
Il principale motivo per cui ho lasciato la mia casa.

Voglio spiegare tutti miei sentimenti, problemi e tutte le Voglio spiegare tutti miei sentimenti, problemi e tutte le 
difficoltà che ho avuto o dovrei dire affrontato, non so 
da dove posso cominciare la mia storia. Hmmm. 
Cominciamo dall’inizio. Ci sono state tante ragione per 
il cui ho lasciato la mia terra, per poi arrivare in 
Europa, il motivo principale è la sicurezza. Noi non 
abbiamo una sicurezza forte nel nostro paese, Abbiamo 
sequestri, esplosioni di bombe, esplosioni di mine, o sequestri, esplosioni di bombe, esplosioni di mine, o 
attacchi suicidi, ecc.Comunque i tre decenni di guerra 
dell’Afghanistan l’hanno fatto diventare uno dei paesi 
più indietro nel mondo. Tanti paesi stranieri hanno 
inviato le loro truppe nel nostro paese per assicurare la 
pace e la stabilità e per creare la nostra sicurezza più 
forte e così potremmo vivere in una società più 
tranquilla, in una circostanza di pace. Ha avuto effetti tranquilla, in una circostanza di pace. Ha avuto effetti 
molto negativi nelle generazioni più giovani come noi 
perché se non abbiamo una buona sicurezza, questo 
vuol dire che non siamo al sicuro e che non possiamo 
fare progressi nelle nostre lezioni e non possiamo 
arricchire le nostre conoscenze  come vogliamo e non 
possiamo creare il nostro futuro brillante è per questo 
che ho deciso di lasciare la mia casa e andare in che ho deciso di lasciare la mia casa e andare in 
Europa. Ci sono dei problemi e le difficoltà per 
raggiungere l’Europa e arrivare i nostri obiettivi...
Continuerà...

Saluto alla signora Vannini ed spero che non 
si stanchi mai e grazie a lei che ci ha dato un 
po del suo prezioso tempo, grazie per farci 
vedere il suo museo è stato molto bello e 
interessante.
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Ciao ho 17 anni e meglio direi 18 
perché da questo momento che scrivo 
ho anche 5 giorni per fare 18 anni. Io 
vengo dall’Albania il paese de 
l’aquila, A me sempre in questa vita 
mi ha piaciuto fare di tutto! Ma più 
importante per me è fare una scuola 
d’Arte, cosa che in Albania non lo d’Arte, cosa che in Albania non lo 
avevo facile!. Sono 4 mesi che sono 
venuto in Italia però, la mia vera 
destinazione era l’Inghilterra. Era 
l’Inghilterra perché avevo sentito 
tante cose buone per questo paese, 
per di più pensavo di realizzare i 
sogni che ho li. La strada che volevo sogni che ho li. La strada che volevo 
fare per arrivare in Inghilterra era 
come clandestino. La polizia italiana 
mi ha preso in aeroporto di Ciampino 
e mi ha mandato in un centro per i 
minorenni dove li sono rimasto per 7 
giorni chiuso senza parlare con la mia 
famiglia i senza sapere cosa succede famiglia i senza sapere cosa succede 
dopo con me. Dopo 7 giorni mi hanno 
trasferito in un altro centro per i 
minori dove doveva di nuovo 
rimanere 7 giorni chiuso ma almeno li 
avevo il mio cellulare e ho parlato con 
la mia famiglia. Li nel centro mi sono 
trovato bene anche perché avevo trovato bene anche perché avevo 
anche 2 due miei paesani, due 
albanesi. Dopo 14 giorni chiuso sono 
uscito e ho visto Roma, la città delle 
arti e degli artisti grandi. Dopo ho 
sentito che c’è un posto dove potevo 
fare palestra senza pagare e che si 
chiamava CivicoZero. Come le mie chiamava CivicoZero. Come le mie 
giornate erano assurde ho pensato di 
andarci li in “palestra” come io 
pensavo che era. Ho presso le 
coordinate e sono andato li a dire la 
verità che non è come me lo 
aspettavo. Era un grande spazio e con 
delle buone persone che lavoravano, delle buone persone che lavoravano, 
li c’erano tante cose come il 
biliardino, ping pong, internet, ma la 
palestra era piccolissima nel senso 
che non la potevi chiamare palestra.  
Le persone che lavoravano li erano 
tutti buoni. Mentre di questi anche 
“Iv” che mi ha presentato con la “Iv” che mi ha presentato con la 
piccola stanza di “Olivier” che era un 
ragazzo che faceva delle bellissime 
cose del arte africano. Iv mi ha detto 
che li poteva lavorare e fare le cose 
che volevo fare con il aiuto anche dei 
materiali che erano li. In momento io 
mi sono sentito entusiasta per l’idea i mi sono sentito entusiasta per l’idea i 
ho iniziato lavorare le mie idee. dopo 
quel giorno CivicoZero e Iv mi ha 
aiutato in tutto questo tempo a 
conoscere delle persone nuove, anche 
una maestra del liceo delle belle arti 
mi ha detto che il prossimo anno mi fa 
registrare in questa scuola o meglio, registrare in questa scuola o meglio, 
realizzare il mio sogno! per finire, 
grazie Iv e grazie a tutti in Civico che 
mi hanno fatto pensare che i sogni si 
realizzano anche in Italia non solo in 
Inghilterra.

Questa è la mia storia, finisce qua,
come sarà dopo il Dio lo sa!come sarà dopo il Dio lo sa!

Loni
Albania

Io sono nato a Qarabagh (Ghazni) è 
una piccola provincia dove vivono gli  
Hazara ma tutti intorno vivono i 
Pashtun che sempre ci minacciano e 
non abbiamo altra soluzione e nessuno 
ci aiuta in Afghanistan l’etnia Hazara 
viene perseguita, se viaggiano nel paese 
venivano aggrediti uccisi, rapiti. Noi venivano aggrediti uccisi, rapiti. Noi 
non abbiamo futuro perché siamo 
discriminati per ragioni di etnia, di 
religione. Quando avevo 10 anni ho 
iniziato a lavorare come meccanico, 
sono riuscito a imparare questo 
mestiere e poi sono tornato nel mio 
paese per aprire un negozio, lavorare paese per aprire un negozio, lavorare 
con altri Pashtun, ero l’unico Hazara. 
Dopo 5 mesi avevo clienti e tutto andava 
bene e un giorno è venuto un gruppo di 
persone e hanno iniziato a picchiarmi 
nessuno mi ha aiutato, neanche i vicini, 
sono rimasto da solo nel negozio, ho 
pianto un poi ero molto arrabbiato pianto un poi ero molto arrabbiato 
perché nessuno mi ha aiutato e sono 
tornato a casa e quella notte ho pensato 
non posso più rimanere in questo paese 
e ho deciso di andarmene. Ho lasciato 
mia madre con un fratello piccolo e 
sono partito, mio padre, durante la 
guerra è stato ammazzato dai talebani. guerra è stato ammazzato dai talebani. 
Sono partito per l’Iran ma non potevo 
stare li. Ho deciso di partire per un 
paese nuovo dove sapevo di poter 
chiedere l’asilo politico perché il mio 
desiderio è quello di aiutare mio fratello 
e mia madre, per poter fare il 
ricongiungimento familiare in un  paese ricongiungimento familiare in un  paese 
europeo.  Noi siamo una minoranza e 
siamo come schiavi. Non possiamo 
parlare, c’era una scuola ma per 
tornare a casa dovevamo attraversare 
una zona con i talebani. Se ci vedevano 
con i libri ci uccidevano. Non sono 
riuscito mai ad andare a scuola, ogni riuscito mai ad andare a scuola, ogni 
tanto veniva un mullah e ci ha 
insegnato a scrivere ma quello che 
scrivo lo posso leggere solo io. Non ho 
mai avuto la possibilità di apprendere, a 
Qarabagh avevamo un trasmettitore. 
ma per i talebani l’hanno distrutto. Sto 
scappando e ho sentito che la Svezia è il scappando e ho sentito che la Svezia è il 
migliore paese per quelli che scappano. 
Credo che la Svezia come i paesi europei 
è un paese bello. Non rimango in Italia 
perché difficile per l’asilo politico, 
invece in Svezia c’è un mio zio che mi 
può aiutare a integrarmi. Vorrei 
continuare il lavoro di meccanico. so continuare il lavoro di meccanico. so 
che devo studiare e poi lavorare, come 
meccanico perché lo conosco e lo amo 
(questo lavoro) mio zio dice che devo 
andare là perché ci sono più possibilità! 
di Roma mio piacciono i monumenti, il 
Colosseo, gli italiani, non ho avuto un 
contatto diretto però mi sembrano contatto diretto però mi sembrano 
gentili.

-Visita al Maxxi:era la prima volta che 
entravo in un museo, non immaginavo 
cosa era un museo, ero rimasto 
meravigliato anche perché non avevo 
mai visto cose simili e poi mi è piaciuto 
com’è costruito... quando sono entrato 
ho visto questa struttura bellissima e ho 
visto tante cose che non capisco bene...visto tante cose che non capisco bene...

Montaz, vuol dire l’unico
a CivicoZero (2015)

Nel nome di Dio
Perche
Perche nel nostro paese quando Perche nel nostro paese quando 
una persona comune o una 
persona di classe alta 
commettono un lavoro illegale 
non c’e nessuna investigazione o 
nessuno si fa domande? si per un 
po di tempo la nostra gente lotta e 
pulisce però di nuovo il risultato pulisce però di nuovo il risultato 
diventa sconosciuto e dopo due o 
tre giorni tutti dimenticano 
l’incidente.
Per esempio: il caso di Martyr 
Farkhunda che è stata uccisa 
grottesca e spietatamente da 
gente stupida e tarda  fra la gente 
comune, quando lei era 
assolutamente innocente. Dopo 
tutta l’investigazione e ricerca si è 
lasciato in chiaro una volta per lasciato in chiaro una volta per 
tutte che lei non era colpevole, 
però sfortunatamente fu inutile 
perché la freccia era già stata 
lanciata da loro e non possono 
riportare a lei in vita.
Perché la nostra gente non pensa 
o chiede prima di fare le cose?
Perche?
Perche tutti questi non vengono 
indagati?
Perche?

Figa malaga: andatevene stronzi
Gamiso, ashtadialo: stronzi, mortaci vostra

>

Rambo dice: “Stanno arrivando i 
commandi albanesi”

Nemat: “Ragazzi andiamo oggi 
c’e tanta posibbilità per partire!”
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“Rambo per favore 
fammi entrare dentro il 
camion anche a me!”

“figa malaga, gamiso ashtadialo”
(parolace in greco)

“Viaggiatori siete benvenuti 
all’Italia”
<
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