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INTRODUZIONE 
 
Quest’anno insieme con  la prof.ssa Debbi abbiamo letto il libro di Giuseppe Catozzella  “Non dirmi che hai paura”, che parla della vita di una ragazza, Samia, 
che coltivava il sogno di diventare un’atleta di livello internazionale nell’ambito della corsa veloce e di partecipare alle Olimpiadi.  
Durante la lettura più volte ci siamo chiesti se la narrazione riguardasse fatti realmente accaduti o fosse frutto dell’invenzione dell’autore. 
Il primo indizio era un’indicazione geografica. Gli avvenimenti di cui si parlava si riferivano alla Somalia, uno stato che non avevamo mai sentito nominare, ma 
che abbiamo verificato, cartina alla mano, esistere ed essere collocato nel Corno D’Africa. 
Successivamente ci siamo interrogati sul periodo storico in cui la vicenda era ambientata, perché i riferimenti non sembravano così lontani nel tempo. Si 
parlava di una guerra, di una precedente colonizzazione italiana di quei territori, di estremisti islamici di Al-Qaeda. Quest’ultimo era il riferimento per 
determinare il termine post quem. Sicuramente gli avvenimenti di cui si parlava erano accaduti dopo la caduta delle Torri Gemelle (2001), perché di Al-Qaeda 
si era cominciato a palare solo dopo tali avvenimenti. Così abbiamo effettuato una ricerca sulla Somalia, per capire se gli elementi accennati dal racconto 
trovassero un riscontro nella storia della Somalia. Abbiamo capito che Catozzella stava descrivendo la situazione della Somalia contemporanea, di un paese 
povero in balia di bande di estremisti armati e senza un governo stabile. 
Poteva trattarsi di una storia verosimile in un contesto contemporaneo. Proseguendo nel racconto però ci siamo accorti che venivano fatti riferimenti 
sempre più precisi ad avvenimenti reali, perché si citavano le Olimpiadi di Pechino del 2008 e la protagonista parlava del suo viaggio in aereo, dell’esperienza 
dell’albergo, dell’emozione nel vedere gli atleti delle altre nazioni. Poteva anche essere tutto frutto dell’invenzione dell’autore, ma ad un certo punto Samia ci 
parlava della sua gara di qualificazione nei duecento metri e delle atlete che avevano gareggiato insieme a lei! 
Ci siamo incuriositi e abbiamo cercato nel WEB, per capire se ciò di cui parlava il libro fosse una bella storia, ma tutta inventata o se invece la protagonista 
fosse realmente esistita. 
SORPRESA! 
Digitando le parole Samia e Olimpiadi comparivano le immagini di Lei, che indossava gli indumenti descritti da Catozzella, che portava la fascia della Nike a 
cingerle la testa, che aveva la medesima corporatura che ci eravamo immaginati e perfino un filmato della sua gara olimpica. 
Ci siamo commossi nel vederla correre ed arrivare al traguardo. Quanta dignità aveva dimostrato portando a termine la propria competizione, nonostante 
ormai il risultato fosse chiaro! 
Poi ci siamo resi conto che avevamo letto solo metà del libro… cosa avrebbe raccontato successivamente Catozzella e perché non si trovavano immagini di 
altre gare a cui Samia avesse preso parte? 



Abbiamo proseguito la lettura del testo e abbiamo capito che l’avventura di Samia era appena cominciata. 
Quando ha deciso di partire e lasciare la Somalia abbiamo iniziato il VIAGGIO insieme a lei e abbiamo provato ad immaginarci in quelle situazioni che ci andava 
descrivendo. Abbiamo seguito tutto il percorso in mezzo al deserto aiutandoci con la cartina interattiva ESODI realizzata da MEDU (Medici per i diritti 
umani) e abbiamo capito che non era l’unica ad affrontare quel viaggio, che ancora oggi migliaia di persone seguono le rotte attraverso il deserto per arrivare 
in Europa. 
Abbiamo sperato fino alla fine che Samia potesse arrivare in Italia, volevamo che ce la facesse, che realizzasse il suo sogno, se lo meritava dopo aver patito 
tanto, ma arrivati in fondo al libro abbiamo capito quale fosse stato il triste destino della nostra “amica”. E si è fatto silenzio. 
Ci siamo chiesti quanto la motivazione di Samia ad intraprendere il “Viaggio” fosse importante. In fondo aveva deciso di rischiare la vita “solo” per correre. 
Avrebbe potuto riorganizzarsi ed inventarsi un nuovo modo di stare al mondo nel sul paese. Capita anche a noi spesso di dover cambiare obiettivo nel 
percorso di vita. In fondo se avesse smesso di correre avrebbe potuto continuare a vivere nel suo paese. Abbiamo scoperto che Maslow, uno psicologo 
statunitense aveva classificato i bisogni umani, e quello della realizzazione di se stessi è al più alto gradino. Questo ci ha fatto rifletter su quanto quello di 
Samia non fosse un capriccio, ma un profondo desiderio di vivere la propria vita. 
Abbiamo cercato di riflettere sul sogno negato a Samia e sui nostri sogni, per capire che sono gli stessi. Sono le condizioni esterne che cambiano e mentre in 
Somalia si muore per inseguire un sogno, da noi c’è chi lo realizza in pieno, come Stefano Baldini, che dai campi di Castelnovo sotto è arrivato fino ad Atene 
vincendo l’oro nella maratona. 
Abbiamo scoperto con ammirazione che grazie alll’UNHCR (L’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati) ora esiste una squadra olimpica per i rifugiati, che 
permette ai ragazzi scappati da situazioni insostenibili nei loro paesi di origine di poter realizzare i loro sogni di atleti. Con rammarico abbiamo costatato che 
Samia avrebbe potuto essere tra questi, se l’idea della squadra olimpica fosse nata qualche anno prima. Inoltre chissà quanti possibili atleti sono ancora nella 
situazione di Samia! 
Per concludere il percorso, visto che in nessuna Costituzione del mondo è codificato il diritto a sognare, ci abbiamo provato noi, scrivendo un articolo sul 
diritto a realizzarsi come persone che ci piacerebbe far arrivare fino a Roma.    
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          RIASSUNTO DEL LIBRO: “NON DIRMI CHE HAI PAURA” 
                                                                                     di Giuseppe Catozzella  
 
Samia è una ragazzina di Mogadiscio, proveniente da una famiglia molto povera, nella quale riescono a vivere a stento in una casa fatiscente, priva di 
qualsiasi comodità e lontana anni luce dagli standard igienico-sanitari dei paesi europei.  
Ha un grande dono: delle gambe fatte per la corsa. 
Condivide la sua passione per l'atletica con il suo migliore amico, Alì, che la supporta e crede in lei, così come la sua famiglia. L'ambientazione di questa vicenda 
è una Somalia ferita dagli scontri politici e religiosi dal momento che Al-Shabaab, un movimento di integralisti islamici, è salito al potere.  
Nonostante ciò, Samia cresce continuando a credere nel suo sogno; il dono che ha è un'occasione di riscatto per le donne somale, oltre che personale. Ha 
solo diciassette anni ma è caparbia, si allena duramente di nascosto; riesce a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino e, anche se arriva ultima, diventa un simbolo 
per le donne musulmane di tutto il mondo. 
Il suo obiettivo è quello di vincere. Tornata in Somalia, inizia a prepararsi per le Olimpiadi di Londra del 2012, ma il contesto storico e sociale non fa altro che 
metterle i bastoni tra le ruote e la costringe a indossare il burqa, a perdere delle persone care (come il padre e Alì), a sottostare a continue sconfitte. Gli 
integralisti prendono il sopravvento nel paese e Samia si rende conto di avere solo un'opportunità per inseguire i suoi sogni: fuggire. Con l'aiuto di una 
giornalista, arriva in Etiopia per essere allenata da Eshetu Tura, ma anche qui è costretta ad allenarsi di notte e di nascosto dal momento che la Somalia non 
le forniva i documenti necessari per riconoscerla come atleta. Ancora più mortificata, decide di intraprendere il viaggio: è un viaggio lungo ottomila chilometri, 
attraverso l'Etiopia, il Sudan, il Sahara, la Libia, fino ad arrivare al Mediterraneo. Persone stipate come animali in spazi ristretti, senz'aria e senz'acqua, 
costrette a sopportare il caldo, la fame, la sete e gli odori nauseabondi causati dal vomito e dalle feci. Il tutto nelle mani di trafficanti spietati, privi di qualsiasi 
umanità e pronti a spremere fino all'ultimo centesimo i disperati che decidono di affidarsi a loro. È un viaggio infernale, duro, in cui le condizioni si fanno 
sempre più difficili e la speranza sempre più grande. Finalmente Samia arriva al Mediterraneo ed è lì che il sogno si infrange, come le vite degli altri suoi 
compagni di viaggio.  
Un romanzo emozionante, a tratti, che da una parte ci permette di conoscere la situazione disperata in cui si trova la maggior parte delle popolazioni africane, 
dall'altra ci fa riflettere sui sogni che alimentano la speranza, in questo caso attraverso lo sport, quello autentico, privo di interessi economici che sempre più 
spesso sminuiscono la passione e allontanano gli sportivi. Permette di guardare con occhi diversi la realtà.   
 
 



LA SOMALIA 
 
 La Somalia, nata il 1 luglio del 1960, è uno Stato dell'Africa Orientale situata nel corno d'Africa. Confina con Gibuti a 
Nord, con l'Etiopia a Ovest e con il Kenya sudovest. La capitale è la città di Mogadiscio. Il territorio è in gran parte 
arido, ad eccezione del Sud, più fertile. La costa nord della Somalia è calda e umida; l'entroterra ha una temperatura 
media fra le più alte del mondo. La montagna più alta è Shimbiris. La coltivazione è possibile solo sul 13% del territorio 
e l’agricoltura è stabilmente impiantata solo su un ottavo di esso, principalmente sulle rive dei fiumi nel sud del Paese.  
Attualmente la Somalia è composta da 4 Stati Autonomi all'interno della Somalia stessa. Nel 1934 e nel 1977 la 
Somalia combatté due guerre contro l'Etiopia,  non di matrice religiosa, ma territoriale. Era infatti conteso il territorio che era popolato da somali ma rimasto 
all'Etiopia in seguito alla divisione delle terre colonizzate effettuate dalla Gran Bretagna nella seconda metà dell'800. Nel 1969 un colpo di stato militare 
portò al potere il generale Siad Barre. Iniziarono a formarsi organizzazioni di guerriglia contro il regime di Barre. Ebbe così inizio un 'epoca di guerra civile. Gli 
effetti del conflitto (siccità, successione di raccolti poveri e rapido aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e del carburante) hanno aggravato la condizione 
socio-economica somala causando varie crisi alimentari.  
La società è organizzata secondo il sistema delle tribù, spesso contrapposte le une dalle altre ma al tempo spesso legate da un sentimento evidente d’identità 
nazionale. Storicamente i clan si dividono tra quelli dediti alla pastorizia nomade (Daarood, Hawiiye, Dir) e quelli di agricoltori Rahanwayn), che vengono 
considerati dai primi di status sociale inferiore.  
 Anche a causa della guerra civile, la Somalia è terra di emigrazione, sia verso l'Europa che verso il Sudafrica. Da un punto di vista etnico il paese è molto 
omogeneo: ben il 95% della popolazione è costituito da Somali, poi ci sono altri gruppi etnici. Un’omogeneità ancora maggiore si registra sul piano religioso, 
con un’altissima percentuale di mussulmani. La lingua più diffusa è il Somalo; diffusi anche l'Italiano e l'arabo. La Somalia è divisa in 18 regioni e ogni regione è 
suddivisa in province. Le principali città, situate sulla costa sono Mogadiscio, Hargeisa, Merca ,Barbera e Chimaio. 
Formalmente, la scuola dell'obbligo dura fino a 14 anni, gli studenti universitari oggi sono meno di 20000. Il sistema sanitario pubblico è completamente 
distrutto; la maggior parte delle strutture esistenti sono operate da dei volontari. 
La condizione di guerra civile del paese impedisce di definirne in modo chiaro la struttura politica: le ultime elezione regolari si sono tenute infatti nel 1984. 
Dopo la fuga di Barre, la Somalia è caduta nell'anarchia. All'interno dello Stato ci sono 4 stati che si sono dichiarati indipendenti.  
La Somalia è uno dei paesi più poveri del mondo: in sostanza, essa dipende quasi totalmente dagli aiuti umanitari. L'economia si basa soprattutto 
sull'allevamento nomade e sulla produzione agricola. Il 50 % dei Somali hanno mantenuto il tradizionale stile di vita nomade e il dromedario come principale 

Bandiera della Somalia 
 



mezzo di trasporto. I trasporti su ruote non sono di conseguenza molto sviluppati. La permanente situazione di crisi politica nel paese ha impedito lo sviluppo 
del turismo. Il paese dispone certamente di risorse che potrebbero essere valorizzate. La moneta somala è lo“scellino somalo”.  Circa il 76% della popolazione 
somala è analfabeta, questo problema è così grave a causa della povertà, spesso sono proprio le ragazze a rinunciare alla scuola, mentre i ragazzi continuano. 
Anche in Somalia ci sono organizzazioni di ISLAMISMO ESTREMO, come AL-SHABAAB. Sono queste organizzazioni che impediscono ai giovani, 
specialmente le donne, di realizzare i loro sogni. 
La bandiera della Somalia è stata adottata il 12 ottobre 1954. È costituita da un drappo azzurro con al centro una stella a cinque punte bianca. È stata 
disegnata da Mohammed Awale Liban. Con l'unificazione con la Somalia italiana la bandiera divenne nazionale. Secondo Liban, la bandiera doveva essere simile 
a quella delle Nazioni Unite. L'ONU aiutò la Somalia a guadagnare l'indipendenza dall'Italia, e quindi la bandiera è di colore azzurro proprio in suo onore. 
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Carta fisica della Somalia 
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Facendo un confronto tra la piramide delle età della Somalia e quella dell’Italia, ci si rende subito conto dell’enorme diversità dei due stati. 
La base della piramide della Somalia è molto estesa, mentre gli scaglioni delle età si riducono velocemente con l’aumentare della stessa. In Italia invece la base 
della piramide si va riducendo con l’aumentare delle età. Questo significa che in Somalia il tasso di natalità è elevatissimo, ma la mortalità lo è altrettanto, per 
cui la popolazione è molto giovane, ma la speranza di vita è molto bassa (55 anni). L’Italia invece si trova in una situazione per cui la natalità sta calando, 
poiché anche la mortalità è calata e la speranza di vita è alta (82 anni). La crescita demografica del paese è quasi nulla e si registra un notevole 
invecchiamento della popolazione. Questo perché le condizioni di vita sono buone (28° posto come indice ISU). La Somalia invece non rientra nemmeno nella 
graduatoria ISU poiché non è stato possibile effettuare rilevazioni. Questo unito al grafico delle età e alla situazione politica ci fa dire che in Somalia le 
condizioni di vita sono molto precarie. 

Piramide delle età della Somalia, 2017 Piramide delle età dell’Italia, 2017 



ESEMPIO DI STUDIO DI FONTE  
 

	
 

Tipo di fonte: fotografia 
Oggetto: atleta alle Olimpiadi di Pechino 
Datazione: 2008 
Descrizione: atleta a riposo su pista di Atletica 
Abbigliamento: T-shirt della nazionale di taglia abbondante, pantaloni fuseaux neri al 
ginocchio, scarpe tecniche con tacchetti da corsa veloce, calzini corti neri, fascetta per 
il sudore bianca con simbolo roso della Nike posta sulla fronte, pettorina con numero di 
gara dell’atleta 2895, numero di corsia posto sulla gamba sinistra. Capelli raccolti in 
treccine in modo accurato. Muscolatura rilassata, espressione concentrata. 
 
Inferenze: la ragazza che dimostra meno di venti anni è sul tartan di gara. Lo sguardo 
serio e abbassato quasi ad isolarsi dal mondo ci indica che sta cercando la 
concentrazione per la competizione. Appartiene alla nazionale somala, lo si capisce dai 
colori azzurro e bianco della maglietta, dalla stella azzurra, la stessa della bandiera (ma a 
colori invertiti) e dalla scritta sul petto della maglia di cui si distinguono le lettere 
OMALIA. 
La pettorina ci fa capire che partecipa alle Olimpiadi del 2008 svoltesi a Pechino-
Beijing. L’abbigliamento è sportivo, ma non tecnico, eccetto le scarpe. Questo ci fa dire 
che proviene da un paese in cui non si dedicano fondi specifici allo sport perché questo 
non è tra le priorità del governo. La corporatura è esile, la muscolatura poco evidente, 
segno che la preparazione e l’alimentazione non sono state adeguate alla competizione da 
affrontare. La fascetta sulla fronte non è più di moda tra gli atleti per cui se la ragazza 
la porta deve esserci un motivo particolare… è un portafortuna? Un regalo speciale? 
 
 
 
Samia alle Olimpiadi di Pechino, 2008 
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Tipo di fonte: fotografia 
Oggetto: atleta alle Olimpiadi di Pechino 
Datazione: 2008 
Descrizione: atleta pronta per la competizione 
Abbigliamento: completo tecnico composto da canotta gialla e coulotte verdi da 
corsa veloce, pettorina con numero di gara  2133. 
Capelli raccolti in modo accurato. Muscolatura rilassata ma evidente e scolpita, 
espressione concentrata. 
 
Inferenze: la ragazza  che dimostra più di venti anni è sul tartan di gara. Lo 
sguardo serio e fisso in un punto ci indica che sta cercando la concentrazione 
per la competizione. Appartiene alla nazionale giamaicana, lo si capisce dai 
colori giallo e verde della maglietta e dalla scritta sul petto della maglia che 
indica chiaramente Jamaica. E’ evidente la presenza di uno sponsor, la Puma, il 
cui simbolo appare sulla canotta e sulle coulotte. 
La pettorina ci fa capire che l’atleta partecipa alle Olimpiadi del 2008 svoltesi 
a Pechino-Beijing. L’abbigliamento è tecnico e la presenza dello sponsor ci fa 
dedurre che sia un’atleta vincente. L’abbigliamento curato ci fa capire che 
proviene da un paese in cui lo sport è molto importante per cui si dedicano fondi 
appositi. La corporatura è ben strutturata, la muscolatura evidente e definita, 
segno che la preparazione e l’alimentazione sono state adeguate alla 
competizione da affrontare.  
 
 
 
Veronica Campell-Brown alle Olimpiadi di Pechino, 2008 
	



ROTTA CENTRO ORIENTALE DEI MIGRANTI	
Fonte  ESODI - Carta interattiva di Medu (Medici per i diritti umani) 
 
La maggior parte dei migranti provenienti dal Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia, Somalia) intervistati da Medu ha percorso la rotta Orientale-Centro. Il confine 
Eritrea -Sudan è molto pericoloso per la presenza di militari incaricati di mettere in atto la politica dello “spara-e-uccidi” contro tutti i cittadini eritrei che 
tentano di lasciare il paese. Inoltre, diversi migranti hanno riferito di essere stati rapiti o di aver assistito al rapimento di altre persone a scopo di riscatto, 
soprattutto da parte dei membri della tribù Rashaida collusi con i militari. Dopo aver attraversato il confine, la maggior parte dei migranti raggiunge Kassala o 
il campo profughi di Shagrab in Sudan oppure il campo di Mai Aini in Etiopia. Una volta raggiunto Khartoum, i migranti attraversano il deserto verso la Libia, 
stipati in pick-up, senza cibo e acqua sufficiente per la loro sussistenza. Un percorso alternativo e più breve attraverso il deserto parte dalla città di Dongola 
a nord di Khartoum. Generalmente, un primo pick-up lascia i migranti al confine con la Libia, per poi tornare indietro verso Khartoum. I migranti vengoni quindi 
fatti salire su un altro pick-up in mano a trafficanti libici. Il costo del viaggio dal Sudanfino alla Libia varia dai 1.000 a 1.500 dollari. La maggior parte dei 
migranti raggiunge poi Agedabia situata in Cirenaica a pochi chilometri dalla costa mediterranea. Dal Nord della Libia i migranti cercano di raggiungere la costa 
a Bengasi (nord-est) oppure Zuwara, Sabratha e Zawia (a ovest di Tripoli e più vicine alla Sicilia) per poi imbarcarsi. Tutta la rotta è segnata da violenze, 
detenzioni e sequestri. 
 
Khartoum 
La capitale del Sudan rappresenta un importante punto di transito per i migranti provenienti dal Corno d’Africa. Generalmente i migranti una volta raggiunta la 
città entrano in contatto con un trafficante che chiede loro dai 600 ai 1.000 dollari per raggiungere la Libia. Quando il migrante possiede già questa cifra, 
rimane a Khartoum pochi giorni prima del viaggio, altrimenti è costretto a trovarsi un lavoro nel mercato nero per poter pagarsi il viaggio. 
 
 
Agedabia 
Dista circa 16 Km dalla costa mediterranea e 154 Km da bengasi. E’ il principale punto di arrivo della rotta desertica dal Sudan. Molti migranti trascorrono 
qui un certo tempo detenuti o sequestrati. Da Agedabja cercano poi di raggiungere Tripoli o Bengasi. 
 
 



Tripoli 
Capitale della Libia, è uno snodo fondamentale sia delle rotte occidentali sia delle rotte orientali. Alcuni datori di lavoro libici cercano dei foyers, dei lavoratori 
per offrigli lavori saltuari, questo avviene soprattutto in specifiche strade a Tripoli e a Sabah dove i migranti sono soliti radunarsi ed aspettare che venga 
offerto qualche lavoro. Alcuni migranti riferiscono che quelle aree di Tripoli vengono definite Shop-ground under Cow Bridge ovvero “ Negozio a terra sotto il 
ponte delle mucche” (traduzione letterale). In realtà, molto spesso i migranti non vengono pagati per il loro lavoro e si trovano di fatto in una condizione di 
lavoro forzato e di schiavitù. Le condizioni di vita a Tripoli sono estremamente pericolose per i migranti. La regola della pistola sembra governare la città, con 
gruppi armati e milizie che lanciano attacchi indiscriminati nei confronti dei civili, commettendo abusi con una totale impunità. Qualsiasi persona con la pelle 
nera in Libia diventa obiettivo di violenza e di aggressioni. 
Per questa ragione i migranti vengono spesso derubati, rischiano di essere incarcerati o addirittura uccisi. 
 
 
Rotta centro orientale  
dei migranti 
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Kufra	

Somalia	



LUOGHI  DI SAMIA 
 
PRIMA DELLA DECISIONE DI INTRAPRENDERE IL VIAGGIO 
 
-MOGADISCIO (Somalia) luogo dove ha vissuto e in cui ha corso la prima gara a otto anni arrivando ottava e a dieci arrivando PRIMA 
-HARGEYSA (Somalia del nord) luogo in cui a quindici anni ha vinto nei 100 e nei 200 metri, divenendo la donna più veloce della Somalia 
-GIBUTI  luogo dove ha effettuato la prima gara internazionale indossando i colori della Somalia 
-PECHINO luogo in cui ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi 
-ADDIS ABEBA (Etiopia) luogo in cui si è recata per cercare un allenatore 
 
DOPO LA DECISIONE DI INTRAPRENDERE IL VIAGGIO 
 
-ADDIS ABEBA (Etiopia) luogo da cui inizia il Viaggio  
-AL QADARIF (Sudan) piccola città nel deserto, poco dopo il confine con il SUDAN 
-SHARIF AL AMIN (Sudan) casa-prigione, luogo in cui Samia rivela a Hodan di essere partita per il Viaggio 
-KHARTOUM (Sudan) appartamento-rifugio, in cui Samia fa l’errore di bere acqua dal rubinetto 
-KUFRA (Libia) carcere in cui avviene un tentativo di ribellione, repressa nel sangue 
-AJDABIYA (Libia) luogo in cui Samia mantiene la sanità mentale leggendo lettere di altri migranti 
-SIRTE luogo raggiunto viaggiando in un rimorchio di un tir che trasportava sacchi di farina 
-TRIPOLI (Libia) destinazione raggiunta dopo cinque mesi di viaggio il 15 dicembre del 2011 
 
 
 
 
 



I BISOGNI UMANI  

Tutti hanno dei bisogni, c’è chi li ha di un tipo e 
c’è chi li ha di un altro ma comunque tutti ne 
abbiamo. Ci sono alcuni bisogni che sono 
indispensabili per sopravvivere, altri non lo sono, 
ma nonostante ciò sentiamo la loro 
mancanza. Abraham Maslow era uno psicologo 
ebreo ed è stato uno dei primi a studiare e a 
teorizzare i bisogni dell’uomo. Noi lo ricordiamo 
per sua piramide dei bisogni, dove lui ha inserito 
alla base i bisogni primari e al vertice i bisogni 
secondari. Secondo lui ci sono quattro tipi di bisogni: fisiologici, di sicurezza, di appartenenza, di stima e di auto- realizzazione. I bisogni fisiologici sono quelli 
che ci servono per vivere, come per esempio mangiare, respirare e dormire; poi ci sono i bisogni di sicurezza, come quella di salute, fisica, familiare e morale; 
naturalmente sono questi i bisogni più importanti, perché senza la piramide cadrebbe, ma questo non vuol dire che gli altri non siano importanti, perché noi 
siamo esseri umani e non ci basta sopravvivere, noi abbiamo bisogno di realizzarci come persone, noi abbiamo bisogno di sentirci parte di qualcosa. Questo 
bisogno si chiama appartenenza. La prima forma di appartenenza si verifica già con gli uomini sapiens attraverso le prime forme di religione, perché la religione 
non è nient’altro che credere in qualcosa di più grande, che vegli in te e in qualcosa dopo la morte. Infatti tutti i popoli del mondo hanno sviluppato una loro 
religione e tutti basati sulla vita dopo la morte, perché è brutto pensare di essere cibo per i vermi. Col tempo le cose sono andate più avanti e con l’evoluzione 
anche i bisogni sono cambiati, questo accade perché con più benessere si può pensare sempre di più a realizzarsi e siccome la qualità di vita nel tempo migliora 
si ha la possibilità di farlo. Noi diamo per scontato che tutti possano realizzarsi, andare a scuola, poter praticare uno sport, ma non è così, i nostri avi hanno 
ottenuto il diritto di andare a scuola lottando e hanno dovuto fare la stessa cosa per realizzare i loro sogni, perché quando c’erano ancora le classi sociali era 

Piramide dei bisogni di Maslow 



quasi impossibile passare da una classe all’altra. Noi fortunatamente viviamo in una parte del mondo in cui è possibile cercare di realizzarsi come persone, ma 
oggi solo il 30 per cento del mondo ha questa possibilità, il rimanente 70 per cento non ce l’ha. 

In Somalia, un paese del corno d’Africa governato da un gruppo di estremisti islamici chiamato “Al Shabab” una ragazza voleva praticare atletica, ma non lo 
poteva fare, perché secondo gli estremisti una ragazza non poteva correre. Samia sognava di diventare una velocista e ha cercato di perseguire il suo 
desiderio di autorealizzazione nonostante tutti gli ostacoli che ha avuto: senza un allenatore, senza uno spazio idoneo dove poter allenarsi, senza 
un’alimentazione adeguata, senza l’appoggio del governo è riuscita ad arrivare alle olimpiadi di Pechino.  La sua storia purtroppo non finisce così. Nonostante 
volesse diventare un simbolo di riscatto per le donne somale, capisce che non riuscirebbe mai a realizzare il suo sogno restando all’interno della sua amata 
Somalia e così decide di compiere “Il Viaggio”, per arrivare in Italia e da lì in Finlandia da sua sorella, che aveva già compiuto Il Viaggio prima di lei.  

Nel viaggio tutto perde di importanza. Si arriva al punto in cui si pensa solo a restare vivi. Viene a mancare anche il soddisfacimento dei bisogni fisiologici, si  
indifesi e perciò incapaci di reagire. I trafficanti lo fanno apposta, ti lasciano senz’acqua e senza cibo, perché così non ti puoi ribellare, poiché il tuo cervello 
non è in grado di pensare a niente altro oltre al cercare di rimanere vivo. È come se togliendo un mattone alla base della piramide crollasse tutto.  

I bisogni alla base della piramide sono fondamentali ed indispensabili per l’esistenza, ma alle persone non basta il soddisfacimento di questi bisogni. Gli esseri 
umani hanno una cosa in più degli animali, sono capaci di pensare con la propria testa,  per questo lo devono fare e ahanno l’assoluta necessità di realizzarsi 
pienamente: di VIVERE. 

 
 
 
 
 
 
 



 COSTITUZIONE ITALIANA 
 

Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 

Articolo 10 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto 

d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici 

 
Leggendo i principi fondanti della nostra Costituzione ci hanno colpito l’art.3 e l’art.10. Il primo perché ci ricorda, anche se non esplicitamente, che ogni 
persona ha diritto a potersi realizzare pienamente. Questo vuole dire che non bisogna solo stare attenti ai bisogni materiali, non basta fare in modo che 
ognuno abbia ciò che serve per esistere, ma è necessario che a Repubblica (cioè tutti noi) si preoccupi e si occupi di far sì che ognuno possa diventare quello 
che sogna. 
 
Il secondo ci ha spiegato il motivo per cui l’Italia è attenta ai bisogni dei migranti. Le prime righe sono un po’ difficili da comprendere, ma il terzo comma è 
chiarissimo: gli italiani sono chiamati ad aiutare quelle persone che nei loro paesi d’origine non godono delle libertà democratiche di cui può disporre un cittadino 
italiano. 
 
 
 



 
RIFLESSIONI PERSONALI 
 
QUESTIONARIO di RIFLESSIONE 
 
 
 

1. Pratichi un’attività sportiva o culturale pomeridiana? Quale? 
2. Quante volte la settimana? 
3. Chi ti insegna tale attività? 
4. Utilizzi strutture adatte a sviluppare tale attività? Quali? 
5. A che livello sei? 
6. Cosa pensano i tuoi genitori al riguardo? 
7. Qual è secondo te la posizione del Comune o dello Stato al 

riguardo? 
 
 
Esponi le tue riflessioni sulle opportunità di realizzazione personale 
concesse a te e a Samia 
 
 
 
 
 

 
 

8. Samia quale attività praticava? 
9. Chi era il suo allenatore? 
10. Quali strutture aveva a disposizione? 
11. A che livello è arrivata? 
12. Cosa pensavano i suoi genitori al riguardo? 
13. Qual era la posizione dello Stato al riguardo? 

 



RIFLESSIONI DELLA CLASSE 
 
Ognuno di noi pratica un’attività al pomeriggio, sportiva (nuoto, calcio, karate, ginnastica artistica, pallavolo, street-work, tennis) o artistica (danza moderna, 
hip-hop, canto, pianoforte), due, te o quattro volte la settimana e ognuno di noi è seguito da maestri professionisti nel loro settore. Per lo più pratichiamo le 
nostre attività per divertimento, ma qualcuno di noi è dentro al mondo agonistico, anche se nessuno ha raggiunto finora il livello di Samia. Abbiamo tutto quello 
che ci occorre: spazi adeguati, attrezzature specifiche, strumenti, appoggio dei genitori, libertà di scelta. E’ sorprendente pensare che Samia sia riuscita ad 
arrivare fino alle Olimpiadi con quel poco che aveva. All’inizio solo tanta buona volontà e voglia di farcela. Non aveva strutture adatte, non aveva attrezzature, 
non aveva l’abbigliamento giusto, non aveva neppure un allenatore, ma il suo cuore era grande e ha cercato di lottare contro tutto, contro la guerra, contro gli 
estremisti islamici, contro la povertà del suo paese. Aveva anche lei l’appoggio della sua famiglia, ma gli ostacoli si sono rivelati troppo grandi e insuperabili. 
 
 
“Noi a differenza di Samia abbiamo strutture ben attrezzate che soddisfano le nostre esigenze/necessità. Abbiamo allenatori preparati, mentre Samia aveva 
un suo amico che fungeva da allenatore…”  Jasmine 
“Abbiamo un carattere uguale, perché lei segue il suo sogno e io il mio.” Safuoan 
“In Somalia gli integralisti vietavano alle persone di praticare le proprie passioni…” Giorgia 
“Io penso che sia una grande guerriera.” Elisa 
“Io sono diecimila volte più fortunato di Samia… soprattutto per quanto riguarda le strutture…lei è riuscita ad arrivare alle Olimpiadi, mentre io non sono 
arrivato da nessuna parte…” Salvatore 
 
“Io a praticare il mio sport non ho problemi… perché non ho nessuno contro, invece lei aveva lo Stato contro…”  Veronica 
“Il secondo giorno di lezione papà arriva e mi dice: <Ti ho comprato il pianoforte!>” Tunita 
“Nella vita di ogni persona debbono esserci degli svaghi e delle passioni che ognuno possa coltivare a proprio piacere…” Lucia 
“…per allenarsi usava una fascetta di spugna della Nike ragalatale da suo padre, una maglietta e un paio di leggins al ginocchio… io gioco a calcio e ho 
strutture e abbigliamento adatto…” Samuele 
“…pratico un’attività sportiva in un bellissimo campo da calcio con ottimi attrezzi da lavoro e con bravissimi allenatori!” Tommaso 
 



“… con la sua tenacia è riuscita ad arrivare alle Olimpiadi.” Chiara 
“…le distruggevano i sogni… non credevo che in quei paesi facessero ancora cose del genere!” Samuel 
“Lei aveva molte meno opportunità di me…” Daniele 
“…quando si allenava … metteva a rischio la sua vita e quella dei suoi cari…” Alessandra 
“lo Stato non voleva che facesse la sua attività... ma lei è arrivata alle Olimpiadi” Maninder 
“… Ha avuto un grande coraggio…” Dilpreet 
“…io vivo in un paese democratico che fornisce delle strutture e dei servizi alle persone e fa in modo che anche chi non se lo può permetter possa praticare 
l’attività che gli piace…” Giacomo 
“Per realizzare i propri sogni fu costretta a lasciare il suo amato paese…” Jaskomalpreet 
“… a me sono state concesse più opportunità…” Diego 
“… ha avuto una vita corta ma molto intensa…” Aurora 
“… in Somalia le donne non potevano correre perché dovevano stare  a casa a pulire, in Italia è diverso…” Yordan 
“… non si arrendeva mai…” Sagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNO DI NOI 
 

               

                                                                                                                                
                    Stefano Baldini vittorioso ad Atene, 2004 
 

Dal sito ufficiale di Stefano Baldini: 
“Sono nato a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, il 25 maggio 1971. I miei genitori, Tonino e Maria, entrambi nati e cresciuti a Viadana, si 
trasferiscono nel 1962 nel reggiano dove acquistano un’azienda agricola tuttora in attività che produce latte per il Consorzio del formaggio Parmigiano 
Reggiano. Le origini e la famiglia sono state la chiave della crescita in un ambiente sano che mi ha condizionato indelebilmente. Infatti siamo una famiglia 
numerosa, sono l'ottavo di undici figli (6 maschi e 5 femmine!). 

A scuola andavo discretamente, mi sono diplomato nel 1990 all’Istituto Tecnico Commerciale B. Russell di Guastalla… 

Dei “fenomeni del ‘71” (parliamo di una generazione che vinse tutto a livello giovanile e che comprendeva anche Christian Leuprecht, Francesco Bennici, 
Vincenzo Modica, Giacomo Leone), ero forse considerato il meno dotato. In quel periodo ero allenato da Emilio Benati, che poi volle rinunciare all’attività di mio 
tecnico personale per curarsi della sua azienda di automazioni industriali. Pensate alla grandezza di questo allenatore: pensando al mio bene ha deciso di fare 

Sul nostro territorio comunale è nato un ragazzo che è riuscito a 
realizzare il proprio sogno, ad arrivare alle Olimpiadi: STEFANO BALDINI.           
I sogni sono gli stessi in tutti i paesi e in tutti i ragazzi, ma purtroppo non 
basta la forza del desiderio per farli realizzare, servono anche condizioni 
favorevoli. 
Baldini non è nato con condizioni privilegiate: famiglia numerosa (anche più 
di quella di Samia), di contadini, paesino di campagna e non grande città, 
strutture modeste (almeno all’inizio), ma ha avuto la fortuna di nascere in 
un paese che gli ha dato la POSSIBILITA’ di poter inseguire i propri sogni. 
	



un passo indietro per darmi la possibilità di essere seguito da un tecnico professionista, praticamente nessuno lo avrebbe fatto con un talento per le mani da 
plasmare. In punta di piedi abbiamo chiesto al Prof. Gigliotti, che abitava a Modena e ancora allenava Bordin, se avesse voluto seguirmi.  

…. 

Sotto la guida di Luciano Gigliotti, mio tecnico dal ’92, mi sono pian piano calato nei panni dell’atleta professionista, dapprima sulle distanze più lunghe della 
pista, poi nelle gare su strada (ho detenuto i limiti nazionali della maratona, della “mezza” e dei 10km). Il primo successo importante della carriera è legato 
Campionato del Mondo di mezza maratona a Palma de Maiorca nel 1996 davanti al keniano Kiprono; poi è venuto il titolo europeo di maratona a Budapest 
’98, quando ho guidato la squadra azzurra ad una fantastica tripletta, accompagnato sul podio da Goffi e Modica. 

… 

Mi sono allenato solitamente tra Rubiera, Modena e la natia Castelnuovo di Sotto, a parte i periodi di preparazione in altura o in raduno federale. 

 … 

I miei tre fratelli maggiori mi hanno aperto la strada come corridore di lunga lena, coinvolgendomi da ragazzo nel gruppo di mezzofondisti dell’Atletica 
Guastalla, da loro frequentato: il migliore è stato Marco, 2:16:32 a Venezia ’95, ed è ancora in attività.” 

Nel 2004 ha vinto l’ORO nella maratona entrando trionfalmente allo stadio Panathinaiko ad Atene 

 
 
 
 
 
 



UN SEGNO DI SPERANZA 
                                      

              
 
 
 

Già diverse volte in passato il CIO aveva permesso la partecipazione alle Olimpiadi di squadre non propriamente tradizionali, sulla base di uno dei principi 
fondamentali dei Giochi: «L’obiettivo delle Olimpiadi è mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell’umanità, per promuovere una società pacifica in 
accordo con la preservazione della dignità umana». Per esempio aveva permesso a molti atleti di rappresentare i loro paesi anche se non ufficialmente 
riconosciuti dalle Nazioni Unite o dai loro vicini. La partecipazione dei rifugiati è stata una novità assoluta. I dieci atleti che ne hanno fatto parte non 
rappresentavano una nazione, ma milioni di persone provenienti da paesi diversi. 
 
Dall’inizio delle Olimpiadi moderne nel 1896, oltre 200 team nazionali hanno gareggiato cercando la gloria nelle Olimpiadi estive e invernali.  Per la prima 
volta, alle Olimpiadi di Rio2016 ha partecipato anche una squadra di rifugiati. 
La squadra era composta da due nuotatori siriani, due judoka della Repubblica Democratica del Congo e sei corridori provenienti da Etiopia e Sud Sudan, tutti 

Squadra olimpica dei rifugiati, Rio de Janeiro	2016	
	
	

 
SQUADRA OLIMPICA DEI RIFUGIATI  
 
Nel 2016 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, per la prima volta nella 
storia dei Giochi, ha partecipato una squadra di rifugiati: era 
formata da 10 atleti scelti dal CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale) di nazionalità siriana, sud-sudanese, etiope e 
congolese, e rappresentava i circa 60 milioni di rifugiati nel mondo, 
il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale.  
 
Gli atleti hanno sfilato alla cerimonia di apertura allo stadio 
Maracanã di Rio de Janeiro: sono stati presentati in tre lingue e 
hanno attraversato lo stadio dentro la bandiera olimpica, bianca con 
i cinque cerchi. 
                            



fuggiti da violenze e persecuzioni nei loro paesi e hanno cercato rifugio in luoghi come il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, il Kenya e il Brasile. 
La loro partecipazione alle Olimpiadi è un omaggio al coraggio e la perseveranza di tutti i rifugiati nel superare le avversità e costruire un futuro migliore per sé 
stessi e le loro famiglie, ed è un importante segnale di SPERANZA. 
 
Dieci atleti sono però molto pochi, se si pensa al numero degli Stati che vivono situazioni conflittuali. Leggendo le storie di alcuni di questi atleti ci siamo resi 
conto che generalmente sono stati aiutati dopo aver effettuato il VIAGGIO dei migranti. Ci piacerebbe che in futuro si riuscisse a trovare un modo per aiutare 
i giovani che come Samia sognano di diventare atleti a partire dai loro paesi d’origine, senza aspettare che arrivino in Europa con i viaggi della speranza. 
 
Ci piacerebbe che tutti i paesi avessero la possibilità di vivere in pace, così da permettere ai propri giovani di realizzare i loro sogni… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRITTO A REALIZZARE LA PERSONA UMANA 
 
Leggendo la Costituzione italiana ci siamo accorti che il diritto a realizzarsi come persone viene citato all’interno dell’art. 3, ma non vi è un articolo 
appositamente dedicato. Inoltre la posizione all’interno del secondo comma rende questo passaggio poco evidente. Tutti ricordano l’art. 3 per l’uguaglianza tra 
le persone, ma la seconda parte rischia di restare poco conosciuta, mentre è un aspetto importantissimo della convivenza civile. 
Anche all’interno della Costituzione europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino , non è presente uno specifico riferimento al la 
realizzazione dei propri sogni, fondamentali per realizzarsi come persone. 
Abbiamo voluto creare un articolo che potesse mettere in evidenza l’importanza di poter diventare ciò che si desira, per concorrere al progresso della società. 
 
 
 
 
 

“Tutti gli uomini e le donne hanno diritto a realizzarsi come persone e perseguire i propri desideri,  
purchè essi non siano in contrasto con le leggi dello Stato 

e concorrano al progresso della società, 
nel rispetto delle scelte degli altri. 

Lo Stato ha il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano la possibilità di sviluppo personale.” 
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