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Christophe Ngalle Edimo, alias Christophe Edi-
mo o Edimo, è uno sceneggiatore di origine 
franco-camerunense che vive in Francia. Dopo 
essere cresciuto e aver frequentato la scuola in 
Camerun, Christophe Edimo è emigrato in Fran-
cia all’inizio degli anni Novanta. Ha cominciato 
a sceneggiare fumetti e crea la storia breve Une 
enfance volée per il collettivo À l’ombre du Bao-
bab (2001) dell’ONG Équilibres & Populations, 
disegnata da Simon Mbumbo. 

Nel 2001 ha creato a Parigi l’associazione L’Afri-
que Dessinée che riunisce autori della diaspora. 
Da allora è diventata un punto di riferimento nel 
mondo del fumetto per molti autori. Christophe 
Edimo partecipa regolarmente a iniziative afri-
cane di promozione del fumetto, come work-
shop e festival.

Nel 2007 ha vinto il premio del Festival di Lione 
per Une journée dans la vie d’un Africain d’Afri-
que, un album collettivo pubblicato dall’asso-
ciazione L’Afrique Dessinée, scritto da lui e di-
segnato da diversi altri autori, africani e non. 
Ha scritto anche la sceneggiatura di un altro 

album collettivo: Thembi et Jet Je: tisseuses de 
l’arc-en-ciel (Parigi, l’Harmattan 2011). Nell’ot-
tobre 2008, insieme ad Al’Mata, ha pubblicato 
Le retour au pays d’Alphonse Madiba dit Daudet 
(Edizioni Sary92). È stato ripubblicato nel 2010 
da L’Harmattan e seguito nel 2017 da un secon-
do volume: Le retour en France d’Alphonse Madi-
ba dit Daudet.

Nel 2009 è stato pubblicato in Francia da Les 
Enfants Rouges Malamine: un Africain à Paris, 
poi ristampato nel 2011 e nel 2014. 

Christophe Edimo e Les Enfants Rouges hanno 
continuato la loro collaborazione con l’album 
La Chiva Colombiana, disegnato dal congolese 
Fati Kabuika.

Nel gennaio 2017 è stata pubblicata da L’Harmat-
tan la graphic novel disegnata da Adjim Danngar 
Mamie Denis évadée de la maison de retraite. 

Nel 2020, insieme a Simon Mbumbo, ha pub-
blicato Colonel Toutou. A l’ombre de Paris (Toom 
edizioni).

Christophe Edimo (Sceneggiatore)

Questi fumetti hanno l’obiettivo di raccontare 
l’inclusione di rifugiati e rifugiate nei Paesi par-
tner del progetto partendo dalla loro visione e 
considerando le caratteristiche di ciascun Paese 
per quel che riguarda l’accoglienza di rifugiati e 
richiedenti asilo.
Dieci rifugiati e rifugiate hanno raccontato a 
operatori delle organizzazioni partner le loro 
esperienze, fatto osservazioni e condiviso aned-
doti che hanno alimentato e ispirato le storie a 
fumetti. 
Lo sceneggiatore Christophe Edimo dell’asso-
ciazione L’Afrique Dessinée ha trasformato que-
ste testimonianze in storie sceneggiate per il 
fumetto con il contributo esterno dellosceneg-
giatore Christophe Dabitch.

Dieci fumettisti e fumettiste africani/e e afro-di-
scendenti hanno creato dieci storie, ognuna con 
il proprio stile distintivo. Si tratta di: Fati Kabuika, 
Fifi Mukuna, Madiana Kané Vieyra, Adjim 
Danngar, Joseph Niemby, Roger Koffi, Joël Ottou 
Balla, Al’Mata, Mireille P. Nyangono, KHP.
Ogni storia segue una linea temporale, dal viaggio 
all’arrivo, dai primi mesi fino a una situazione più 
o meno “stabile” (status, alloggio, lavoro, lingua).
Nella scelta delle testimonianze, si è prestata 
attenzione alla rappresentatività delle persone: 
uomini, donne, famiglie, single, diverse origini 
geografiche ed età. Liberamente ispirate alle 
interviste, queste storie presentano dettagli e 
nomi che non corrispondono direttamente alle 
singole situazioni.
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On n’a pas deux vies
Non abbiamo due vite

Storia di Destiny (Nigeria), 
raccolta nel 2021 a Bordeaux (Francia) da Le Laba

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Fati Kabuika

Fati Kabuika appartiene alla giovane generazione di auto-
ri della Repubblica Democratica del Congo e ha studiato 
all’Accademia di Belle Arti di Kinshasa.
Autore e formatore residente in Francia, ha illustrato, tra 
gli altri, gli album La Chiva Colombiana (2012, pubblicato da 
Les enfants rouges) e La Vie d’Andolo (2017, pubblicato da 
Toom comics). Il fumetto Matongé (pubblicato da La boîte 
à bulles) è in corso di pubblicazione per il 2022.



Settembre 2015, Bordeaux

Destiny! Lavori bene ma parli poco.
Hai cambiato paese, sicuramente a volte è duro. 
Come ti senti?



Io? Voglio ringraziare Dio...
Ringraziarlo perché sono qui, per tutto quello che ho.

Io... arrivato! 



 Se fossi restato, sarei caduto nella violenza o nella delinquenza. 
Ho scelto di vivere, e di avere una vita migliore in un altro paese.

La Nigeria? Non c’è modo di contestare nulla.
Se fossi rimasto, forse sarei stato ucciso.

In Nigeria, per le persone senza famiglia come me, non è possibile avere 
una vita decente... non hai due vite, non puoi rivivere.

Il Mediterraneo... io che pensavo non ci fosse niente peggio  
del deserto... Ma grazie Signore per essere lì per me...



Destiny! Come stai?
Vieni a prendere un caffè!

L’Italia mi ha accolto, avrei potuto restare. 
Ma ho scelto di andare in Francia.

Robert, se non c’era lui, con quelli della Cimade...



I volontari della Cimade: mi hanno permesso di resistere
8 mesi, fino a quando non era più applicabile questo cavolo
di Regolamento di Dublino.

Prefettura di Bordeaux. Mi dispiace, Destiny ha già rilasciato le impronte in Italia. 
Secondo il regolamento di Dublino, è l’Italia che deve processare l
a sua domanda d’asilo.

Ora ho i miei documenti da rifugiato, ho un lavoro... 
Così tante persone si prendono cura di me...
Io, uno straniero, che non parla nemmeno la loro lingua.



Sono in una casa occupata. Un giorno ci butteranno fuori, 
come al solito... Ma un giorno avrò, avremo, una casa vera”!

Destiny, come è andata oggi?



 Ho un canale Youtube: sono un musicista. Voglio cantare le mie avventure, 
e quelle della mia ragazza. E voglio ringraziare in Francese!
Devo imparare il Francese, è importante!

Voglio ringraziarti Signore! Voglio ringraziarti Signore!



Pour nous deux  
je dois tenir

Devo resistere per noi due
Storia di Oumou (Guinea),  

raccolta nel 2021 a Bordeaux (Francia) da Le Laba

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Fifi Mukuna

Originaria di Kinshasa (Repubblica Demo-
cratica del Congo) e residente nel Nord del-
la Francia, Fifi Mukuna disegna da quando 
era molto giovane. È cresciuta nel mondo di 
Bob et Bobette (Willy Vandersteen), Natacha 
(François Walthéry) e Dany (Olivier Rameau) 
che è il suo autore preferito fino ad oggi.
Nel 2013, ha pubblicato il suo primo album 
autoprodotto (Kisi, le collier). Ha partecipato al 
festival di Opale BD, Lys-les-Lannoy, il festival 
di Roubaix BD (Hauts de France) dove vive, e 
infine al festival internazionale di Angoulême.
Durante il lavoro e nel ruolo di madre scopre 
l’universo dei bambini e nel 2021 nascono i 
3 volumi dei “Super Ilunga“. Vicwes, April e 
Marco sono tre bambini che indossano i loro 
abiti da supereroi per risolvere enigmi e aiu-
tare i loro piccoli compagni di classe durante 
l’intervallo. Hanno solo il tempo durante la ri-

creazione per risolvere l’indovinello e tornare 
nelle loro classi il più presto possibile senza 
essere scoperti dall’insegnante. Il parco gio-
chi è un ambiente “spietato” dove ci sono con-
flitti, dove si lotta per gli amici che non voglia-
mo condividere con gli altri. Dove si scambia 
una carta pokemon per un pezzo di caramel-
la. Dove si fanno alleanze per essere contro 
questo o quello...
Insomma, per riuscire, è riuscita a metter-
si sullo stesso piano dei bambini che hanno 
trovato in lei un interlocutore e non esitano 
a chiamarla per risolvere qualsiasi caso di in-
comprensione.
Fifi Mukuna realizza anche ritratti su ordina-
zione, magliette personalizzate e le sue illu-
strazioni che vende sul suo sito web www.fifi-
mukunagoshenmind.com il suo negozio Etsy 
GoshenMind.



No! Mia figlia non subità questo! Mai!



Un anno dopo, a Parigi.
Lei sta migliorando, signora. È il momento di iniziare le procedure per la richiesta di asilo.  
Per l’alloggio, andate all’ufficio dell’associazione indicata nella prima pagina. Vi stanno aspettando.
Mia madre era malata. Non so come, ma ha potuto incontrare questa signora che ci ha tanto aiutato, per più di un anno...

Oumou! Era il giorno in cui ho lasciato Conakry, con mia madre.
Solo molto più tardi ho capito perché... Avevo 14 anni...
Dove stiamo andando mamma?



Ce ne siamo andati perché la famiglia voleva infibularti!  
Con il rischio di morire e la certezza di essere privata del piacere 
sessuale! Questa non è la vita di una donna!

Vi abbiamo trovato un alloggio in un sobborgo di Bordeaux. Partirete 
domani, continuerà lì il processo di richiesta d’asilo.

Non ce la facevo più: avevo vissuto un anno in Spagna, senza sapere  
se mia madre sarebbe mai tornata a prendermi. E dopo un anno  
 a Parigi sono dovuta ripartire.
Dove stiamo andando, mamma? Non sai nemmeno dov’è Bordeaux!  
Sono stufa! Torniamo in Guinea!



Molto bene Oumou, ti preparo una convenzione di stage,  
puoi iniziare subito. 

Alcuni mesi dopo. ...è stato il centro per l’impiego a mandarmi da voi. 
Sono molto determinata, vorrei avere successo nel mio stage.

Oumou, lei è Celia, sarà il tuo supervisore.
Ciao Oumou.



Per entrambe devo tenere duro.  
Da sola non ce la farei, per fortuna...

Alcuni mesi dopo... La mamma è molto malata ora: una grande depressione.

...i miei colleghi sono qui. E anche la mia capa:  
è una donna di parola, che ha promesso di assumermi  
se fossi stata regolarizzata.



La cosa più difficile questa mattina sarà ricevere i fiori, il camion viene  
dai Paesi Bassi, è un fornitore complicato, Oumou se ne occuperà.
Sono così felice di lavorare! La squadra è giovane, ci sono solo giovani.  
È davvero come una famiglia.

Vai avanti Oumou, rispondi!
Non abbiate paura!



Io ho diritto all’asilo... Ma la mamma non ce l’ha...  
Dovremo fare ricorso... lottare... e preoccuparci ancora...  
Fino a quando?

Era un messaggio dell’OFPRA: mi era stato concesso l’asilo.  
Questo significa che ora Anaïs mi farà un vero contratto di lavoro, 
invece del mio contratto di stage!

Ho il mio diritto di asilo...



Ho creato 
un posto per me

Storia di Mahan (Iran), 
raccolta nel 2021 a Bologna (Italia) da Lai-momo

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Madiana Kané Vieyra

Diplomata alla Haute École des Arts du Rhin di Strasbur-
go, poi al Centre de Formation des Plasticien.ne.s Inter-
venant.e.s, Madiana Kané Vieyra, nata a Parigi da padre 
beninese-martinicano e madre franco-nigeriana, si situa 
all’incrocio di diverse tecniche e ha sempre un’ambizione 
narrativa. Disegno, pittura, scrittura, narrazione orale e spe-
rimentazione radiofonica sono tutti strumenti che fanno di 
lei una narratrice dalle pratiche variegate, attenta a temi 
come il viaggio, la ricerca, le relazioni tra i corpi. Il suo mo-
dus operandi è quello di qualcuno che sta cercando qualco-
sa e che quindi raccoglie e crea materiali in modo sparso. 
La storia emerge dalle combinazioni, ma è sempre fatta con 
la consapevolezza delle molteplici realtà del mondo. Così, 
alcune storie non devono scegliere tra il reale e il fittizio per 
dire la verità. Si tratta soprattutto di “risistemare” il mondo 
per vedere le cose e le persone invisibili: le persone di cui 
non si parla molto, i silenzi tra persone che si amano, o gli 
orchi che sono stanchi di essere ben educati...



Ero appena sbarcato in Europa. A Roma. 
Ero incapace di comunicare con 
qualcuno... Non potevo fare nulla, 
una sensazione destabilizzante.



Era dunque questo, sentirsi straniero 
da qualche parte…

Per fortuna c’è stato quest’uomo

Ciao fratello! 
Sono in Europa! 
Informa tutta 
 la famiglia!

Sono riuscito a spiegare a quello 
sconosciuto, che mi ha aiutato come 
un fratello, che ero iraniano e che dovevo 
arrivare a Linden Dorf. In Olanda. Dove 
c’erano degli amici che mi aspettavano.



te
st

e 
ne

re

Dall’Olanda dovevo proseguire 
in Canada: l’Europa non era che la prima 
tappa del mio viaggio fuori dall’Iran.

Nell’attesa del risultato della mia 
domanda di asilo in Canada, occupavo 
il tempo con gli amici…

… ma spesso tornavo a sentire quella 
sensazione di essere straniero…

… e il poco che capivo mi diceva 
che gli stranieri non erano sempre 
i benvenuti in Europa…



testa 
nera

A volte benvenuti proprio per niente! 
Sei mesi dopo il mio arrivo in Olanda ho saputo 
che il mio asilo in Canada era stato rifiutato.

Dovevo perciò fare domanda di asilo  
in Olanda dove i richiedenti asilo vengono 
messi dentro a grandi centri di accoglienza.

Mi hanno trasferito in un centro diverso 
almeno tre volte…



Durante questo periodo la mia domanda 
di asilo procedeva il suo iter… o forse no…

… di fatto, davanti a quel tribunale, il giudice 
mi comunicava che il mio appello era stato 
respinto. Secondo la Convenzione di Dublino 
dovevo tornare in Italia… 

Mi hanno spiegato che in quanto “dublinante” 
ero trasferito in prigione, ultima tappa 
prima della mia espulsione verso l’Italia… 
e poi sicuramente verso l’Iran…

Aeroporto di Milano, Italia.



Sono rimasto un tempo assurdo dentro
a quell’ufficio di polizia solo perché gli agenti 
olandesi e italiani non riuscivano a capirsi.

Da quel momento ero determinato 
ad apprendere l’italiano il più in fretta 
possibile, seguendo sempre la mia domanda 
d’asilo in Italia con l’aiuto di un avvocato.

Il giorno dopo due italiani mi comunicavano 
che sarei dovuto partire per Bologna: 
significava che non sarei tornato in Iran!

Le colazioni interculturali erano dei bei 
momenti al CPIA. Contribuivano a creare 
un’atmosfera propizia allo studio.  
E ho imparato l’italiano!



Frosinone. La città che mi ha accolto 
e dove ho concluso la procedura di asilo.

Ho trovato degli amici. E i miei colleghi non 
mi trattano da straniero. Sì, l’Europa è una 
terra ben diversa da quella che immaginavo, 
ma sono riuscito a trovare il mio spazio. 
Perché ho imparato la lingua!

Sono stato assunto dall’associazione 
Caritas di Frosinone.



Ritorneremo in Iran?
Storia di Soufia (Iran), 

raccolta nel 2021 a Bologna (Italia) da Lai-momo

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Adjim Danngar

Adjim Danngar, alias Achou, è un fumettista ciadiano nato 
nel 1982. In Ciad ha seguito i corsi di formazione dell’Atelier 
Bulles de Chari e ha iniziato la sua carriera come vignettista 
nel giornale satirico Le Miroir. Nel 2004 ha lasciato il suo pa-
ese e chiesto asilo politico in Francia dove si è unito all’asso-
ciazione “L’Afrique Dessinée”. È presente nella collettiva Une 
journée dans la vie d’un Africain d’Afrique (L’Afrique dessinée, 
2007). Ha pubblicato il racconto online “La peste dei re” 
(www.approdi.net) e nell’album di piccolo formato Approdi 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di un progetto 
dell’associazione italiana Africa e Mediterraneo. Ha anche 
partecipato alle collettive pubblicate nella raccolta L’Har-
mattanBD: Thembi et Jet Je (2011) e Sommets d’Afrique (2013). 
Ha pubblicato nei numeri 3 e 4 della fanzine pubblicata in 
Camerun Waka Waka e ha disegnato la copertina del nume-
ro 6. Nel gennaio 2017, il graphic novel Mamie Denis évadée 
de la maison de retraite, sceneggiato da Edimo, è stato pub-
blicato dall’editore L’Harmattan.



A casa nostra io, mio fratello e mia 
sorella avevamo tutto quello che 
volevamo in Iran. I miei genitori erano 
ricchi e lavoravano molto.

Mamma dice 
che abbiamo cambiato 

dio e non dobbiamo 
parlarne con nessuno.

Jnmpga ejapf qiml
pimqug vavn iqek*

Y Kafhifzz drhufe
abshie kziwoprs! **

Andiamo 
a trovare zio e zia, 
che conosciamo 
solo in foto

I nostri genitori hanno scelto 
di andare in Austria: nostra nonna 
e nostro zio vi erano rifugiati 
da sei anni

Non 
torneremo 
più in Iran?

Qualcuno ci ha trovato un visto 
per l’Austria, a pagamento. 
Papà dice che ci sono voluti 
due anni per ottenerlo.

Ma Gesù 
non è un dio, 

come 
Maometto?

Ma era diventato pericoloso restare. 
Perché avevamo cambiato religione.

* Tradotto dal bebé: “Io sono ancora un bebé e non potete capirmi”
** Tradotto dal bebé:  “non capisce proprio niente questo qui”



È la casa di nostro zio d’Austria. 
E di nostra nonna. 
Ci abbiamo vissuto per nove mesi.

I poliziotti hanno detto 
che dovremo tornare in Italia, 
in quanto dublinanti.  
È una malattia, dublinanti?

Non 
ci vogliono?

È così. 
Perché siamo 
malati, credo: 

dublinanti!

Cosa 
fa il poliziotto 

a papà?

Ci prende le 
impronte digitali.  

È per l’asilo politico 
in Austria: 

insomma, per 
restare qui.



Quel signore doveva guarirci dall’essere 
dublinanti. Ha chiesto molti soldi: 2000 €. 
Io non so contare neanche fino a 1000! 
È non c’è neppure riuscito!

I poliziotti ci hanno portati 
in un centro, e poi nella prigione 
dell’aeroporto di Vienna.

Siamo rimasti tre giorni 
chiusi in una stanza.

Perché 
partiamo?

Potremmo avere 
dei giochi 

per i bambini?

Un po’ di latte 
per Anita 

per favore!
Dies ist 

kein hotel
!!!

Un giorno, 
alle 7 del mattino...

Non 
ci vogliono 
proprio qui.



L’Italia
è 

in Iran?

Una volta arrivati a Bologna ci ha 
accolto la polizia, che ci ha ridato 
i documenti.

Due persone di una cooperativa 
sono arrivate e ci hanno spiegato 
tutto con l’aiuto di un mediatore 
che parlava il farsi.

Saremmo stati ospitati al centro  
di accoglienza Mattei di Bologna.



Secondo le regole del centro, 
vostro marito dovrà dormire nel 
dormitorio degli uomini.

Nostra madre voleva che 
rimanessimo insieme, ed era molto 
stanca. Allora si è messa a piangere.

Quando mamma piange anche noi 
bambini piangiamo… Fortunatamente 
tutto è andato bene.

La vostra richiesta è accettata. 
Potrete rimanere insieme.

Cosa 
fa papà?

Scrive la nostra storia  
con l’aiuto di un signore  
che è un legale. È per la 
Commissione per il 
diritto di asilo, te ne
  ho parlato.



A Vidiciatico un professore del centro 
per l’insegnamento degli adulti 
ha cominciato a insegnarci l’italiano. 
Era complicato perché avevamo tutti 
un livello differente… o nessun livello.

Nel giro di un anno la nostra domanda di 
asilo è stata accettata e abbiamo lasciato 
la nostra piccola comunità di Vidiciatico 
per entrare nel Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

A quel punto abbiamo potuto avere 
un appartamento tutto per noi! 
Fantastico!

A cominciare da settembre siamo 
andati a scuola e abbiamo ottenuto 
la licenza media. 
Poi un diploma di contabilità.



Qui 
stiamo meglio che in 

Austria, 
eh mamma?

Non ho esperienze professionali qui. 
Ma spero di iniziare a lavorare presto.

Lo vogliamo entrambi per essere 
indipendenti. E questo dipende 
dal fatto di avere un lavoro.

Consiglio di Soufia agli iraniani: 

se avete la forza di lasciare tutto 

per andare in un altro paese, venite 

in Italia. Ma solo se siete costretti 

da cause di forza maggiore. 

Solo se avete dei problemi 

insormontabili in Iran. 

Perché la procedura di domanda 

di asilo, l’integrazione 

in un nuovo paese, 

sono veramente difficili.



Denna besatthet 
av brevlådan

Questa ossessione 
della cassetta della posta

Storia di Mira (Siria), 
raccolta nel 2021 a Jönköping (Svezia) da Jönköping University

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  KHP

Koutawa Hamed Prislay, che firma i suoi disegni con lo 
pseudonimo “KHP”, è nato a Brazzaville nel 1979. In gio-
vane età ha sviluppato una passione per i fumetti leggen-
do tutto ciò che era disponibile sul mercato congolese. Ha 
iniziato a disegnare ispirato dai fumetti di Stan Lee e dalle 
edizioni della Marvel. Dal 1995 al 1997 si è formato alla 
scuola di pittura Poto-Poto a Brazzaville. Nel 1998 ha ini-
ziato a produrre una cronaca in immagini molto realistiche 
della guerra civile in Congo che copre il periodo 1992-1997 
sotto il titolo “La descente aux Enfers”. Ha disegnato le im-
magini di questo periodo interamente con una penna biro 
su carta riciclata. Ha lasciato la capitale per Pointe-Noire 
alla fine del 2000. Non ha mai smesso di disegnare e nel 
2018 ha pubblicato presso L’HarmattanBD l’album Les des-
sous de Pointe Noire. Oggi vive in Francia.



Kurder från Syrien, vi var aSylSöKande i 
Sverige, placerade i ett flyKtingläger i viebäcK.

Medan jag Ständigt väntade på poSten från Staten SoM 
SKulle validera vår begäran, jag utvecKlade 

en beSatthet för brevlådan: 
heMSKt!

Sverige: de vida öppna ytorna, björK träden, Kylan, 
den fruKtanSvärt KonStiga alfabeten... SoM tur, blev 

några SvenSKar från viebäcK vänner Med oSS.

äntligen! fyra Månader efter vår anKoMSt till viebäcK, 
ett Mejl från MigrationSverKet Meddelade  
att en lägenhet väntade på oSS i vrigStad.  

ett Stort Steg Men ännu inte Slutet på prövningen  
av aSylanSöKan.

Finalmente! Quattro mesi dopo il nostro arrivo a Viebäck, un email dall’Ufficio Immigrazione ha annunciato 
che c’era un appartamento per noi a Vrigstad. Un grande passo ma non ancora la fine del processo di richiesta di asilo.

Svezia: gli spazi aperti, il freddo, l’alfabeto terribilmente strano… Fortunatamente, alcuni svedesi di Viebäck sono diventati nostri amici.

Mentre aspettavo costantemente la lettera dello Stato che avrebbe convalidato la nostra richiesta, 
ho sviluppato un’ossessione per la cassetta della posta: era orribile.

Come Curdi siriani, eravamo richiedenti asilo in Svezia, sistemati in un campo rifugiati a Viebäck.



vrigStad finnS i SävSjö KoMMun, 
jönKöpingS län. be Mig inte att 
uttala deSSa naMn KorreKt.

jag födde Min tredje dotter i deceMber 2016. 
våra SvenSKa vänner var Med.

vårt SvenSKa SpråK förbättradeS 
betydligt MycKet efter att vi började 

gå på SpråKcaféet i vrigStadS, 
SävSjö KoMMun, jönKöpingS län.

lägenheten, där MigrationSverKet 
hade placerat oSS i vrigStad, 
paSSade inte längre vår växande 
faMilj. vi ficK leta efter ett annat 
boende.

L’appartamento, quando l’Ufficio Immigrazione ci ha piazzato a Vrigstad, non era più adatto per la notra famiglia crescente. 
Così abbiamo dovuto cercare un’altra sistemazione.

Il nostro Svedese è migliorato molto dopo che abbiamo seguito un corso di lingua a Vrigstad, comune di Sävsjö, nella provincia di Jönköping.

Ho partorito la mia terza figlia in dicembre 2016. I nostri amici svedesi erano lì.

Vrigstad è nel comune di Sävsjö, provincia di Jönköping. Non chiedermi di pronunciare correttamente questi nomi.



nej, MadaMe Mira, 
lägenheten på W gatan är 
inte tillgänglig. du läSte 

fel annonSen. 
förlåt. adjö!

ja herr eriKSSon 
lägenheten på 

W-gatan är fullt 
tillgänglig. 

jag väntar på dig 
där vid MiddagStid 

för att viSa 
dig runt.

oroa dig inte Mira, 
jag hjälper dig: du får 
Snart den lägenhet SoM 

paSSar dig.

denna händelSe 
återuppväcKte Min oro. 
tur att vi hade våra 

SvenSKa vänner.

den urSprungliga orSaKen för 
vår reSa till ett annat land 
SoM faMilj: den iSlaMiSKa 
Staten SoM jagade de 
SyriSKa Kurderna 
till turKiet.

La ragione originale del nostro viaggio in un paese straniero: lo Stato Islamico che cacciava i Curdi siriani in Turchia.

a) Non preoccuparti, Mira, ti aiuterò: troverai presto un appartamento adatto a te. 
b) Questo incidente ravvivò le mie preoccupazioni. Per fortuna abbiamo avuto i nostri amici svedesi.

Sì signor Eriksson, l’appartamento in W Street è assolutamente disponibile. L’aspetto qui a mezzogiorno per mostrarglielo.

No, Signora Mira, l’appartamento in W Street non è disponibile. Ha letto l’annuncio sbagliato. Mi dispiace. Arrivederci, arrivederci.



läMna inte! Syrier beMötS väldigt dåligt 
i europa, ibland händer det olycKor. 
KoM ihåg laStbilSolycKan i öSterriKe: 70 döda!

efter elva Månader i ett 
flyKtingläger i turKiet beStäMde jag 

och Min Man att åKa till europa

SoM en traditionell Man ville Min far inte veta 
Min åSiKt. han pratade bara Med Min Man SoM 
lycKligtviS inte gav upp.

nu var Min Man i SKolan, Mina barn gicK i SKolan, jag var föräldraledig Men 
jag lärde Mig SvenSKa heMMa. även där fannS en brevlåda SoM jag förväntade 
Mig ett under: vår aSylrätt.

år 2018 var bebiSen på förSKola  
och flicKorna gicK i SKolan.

Nel 2018, la piccola andava alla materna e gli altri a scuola.

Mio marito andava a scuola, i miei bambini andavano a scuola. Io ero in maternità ma studiavo Svedese a casa. C’era sempre una cassetta 
della posta lì e io aspettavo il miracolo: il nostro diritto di asilo.

a) Non partire! I Siriani sono trattati molto male in Europa, a volte ci sono degli incidenti. Ricorda l’incidente del camion in Austria: 70 morti! 
b) Dopo 11 mesi in un campo profughi in Turchia, io e mio marito abbiamo deciso di andare in Europa.

Essendo un uomo tradizionalista, mio padre non ha chiesto la mia opinione. Ha parlato solo con mio marito, che per fortuna non ha lasciato perdere.



jag ocKSå hade Möjlighet att SKriva in Mig  
på gyMnaSiet för att lära Mig SvenSKa 
bättre. på Morgonen...

...för att på efterMiddagen gicK jag 
till arbetSförMedlingen där jag ofta 

tog hand oM utlänningar.

alltid SaMMa beSatthet av brevlådan...

Sempre la stessa ossessione con la cassetta della posta…

...perché nel pomeriggio andavo all’Ufficio di Collocamento dove mi occupavo degli utenti, spesso erano stranieri.

Ho anche avuto l’opportunità di iscrivermi alla scuola superiore per imparare meglio lo Svedese. Al mattino…



vi bjödS av våra vänner till MidSoMMar, jag uppSKattade Stunderna vi delade, 
det lugnade Min oro i SaMband Med aSylSöKande.

barnen till bordet

Mira lite potatiSSill? nej förlåt, jag förblir deSperat 
Kurd när det gäller KöKSSidan!

Mira vuoi delle patate all’aglio? 
No, mi dispiace, resto disperatamente Curda quando parliamo di cibo!

Eravamo invitati dagli amici per la festa di Midsummer, apprezzavo questi momenti in cui le mie preoccupazioni sulla domanda di asilo si calmavano.
Bambini, a tavola!



Min Man, KoM för att 
Se oM vår begäran 
verKligen är grön

ja Mira... 
jag beKräftar att 
vår aSylSöKande 

accepteradeS 
av Sverige.

det är allt! vi SKa Stanna i Sverige. 
vi är SäKra! äntligen!

och äntligen är jag 
Myndig SoM alla Kvinnor 
i Sverige. inte Mer 
fråga en Man, till och 
Med inte Min far 
Kan vägra Mig rätten 
att Studera. 
vilKen enorM 
förändring!

E finalmente io sono maggiorenne come tutte le donne in Svezia. Non più chiedere a un uomo, 
e nemmeno mio padre può rifiutarmi il diritto di studiare. Che enorme cambiamento!

Ci siamo! Resteremo in Svezia. Siamo al sicuro! Finalmente!

Sì Mira... Ti posso confermare che il nostro asilo è stato accettato in Svezia.

Marito, vieni e guarda se la nostra richiesta è accettata veramente.



Varför Sverige?
Perché la Svezia?

Storia di Samir (Siria),  
raccolta nel 2021 a Jönköping (Svezia) da Jönköping University

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Mireille Nyangono Ebene

Nata nel 1995 in Camerun, Mireille Nyangono Ebene aka 
Nygel Panasco si è laureata nel 2018 in Illustrazione alla 
Haute École du Rhin di Strasburgo. La sua pratica artistica 
coinvolge disegno, musica, scrittura e performance.
Il suo lavoro di illustrazione si interroga su religione, fami-
glia, identità, alterità, sessualità e morte.
È interessata alla questione del tabù e dei limiti da non 
oltrepassare.
Da alcuni anni il suo lavoro è orientato a un universo fan-
tascientifico post-apocalittico. 
Pubblica libri auto-prodotti che vende a festival come Spi-
noff ad Angoulême, Central Vapeur a Strasburgo, o an-
che L’Impertinente a Parigi. Diverse riviste e associazioni 
le hanno chiesto il suo lavoro a volte spensierato, a vol-
te politico. Tra questi Frankenstein Magazine, Strapazin, 
Phylactère, Sprinkle, Lai-momo, La Nouvelle Lune.
È membro del collettivo di illustratori e illustratrici L’Ennui.



JAG HAR VARIT I SVERIGE I SJU ÅR.
JAG FICK MIN FLYKTINGSTATUS I SVERIGE. JAG HADE TUR, 
JAG KOM FÖRE 2015. FÖR DE SOM KOMMER EFTER, ÄNDRAS 
LAGEN VARJE ÅR. OCH ÄR MYCKET MER KOMPLICERAD.

VARFÖR SVERIGE? FÖR ATT JAG VAR TRÖTT PÅ ATT KÄMPA FÖR GRUNDLÄGGANDE 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I MITT LAND ...  JAG HAR LIDIT OERHÖRT 
MYCKET AV DET.

JAG KVÄVDES FÖR ATT JAG BODDE I ETT LAND DÄR 
GODTYCKLIGHET OCH PERSONLIGA RELATIONER KROSSAR 
LAGEN. JAG BLEV ÄCKLAD AV DET.

Perché la Svezia? Perché ero stanco di lottare per i diritti umani  
di base nel mio paese... Ho sofferto molto per questo.

Sono in Svezia da sette anni. Ho ottenuto qui il mio status di rifugiato. Sono stato fortunato  
ad essere arrivato prima del 2015. Per quelli che sono arrivati  
dopo la legge è cambiata ogni anno. E ora è molto più complicato.

Mi sentivo soffocare perché vivevo in un paese dove l’arbitrarietà  
e le relazioni personali schiacciavano la legge. Ne ero disgustato.



JAG HOPPADES PÅ ATT 
FÅR VARA INKLUDERAD 
I ETT MYCKET 
ORGANISERAT 
SAMHÄLLE. I ETT LAND 
DÄR LAGEN…

...ÄR VIKTIG, 
RESPEKTERAD OCH 
RÄTTVIS MOT ALLA. 
VAD ÄR BÄTTRE ÄN 
SVERIGE?

ASYLTJÄNSTEMÄN PLACERADE MIG I SÄVSJÖ STAD  
EN TIMME IFRÅN JÖNKÖPING...

SÄVSJÖ, TVÅTUSEN INVÅNARE PÅ VINTERN... FÖR MIG, SOM ALLTID 
HAR BOTT I ÖVERFULLA STÄDER INNEBAR DETTA TOMHET...

SVERIGE HAR STORA OMRÅDEN SOM ÄR GLES BEFOLKADE. TILL EN GRAD ATT 
DET VAR STRESSIGT FÖR MIG ATT  ANPASSA MIG TILL DENNA MILJÖ.

Sävsjö ha duemila abitanti in inverno... per me, che ho sempre vissuto in 
città affollate, questo significava solitudine.

Volevo far parte di una società molto organizzata. In un paese dove la legge...
...è importante, rispettata e giusta per tutti. Dov’è meglio della Svezia?

I funzionari dell’asilo mi hanno sistemato  
nella città di Sävsjö, a un’ora da Jönköping.

La Svezia ha grandi aree scarsamente popolate. 
 In un certo senso, è stato stressante per me adattarmi  
a questo ambiente.



TOMHETEN OCH VÄRMECHOCKEN (DET ÄR KALLT 11 MÅNADER AV 12), 
VAR MINA STORA SVÅRIGHETER  I BÖRJAN.

EN ANNAN SVÅRIGHET: ANGÅENDE ORGANISERINGEN SOM JAG HADE 
FÖRESTÄLLT MIG VARA FANTASTISK, JAG MÄRKTE SNABBT ATT SÅ
 VAR DET INTE, NÄR DET GÄLLER ASYLANSÖKNINGAR.

JAG HADE MITT FÖRSTA MÖTE OM GRUNDERNA I JULI DÄR 
DE SA, “JA, OKEJ, VI SKA FÖLJA UPP DITT ÄRANDE.”

DET TOG 8 MÅNADER INNAN NÅGON KONTAKTADE MIG.

Ho avuto il mio primo incontro a luglio dove mi hanno detto: 
 “bene, ok, seguiremo la tua domanda”.

La solitudine e lo shock termico (fa freddo per 11 mesi su 12)  
sono state le mie maggiori difficoltà all’inizio.

Un’altra difficoltà riguardava l’organizzazione che avevo immaginato 
essere fantastica: ho scoperto rapidamente che, quando si tratta  
di domande d’asilo, non lo era.

Ci sono poi voluti 8 mesi prima che qualcuno mi contattasse.



I SÄVSJÖ VAR JAG I ETT HUS MED 4 ANDRA 
ASYLSÖKANDE...

...PRECIS SOM MIG VÄNTADE DE I MÅNGA MÅNADER INNAN DE BLEV 
KONTAKTADE. DENNA OSÄKERHET SKAPADE RUM FÖR TOLKNINGAR 
AV SITUATIONER, SKVALLER OCH YTTERLIGARE  STRESS.

VI PRATADE OM SAKER SOM VI VAR OKUNNIGA OM, OCH FÖRSÖKTE 
OFTA ÖVERTYGA ANDRA OM ATT HANS SITUATION, ÄVEN OM DEN 
VAR JOBBIGT, VAR ETT ALLMÄNT FALL...

FÖR ATT SÖKA DEN OBESTRIDLIGA SANNINGEN OM MIN SITUATION, EFTERSOM 
JAG INTE KUNDE RÄKNA MED EXPERTISEN HOS MINA ASYLSÖKANDE, 
SOM VAR LIKA VILSNA SOM JAG TILL SLUT, JAG TILLBRINGADE MITT LIV MED 
FORSKNING PÅ NÄTET.  ALLT DETTA VAR STRESSIGT.

Parlavamo di cose che ignoravamo, e spesso cercavamo  
di convincerci a vicenda che la nostra situazione, anche se difficile,  
era un caso generale...

A Sävsjö ero in una casa con altri 4 richiedenti asilo... ...proprio come me, hanno aspettato molti mesi prima di essere 
contattati. L’incertezza creava spazio per interpretazioni di situazioni, 
pettegolezzi e ulteriore stress.

Non potevo contare sulla competenza dei miei compagni richiedenti 
asilo, che erano smarriti come me. Così, per cercare la verità sulla mia 
situazione, ho passato il tempo a fare ricerche online. Tutto questo era 
molto stressante.



DESSUTOM SKICKAR MIGRATIONSVERKET INFORMATION TILL 
ASYLSÖKANDE PÅ SVENSKA! MEN INGEN AV OSS PRATADE SVENSKA... DESSUTOM VAR GOOGLE-ÖVERSÄTTAREN INTE SÅ BRA UNDER 2013...

JAG VÄNTADE 8 MÅNADER I DETTA ÅNGESTKLIMAT... 
UTAN ATT LÄRA MIG SVENSKA: DET VAR OVÄNTAT...

VI FICK ETT BIDRAG PÅ 63 KR/DAG FÖR ATT KÖPA MAT, 
VILKET RÄCKTE. VI VAR TACKSAMMA...

Ho aspettato 8 mesi in questo clima di ansia...  
e senza imparare lo svedese,  

non c’erano corsi di lingua. 

Come se non bastasse, l’Agenzia delle migrazioni invia informazioni 
ai richiedenti asilo, ma solo in svedese!  
Eppure nessuno di noi parlava svedese...

Inoltre, il traduttore di Google non era così buono nel 2013!

Abbiamo ricevuto un sussidio di 63 kr/giorno per comprare il cibo, 
che era sufficiente ed eravamo grati per questo.



MEN VI UPPFATTADE ATT HÖGRA VINGEN PROPAGERADE FÖR 
TANKEN ATT FLYKTINGAR VILL HA PENGAR FÖR ATT FÖRBLI UTAN 
SYSSELSÄTTNING. SOM OM VI VAR PÅ SEMESTER I SVERIGE! DEN HÄR 
MILJÖN VAR VERKLIGEN STRESSIG.

TILL SLUT FICK JAG MITT SVENSKA KORT FRÅN 
MIGRATIONSVERKET...

FRÅN DET ÖGONBLICKET FICK JAG ETT PERSONNUMMER 
FRÅN SVENSKA SKATTEMYNDIGHETERNA...

... JAG FLYTTADES SEDAN TILL EN ANNAN STAD 
SOM BLEV MIN BOSTADS STAD.

Da quel momento ho ottenuto un numero d’identità personale  
dalle autorità fiscali svedesi...

Tuttavia, abbiamo percepito che i partiti di destra stavano promuovendo 
l’idea che i rifugiati vogliono soldi gratis e rimanere disoccupati. Come se 
fossimo in vacanza in Svezia! Questo ambiente era davvero stressante.

Finalmente ho avuto la mia carta svedese dall’Agenzia  
per l’immigrazione...

... Sono stato poi trasferito in un’altra città che è diventata  
la mia città di residenza.



JAG HAR ÄNNU INTE BERÄTTAT OM EN STOR SVÅRIGHET 
FÖR INVANDRARE: SVENSKA FOLKET VILL ALLTID 
VISA SIG SOM  TREVLIGA OCH VÄNLIGA...

DET VAR FÖR SVÅRT ATT VETA VEM SOM VAR SANN OCH VEM SOM 
INTE VAR SANN. DÄRAV BEHOVET AV ATT GÅ KURSER 
I “SAMHÄLLSKUNSKAP” SOM INNEBÄR KUNSKAP OM SAMHÄLLET 
ELLER NÅGOT LIKNANDE...

TVÅ ÅR SENARE, EFTER ATT HA HITTAT EN LÄGENHET 
OCH LÄRT MIG SPRÅKET, FICK JAG JOBB, 
 TACK VARE EN PERSONLIG RELATION.

JAG ÄR GLAD, FÖR ATT SVERIGE ÄR ETT LAND DÄR MÄNNISKOR 
RESPEKTERAR LAGEN, OCH FRAMFÖR ALLT DE LÅTER FOLK BYGGA 
SITT LIV SOM DE ÖNSKAR. DETTA PASSAR VÄLDIGT BRA FÖR EN 
PERSON MED INDIVIDUALISTISK PERSONLIGHET SOM MIN.

Due anni dopo, dopo aver trovato  
un appartamento e imparato la lingua,  

ho trovato lavoro, grazie a una relazione personale.

Non ti ho ancora parlato di un’altra grande difficoltà per gli immigrati:  
gli svedesi vogliono sempre apparire simpatici e cordiali...

Ma era molto difficile sapere chi era onesto e chi no. Da qui la necessità di 
fare corsi di “Samhällskunskap” che significa conoscenza  
della società, o qualcosa di simile...

Sono felice, perché la Svezia è un paese  dove la gente rispetta  
la legge, e soprattutto lascia che le persone costruiscano la loro vita  
come vogliono. Questo si adatta molto bene a una personalità  
windividualista come la mia. 



Είμαστε τυχεροί
Siamo fortunati
Storia di Manila (Afghanistan), 

raccolta nel 2021 a Atene (Grecia) da EDRA

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Joseph Nyembi

Nasce l’11 luglio 1990 a Douala/Camerun, originario del di-
partimento di Mbam Eboubou.
Fin dalla prima infanzia, ispirato dai manuali didattici dei 
fratelli più grandi, prova un vero piacere nel disegnare. 
Dopo il diploma si trasferisce nella città di Nkongsamba, 
una delle poche città del paese con una scuola superiore di 
arti plastiche. Ottiene una laurea in Arti Plastiche indirizzo 
pittura. Successivamente scopre il mondo dell’illustrazione 
e del fumetto. Co-autore di diversi progetti tra cui: Pour une 
couleur de peau (Per un colore di pelle), un fumetto che fa 
luce sulla condizione degli albini, ancora stigmatizzati nella 
società camerunense, e L’escale des mille pintades, un fumet-
to sulla relazione di amicizia tra uno scultore e i suoi com-
pagni europei. 
Molto affascinato dall’illustrazione, continua a muoversi tra 
diverse tecniche del disegno.
Predilige i soggetti legati ai fatti sociali e alla vita quotidiana. 



Μετακομίσαμε με την οικογένειά 
μου από το Αφγανιστάν στο Ιράν. 
Ζήσαμε εκεί για 10 χρόνια.

Αλλά ήταν δύσκολο για μένα: Το Ιράν 
είναι μια αυστηρά θρησκευτική χώρα και 
έπρεπε να φοράω το χιτζάμπ συνέχεια.

Η σχέση με τον άντρα μου ήταν πολύ 
δύσκολη. Ήταν μέλος της φατρίας 
των Ταλιμπάν.

Αποφάσισα να τον εγκαταλείψω, φεύγοντας 
από το Ιράν μαζί με τα τέσσερα παιδιά μου.

Il rapporto con mio marito era molto difficile. 
Faceva parte della fazione dei talebani.

Ci siamo trasferiti con la mia famiglia dall’Afghanistan all’Iran. 
Abbiamo vissuto lì per 10 anni.

Ma è stato difficile per me: l’Iran è un paese fortemente religioso  
e ho dovuto indossare sempre l’hijab.

Ho deciso di lasciarlo insieme ai miei quattro figli. E di lasciare l’Iran.



Από το Ιράν φτάσαμε στην Τουρκία και 
μετά από ένα δύσκολο ταξίδι φτάσαμε 
στο νησί της Λέσβου, στην Ελλάδα.

Μας μετέφεραν στο camp προσφύγων 
της Μόριας.

Μείναμε στο camp για σχεδόν 1 μήνα και 
20 ημέρες. Η κατάσταση ήταν πραγματικά 
δύσκολη εκεί γιατί είχαμε λίγο φαγητό ...

δεν υπήρχε μπάνιο 
και το πόσιμο νερό ήταν λίγο.

Siamo rimasti nel campo per quasi 1 mese e 20 giorni. La situazione lì 
era davvero difficile perché avevamo poco cibo...

Dall’Iran siamo arrivati in Turchia e dopo un viaggio difficile abbiamo 
raggiunto l’isola di Lesbo in Grecia.

Siamo stati portati al campo profughi di Moria.

...Nessun bagno e poca acqua potabile.



Στις σκηνές, κατά τη διάρκεια της ημέρας 
είχε πολύ ζέστη, αλλά τη νύχτα ήταν πολύ κρύα.

... επιπλέον, είχαμε ν’ αντιμετωπίσουμε 
πλήθος εντόμων.

Για να γελάσουμε λίγο, λέγαμε ότι ήταν 
σαν να ήμασταν στη ζούγκλα.

Δεν συνηθίζαμε να μιλάμε πολύ με τους 
άλλους ανθρώπους που έμεναν στο camp.

Per sorridere un po’, abbiamo detto che era come essere 
 nella giungla.

Nelle tende, durante il giorno faceva molto caldo,  
ma di notte avevamo molto freddo...

...e abbiamo dovuto combattere contro molti insetti.

Non abbiamo parlato molto con le altre persone del campo.



Η κόρη μου μίλαγε στα Αφγανικά με έναν 
Άγγλο ζωγράφο που εργαζόταν στο camp. Ως 
καλλιτέχνες καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον.

Είσαι 
φίλος μου, 
μπορούμε να 
μιλάμε όποτε 
θέλουμε.

Μια μέρα λάβαμε τα έγγραφα που μας 
επέτρεπαν να φύγουμε από το camp της 
Μόριας.

...προορισμός Αθήνα Αρχικά πήγαμε στην πλατεία Βικτωρίας 
όπως όλοι οι νεοφερμένοι πρόσφυγες.

...ad Atene

Mia figlia ha parlato, in afgano, con un pittore inglese che lavorava 
nel campo. Come artisti si capivano. 
Sei mio amico, parlo con te quando voglio.

Un giorno abbiamo ricevuto i documenti che ci hanno permesso  
di lasciare il campo di Moria.

...Siamo andati prima a Victoria Square, come tutti i nuovi rifugiati.



Μείναμε εκεί μια νύχτα. Την επόμενη μέρα, ήρθαν δύο αστυνομικοί 
και μας έστειλαν στο camp του Ελαιώνα 
στην Αθήνα.

... Αλλά μάλλον δεν υπήρχε χώρος,  
οπότε νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα  
με άλλους ανθρώπους.

έχουμε ενταχθεί σε πρόγραμμα 
στέγασης για αιτούντες άσυλο.

Και όσο είμαστε στην Αθήνα, παίρνουμε 
ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό μέσω κάρτας. 
Αυτό αρκεί για τις βασικές μας ανάγκες. 
Τα παιδιά μου είναι καθησυχασμένα.

...Forse sapevano che non c’era posto.  
Così abbiamo affittato un appartamento con altre persone.

Siamo rimasti lì tutta la notte. Il giorno dopo sono venuti due poliziotti e ci hanno mandati  
al campo di Eleonas ad Atene.

Siamo stati inclusi in un programma di alloggio per richiedenti asilo.
E poiché siamo ad Atene, abbiamo un credito mensile su una carta.  
Questo è sufficiente per le nostre necessità di base. I miei figli sono rassicurati.



Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί δεν έχουμε 
αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό πρόβλημα στην 
Ελλάδα. Η βασική δυσκολία μας είναι  
η γλώσσα: μιλάμε αφγανικά και φαρσί,  
λίγα Αγγλικά και σχεδόν καθόλου Ελληνικά.

Τα μαθήματα ήταν καλά, όπως και η δασκάλα, 
αλλά μιλούσε ελληνικά και αγγλικά, και εκείνη 
την εποχή ο μεγαλύτερος γιος μου, ο μουσταφά 
και οι αδερφές του δεν καταλάβαιναν πολύ καλά.

Τον ελεύθερο χρόνο μου στο διαμέρισμά μας, 
ζωγραφίζω και διαβάζω βιβλία για τον 
ελληνικό πολιτισμό.

Λόγω της κρίσης του covid , δεν μπορούμε 
να βγούμε έξω ελεύθερα και τα παιδιά μου 
στεναχωριούνται που δεν έχουν φίλους.

Nel nostro appartamento passavo il tempo a dipingere e a leggere 
libri sulla civiltà greca.

Considero che siamo stati fortunati, perché non abbiamo avuto 
problemi seri in Grecia. La nostra principale difficoltà è la lingua: 
parliamo afgano e farsi, inglese pessimo e greco ancora peggio.

Le lezioni erano buone, l’insegnante era brava, ma parlava greco  
e inglese, e a quel tempo mio figlio maggiore Mustapha  
e le sue sorelle capivano molto poco.

Con la crisi dei covid non possiamo uscire liberamente  
e i miei figli soffrono del non avere amici.



Περιμένουμε την απάντηση από το ελληνικό 
κράτος για το αίτημά μας για άσυλο.

Ιδανικά, θα θέλαμε να πάμε στη 
Γερμανία, τη Γαλλία ή το Βέλγιο.

Όπως και να’χει, αυτό που μου αρέσει 
εδώ είναι ότι νιώθω ελεύθερη. 
Δεν χρειάζεται να φοράω το χιτζάμπ.

Νιώθω πραγματικά ελέυθερη!

Comunque, quello che mi piace qui è che mi sento libera.  
Non devo indossare l’hijab.

Stiamo aspettando la risposta dello stato greco
per la nostra domanda d’asilo.

Idealmente vorremmo andare in Germania, Francia o Belgio.

Mi sento davvero libera.



Δεν είμαι πια ένας  
Chura! 

Non sono più un intoccabile!
Storia di Asfan (Pakistan), 

raccolta nel 2021 ad Atene (Grecia) da EDRA

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Roger Koffi N’Guessan

Koffi Roger N’Guessan è nato il 29 dicembre 1975 a Boua-
ké e si è diplomato alla Scuola Nazionale di Belle Arti di 
Abidjan. È autore di fumetti e insegnante d’arte, vive in 
Costa d’Avorio. Le sue principali pubblicazioni sono:

2013: Mille Mystères d’Afrique / Séductions, doppio album 
 pubblicato da L’Harmattan BD.
2014: Nouvelles d’Afrique, collettiva,  
 con lo sceneggiatore Jean François Chanson, 
 pubblicato da L’Harmattan BD
2014: Paris vaille que vaille, pubblicato da L’Harmattan BD
2016: Chaka, tratto dall’opera di Thomas Mofolo,  
 con lo sceneggiatore Jean François Chanson,  
 pubblicato da L’Harmattan BD
2019: Légère Amertume (Une Histoire du Thé),  
 pubblicato da L’Harmattan BD



ª στη γλωσσα ουρντου του πακισταν σημαινει αηδιαστικος

πεταξε το ποτηρι επειδη ειμαι χριστιανος! 
δεν ειναι εναντιον μου, αλλα για να δειξει 

στους μουσουλμανους πελατες 
του οτι δεν θα μολυνθουν.

ηταν η σταγονα που ξεχειλισε το ποτηρι: 
δεν εχω τη δυναμη της ασiας μπιμπιª

ª νεαρη πακιστανη χριστιανη καταδικαστηκε
 σε θάνατο για βλασφημια το 2009, τελικα της 

επετραπη να φυγει απο τη χωρα το 2018.
Butta il bicchiere perché sono cristiano! Non è contro di me,  
ma per mostrare ai suoi clienti musulmani che non saranno contaminati.

* Chouras! In Urdu, lingua del Pakistan, significa schifoso e intoccabile.

Era la goccia che faceva traboccare il vaso: io non ho la forza di Asia Bibi.*
* Giovane cristiana pakistana condannata a morte per blasfemia nel 2009, 
 autorizzata finalmente a lasciare il paese nel 2018.



ιραν… τουρκια, 
κωνσταντινουπουλη... 

ASFAN, ΔΟΥΛΕΨΕ 
ΑΚΟΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 

ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ. ΝΑ 
ΘΥΜΑΣΑΙ, ΧΩΡΙς ΕΜΕΝΑ, 

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. 

μετα απο 8 μηνες, απο την τουρκια ο «ανθρωπος» 
μου με πηγε στην ελλαδα, στο νησι της κω. μου ειπε για ενα 

μερος υποδοχης!

αυτη ειναι η 
υποδοχη: το hot 

spot της κω!

Dopo 8 mesi, dalla Turchia il trafficante mi ha fatto passare in Grecia, 
all’Isola di Kos.

Iran… Turchia, Istanbul.
 Asfan, lavora ancora due mesi e andrà bene. 
Ricordati, senza di me, non sei niente.

Mi avevano parlato di un luogo di accoglienza!
Era questa l’accoglienza: l’hot spot dell’Isola di Kos!



ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠΟΥ 
ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

αλλα η ελπιδα του να φυγεις ειναι για αυτους 
που εχουν χαρτια. εγω, δεν εχω κανενα.

δεν μπορω να μεινω εδω. αυτο το 
hotspot ειναι πολυ βιαιο για μενα!

ειδικα, με τον παραμικρο ελεγχο, θα 
σε επιστρεψουν στο πακισταν. θα σε 

φροντιζω. η βοηθεια μου θα εχει τιμη.

εδω ειναι ψευτικο διαβατηριο, 
θα πας στην αθηνα τωρα

Non posso restare qui. Questo hot spot è troppo violento per me!
Al minimo controllo, ti rimanderanno in Pakistan. Mi occupo io di te. 
Il mio aiuto avrà un prezzo.

È il commissariato che rilascia con il contagocce i permessi permettendo 
ai rifugiati di lasciare l’isola di Kos per Atene.

Ma la speranza del lasciapassare è per quelli che hanno un documento. 
Io non ne avevo nessuno.

Ecco un falso lasciapassare, ora parti per Atene.



ª chic man’s tailor

σου ειπα 4000€! 
λειπουν 200!

δουλεψα κι εζησα δυο χρονια εδω.

Ti avevo detto 4000! Ne mancano 200. Ho lavorato e vissuto qui per due anni.



ΩΧ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ! Η ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ!

οχιιι! στην κω ξανα! 
ξανα στο hotspot!

Nooo! Ancora l’Isola di Kos! Ancora l’hot spot!

La polizia di Atene, è finita per me.



στην κω, αιτηθηκα ασυλο με ψευτικα χαρτια πηρα καρτα παραμομης για εξι μηνες

επιστροφη στην αθηνα...
θα ζεις με αλλους προσφυγες σε ενα σπιτι. 

θα σoy βρω δουλεια. θα μου δινεις χρηματα 
καθε μηνα, συν τα 200 ευρω που μου χρωστας 

ακομα!

Ritorno ad Atene… 

A Kos ho fatto domanda d’asilo con dei documenti falsi. Ho avuto un permesso di soggiorno di sei mesi.

Vivrai con altri rifugiati in una casa. Ti troverò lavoro. 
Mi darai dei soldi tutti i mesi, oltre ai 200 euro che mi devi ancora!



η αιτηση ασυλου μου απορριφθηκε! εχω παλι δικαιωμα σε αιτηση αλλα πρεπει 
να μαθω ελληνικα καλυτερα

 ... αλλα με τον covid, τα σχολεια ειναι κλειστα.

eiναι δυσκολο... αλλα ετσι μπορω να στελνω 
λεφτα στην οικογενεια μου στο πακισταν...

... και ειδικα μπορω να ασκησω ελευθερα 
τη θρησκεια μου! εδω δεν ειμαι Chura!

È dura, ma posso mandare soldi alla mia famiglia in Pakistan…

La mia domanda d’asilo è stata rifiutata! Ho diritto ancora a una domanda. Per farcela dovrei imparare meglio 
il greco, ma con il Covid le scuole sono chiuse.

... E soprattutto posso praticare la mia religione liberamente! 
Qui non sono più un chouras!



I swore to myself  
that I would leave

Ho giurato di andarmene
Storia di un rifugiato (Sudan),  

raccolta nel 2021 a Malta da Hal Far Outreach

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Al’Mata

Alain Mata Mamengi aka AI’Mata è nato il 28 marzo 1970 nella Repubblica 
Democratica del Congo. È entrato all’Accademia di Belle Arti di Kinshasa e ha 
ottenuto un diploma in Arti Grafiche nel 1992. Diventa vignettista per il quo-
tidiano L’Observateur ma lavora anche per i giornali L’Alerte, Le Grognon e Le 
Palmarès. Le sue vignette e i suoi fumetti sono considerati troppo ribelli ed è 
perseguitato nel suo paese. Nel 1994, una delle sue vignette sul Maresciallo 
Mobutu pubblicate su Le Palmarès fu considerata umiliante e venne arrestato 
alla fine del 1998 e rilasciato nel febbraio 1999.
Nel luglio 2001, è stato nuovamente imprigionato a causa del suo fumetto sui 
bambini soldato in Congo, Kadogo, considerato troppo sovversivo. È stato tor-
turato in detenzione ed è stato rilasciato solo a causa delle sue cattive condi-
zioni di salute. Vivendo in clandestinità fino al dicembre 2001, ha approfittato 
di un invito in Francia per partecipare a un festival del fumetto e lasciare il suo 
paese nel 2002. È stato riconosciuto come rifugiato dall’Ofpra (Ufficio francese 
per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) nel maggio 2003.
Il tema dell’integrazione è spesso evocato nella sua opera come in Le Retour 
au Pays d’Alphonse Madiba dit Daudet, sceneggiato da Christophe Edimo. Un 
giovane africano innamorato della Francia e autore di Lettere dal mio Mulino 
a Vento dovrebbe studiare ma si trova espulso dopo dieci anni di presenza sul 
suolo francese. La serie evoca il ritorno a casa di un giovane emigrante e le 
difficoltà di ammettere il suo fallimento alla cerchia familiare.



CAN YOU EXPLAIN 
YOUR JOURNEY 
FROM SUDAN?

AT FIRST IT WAS A PROBLEM 
WITH THE GOVERNMENT BECAUSE 

OF THE LACK OF WATER 
AND ELECTRICITY.

KHARTOUM, SUDAN. YEAR 2013. DEMONSTRATION 
AGAINST POVERTY.

THE GOVERNMENT 
TREATED US WITH VIOLENCE.

Può spiegarmi il suo viaggio dal Sudan? Tutto inizia con un problema con il governo a causa della mancanza 
di acqua ed elettricità.

Il governo ci ha trattato con violenza.Khartoum, Sudan. Anno 2013. Manifestazione contro la povertà.



VIOLENCE ALL THE TIME
WE SHOULD LEAVE 

KHARTOUM UNTIL THE 
SITUATION STABILISES.

 KNOW WHERE 
WE CAN GO.

WE BECAME GOLD DIGGERS IN THE RIVER NILE 
STATE AREA TO HELP THE FAMILY, WHILE 

WAITING TO RETURN TO KHARTOUM.

AFTER 3 YEARS, THERE HAD STILL NOT BEEN 
ANY POLITICAL DEVELOPMENT.

HOW IS HAMZA? BAD! DON’T COME 
BACK! PEOPLE ARE 

CONSTANTLY COMING 
TO ASK ABOUT YOU.

Violenza tutto il tempo. Dovremmo lasciare Khartoum fi nché la situazione non si stabilizza.
So dove possiamo andare.

Dopo 3 anni, nessuna evoluzione politica.
Hamza, com’è la situazione?
Brutta! Non tornare! La gente viene sempre a chiedere di te.

Eravamo diventati cercatori d’oro, 
nella zona dello Stato del Nile River, per aiutare la famiglia, 
in attesa di tornare a Khartoum.



WITH WHAT I EARNED IN THE MINE, 
I DECIDED TO GO TO LIBYA.  I SPENT £6,000 TO GET TO THE CAPITAL TRIPOLI.

IN EXCHANGE FOR OUR WORK WE SOMETIMES 
RECEIVED MONEY, OFTEN BEATINGS. 

I VOWED TO LEAVE.

AFTER A YEAR I TRIED TO MAKE THE CROSSING. 
IT WAS THIRD TIME LUCKY, 

THANKS TO A MALTESE BOAT.

Con quello che ho guadagnato in miniera ho deciso 
di andare in Libia.

Ho speso 6000 sterline per arrivare a Tripoli, la capitale.

Dopo un anno ho cercato di fare la traversata. 
Il terzo tentativo ha avuto successo grazie a una barca maltese. 

In cambio del nostro lavoro a volte ricevevamo soldi, 
spesso percosse. Ho giurato di andarmene.



WHAT’S GOING ON?

WE ARE BEING 
ARRESTED. 

I THINK WE ARE.

ARE THEY GOING 
TO SEND US 

BACK TO LIBYA?

WHEN WE LANDED, 
WE WERE IMPRISONED IN AL SAFI.

BETTER TO BE IMPRISONED 
THAN TO RETURN TO LIBYA.

Cosa sta succedendo?
Ci rimanderanno in Libia?
Ci stanno arrestando. Credo di sì.

Meglio essere imprigionato che tornare in Libia.Una volta sbarcati siamo stati imprigionati ad Al Safi .



AFTER 6 MONTHS 
I WAS RELEASED 

AND PLACED HERE 
AT HAL FAR.

DO YOU HAVE ANY STORIES 
TO SHARE ABOUT HOW YOU WERE 

WELCOMED IN MALTA?

 WAS VERY WELL 
RECEIVED.

THEY PUT ME 
IN THE 

CONTAINERS 
WITH THE OTHERS.

IT IS TOO COLD IN WINTER AND TOO HOT IN SUMMER. 
BUT THAT’S NOTHING COMPARED TO LIBYA OR SUDAN.

Dopo 6 mesi sono stato rilasciato e messo qui a Hal Far. Ha un aneddoto per spiegare come è stato accolto a Malta?
Sono stato accolto molto bene.

Fa troppo freddo in inverno e troppo caldo in estate. 
Ma non è niente in confronto alla Libia o al Sudan.

Sono stato messo nei container con gli altri.



WHAT I WOULD LIKE TO KNOW 
IS IF YOU HAVE ANY STORIES 

TO TALK ABOUT YOUR WELCOME 
IN MALTA.

 WAS WELL 
RECEIVED.

IN PARTICULAR, 
WHO HELPED YOU?

THE FORMER REFUGEES, THEY EXPLAIN THAT 
FOR THE JOBS PLUS*, FOR A PHONE, FOR THE 
TALLINJA APPLICATION**, BECAUSE HAL FAR 

IS FAR FROM ANY CITY. I WAS WELCOMED.
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NOW I AM WORKING. 
I’M PAID BY THE METRE, 10 EUROS PER METRE.

Quello che vorrei sapere è se hai un aneddoto da raccontare sulla 
tua accoglienza a Malta.

Sono stato ben accolto.
In particolare chi ti ha aiutato?

Ora sto lavorando. Sono pagato al metro, 10 euro al metro.I vecchi rifugiati, mi dicono tutto, per il jobs plus*, per il telefono, 
per l’applicazione Tallinja**, perché Hal Far è lontana dalle città, 
spiegano i vecchi. Sono stato accolto.
* Servizio pubblico di ricerca di lavoro | ** Servizio di trasporto pubblico maltese
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OKAY, 
SO IS THERE ANYONE HELPING 

YOU WITH THE PROCESS?

YES, I HAVE A FRIEND. 
I’M GOING TO LIVE WITH HIM 

AFTER HAL FAR*, WHICH I HAVE 
TO LEAVE IN A MONTH. 

VERY GOOD. 
ALL IS WELL. THERE 

IS SECURITY. 
THE MALTESE ARE 

VERY NICE.

HOW 
DO YOU FEEL 

IN MALTA

WHEN I GOT OUT OF 
DETENTION I WAS ABLE TO 
WORK. THAT’S VERY GOOD.

AND NOW EVERYDAY I GO TO BLUE DOOR 
TO PERFECT MY ENGLISH... 

IT WILL HELP MY CHANCES FOR MY ASYLUM 
APPLICATION.

OK, quindi c’è qualcuno che ti aiuta nel tuo lavoro?
Sì, ho un amico, andrò a vivere con lui dopo Hal Far*, che devo 
lasciare tra un mese.
* I richiedenti asilo non possono rimanere più di un anno nel centro di accoglienza per rifugiati Hal Far.

Come ti trovi a Malta?
Va bene. Tutto è a posto. C’è la sicurezza. I maltesi sono molto gentili.

E ora, come ogni giorno, vado al Blue Door per migliorare il mio 
inglese... sarà un’occasione in più per la mia domanda d’asilo.

Soprattutto quando sono uscito dalla detenzione 
ho potuto lavorare, molto bene.



Just relax
Rilassati

Storia di uno studente (Libia), 
raccolta nel 2021 a Malta da Hal Far Outreach

Sceneggiatura di Christophe Edimo
Disegni di  Joël Ottou Balla

Nato nel 1985 a Koutab nella regione del Camerun occi-
dentale, Joël Elysée Ottou Balla, dai tempi dell’asilo ha una 
particolare inclinazione per il disegno, l’inizio di una rela-
zione duratura e appassionata. Nel 2010 entra nell’Istitu-
to di Formazione Artistica e ottiene tre anni dopo il suo 
baccalaureato AF2 di pittura e decorazione. Adotta OBJEL 
OTTOU come pseudonimo e si lancia in attività artistiche 
come decorazioni murali esterne e interne, disegno, pit-
tura, corsi di disegno, illustrazioni. Nel corso degli anni ha 
saputo sviluppare, adattare e perfezionare il suo talento 
per diventare un protagonista in questo campo artistico 
a Yaounde e Douala principalmente, ma anche ovunque 
venga chiamato. Ha partecipato all’album collettivo L’escale 
des 1000 pintades, pubblicato da Toom éditions nel 2021.



| arrIVED 
IN malta IN 2014 
aS a StUDENt.

thE SECONd lIBYaN 
CIVIl War BrOKE 

Out ShOrtlY 
aftErwardS.

auGUSt 2014 WaS 
a VErY fEStIVE mONtH 

fOr thE maltESE. 
It WaS rEallY PaiNfUl fOr mE. 

thEy ShOW thEir JOy 
BY SEttINg Off fIrEWOrkS 

all thE tImE!!!

WIth EaCh BOom 
| WaS PlUNgED BaCk 
INtO mY EXpErIeNcE 

Of thE fIrst CIVIl War.

Sono arrivato a Malta nel 2014 per studiare.

Dopo poco è scoppiata la Seconda guerra civile libica.

Agosto 2014, mese di feste per i Maltesi, è stato diffi  cile per me. Manifestavano la loro contentezza facendo scoppiare fuochi d’artifi cio tutto il tempo!!!

Ogni “buum” mi riportava nel mio vissuto della Prima guerra civile.



2015, thE War WaS EScalatINg IN 
lIBYa.

| SENt fOr mY mOthEr 
WhO WaS Ill. mY fIaNcÉE 

aCcOmpaNIeD HEr.

lYBIaN mOthEr, 
It IS BECauSE Of thEir War 
that WE rECEiVE all thESE 

rEfUGEeS.

a fEW mONtHs latEr, mY 
mOthEr DIeD. DESpItE 

thEir…   CONcErnS tOWardS 
thE lIBYaNs, thE CarErs HaD 
DONE thEir JOB. thEy WErE 

affECtED BY thE DEath.

2015, la guerra si intensifi cava in Libia.

Ho fatto arrivare mia madre, che era malata. La mia fi danzata l’ha accompagnata.

Una mamma libica, è colpa della loro guerra se riceviamo tutti questi rifugiati.

Qualche mese più tardi mia madre è morta. Malgrado le loro reticenze verse i Libici, gli infermieri avevano fatto il loro lavoro ed erano dispiaciuti per la sua morte.



IN OrdEr tO SUrvIVE 
fINaNcIallY, WE WErE 
lUCkY ENOuGh tO BE 

aBlE tO aSk Our 
famIlIeS fOr mONEy.

K., YoU SpEaK 
thrEe fOrEiGn laNgUaGES, 

malta IS a tOurISt ISlaNd, trY 
YoUr lUCk at traNsPOrt 

malta.

BUt What 
aBOut thE 
PaPErs?

YoU arE
NO lONgEr a StUDENt. 

ChaNgE YoUr StatUS aNd 
aPplY fOr aSYlUm

Year 2016.

thE War 
HaS BrOKEN INtO 

ChaoS. WE ShOuld 
Stay HErE.

| aGrEe 
WIth YoU. WE’ll 
fINd Out aBOut 

PaPErs 
aNd WOrk.Anno 2016.

La guerra è diventata un caos. Bisogna che resti qui Sono d’accordo con te. Ci informeremo per i documenti e il lavoro.

Per sopravvivere fi nanziariamente, avevamo la fortuna di poter chiedere denaro alle nostre famiglie.

K., parli tre lingue straniere, Malta è un’isola turistica, tenta la fortuna a Transport Malta.

Ma per i documenti come faccio?
Non sei più studente. Cambia status e fai una richiesta d’asilo.



WE’ll maKE It, 
DarlINg!

5 mONtHs latEr.

mY aSYlUm aPplICatIoN 
HaD BEeN ValIDatED. 
BUt mY fIaNcÉE’S 

WOuld taKE lONgEr.

| WaS HIrED 
BY traNsPOrt 

malta…  

Ce la faremo, tesoro.

5 mesi più tardi.

La mia domanda d’asilo era stata accettata. Ma per la mia fi danzata sarebbe stata più lunga.

Ero stato assunto da Transport Malta.



mEaNwHIlE mY fIaNcÉE 
WaS lEarnINg maltESE, 

a laNgUaGE SImIlar 
tO lYBIaN araBIC, 

BUt WrIttEN 
DIffErENtlY.

2019

WE HaVE 
ENOuGh mONEy 

tO QUalIfY 
fOr a BaNk lOaN.

GrEat! 
thIS mEaNs that WE 
WIll SOoN BE aBlE 
tO Start Our OWn 

COmpaNY.

JUSt rElaX. 
It’S GOiNg tO 

BE fINE.

Intanto la mia fi danzata imparava il Maltese, un linguaggio simile all’Arabo libico ma scritto diversamente.

Anno 2019.
Abbiamo abbastanza denaro per fare richiesta di prestito bancario. Super! Questo vuol dire che presto potremo aprire la nostra impresa.

Rilassati, passerà.



YoU fOrgOt 
tO faStEN YoUr SEat BElt. 
thINk aBOut It NEXt tImE, 

Or YoU’ll BE fINED. 
IS that OK?

frIeNdlY 
aDmINIStratIVE SErvICES! 

SO DIffErENt 
tO lIBYa!

Avete dimenticato di allacciare la cintura. Pensateci la prossima volta, sennò… multa. Ok?

Degli uffi  ci amministrativi amichevoli. Che diff erenza con la Libia.



EVErYthINg IS GOiNg WEll fOr US. 
WE CaN GEt thrOuGh 

thE COVID CrISIS. 
WE mIGht EVEN CONsIDEr BUyINg 
a HOuSE aNd GEttINg marrIeD…   

BUt If IN thrEe Years’ tImE 
Our PrOtECtIoN IS NOt rENEWED, 

aNd thE CIVIl War IN lIBYa 
IS NOt OVEr, 

WhErE WIll WE GO?

YoUr 
aDmINIStratIVE 

PrOtECtIoN HaS BEeN 
rENEWED fOr thrEe 

Years.

aNd What HaPpENs 
If ONE Day thEy DECIDE 

NOt tO rENEW thIS 
PrOtECtIoN?

2020, fIrst lOCkDOWn 
DUe tO thE COrOrnaVIrUS 

CrISIS.

that’S It! 
thE aDmINIStratIoN HaS 
SElECtED Our COmpaNY 

aS ONE Of thOSE that WIll 
rECEiVE HElp DUrINg 

thE lOCkDOWn.

La sua protezione amministrativa è stata rinnovata per 3 anni.

E cosa succede se un giorno decidono di non rinnovarla?

2020, primo confi namento dovuto al Corona virus.
Bene! L’amministrazione ha selezionato la nostra impresa tra quelle che riceveranno degli aiuti durante la chiusura.

Va tutto bene per noi. Potremo attraversare la crisi del Covid. Potremmo anche prevedere di acquistare una casa e sposarci. 
Ma se tra tre anni la protezione non fosse rinnovata, e se la guerra civile non fosse fi nita in Libia, dove andremo?
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