
N O I A L T R In o i a l t r i
Edito dall’Istituto Don Milani, Rovereto, Centro Territoriale Permanente

A cura dei corsisti e insegnanti CTP
Coordinamento Stefano Giordano

n. 25 | Giugno 2018

Io ho un SOGNO
Fin da quando ero bambino avevo dei sogni: mi sarebbe piaciuto 
diventare un famoso calciatore oppure il presidente del mio Paese, 
perché ero bravo a giocare a calcio ed ero anche un bravo scolaro.
Poi sono cresciuto e ho fatto altre esperienze, purtroppo
è scoppiata la guerra civile e la mia famiglia ha avuto grossi 
problemi con l’esercito ribelle, 
ci siamo trovati in grande pericolo 
e poi siamo stati tutti divisi.
Da allora io non ho più visto mio 
padre. Sono stato catturato dai 
ribelli e messo in prigione, poi 
mi hanno costretto ad andare in un 
campo di addestramento per soldati 
e combattere. Avevo solo 17 anni.
Il mio sogno in quel tempo era 
riuscire a salvare la mia vita
e scappare. Dopo due anni ci sono 
riuscito e sono andato via dal 
Mali, prima in Algeria e poi
in Libia, dove speravo di lavorare, ma anche lì mi hanno messo
in altre prigioni.
Finalmente, dopo un viaggio terribile in mare, nel 2015 sono arrivato 
a Lampedusa. Naturalmente, adesso che vivo in Italia e qualche volta 
riesco a lavorare, sono diventato più maturo e ho visto altri modi 
di vivere, anche i miei sogni sono cambiati: vorrei diventare ricco 
e fare commerci tra Europa e Africa, perché ho saputo che alcune 
persone del mio Paese ci sono riuscite. Vorrei anche sposarmi
e avere un figlio. Io so che prima di tutto devo trovare
un lavoro stabile e guadagnare un po’ di soldi.
Un altro mio sogno è viaggiare, conoscere e capire altre società e 
vedere la natura vicino e lontano da qui.
Vorrei tanto avere notizie della mia famiglia e poterla ritrovare: 
forse questo è il mio più grande sogno.

Adama C., Mali

Le immagini sono state realizzate dalla studentesse del laboratorio Eda.
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Il mio sogno è di vedere un mondo senza guerra. 
Per l’Africa spero di vivere nell’unione monetaria, 
come voleva Sylvanus Olympio, primo presidente 
del Togo e Muammar Gheddafi della Libia. Che l’A-
frica smetta di dire che è colpa di qualcun altro se 
non riesce a gestire le risorse (oro, petrolio, caffè, 
cacao ecc.) per il bene pubblico. La gente deve ave-
re voce, non solo per protestare, ma per decidere. 
Dobbiamo avere coraggio per dire quello che pen-
siamo e non votare politici corrotti. Per concludere, 
insieme a Thomas Sankara vorrei dire che “Per otte-
nere un cambiamento radicale bisogna avere il co-
raggio d’inventare l’avvenire”.

Mohamed, Togo

Io ho un sogno per il mio paese. Sogno che il Paki-
stan potrà diventare un paese politicamente stabile, 
dove tutte le persone possono vivere bene, e non 
essere costrette ad andare in altri paesi per trovare 
una vita migliore e per scappare dai pericoli. Il Paki-
stan è un paese ricco di risorse, di materie prime. La 
terra è fertile e ha bellissime montagne, ma il siste-
ma politico e sociale non funziona. C’è un sistema 
mafioso. Ma la mia speranza è che un giorno la si-
tuazione del mio paese migliorerà e che saranno ri-
spettati i diritti di tutte le persone.

Usman, Pakistan

Ho un sogno. Ma che cosa significa avere un so-
gno? Una cosa banale che vuoi ora? Un nuovo vesti-
to verde, un viaggio meraviglioso?... Penso che, con 
un po’ d’impegno, potremmo realizzare uno di que-
sti sogni in un mese. Il mio sogno, invece, è di esse-
re importante per le persone che occupano uno 
spazio speciale nel mio cuore, e di essere importan-
te per me stessa. Se ti guardi allo specchio e vedi 
una persona che non ti piace e in cui non ti ricono-
sci, non puoi sentirti importante. E da questa consi-
derazione sono nati i miei progetti e le mie idee per 
il futuro. Bisogna pensare a quello che puoi fare per 
diventare importante per te stessa. Devi cercare la 
forza che è nascosta in te e ti può aiutare. Il mio più 
grande sogno è di trovare fra tre anni nello specchio 
una ragazza importante e libera.

Oxana, Moldavia

Io ho veramente un bel sogno, che tutti 
facessero uno sforzo per migliorare la 
vita del prossimo. Quando le persone 
cominciano a pensare agli altri, quando 
aiutano senza interessi e senza pensare 
solo a sé stessi, il mondo cambierà. 
Quello è il mio sogno. Veramente un bel 
sogno.

Ruzica, Serbia

Il mio sogno è di vivere in un pianeta pulito, cioè, 
vorrei che le persone si prendessero maggiormente 
cura dell’ambiente, che le fabbriche non inquinasse-
ro i fiumi e che le emissioni di gas delle automobili, 
delle navi e degli aerei diminuissero. Sembra che tut-
ti quelli che dicono questo, lo dicano e basta e non 
facciano nulla per cambiare le cose. Io, invece, sto 
cambiando il mio modo di vivere. Per esempio: se 
devo andare da qualche parte in città, uso la bici per 
fare in modo che la mia macchina, che dovrei usare 
per fare solo due chilometri di strada, non inquini; se 
ognuno di noi iniziasse a pensare a queste cose, il 
nostro pianeta non sarebbe in queste condizioni.

Kateryna, Ucraina

Il mio sogno è che tutti gli uomini devono essere u-
guali, di smettere le guerre nei paesi. Che l’umanità 
deve essere per tutto il mondo. Che noi viviamo in-
sieme in modo migliore. Anzi che tutti devono vive-
re insieme nella vita. Vorrei che il razzismo fosse eli-
minato dal mondo, perché tutti gli uomini sono u-
guali, hanno gli stessi diritti degli altri.

Bakary, Costa d’Avorio

Io ho un sogno, il sogno che ho è di vedere il mondo 
in pace, un mondo dove non c’è il razzismo, dove i 
bianchi non hanno paura dei neri, anche dove i neri 
non hanno paura dei bianchi. Dove non si giudica 
una persona senza conoscerla, dove c’è la libertà 
d’espressione e ognuno potrà esprimere le sue opi-
nioni, dove c’è la libertà di praticare la propria reli-
gione.

Seydou, Costa d’Avorio

Io ho un sogno, che un giorno il mondo in cui vivia-
mo cambierà. Oggi siamo arrivati ai tempi in cui si 
vive uno schiavismo moderno. Sogno e vivo con la 
speranza che le cose cambieranno. Le persone si 
trasformeranno e non si continuerà ad approfittare 
dei lavoratori. Vivo con il sogno che le persone arri-
veranno a capire che devono rispettare la natura e 
l’ambiente e che si può vivere anche con le cose 
semplici.

Corina, Romania

Io ho un sogno
Che tutti abbiano più di un sogno
Un sogno che venga realizzato
Al massimo materializzato
Pace, amore, comprensione
In ogni parte del mondo
Viaggiare per piacere
E mai per dovere.

Ludmila, Moldavia

Io ho un sogno, che tutti nel mondo vivranno insie-
me in pace
Io ho un sogno, che un giorno ci sarà l’uguaglianza 
per tutti, sia neri che bianchi
Io ho un sogno, che un giorno gli uomini non soffri-
ranno più in questo mondo.

Wisdom, Nigeria

Sogno come tutti gli altri,
e come gli altri,
i miei sogni cambiano
cambiano secondo il mio camminare
cammino, penso, immagino, sogno.
Sognavo anche quando ero piccola
quando ero piccola sognavo di essere cantante
sognavo anche quando ero sveglia
adesso sogno di sognare in modo giusto.

Ailen, Cile

Il mio sogno è che finisca la corruzione in Africa, che 
la giustizia faccia il suo lavoro, che non ci siano più 
terroristi e l’Africa viva in pace e dignità. I presidenti 
dell’Africa dovrebbero rispettare le leggi come i pre-
sidenti dell’Europa. La seconda parte del mio so-
gno: che il partito democratico possa guidare il par-
lamento dell’Italia, che il sindaco di Rovereto smetta 
di tagliare gli alberi e che, alla fine della scuola, io 
possa avere il mio test A2.

Ilyassa, Burkina Faso

Il mio sogno è quello di essere utile. Ma come pos-
so aiutare questo mondo? Sogno di vivere una vita 
meravigliosa, di avere una famiglia felice dove i figli, 
marito e moglie sanno parlarsi, cercano di capirsi 
l’un l’altro e possono raccontare la loro storia, tra-
smettendo la loro gioia e la loro esperienza agli altri. 
Il mio sogno è quello di amarmi e di accettarmi co-
me sono: solo se riesco ad amare me stessa, posso 
amare anche le persone che mi circondano. Il mio 
sogno è quello di trovare lo scopo per cui sono ve-
nuta al mondo.

Ekaterina, Russia

La libertà è un uccello che vola felice, la libertà è 
vedere un bambino che corre col suo aquilone sen-
za pericoli. La libertà è una fiamma sempre accesa. 
La libertà è l’insieme dei diritti e dei doveri dell’esse-
re umano. Sogno la libertà dei popoli che sono 
scappati dalla guerra, del mio paese e della mia pa-
tria, perché come ho letto da qualche parte: “Chi 
apprezza la libertà sa donarla e ama riceverla. Chi 
vive togliendo la libertà agli altri, inevitabilmente ac-
cetta che altri la tolgano a lui.
Non esistono giustificazioni, non l’amore di una ma-
dre, non un’azione in nome dello Stato o di Dio, non 
la morale: chi toglie la libertà è sempre e solo un ti-
ranno.”

Djigui, Mali

Secondo me le relazioni sono una cosa molto im-
portante nella vita. Quando sono arrivato qui in Italia 
mi sono sentito solo e confuso. Ma poi ho avuto 
delle relazioni molto importanti con alcune persone 
italiane: in poco tempo mi sono sentito meglio per-
ché nelle relazioni c’è la felicità, la fratellanza, l’u-
guaglianza… Mi piace avere delle relazioni con le 
persone che non conosco o di altre culture, per co-
noscere come sono fatte. Qualcuno mi ha invitato a 
casa sua a Volano per la festa di Carnevale e ho vi-
sto come si festeggia questa ricorrenza. Poi ho co-
nosciuto altre persone e ho compreso che la cultura 
italiana è importante perché mi dà modo di capire le 
persone e di vivere qui. Sogno di continuare a colti-
vare le mie relazioni, di allargarle, perché mi danno 
modo di capire il mondo che mi circonda.

Amadu, Senegal

Il sorriso, la stretta di una mano, il compromesso, il 
perdono, tutte queste parole hanno un solo signifi-
cato: pace! Il mio sogno è di vivere in un mondo 
senza le guerre tra Paesi e tra la gente, perché ogni 
azione ha le sue conseguenze. Il sorriso può creare 
l’amicizia o l’amore, una stretta di mano comporta 
collaborazione, il compromesso porta alla speranza, 
il perdono aiuta ad abbandonare il passato ed a vive-
re a pieno il futuro. Noi dobbiamo ricordare sempre 
che il nostro compito più importante sulla terra è 
mantenere la Pace in tutto il mondo.

Tetyana, Ucraina

Soprattutto noi Africani, abbiamo difficoltà a viag-
giare perché non ci danno i visti. Se guardiamo i 
continenti come l’Europa o l’America, sembra più 
facile per i loro abitanti viaggiare da un Paese all’al-
tro. Mettere i confini è una forma di razzismo perché 
distingue tra una persona e l’altra e sottolinea la dif-
ferenza tra i diritti dei ricchi e quelli dei poveri. Smet-
tere i confini tra Paesi porterà alla fine del razzismo 
tra i popoli.

Najib, Togo

Il testo pubblicato in prima pagina è una straordinaria sintesi, chiara e diret-
ta, dei sogni, dei desideri, delle aspirazioni degli studenti dei nostri corsi.
Adama, giovane del Mali, ci racconta con impressionante precisione la sua 
storia, che è anche la storia di molti dei nostri utenti: i sogni di bambino, la 
guerra, la fuga, la prigione, il viaggio, i lavori, la speranza, i profondi cambia-
menti, anche dei desideri. Senza retorica e senza autocommiserazione, un 
drammatico percorso obbligato nel crescere velocemente.
menti, anche dei desideri. Senza retorica e senza autocommiserazione, un 
drammatico percorso obbligato nel crescere velocemente.

Ma più di tutto, queste parole ci trasmettono un grande desiderio di vita, un 
aperto slancio in avanti, sincero e curioso. Senza dimenticare le radici negli 
affetti, cui rivolgere il più sentito e speranzoso primo e ultimo sguardo.
Confrontiamoci tutti con questi sogni per provare a capire meglio noi stes-
si e gli altri, cosa abbiamo e cosa desideriamo, cosa è importante e cosa 
meno.

la Dirigente scolastica e gli insegnanti dei corsi Eda
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Non mi piace com’è oggi la vita in Spagna, c’è molta 
violenza e le persone che non rispettano la legge 
non sono castigate abbastanza. Io sogno che in 
Spagna c’è una giustizia giusta e tutti pagano ciò 
che meritano per il danno o il crimine commesso. 
Spero che la giustizia migliori per il bene di tutti i 
cittadini.

Patricia, Spagna

Il mio sogno è di vivere in un mondo senza confini. 
Mi chiamo David e il mio sogno è di diventare un 
politico e cambiare la corruzione nel mio Paese. Per 
realizzare il mio sogno, vorrei studiare scienze politi-
che e pubblica amministrazione in Italia, poi lavorare 
con il People Democratic Party (PDC). Gli obiettivi 
del partito sono: cercare di vincere le elezioni per 
creare un impatto positivo nel Paese e dare un go-
verno che stabilizzi l’economia dello stato; dare u-
guaglianza a tutti, donne, uomini e bambini; creare 
lavoro e provvedere i servizi di base come acqua, 
elettricità, buone strade, cibo e riparo ecc; equilibra-

re la divisione dei poteri nel governo, ma soprattutto 
sradicare la corruzione. Ecco il mio sogno.

David, Nigeria

Io ho un sogno che riguarda il diritto, perché non tut-
ti hanno i loro diritti rispettati. Ho lavorato da tante 
parti: in India, in Libia, a Dubai e in Italia e ho visto che 
tutti i titolari (datori di lavoro) non riconoscono i diritti 
di chi lavora. Ci fanno lavorare come animali e non 
sono mai contenti, a fine mese, quando è ora di pa-
ga, piangono come bambini. Anche se siamo stranie-
ri, i diritti sono legge dello stato e si devono rispetta-
re. Quando ero piccolo ho sentito che il primo mag-
gio è la festa dei lavoratori; secondo me i titolari sono 
ingiusti, noi siamo umani e vogliamo tutti i diritti. 
Quando cambiamo noi, cambia il mondo.

Rony, Bangladesh

Il mio sogno è di vedere questo mondo senza pre-
giudizi negativi dell’uno verso l’altro, dovuti, per me, 
all’ignoranza. Prima di giudicare qualsiasi razza biso-

gna capire quali sono le sue capacità, le abitudini, 
gli atteggiamenti, le idee, le modalità. In questo 
mondo ci sono diverse culture quindi non è 
necessario accettare una persona subito, ma è im-
portante capire come è prima di fare una scelta. 
Non sto parlando della mia esperienza, ma della re-
altà di questo mondo.

Almamy, Costa d’Avorio

Io ho un sogno, di ritornare un po’ agli anni prima 
della prima Guerra Mondiale, quando gli europei e-
rano più forti, quando l’amore di patria era più forte, 
quando i politici erano veri politici. Oggi siamo de-
boli, oggi governano i mass-media, i politici non so-
no veri capi dei paesi, non hanno progetti in avanti. 
Oggi fanno qualcosa che ha un effetto per oggi e 
domani, ma non per dopodomani. Non si pensa a 
cosa succederà tra trent’anni. Vorrei che i cittadini 
ritornassero al vero patriottismo, senza nazionali-
smo.

Lukas, Polonia

Io ho un sogno, che i nostri figli vivranno in questo 
mondo con la pace senza la guerra, senza creare i 
problemi tra di loro, senza i ricchi e i poveri e quello 
che è successo in passato, lo schiavismo e non ave-
re diritti non si ripeterà più. Vivranno in gioia accon-
tentandosi di quello che avranno.

Evans, Nigeria

Il mio sogno è che un giorno tutte le persone di ogni 
paese faranno la pace tra loro, lasceranno le guerre 
e non faranno più omicidi. Così in mondo potrà an-
dare avanti senza fare male a nessuno. Sogno la fine 
di ammazzare innocenti che non hanno fatto male a 
nessuno. Di sapere che abbiamo tutti lo stesso Dio, 
che torniamo un giorno da lui.

Mariama, Senegal

Io ho un sogno, che tutte le persone avranno la pace 
interiore, per vivere bene.
Io ho un sogno, che la guerra nel mondo finirà un 
giorno.
Io ho un sogno, che le classi sociali finiranno un 
giorno e le persone saranno felici.
Io ho un sogno, che il mondo finirà per fare la pace 
e il benessere dei popoli.

Idrissa, Costa d’Avorio

Il mio sogno è che le guerre nel mondo finiscano e 
tutti gli emigrati ritornano nel loro paese a vivere be-
ne come tutti gli altri.

Zebignane, Burkina Faso

Nella mia vita ho sognato molto e quasi tutti i miei 
sogni si sono realizzati. Un solo sogno non si è an-
cora realizzato, adesso ve lo racconto: ho visto il 
mondo tranquillo e in ordine; ho visto una spiaggia 
in cui bambini di tutte le nazionalità giocavano insie-
me e nuotavano nell’acqua. Sulla riva c’erano tavoli 
pieni di frutta e tutt’attorno tanta gente passeggiava 
e parlava con gioia. La prima volta che ho fatto que-
sto sogno andavo ancora a scuola e studiavo la sto-
ria dell’umanità. Ho conosciuto la guerra e i proble-
mi che ha creato. Se io avessi questo potere, farei 
fare la pace a tutti i popoli del mondo. Perché? Vor-
rei vedere gli occhi di tutti i popoli della terra pieni di 
gioia e di felicità.

Svitlana, Ucraina

Penso che la pace sia una cosa di cui tutto il mondo 
ha bisogno. La pace è la situazione contraria allo 
stato di guerra. In pace si possono avere rapporti di 
fratellanza all’interno e all’esterno di uno Stato. Io 
credo che il mondo della politica, della cultura e 
dell’economia debba lavorare in funzione della pa-
ce. La pace è concordia, serenità, tranquillità nella 
vita pubblica e nei rapporti interpersonali. Penso ad 
una pace sociale e familiare; vorrei che si potesse 
parlare con serenità e essere capaci di fare pace an-
che tra di noi. Il mio sogno è che gli uomini imparino 
a guardarsi, ascoltarsi e a capirsi.

Adama, Mali

La pace per me è la cosa più importante 
del mondo. Certe persone pensano che la 
cosa più importante sia la salute della 
loro famiglia. Per me non è così. È la 
pace nel mondo che conta di più. Ogni 
giorno noi vediamo sempre dei fatti 
tristi di guerra, le bombe che esplodo-
no. Non posso credere che queste cose 
succedano davvero. Quando vedo la guer-
ra, certe cose non riesco a capirle: 
penso sia una cosa inaccettabile che i 
bambini, le donne, gli anziani debbano 
morire per fame, perché alcuni uomini 
di potere non riescono a mettersi d’ac-
cordo fra loro. Un’altra cosa che non 
riesco ad accettare è che molte persone 
debbano scappare dalla loro terra per 
andare in altri Paesi che non conosco-
no. Per la guerra la gente scappa dalle 
sue case, dalla sua terra per vivere in 
un posto dove c’è la pace. È la pace la 
cosa più importante al mondo.

Felicia, Nigeria

La pace è uno dei sogni che tutti i popoli del mondo 
vorrebbero realizzare. Spesso mi chiedo se in futuro 
tutti i popoli del mondo riusciran-
no a vivere in pace. La pace è l’e-
satto opposto della guerra; e tra 
queste due cose esiste una gran-
de differenza: ci vuole veramente 
poco per fare scoppiare una guer-
ra, basta che qualcuno voglia far-
lo. Fare pace è molto più difficile, 
ci vuole l’impegno di tutte le per-
sone del mondo. Se paragoniamo 
la pace ad un enorme edificio, il la-
voro di ognuno di noi sarà come un 
piccolo, ma fondamentale mattone, 
usato per costruirlo.

Ebtissam, Libia

Io sogno il mio Paese, l’Afghanistan, 
senza guerra. Un Paese dove tutte le 
ragazze studiano, le donne vivono li-
bere e le bambine non devono lavora-
re da piccole perché non c’è un padre 
che guadagna per la famiglia. Adesso le ragazze non 
possono andare a scuola e non possono neanche u-
scire se non sono accompagnate da un uomo.
Sogno di vivere vicino ai miei genitori perché mia 
mamma e mio papà mi mancano tanto.

Farahnaz, Afghanistan

Sogno che in Ucraina finisce la guerra perché molti 
giovani sono soldati e muoiono.

Yulija, Ucraina

Ho un grande desiderio, non vedere più il dolore 
delle persone, sono stanco di vivere e ricordare le 
persone morte in Libia.

Ibrahima, Mali

In tutto il mondo le persone innocenti, in particolare 
i musulmani, stanno soffrendo con dolore per il ter-
rorismo e la guerra in India, Kashmir, Birmania, Siria, 
Iraq, Afghanistan e Palestina. Il mio sogno è che 
tutti vivono in pace e una vita felice. Quando a loro 
toccherà la libertà come a me, possono respirare 
tranquillamente.

Saba, Pakistan

Nel mio paese molte persone sono malate e stanno 
per morire, non è bene così. Il mio sogno è avere 
medicine e terapie uguali all’Italia.

Rizwar, Pakistan

Il mio sogno è che le guerre nel mondo finiscano e 
tutti gli emigrati ritornano nel loro paese a vivere 
bene come tutti gli altri.

Zebignane, Burkina Faso

Io vorrei una vita tranquilla senza guerra, con mus-
sulmani e cristiani fratelli.

Faiza, Siria

Il mio sogno è che nel mondo arabo non c’è più 
guerra.
Il mio sogno è ritornare nel mio paese e diventare 
Presidente e far finire tutti i litigi tra i diversi gruppi.

Aminul, Bangladesh

Io ho un sogno: che nel mio paese venga la pace. 
Che i miei paesani vivano insieme senza settarismo 
e non si uccidano l’un l’altro con il pretesto della re-
ligione.
Io ho un sogno: che non esista violenza verso le 
donne e i bambini. Che i bambini vivano tranquilli 
con i genitori e studino con sicurezza.
Io ho un sogno: che nel mio paese non esistano a-
nalfabeti e non esista più l’ignoranza.

Taherah, Afghanistan
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Desideri
          Da piccolo avevo il sogno di 
       viaggiare per tutto il mondo. Poi
    quando sono cresciuto, sono anda-
to avanti con questo sogno e ho preso 
la patente d’aereo. Ancora ho questo 
sogno, voglio finire la mia carriera di 
pilota e andare avanti col mio sogno: 
lavorare di quello che mi piace e gira-
re tutto il mondo in aereo.

Emilio, Argentina

Io sogno di vivere in pace con me 
stesso.
Di essere in buona salute e viaggiare 
più spesso.
Di comprare una casa con un grande 
giardino.
Di piantare i vigneti e fare il vino.
Di avere una famiglia allargata.
Di avere una figlia, dopo un’altra.
Di avere un’impresa e aiutare gli altri
i bisognosi e i disperati.
Di essere me in ogni giorno.
E non dimenticare questo sogno.

Enachi, Moldavia

Da grande vorrei fare il calciatore e 
spero di farlo, ma oltre a questo spero 
di essere anche un buon padre. Spero 
di non pensare solo al mio futuro lavo-
ro perché non voglio trascurare il so-
gno di essere un buon padre, che è il 
sogno più importante. Vorrei inoltre 
avere una bella macchina, ma anche 
una bella casa. Spero che questi so-
gni si avverino. Avrò così un futuro 
bellissimo, oltre ai problemi che sicu-
ramente ci saranno.

Mahamadou, Mali

Io ho tanti sogni, sogni che penso non 
sono impossibili da raggiungere: fare 
una bella e grande famiglia, vedere 
crescere i miei figli, che loro possano 
fare quello che io non ho potuto fare. 
Voglio viaggiare per il mondo, cono-
scere altra gente, altre culture, vedere 
i posti belli e famosi come la muraglia 
cinese. E poi lavorare, trovare un lavo-
ro che mi piaccia, viaggiare per la co-
noscenza e invecchiare con mio mari-
to. Questi sono i miei sogni.

Arletty, Cuba

Vorrei salire sulla torre di Pisa.
Nusrat, Pakistan

Il mio sogno è fare la patente e guida-
re la macchina in Italia.
Mi piacerebbe anche visitare l’Italia 
con la mia famiglia e l’Arabia Saudita 
perché c’è una grande moschea con 
tanti musulmani.

Khadija, Pakistan

Mi chiamo Rachid: sono arrivato in I-
talia il 5 marzo 2018. Sogno di realizza-
re il mio sogno di bambino, quello di 
diventare un vero ragazzo, cioè neces-
sario per la società e contribuire allo 
sviluppo economico dell’Italia e se ne-
cessario del mio paese. Ora sono nel-
la fase dell’integrazione: imparare la 
lingua italiana e la cultura italiana e le 
altre cose importanti. Nel mio paese 
ero un giocatore di calcio. Ho studiato 
fino alle medie e poi ho lasciato gli 
studi per diverse ragioni e sto seguen-
do il mio destino e il mio sogno di 
grande calciatore, altrimenti se non 
funziona io prendo quello che viene 
perché non avevo imparato altro che il 
calcio.

Rachid, Togo

Io sogno di diventare un grande gioca-
tore di calcio come Messi.

Malang, Senegal

Io sogno di vivere in Italia tutta la vita.
Djoulde, Senegal

Vorrei ritornare per sempre in Maroc-
co e andare a La Mecca.

Fatima, Marocco

Io sogno di riuscire, un giorno, a vede-
re di nuovo bene.

Zahra, Marocco

Il mio primo sogno era venire in Italia 
e si è avverato. Poi volevo iscrivermi a 
scuola e adesso sono a scuola. Poi 
desideravo un lavoro e l’ho trovato. 
Dopo volevo una bicicletta per andare 
al lavoro e adesso ce l’ho. In questo 
momento aspetto i documenti, spe-
riamo che anche questo sogno si av-
veri presto.

Nazrul, Bangladesh

Il mio sogno è avere una casa in mon-
tagna in trentino con due mucche e 
una capra.

Said, Pakistan

Io ho un sogno, che un giorno mi spo-
serò e avrò una famiglia felice. Avrò 
un buon lavoro e vivrò una bella vita in 
Europa.

Rosemary, Nigeria

Il mio sogno è avere tanti soldi e aiuta-
re i bambini che non hanno i genitori e 
dare una casa a chi non ce l’ha.

Obinna, Nigeria

A me piace molto cantare: è il mio so-
gno nel cassetto. Mi piacerebbe rea-
lizzare questo sogno e mi piacerebbe 
fare un album con DVD con le mie 
canzoni. Mi piacerebbe cantare con i 
cantanti famosi ed essere come loro, 
perché quando canto, mi sento me 
stessa, realizzata, completa.

Elona, Albania

Io sogno che un giorno sarò qualcu-
no di molto importante, un insegnan-
te e poi il direttore di una scuola. Vor-
rei fare una visita alla Regina d’Inghil-
terra e parlare con lei. Poi trovo una 
bellissima donna che parla la lingua 
italiana e ci sposiamo e viviamo insie-
me.

Lamin, Gambia

In Palestina avevo un sogno, un gran-
de sogno: costruire una palestra per 
la mia squadra di parkour. I miei com-
pagni mi hanno affidato questo com-
pito. Così sono partito e sono venuto 
in Italia. I miei compagni di squadra 
sono come i miei figli. Abbiamo fatto 
tanti sacrifici insieme. Io devo essere 
forte per portare a termine il nostro 
sogno. Sono partito dalla Palestina e 
ora sono via da 5 anni. Qui ho cono-
sciuto un regista che sta facendo del-
le riprese e sta documentando la mia 
esperienza e la mia vita. In questo pro-
getto tante persone mi hanno aiutato 
e stiamo raccogliendo i fondi per co-
struire la palestra e ora stiamo realiz-
zando questo sogno. Appena ce la 
farò, voglio tornare nel mio paese e 
rivedere i miei genitori.

Abdallah, Palestina

A me piace molto cantare: è il mio so-
gno nel cassetto. Mi piacerebbe rea-
lizzare questo sogno e mi piacerebbe 
fare un album con DVD con le mie 
canzoni. Mi piacerebbe cantare con i 
cantanti famosi ed essere come loro, 
perché quando canto, mi sento me 
stessa, realizzata, completa.

Elona, Albania

Io sogno d’essere un’attrice molto 
famosa nel mondo. Vorrei fare un 
film con il mio attore preferito: Brad 
Pitt e conoscere le persone famose. 
Vorrei diventare un’attrice come An-
giolina Jolie. Vorrei anche aiutare le 
persone.

Meriem, Tunisia

Il mio sogno è parlare bene italiano. 
Quando ero più giovane io dicevo a 
mia mamma che io volevo studiare 
tanto. Nel mio paese quando ho fini-
to la scuola, ho cominciato subito a 
lavorare, ma non mi pagavano bene. 
Il mio sogno è di cercare un buon la-
voro, ben pagato e di vivere bene qui 
in Italia.

Brenda, Congo

Il mio sogno è fare una casa di sog-
giorno per anziani: grandissima, vici-
no al mare, con un grande giardino. 
Vorrei ospitare gli anziani. Vorrei che 
mio figlio diventa dottore e mia figlia 
prof. o dottore. Così la mia vita è per-
fetta.

Sidra, Pakistan

Quando ero piccola sognavo di diven-
tare un’astronauta; sapevo che era un 
sogno a lungo termine e quasi irrealiz-
zabile, ma non c’era nulla che impe-
disse alla mia immaginazione di vola-
re, ero libera di scegliere ciò che vole-
vo essere. È stata una grande emozio-
ne. Ho coltivato questa ambizione 
perché vedevo esempi di astronauti 
stranieri che attraversavano l’impossi-
bile, diventando una fonte di orgoglio 
per i loro paesi. Volevo diventare co-
me loro, volare tra le stelle senza bar-
riere e restrizioni. Era un sogno che 
disegnavo ogni giorno sui miei qua-
derni di scuola; infatti i miei quaderni 
di scuola erano pieni zeppi di disegni 
di stelle, di satelliti, di astronauti che 
camminavano sulla luna e piantavano 
la bandiera del loro paese sul terreno 
lunare. Ma questa ambizione, purtrop-
po, è scomparsa come una nuvola 
che minaccia pioggia, e sono cresciu-
ta senza riuscire a concretizzarla. Ho 
capito che era solo una fantasia, il so-
gno di una bambina.

Khaouthar, Tunisia

Ho sempre sognato di vivere in un 
luogo tranquillo e a contatto con la na-
tura. In Italia abito a Rovereto , la città 
della tranquillità. Vicino a Rovereto ci 
sono montagne e laghi. Il centro stori-
co di Rovereto è molto bello: ci sono 
musei, parchi e giardini. Posso fare 
lunghe passeggiate vicino al torrente 
Leno. Posso andare in bici sulla pista 
ciclabile. Posso riposarmi sulla pan-
china di un parco e ascoltare come 
cantano gli uccellini. Mi piace tanto 
sentire il rumore della cascata del tor-
rente Leno. La città è circondata da 
bellezze naturali e il contatto con la 
natura mi dà forza e tranquillità.

Tetyana, Ucraina

Quando avevo otto anni sognavo di diventare un grande co-
reografo di danza. Volevo realizzare il mio sogno e lavo-
rare sodo per farlo. Ho trovato tante difficoltà, ogni 
giorno, ma non ho mai perso la speranza e non ho mollato. 
Poi ho trovato una persona che mi ha spinto avanti per 
arrivare ad essere un bravo coreografo e grazie a questa 
persona ho fatto passi avanti e continuo ad avere grandi 
progetti. L’obiettivo è ancora lontano, ma continuo a la-
vorare e a sperare, perché adesso ho visto la luna dei 
miei sogni.

Farid, Algeria

Io ho molti sogni. In amore voglio tro-
vare un compagno per viaggiare nel 
mondo con me e trascorrere la vita 
cercando avventure fantastiche. Ma 
non voglio visitare solo tutto il mondo, 
ma il mio sogno maggiore è di andare 
nello spazio e di aiutare la scienza 
spaziale a progredire. Un altro sogno 
è cambiare il mondo in modo più buo-
no. Vorrei aiutare la persone dei paesi 
poveri ad avere una vita migliore.

Luisa, Brasile

Io ho un piccolo sogno: vorrei avere una 
casa, non grande, con un piccolo giardi-
no, con molti alberi e tanta erba. Vorrei 
avere due o tre bambini e vorrei viaggia-
re con loro in molti paesi. Il mio sogno è 
che le persone a me care, siano vicino a 
me. Questo è molto importante per me.

Oleksandr, Ucraina

Io volevo che Dio mi fa vivere una bel-
la vita. Io voglio che il Dio da tutta la 
felicità alla mia famiglia e volevo che i 
miei figli/e studiano bene e da grandi 
diventano le persone intelligenti e 
grandi persone.

Kalsoom, Pakistan

La mia vita è dura perché non ho un 
lavoro. Il mio sogno è aiutare le perso-
ne che non possono fare niente da 
soli. Mi piace fare cose buone con le 
persone, il mio sogno è avere tante 
cose per dividerle con le persone.

Hamidou, Guinea

Quando ero piccolo, il mio sogno era di 
diventare un grande imprenditore nel 
settore musicale, non solo nel mio Pae-
se, ma anche in tutto il mondo. Purtrop-
po questo sogno non si è ancora realiz-
zato perché è un viaggio difficile, ma io 
sono ottimista e credo che un giorno 
saprò realizzare questo sogno. Adesso 
ho cominciato a vedere la luce in fondo 
alla galleria perché ho già registrato 
due canzoni qua in Italia, con il soste-
gno di qualcuno nell’industria musicale 
in Italia e in Kenya, il mio Paese. Piano 
piano sto andando avanti e sono certo 
che questo sogno diventerà vero. Nel 
futuro mi piacerebbe aiutare altre per-
sone con lo stesso sogno, perché co-
nosco bene le difficoltà dell’industria 
musicale. Io prego molto che Dio mi a-
iuti a realizzare il mio sogno.

Martin, Kenya
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Il mio sogno è diventare una modella 
famosa e viaggiare in tutto il mondo e 
conoscere tante persone.

Deborah, Nigeria

Io ho tanti sogni. Il primo per i miei fi-
gli Ayoub e Aymen, sogno che sono 
educati e studiano bene. Loro sono 
ancora piccoli e non so cosa vogliono 
diventare, anche se il piccolo gioca 
bene a palla e sogna di fare il calciato-
re, io voglio solo che studiano e impa-
rano il Corano. Sogno anche di andare 
con mio marito in un bel posto per 
fare una vacanza da turisti. E poi ho 
un sogno per la salute di mio fratello 
che, dopo anni di dialisi, ha avuto un 
trapianto di rene dall’altro fratello, pe-
rò non sta ancora bene, è sempre ma-
lato. Infine sogno che i bambini nati in 
Italia prenderanno la cittadinanza di-
rettamente, senza aspettare i genitori.

Ghalya, Algeria

Io sogno di avere il tempo per studia-
re bene. Sogno che i miei bambini 
stanno bene e i dottori trovano la cura 
per le loro malattie. Sono contenta 
perché i miei bambini stanno meglio 
di prima. Spero di migliorare sempre.

Ndeye, Senegal

Io ho tanti sogni, qualcuno personale, 
come finire il mio master, lavorare, 
guadagnare i soldi per realizzare il mio 
progetto e diventare una donna d’af-
fari di successo che aiuta altre perso-
ne a lavorare. Voglio anche sposare 
l’uomo che mi piace, avere bambini e 
una bella famiglia e vivere felici insie-
me. Ho anche dei sogni per il mio Pa-
ese, spero che sia sviluppato e tutti i 
cittadini vivono felici e senza proble-
mi. Infine sogno la pace per tutto il 
mondo, per non vedere mai più bam-
bini che combattono invece di andare 
a scuola e giocare. Sogno tutti liberi, 
solidali, uguali e felici.

Mariem, Tunisia

Io ho un sogno diviso a metà. 
In futuro vorrei tanto abitare 
con la mia famiglia vicino ai 
miei genitori e ai miei parenti 
in Tunisia. Da Gaa Four, il 
mio villaggio, in trenta minu-
ti arrivo al mare oppure nel-
la capitale; faccio la spesa 
e trovo la verdura più sapo-
rita, il pesce più fresco e 
tutte le persone parlano la 
mia lingua. Se mio marito 
trova un buon lavoro, que-
sto è il nostro sogno.
Però i nostri figli sono nati 
in Italia e vogliono andare 
in Tunisia in vacanza, ma 
non per vivere. Islam, la 
figlia maggiore, vorrebbe 
andare in Inghilterra per-
ché è brava in inglese; 

Adem e Israa (10 e 7 anni) 
sono italiani e cresceranno qui. Così 
nel mio sogno sarò una mamma no-
made: un po’ in Tunisia, un po’ dai 
miei figli e dai futuri nipotini. Viaggerò 
per tenere insieme i pezzi del mio 
cuore.

Thouraya, Tunisia

Io sogno di avere una lunga vita e di 
essere abbastanza ricco da sposare la 
mia fidanzata Fatima e avere tanti 
bambini. Vorrei vivere con i miei geni-
tori in Italia e, prima di tornare al mio 
Paese per sempre, vorrei andare alla 
Mecca, in Arabia Saudita. Al mio Paese 
vorrei aprire un grande supermercato 
con la mia famiglia e far studiare i bam-
bini.

Alì, Mali

Una parte del mio sogno, per il quale 
sto frequentando il corso di lingua ita-
liana, è di essere autonoma e fare la 
patente e dopo seguire un corso per 
diventare cuoca e pasticcera.

Zhour, Marocco

Il mio grande sogno è vincere due mi-
lioni di euro alla lotteria. Con questi sol-
di posso cambiare la mia vita e vivere 
in libertà, senza pensare ai soldi. Prima 
faccio un bel regalo ai miei genitori, do-
po compro una bella casa in un’isola 
dove è sempre caldo, c’è il sole e l’ac-
qua azzurra. Voglio una vita bella con il 
mio amore e un bel bambino con i ca-
pelli biondi e ricci. La nostra famiglia 
sarà sempre felice e in pace.

Iryna, Ucraina

Il mio sogno è di finire bene la scuola, 
così avrò i documenti per divenire ita-
liano e potrò fare la mia famiglia in Ita-
lia. Vorrei essere un grande giocatore 
come Balotelli, essere italiano e fare 
bambini con un’italiana. Vorrei andare 
in Africa due mesi all’anno per fare u-
na vacanza.

Gnassi, Togo

Il mio sogno è avere una famiglia, la 
salute, un lavoro e che finisce la guer-
ra in tutto il mondo, per vivere in pace.

Drilona, Kosovo

Il mio sogno è costruire qualcosa di 
importante, avere un titolo di studio e 
una bella famiglia. Vorrei aprire un 
grande ristorante di cucina africana e 
italiana con piatti tradizionali, compra-
re una bella casa e una macchina. Vor-
rei avere un grande potere per proteg-
gere la mia famiglia per tutta la vita.

Jakariya, Mali

Il mio sogno è di viaggiare nel mondo, 
ma prima devo trovare un buon lavo-
ro, con un datore di lavoro che mi fa 
guadagnare bene. Poi mi vorrei spo-
sare con una brava ragazza, io e lei 
viaggeremo insieme. Penserò di ave-
re un passaporto per viaggiare nel 
mondo. Mi piacerebbe andare in venti 
Paesi con diverse culture, perché vo-
glio capire come sono le loro culture; 
nel primo viaggio andrò in Senegal. 
Quando io e mia moglie siamo anzia-
ni, racconteremo ai nostri nipotini, 
perché loro hanno bisogno di capire 
che cosa abbiamo fatto noi quando 
eravamo giovani.

Daouda, Mali

Il mio sogno è di essere un giocatore 
di calcio. Sto realizzando il mio sogno 
perché, quando sono entrato in Italia, 
ho iniziato a cercare una squadra e, 
grazie a Dio, ho trovato una squadra 
che gioca il campionato junior B in 
Trentino Alto Adige. Nessuno cono-
sce il domani, ma il mio sogno è di 
diventare un giocatore professionista.

Sinimory, Guinea - Conakry

Vorrei che tutti i ragazzi e le ragazze non 
fumano mai sigarette o prendono droga 
perché quella roba fa molto male.

Salah, Marocco

Per undici anni ho abitato in Grecia e 
ho lavorato per cinque anni in un ri-
storante greco. La cucina greca è 
molto buona e Atene è una città pie-
na di vita. Il mio sogno è di tornare a 
vivere in Grecia, dove è nato mio fi-
glio Enaldo. Immagino che mio mari-
to ha un buon lavoro e io apro il risto-
rante “Enaldo”, con cucina italiana, 
greca e albanese.

Anxhela, Albania

Ho un sogno tornare in Bangladesh 
con il mio amico italiano.

Fakrul, Bangladesh

Tra dieci anni:
sono laureata.
sono occupata
sono sposata.
sono una madre affettuosa.
sono contenta della mia vita.
È il momento perfetto per realizzare il 
mio sogno: vedere e aiutare gli elefan-
ti. Compro un biglietto aereo per la 
Thailandia, dove c’è un ospedale per 
elefanti, e li soccorro per un mese. La 
prima cosa che sento, appena arriva-
ta, è il barrito di un elefante. In questo 
mese faccio esperienze incredibili: a-
iuto ad applicare una protesi alla gam-
ba dell’elefante e lo curo. Gli elefanti 
diventano miei amici e io soffro con 
loro e li sento molto vicini. In questo 
modo il mio sogno non è stato solo 
realizzato, ma anche ampliato: io vor-
rei adoperarmi perché gli elefanti non 
soffrano più e non vengano uccisi in 
tutto il mondo.

Alicia, Germania

Io ho un sogno, difficile da realizzare, 
grande ma forse possibile, che Paki-
stan e India ritornano unite. Noi qui a 
scuola stiamo tutti insieme, bene sen-
za problemi. Io ho lasciato il mio pae-
se perché in India ogni cosa è difficile. 
Io voglio diventare cuoco così aiuto 
mia moglie che ha il ristorante Torre 
Franca a Mattarello.

Mandeep, India

Il mio sogno è:
1. avere i documenti;
2. avere un buon lavoro;
3. trovare una brava donna e che noi 

due possiamo avere una famiglia 
felice;

4. avere la casa e la macchina.
5. Il sogno più grande: prima di mori-

re voglio che la mia famiglia non 
soffra mai più nella loro vita;

6. voglio lasciare ai miei bambini un 
mondo migliore;

7. e se io potrò aiutare gli orfani, lo 
farò.

Adama K., Costa D’Avorio

Io ho un sogno: di uscire da questa 
vita con la stessa purezza che avevo 
da bambina.
Io ho un sogno: che le guerre finisca-
no e che riusciamo a combattere le 
malattie.
Io ho un sogno: di essere una mam-
ma per tutti i bambini orfani.
Io ho un sogno: che dal cielo pioverà 
amore e inonderà il mondo di pace.
Tutti i miei sogni sono sogni veri e 
possibili.

Chahrazad, Marocco

Io ho nostalgia e sogno di tornare per 
sempre in Ucraina con la mia famiglia.

Alla, Ucraina

Io ho un sogno
Di svegliarmi ogni mattina ed essere un uomo migliore
Io ho un sogno
Di avere una famiglia e non fargli mancare nulla
Io ho un sogno
Di essere un buon padre e un buon marito
Io ho un sogno
Di lavorare con onestà e di migliorare ogni giorno
Io ho un sogno
Di avere una casa mia qui in questa terra, nel mio sogno 
americano.

Ervis, Albania

Il mio sogno è parlare bene l’italiano e trovare un’ami-
ca italiana. Qui in Italia ho trovato amici stranieri: 
coreani, colombiani filippini, serbi, afghani, pakista-
ni, … Sono carini, tra noi parliamo italiano e sbagliamo 
tanto ma ci capiamo bene. Però non ho un’amica italiana, 
neanche una. Conosco tanti italiani, che sono amici di 
mio marito, ma non sono amici miei. Troverò un’amica i-
taliana, anzi, tante amiche!

Akiko, Giappone
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Quando sono venuta in Italia, io cerca-
vo una vita migliore per me e per i 
miei figli. Adesso tutti noi possiamo 
studiare bene e spero che un giorno 
troverò un lavoro e una casa, così vi-
viamo tranquilli, lontano dai problemi. 
Sogno solo la tranquillità e un buon 
futuro per i miei figli, lontano dalla 
guerra che abbiamo avuto in Libia.

Nadia, Marocco

Io sogno di giocare sempre al calcio 
perché mi piace tanto e “un calciatore 
non deve aver paura di sbagliare un 
calcio di rigore, non è da questi parti-
colari che si giudica un giocatore; io 
un giocatore lo vedo dal coraggio” (da 
F. De Gregori). Mi piacciono tanti gio-
catori, come Zidane e Buffon.

Jilali, Marocco

Vorrei fare la giornalista e andare in 
Corea. Vorrei anche fare la ballerina 
ed essere felice. Mi piacerebbe lavo-
rare e imparare le cose subito. Vorrei 
anche essere una brava madre.

Gladys, Nigeria

Ho un desiderio: vorrei diventare un 
meccanico e un calciatore. La mia 
mamma vive in Senegal ma vorrei vi-
vere insieme a lei. Vorrei rimanere in 
Italia, soprattutto a Rovereto, perché 
ho trovato tanti amici, italiani e stra-
nieri, e tante persone che hanno co-
minciato ad aiutarmi.

Boubacar, Senegal
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Il mio sogno è quello di vivere una vita piena, tran-
quilla, in pace e con meno preoccupazioni. Per me 
significa non avere più le preoccupazioni che deriva-
no da avere o non avere un lavoro, cioè un’occupa-
zione piacevole per guadagnare da vivere. Ora co-
me ora, se è piacevole o meno, bisogna avere un 
lavoro, ma il lavoro non c’è per tutti. Sogno un mon-
do dove dare vita ad un essere umano insieme 
all’uomo che amo non sia una paura, ma un gioioso 
onore e privilegio. Sogno di non avere limiti per sen-
tire vicino la mia famiglia quando la voglio, e di non 
avere limiti di conoscere e sognare per sempre..

Melina, Messico

Io ho un sogno: fare i documenti per trovare un la-
voro, andare anche a scuola per parlare bene l’italia-
no e per aiutare la mia famiglia.

Nuomo, Mali

Io ho un grande sogno: diventare campione di corsa 
su strada. Mi alleno sempre allo stadio, ma prima 
vorrei avere i documenti.

Salou, Niger

Io ho un sogno: avere i documenti, lavorare in modo 
regolare e prendere una stanza in affitto per ospita-
re la mia famiglia.

Nazrul, Bangladesh

Mi piacerebbe trovare un lavoro e andare a scuola 
per imparare bene l’italiano.

Halilou, Niger

Io ho un desiderio: trovare un lavoro migliore per-
ché ora lavoro tante ore ma guadagno poco.

Amir, Pakistan

Il mio sogno quando avrò permesso di soggiorno 
qui in Italia è di trovare un lavoro, poi mandare soldi 
a mia mamma. Mi piacerebbe avere un “frutti gar-
den” e costruire una moschea nel mio paese.

Alam, Bangladesh

Il mio sogno è di visitare l’Italia con la mia famiglia e 
quando nasce il mio bambino a luglio giocare con 
lui. Mi piacerebbe lavorare in un ristorante in Italia e 
fare la patente.

Kirandeep, India

Io ho il sogno di trovare lavoro come riparatore di 
computer perché mi piace e sono bravo. Mi piace-
rebbe ritornare a Londra a Oxford Circus dove vive-
vo e voglio visitare l’Arabia Saudita.

Zahid, Pakistan

Vorrei aprire un negozio di sarta in Iran; dove vivevo 
prima di venire in Italia.

Shahgol, Afghanistan

Io vorrei lavorare in Italia come aiuto cuoco in un ri-
storante perché ho questa esperienza già. Quando 
sono arrivato in Italia ho imparato questo lavoro che 
mi piace fare e lo faccio con cuore. Mi piacerebbe 
avere un buon lavoro qui perché voglio aiutare mia 
mamma al nostro paese. Però mia mamma prega 
tutti i giorni perché trovi un buon lavoro in Europa.

Ameth, Senegal

Il mio sogno è avere documenti per restare in Italia.
Imran, Pakistan

Il mio sogno per il momento è avere i documenti per 
restare in Italia.

Ujjal, Bangladesh

Io vorrei un lavoro e una casa per la mia famiglia bel-
lissima. Il mio sogno è anche fare la patente, molto 
importante per me. Io vorrei una vita bellissima.

Adnan, Pakistan

Io sogno una bella vita per la mia famiglia, con soldi 
anche per il mio amico in Africa.

Abdoulay, Senegal

Per prima cosa sogno il permesso di soggiorno e poi 
di trovare lavoro come pizzaiolo o aiuto 
cuoco. Quando guada-
gno tanti soldi, sogno di 
andare in Bangladesh dai 
miei genitori.

Ashrat Ahmed, 
Bangladesh

Io sogno di lavorare come 
sarta, di vivere con mio 
marito e la mia bambina.

Roseline, Nigeria

Io ho un sogno: uscire dal 
Campo e aprire un negozio 
come mio padre, nel mio pa-
ese.

Hasan, Pakistan

Io ho un sogno: diventare un 
bravo parrucchiere e per que-
sto ora vado alla scuola “Barel-
li”. Un altro sogno è diventare 
un calciatore professionale.

Ronit, Pakistan

Il mio sogno è aprire una clinica dentistica nella qua-
le posso offrire tutti i servizi per i denti.

Yuliia, Ucraina

Adesso io penso solo al Ramadan. Io mi preparo e 
leggo il Corano e non penso ad altro. Inshallah. Do-
po cerco lavoro e vado avanti a studiare.

Ali, Pakistan

Il mio sogno è avere i documenti e poi trovare un 
lavoro. Mi piace fare la patente e guidare. Sogno 
anche di parlare tutte le lingue del mondo. Sogno di 
tornare nel mio paese e trovare la mia famiglia. Poi 
basta.

Kamran, Pakistan

Il mio più grande sogno è trovare un 
lavoro.

Wafa, Marocco

Io sogno che un giorno avrò i documenti che mi ser-
vono, troverò un bel lavoro e un giorno starò con la 
mia fidanzata. Io sogno anche di diventare una per-
sona con tante capacità, forse un grande giocatore 
di calcio e un giorno vorrei parlare l’italiano come gli 
italiani e diventare un nero molto famoso in Trenti-
no e in Italia.

Abdou, Gambia

Il mio, più che un sogno, è una speranza. Nel mio 
Paese, quando ho finito la scuola, ho lavorato in un 
negozio di moda, poi in un laboratorio di pasta fre-
sca. Mi piacerebbe fare gli stessi lavori anche qui in 
Italia, dove la paga è migliore.

Brenda, Congo Kinshasa (RDC)

Il mio sogno è di ricevere il permesso di lungo sog-
giorno in Italia. Dopo faccio venire qui la mia fami-
glia, i miei bambini possono studiare qui e viviamo 
in pace in Italia. Dopo comprerò una bella casa a 
Rovereto. Non ho bisogno di tanti soldi, voglio solo 
una vita tranquilla.

Yameen, Pakistan

Mi piacciono tanto i bambini e il mio sogno è lavo-
rare con loro, ma in Italia è più difficile perché il di-
ploma che ho preso in Marocco non è riconosciuto. 
Vorrei fare una scuola dell’infanzia nel mio Paese. 
così posso lavorare sempre, senza paura di perdere 
il lavoro.

Fatima, Marocco

Desidero trovare un lavoro, cambiare la mia vita e 
quella della mia famiglia in Senegal.

Ibrahima, Senegal

Dopo la fine del mio progetto avrò il mio documento 
e cercherò un buon lavoro. Il mio sogno è essere 
una Donna d’affari, per esempio possedere un 
grande supermercato dove posso vendere cose in 
Africa e vorrei anche viaggiare per tutto il mondo.

Sandra, Nigeria

Io vorrei capire e parlare bene italiano per avere i 
documenti.

Hassan, Guinea - Jalal, Bangladesh

Io desidero avere un lavoro, una famiglia e i docu-
menti per restare in Italia.

Josim, - Manik, - Ali Ashraf, Bangladesh

Io vorrei aprire un supermercato in Italia e che il bu-
siness va bene.

Gopi, Pakistan

Il mio sogno è diventare camionista.
Khadim, Senegal

Io sogno di cambiare lavoro, quello che faccio ades-
so è troppo faticoso.

Abdellah, Marocco

Adesso non ho un sogno, spero solo di avere presto 
i documenti per fare la mia vita in Italia.

Blessing, Nigeria

Io sogno di avere i documenti a posto, perché senza 
documenti non posso lavorare. Adesso io abito al 
Campo di Marco a Rovereto. Se ho i documenti va-
do in un’altra città.

Shohag, Bangladesh

Il mio sogno non è grande e impossibile. Al momen-
to abito in Italia e studio la lingua. Vorrei trovare la-
voro e rimanere in Italia. Mi piace molto la città, le 
persone sono molto gentili, educate. Tranne questi 
piccoli desideri il mio sogno principale e più impor-
tante, è di avere una mia autofficina di carrozzeria 
perché è il lavoro che mi piace di più. Quindi il mio 
sogno non è grande, ma comunque adesso per me 
è solo un sogno.

Elmedin, Bosnia

Sogno che mio figlio, bravo a calcio, diventa un cal-
ciatore famoso come Balotelli.

Ndeye, Senegal

Gioco a calcio nella squadra di Lizzana e il mio so-
gno è diventare calciatore professionista perché mi 
piace tanto il football.

Naren, Equador

Lavoro e documenti
permesso di soggiorno e poi 

pizzaiolo o aiuto 
a-
i
i 

h

e
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Il mio desiderio è di vivere insieme a mia moglie e a 
mio figlio.

Olivier, BurkinaFaso

Io ho un sogno: tornare in Bangladesh per vedere la 
mia mamma e il mio papà e dopo farli venire in Italia 
per vivere insieme.

Sahajahan, Bangladesh

Io ho un grande desiderio di far venire in Italia mia 
moglie e mia figlia. È un anno che non le vedo. Mi 
mancano tanto.

Islam, Bangladesh

Io sogno di andare a Londra perché lì vive la mia fa-
miglia. Mi mancano molto la mia mamma, la nonna 
e le mie zie.

Hanane, Marocco

Vorrei andare al lago con la mia famiglia e giocare 
tutti insieme.

Josephine, Ghana

Io sogno di far venire in Italia mia moglie e i miei fi-
gli, forse succederà tra qualche mese.

Shamsul, Bangladesh

Il mio sogno è sposarmi e fare una famiglia. Vorrei 
comprare una casa e una macchina. Vorrei imparare 
bene l’italiano.

Hong, Cina

Sin da quando ero adolescente avevo tre sogni del 
cassetto, che penso siamo comuni a molti: avere un 
lavoro, una famiglia e una casa. Non sapevo, però, 
come e quando si sarebbero realizzati; dopo tanti 
anni di studio, dopo tante prove e tanti esami, final-
mente il mio sogno di avere un lavoro è diventato 
realtà. Dopo tre anni di esperienze lavorative, la vita 
mi ha offerto la più bella opportunità, quella di crea-
re una mia famiglia e di diventare mamma. Adesso 
ho una grande famiglia che vive ogni giorno in armo-
nia nella sua piccola casa. Avere dei sogni è bello 
perché ti spinge ad andare avanti e secondo me se 
se ci si impegna i sogni possono diventare realtà.

Iuliana, Romania

Il mio sogno nel cassetto è di avere una bella fami-
glia dove vivere in pace e in tutta tranquillità con i 
miei figli e con mio marito. Stare insieme a loro mi 
renderà felicissima.

Camille, Togo

Io ho un sogno: formare una famiglia in Italia!
Boto, Gambia

Io ho tanti sogni. I sogni sono i nostri desideri e spe-
ro che alcuni dei miei sogni si potranno realizzare in 
futuro. Il mio più bel sogno si è realizzato quando la 
mia famiglia, che mi mancava tanto, è arrivata in Ita-
lia. Insieme siamo andati in giro a visitare i posti più 
belli e abbiamo visto Venezia, la città più bella del 
mondo, ricca di storia, di arte, di cultura; una città 
ospitale e interessante. Prima io avevo visto questa 
città solo sui libri. Tutti noi siamo stati molto conten-
ti del nostro breve viaggio, che è stato molto inten-
so. Le giornate passate a visitare Venezia mi hanno 
arricchito di cultura e mi hanno lasciato il ricordo di 
piacevoli momenti. Finalmente ho fatto le vacanze 
che ho sempre sognato.

Mariya, Ucraina

Vorrei una vita felice con mia figlia.
Naima, Marocco

Io sogno la mia famiglia felice e la mia mamma con-
tenta perché, da quando è morto mio fratello, lei è 
triste e tutti i giorni piange. Sogno di finire di studia-
re e trovare un lavoro che mi piace; per i miei figli 
desidero una vita contenta in Italia e per mio marito 
un buon lavoro, così andiamo in Tunisia per una bel-
la vacanza con tutta la famiglia.

Manal, Tunisia

Io sogno che la mia famiglia sarà sempre felice. I 
bambini cresceranno bravi ed educati. Quando sa-
ranno grandi, Israa sarà una dottoressa e Salsabil 
farà l’insegnante. Leggeranno il Corano e io e mio 
marito andremo in pellegrinaggio alla Mecca per fa-
re l’Haji, inch’allah.

Fatima Zohra, Algeria

Vorrei andare subito in Inghilterra perché lì c’è la mia 
famiglia.

Najma, Pakistan

Vorrei andare subito in Pakistan per trovare i miei 
genitori e i miei fratelli, ma poi tornare in Italia.

Shakila, Pakistan

Io ho un sogno, quello di alzarmi la 
mattina, guardare l’alba, respirare 
l’aria dell’estate, girarmi e dare il 
buongiorno a chi mi ama. Il sogno di 
una casa, la famiglia, la nascita delle 
future generazioni. Un futuro per colo-
ro che non l’hanno avuto, un orgoglio 
per chi ha creduto.

Sidni, Italia

Io, come sogno, voglio vedere sempre la mia fami-
glia felice. Per esempio mio padre, che ha 54 anni, è 
troppo anziano per lavorare, è stanco perché ha la-
vorato fin da piccolo. Vorrei che non avesse preoc-
cupazioni. E vorrei andare in Bangladesh per incon-
trare tutta la famiglia, poi tornare in Italia e trovare 
un lavoro come aiuto-cuoco.

Khokon, Bangladesh

Quando ero più giovane, sognavo un brillante futu-
ro: di lavorare, avere una famiglia e vivere felice-
mente. Tutto andava per il meglio ed ero vicina alla 
realizzazione dei miei sogni, finché non iniziò la 
guerra nel mio Paese e fummo costretti a trasferirci 
in Italia. È cambiato tutto, ma nonostante ciò, mi 
piace vivere qui. I miei due figli hanno finito la scuo-
la e ora lavorano, mentre la più piccola va ancora a 
scuola. Il mio sogno è che loro vivano contenti e 
felici e un giorno io e mio marito torneremo a vivere 
insieme nel nostro Paese e vedremo i nostri figli e i 
nostri futuri nipotini.

Nedzada, Bosnia

Il mio desiderio è di sposare il mio compagno e fare 
una bella vita insieme. Abbiamo già una bambina.

Faith, Nigeria

Il mio sogno è raggiungere l’obiettivo della mia vita: 
essere la mamma e moglie ideale per la mia famiglia. 
Sosterrò mio marito per una vita felice e aiuterò mia 
figlia Yaqeen a raggiungere il suo sogno. E vorrei es-
sere vicino a mia madre perché mi manca tanto.

Marwa, Tunisia

Io sogno di continuare questo mese di gravidanza 
bene, passare l’esame di scuola media e ottenere il 
mio diploma con una buona valutazione, in modo che 
rimanga una bella prova nella mia carriera scolastica. 
Ma il mio sogno più grande è vedere il mio bambino 
e tenerlo tra le braccia perché lo sto aspettando da 
un anno e mezzo. Sono molto felice, contenta ed e-
mozionata perché tra poco diventerò mamma. sto 
seguendo tutte le fasi e i cambiamenti del mio corpo 
con una grande pazienza perché questo è il mio pri-
mo figlio. Spero che Dio mi aiuti a completare bene 
questo periodo, senza problemi, e che il mio bambi-
no possa crescere nelle mani amorose del suo papà 
e nella tenerezza della sua mamma.

Ilham, Marocco

Per me avere un sogno è bello perché dà un senso 
alla mia vita. Il mio sogno più grande è vedere il suc-
cesso dei miei figli nei loro studi, vederli realizzare i 
loro obiettivi nella vita, vederli felici e sani. Il mio 
sogno personale è che tutte le persone del mondo 
vivano in pace, senza l’uso delle armi, vivano in coo-
perazione senza differenze tra loro, per realizzare u-
na società tollerante.

Hanane, Marocco

Io sogno di liberarmi dalla paura dell’insuccesso, dal-
la paura di perdere. Ogni giorno metto tutto il mio 
impegno nel mio lavoro a casa, come moglie, come 
madre, ma penso di non essere in grado di soddisfa-
re tutti, di non riuscire a dare a tutti una vita perfetta. 
Voglio diventare una madre che sappia gestire la su 
famiglia in ogni fase della vita, sia nella gioia sia nel 
dolore. Non sono una persona perfetta: sono debole, 
pigra e faccio errori come una ragazzina, ma ho un 
cuore pieno d’amore per i miei familiari.

Maryam, Pakistan

Io ho tanti desideri ma, quello che voglio di più, è 
che la mia famiglia stia con me per tutta la mia vita. 
Ho molta nostalgia. Vorrei che la distanza che ci se-
para diventasse una presenza e che questi 900 Km 
diventassero 9 Km, così tutti i miei amici e la mia 
famiglia potrebbero vivere vicino a me.

Zelyka, Serbia
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          Io parlo italiano poco, poco. Sono in Italia da 
    due anni con la mia famiglia e vengo dal Pakistan.
   Il mio sogno è imparare la lingua italiana.

Ayesha , Pakistan

Per realizzare il mio sogno devo studiare. La mia fa-
miglia è venuta in Italia per fare studiare me e mio 
fratello. Il mio sogno è fare il meccanico. Ora studio 
al “Veronesi”.

Denielo, Albania

In Italia sogno di parlare italiano per vivere qui.
Wang Qintong, Cina

Nella mia vita ho sognato molte volte. Alcuni dei 
miei sogni erano pieni di nostalgia, felici e passiona-
li. Un sogno che mi è rimasto impresso è un sogno 
che ho fatto quando andavo a scuola. Ero un’inse-
gnante e insegnavo matematica al mio insegnante 
di matematica. Gli argomenti che stavo spiegando 
al mio insegnante erano del tutto inventati. Final-
mente il mio professore mi ha assegnato dieci pagi-
ne di compiti da svolgere e sono uscita da questo 
sogno. Ho fatto questo sogno perché l’insegnante 
di matematica era molto severo e qualche giorno 
prima mi aveva dato cinque pagine di compiti da 
fare a casa che non avevo svolto.

Rhuta, India

Vorrei parlare tante lingue.
Khadija, Marocco

Vorrei conoscere tante culture diverse.
Bouchra, Marocco

Ognuno di noi ha i propri sogni, chi più, chi meno. 
C’è chi è riuscito a realizzarli e chi deve ancora rea-
lizzarli. I sogni sono tanti: c’è chi sogna la libertà, la 
pace, il rispetto dei propri diritti; chi sogna di rag-
giungere il proprio obiettivo…Uno dei miei sogni è 
quello di continuare a studiare e prendere un diplo-
ma universitario. Per riuscire a realizzare questo so-
gno, io però devo crederci: credere in me stessa e 
nei miei sogni. Credere nei propri sogni è bellissi-
mo, perché ti aiuta a realizzarli.

Gladiola, Albania

Il mio sogno in Italia è essere una don-
na indipendente. È un grande sogno, ma 
difficile anche. Io voglio viaggiare in 
Italia ma con la mia propria macchina. 
Per guidare io studio tutti i giorni il 
libro della patente. Tale sogno è molto 
difficile ma non impossibile.

Mandeep, India

Ho un grande desiderio: pensare e parlare italiano.
Ismail, Senegal

Il mio sogno è diventare ingegnere.
Nada, Marocco

Il mio sogno è imparare la lingua italiana in modo 
che posso comunicare facilmente in una società 
con uguaglianza tra le persone.

Intissar, Tunisia

Vorrei parlare bene italiano.
Ba

Ho un sogno. Il mio sogno è viaggiare e vedere il 
mondo. Amo incontrare nuove persone e provare 
nuove cose. Sogno spesso che un giorno raggiun-
gerò il mio obiettivo di diventare medico e viaggiare 
per aiutare gli altri nel mondo.

Tiffany, USA

Mi chiamo Nargis. Sono nata in un piccolo villaggio 
di Barnala. Dalla mia infanzia è stato il desiderio di 
diventare un grande dottore. Ma la situazione mi ha 
costretto e il sogno non poteva essere realizzato.

Nargis, Pakistan

Vorrei visitare TUTTI i posti del mondo con la mia 
famiglia.

Humaira, Pakistan

Il mio sogno è di visitare l’Italia con la mia famiglia e 
quando nasce il mio bambino in luglio giocare con 
lui. Mi piacerebbe lavorare in un ristorante in Italia e 
fare la patente.

Kirandeep, India

Il mio sogno è viaggiare in Italia. Mi piace fare shop-
ping. Mi piace visitare posti belli. Mi piace girare in 
macchina

Navdeep, India

Il mio sogno era di imparare il più possibile in ogni 
campo e trasmetterlo agli altri.

Fahrat, Pakistan

Il mio sogno, e chiedo a Dio di realizzarlo, è che l’islam si diffonde in tutta la 
Terra, poi i non musulmani comprendono la verità dell’islam e c’è pace in tutto 
il mondo per vivere tutti nell’amore e nella carità.

Samia, Tunisia

Il mio sogno è andare alla Mecca e vedere la casa di Allah. Io vorrei che la mia 
famiglia e i miei genitori possono stare qui in Italia. Vorrei avere tanti soldi per 
aiutare i poveri che non hanno soldi per comprare cibo e vestiti.

Raheel, Pakistan

Religione
Il mio grande sogno è vedere il mio grande profeta.

Malayka, Pakistan

Vorrei vedere la casa del mio Dio.
Aqsa, Pakistan

Il mio sogno è che vado in Arabia Saudita per vedere la casa di Dio.
Javed, Pakistan
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