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Il supporto delle persone è stato 
fondamentale per aiutarmi ad ambientarmi e 
integrarmi 
 

SU DI ME 
Mi chiamo Adama. Sono originario del Gambia, vivo a Cipro da due anni. Negli ultimi due 
anni in cui sono stato qui, sono stato coinvolto in vari progetti di integrazione e 
volontariato. Ho anche scritto brevi racconti biografici, uno dei quali è stato pubblicato, e 
ho partecipato alle riprese di documentari e film a Cipro. Ho appena iniziato a studiare in 
un'università locale per ottenere un diploma di scuola superiore che continuare seguire con 
una laurea in studi cinematografici. 

 

INTEGRARSI CON SUCCESSO NELLA COMUNITÀ 
I PRIMI PASSI NELLA MIA NUOVA CASA 

Appena arrivato a Cipro ho cercato di imparare il più possibile sull'isola e la sua gente in 
modo da avere una "impressione" del luogo, cercando online articoli, video e qualsiasi altra 
informazione che ho trovato.  Ho anche chiesto agli agenti del Centro per i Migranti in cui 
ho vissuto all’inizio su tutti i fatti che potevano condividere con me. Mi hanno anche 
aiutato ad imparare il greco, insegnandomi l'alfabeto prima di iscrivermi a lezioni regolari 
dopo essermi trasferito al rifugio Hope for Children's shelter di Nicosia.  Oltre al sostegno 
che ho ricevuto dalle organizzazioni locali della società civile, sono molto grato all'aiuto che 
mi ha dato il resto della comunità di migranti a Cipro, che mi ha consigliato e guidato 
durante i miei primi passi nell'isola. 

 

STABILIRSI A CIPRO 

Sono stato molto fortunato a non dover affrontare grandi ostacoli per integrarmi nella 
società cipriota, cosa che attribuisco sia al sostegno che ho ricevuto dai funzionari e dagli 
educatori delle organizzazioni locali, sia, in una certa misura, alla mia disponibilità ad 
imparare e ad essere attivo. Ho subito iniziato a prendere lezioni per imparare il greco e ho 
partecipato a numerosi workshop di integrazione, incontri internazionali di progetti e 
seminari.  

Inoltre, ho seguito il mio interesse per la scrittura e la produzione cinematografica per 
esprimermi e incontrare i miei coetanei, persone con passioni e interessi simili. Questo mi 
ha permesso di farmi degli amici che, credo, ci siano sempre per me; per aiutarmi, 
consigliarmi e, essendo più grande di me, a farmi da mentore. Sono riuscito a ottenere una 
borsa di studio in un collegio locale che mi permetterà di conseguire un diploma di scuola 
superiore che spero mi apra le porte per studiare in una delle università locali, 
preferibilmente cinematografica. 
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SENTIRSI A CASA 

Da quando sono venuto qui per la prima volta, ho partecipato attivamente agli 
scambi e ai progetti giovanili Erasmus+ e a vari altri workshop organizzati dalle 
organizzazioni della società civile locale e da altri gruppi comunitari. Questi progetti 
e workshop mi permettono di comprendere la realtà di Cipro, ma soprattutto di 
creare un gruppo di amici che mi sostengono in tutto ciò di cui ho bisogno.  

Inoltre, ho una passione per la scrittura e la produzione cinematografica, e durante il 
periodo in cui sono stato qui, ho lavorato in varie produzioni video e 
cinematografiche, ma anche scrivere e pubblicare  le mie storie di finzione e 
biografiche che delineano il mio viaggio e le mie esperienze.  Di conseguenza, sono 
riuscito a coinvolgermi in attività e tematiche che mi appassionano e a creare un 
gruppo di amici che rispetto e su cui so di poter contare. Tutto questo mi fa sentire e 
considerare Cipro come la mia casa.  

Nel periodo in cui sono stato qui, ho ricevuto molto sostegno da un gran numero di 
persone che mi hanno aiutato a stabilirmi e hanno giocato un ruolo chiave nel 
migliorare la mia vita, permettendomi di sentirmi a mio agio a Cipro. Il mio 
desiderio è quello di continuare i miei studi, persistere con il mio lavoro e le mie 
azioni qui in modo da poter essere in grado di restituire alla comunità e a Cipro. 

 

"Il mio desiderio è quello di continuare i miei studi, insistere con il mio 
lavoro e le mie azioni qui in modo da poter essere in grado di ricambiare 

quello che ricevuto  dalla comunità e da Cipro”. 
 

CONSIGLI PER GLI ALTRI  

 
Per i migranti, o persone che cercano di entrare in una nuova società, la cosa più importante è essere sicuri e aperti. 
Dovrebbero essere pronti ad apprendere e comprendere la realtà della nuova comunità ed essere pronti a cercare attivamente 
di farne parte. Non devono chiudersi in se stessi, ma piuttosto cercare di imparare cose nuove, conoscere la realtà della società 
locale e costruire un circolo sociale. Per farlo, dovrebbero mostrare gratitudine alle persone che li sostengono e cercano di 
aiutarli e per le cose che stanno imparando.  

Per quanto riguarda le organizzazioni locali, gli educatori e la società locale nel suo complesso, il mio suggerimento è quello di 
intensificare gli sforzi di sensibilizzazione. Sfortunatamente, la maggior parte delle persone non sa molto della migrazione, e 
questo influisce sul modo in cui a volte si avvicinano ai migranti o ai rifugiati. Infine, dovrebbero lavorare per progettare e 
organizzare workshop ed eventi più etnicamente misti, in modo che sia la comunità locale che i migranti abbiano l'opportunità 
di interagire e socializzare tra loro. 

 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 
per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

 

 


