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Più conosco Cipro e più mi sento a casa 
 

SU DI ME 
Mi chiamo Ahmed Nour. Ho 20 anni, vengo dalla Somalia e vivo a Cipro da 3,5 - 4 anni. Il mio 
piano iniziale per venire a Cipro era quello di andare a Dublino e ricongiungermi con la mia 
famiglia, ma poiché questo non è stato possibile, considero l'isola come la mia casa. Durante 
questo periodo ho avuto il sostegno delle organizzazioni della società civile locale e dei ciprioti 
che mi hanno aiutato ad imparare la lingua locale e ad affrontare tutte le sfide che ho 
incontrato. Attualmente sto studiando, con una borsa di studio, in un'università locale per 
ottenere un diploma di scuola superiore e il mio piano è quello di proseguire gli studi in 
matematica ed economia.   

 

INCONTRARE E CONOSCERE LA COMUNITÀ LOCALE 
ESSERE ACCOLTI E STABILIRSI A CIPRO 

A Cipro, prima vivevo al Centro per i migranti di Larnaca e poi mi sono trasferito in un rifugio 
per minori non accompagnati, gestito da Hope for Children, a Nicosia.  Nonostante 
l'insicurezza che ho provato all'inizio, essendo straniero a Cipro, tutti sono stati molto 
accoglienti e hanno cercato di sostenermi sia per conoscere la comunità locale, ma anche per 
assistermi nelle questioni burocratiche e legali. Mi hanno supportato per frequentare la scuola 
e prendere lezioni di greco e hanno anche organizzato diversi workshop per me e per il resto 
della popolazione del centro per imparare di più e comprendere gli usi locali e la comunità in 
generale. Inoltre, frequentare una scuola tecnica, dove ho interagito e fatto amicizia con i 
ciprioti, mi è stato di grande aiuto per permettermi di ambientarmi nel mio nuovo contesto. 

AFFRONTARE E AFFRONTARE LE SFIDE 
Nel complesso, credo di non aver affrontato problemi considerevoli nel mio tentativo di 
integrarmi nella società cipriota. Le uniche complicazioni che ho sperimentato sono state 
alcune difficoltà iniziali nel trovare una scuola per me da frequentare, che sono state presto 
risolte con il sostegno di Hope for Children. Inoltre, l'esame delle mie richieste di 
ricongiungimento familiare e del mio status a Cipro ha richiesto un po' di tempo per essere 
completato, il che è stato scoraggiante. Tuttavia, per tutto questo periodo ho avuto il sostegno 
delle organizzazioni della società civile locale e dei miei amici, per i quali sono grato.  

Durante la mia presenza a Cipro, ho cercato di essere sicuro nelle relazioni con la popolazione 
locale, gli insegnanti e praticamente tutti quelli con cui ho avuto a che fare ed essere aperto ad 
imparare da loro. Ho fatto del mio meglio, facendo ricerche online e partecipando a workshop 
e lezioni per imparare il più possibile su Cipro e sulla sua cultura e comunità.  

Questo mi ha permesso di avere molti amici che mi fanno sentire come a casa, ma anche di 
conoscere e perseguire opportunità come la borsa di studio che mi è stata concessa da 
un'università locale che mi permetterà di studiare per tre anni e ottenere un diploma che mi 
aiuterà a seguire i miei sogni. 
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DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITA’ 
LOCALE 

Ho avuto il piacere di essere invitato, in numerose 
occasioni, dai miei insegnanti e dai funzionari del Centro 
per i migranti e di Hope for Children a partecipare a eventi 
e workshop. Tali eventi sono stati per me una grande 
opportunità per conoscere meglio la società cipriota. I 
workshop mi hanno anche fornito consigli pratici su come 
trovare un lavoro e informazioni e competenze che sono e 
continueranno ad essere utili nel mio viaggio sull'isola. 
Inoltre, frequentando una scuola tecnica, sono diventato 
amico dei ciprioti con i quali gioco spesso a calcio o esco. 
Ho sempre creduto nell'importanza dell'istruzione, che 
considero la chiave del successo personale, e ho pensato 
che fosse imperativo per me imparare il più possibile sul 
paese che mi ospita. Ora, conoscendo meglio Cipro e la sua 
comunità e ampliando la mia cerchia sociale, mi sento più 
sicuro e a mio agio a stare qui. Attribuisco questo, in larga 
misura, al sostegno che mi è stato dato da Hope for 
Children e dai suoi funzionari, nonché ai consigli che mi 
sono stati dati da singoli individui e dai miei insegnanti.  
Ora considero Cipro come la mia casa e voglio sfruttare le 
opportunità che mi sono state concesse per continuare la 
mia formazione, seguire i miei sogni e costruire una vita 
per me stesso. 

"Ho sempre creduto nell'importanza dell'educazione che considero la 
chiave del successo personale.” 

 

CONSIGLI DALLA MIA ESPERIENZA PERSONALE 
Il consiglio più importante che posso dare a un migrante che arriva a Cipro, o a qualsiasi nuovo arrivato in qualsiasi nuova 
comunità, è di non avere paura e di essere aperto e ricettivo verso la gente del posto. Se non siete aperti, non lo saranno per voi. 
Pertanto, è necessario impegnarsi per interagire con loro, apprezzare l'aiuto e il sostegno che le persone ti danno e lavorare per 
imparare di più e comprendere il paese ospitante. È di estrema importanza cercare di integrarsi con la comunità locale e 
apprezzare l'importanza dell'istruzione. Cercate di iscrivervi a scuola o di prendere lezioni e laboratori che vi forniranno le 
competenze che vi permetteranno di costruire il vostro futuro. Dovresti fare del tuo meglio per realizzare i tuoi sogni.  

Quest'ultimo è qualcosa in cui gli educatori e i funzionari locali dovrebbero investire ulteriormente. Dovrebbero lavorare per 
fornire ai migranti maggiori opportunità di ricevere un'istruzione migliore e anche per imparare e comprendere i loro diritti 
non appena arrivano a Cipro. Inoltre, dovrebbero esplorare i modi in cui i migranti possono socializzare di più e interagire con 
la gente del posto attraverso altre attività come lo sport. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


