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Una storia di successo a Palermo 
 

SU DI ME 
Sono Diassigui Khaoussou, ho 19 anni e vengo dal Senegal. Sono nato e cresciuto in Senegal 
e nel 2016 ho affrontato un lungo viaggio per l’Italia. 

L’impatto è stato molto difficile, mi sentivo in una selva oscura. Nel primo centro “Casa 
Marconi” eravamo più di 300 persone. Con gli amici provenienti pure dal Senegal, 
comunicavamo nel nostro dialetto, ma con gli altri non riuscivo a comunicare. 

Mi sono subito iscritto alla terza media e dopo 5 mesi ho preso la licenza media. 

Mi piace molto studiare e per questo motivo, ho deciso di proseguire gli studi. Ho 
completato tre anni in uno con il supporto di un’associazione di studenti volontari. 

 

VINCERE LE SFIDE  
LA VIA PER LA COMUNITA’ LOCALE 

L’associazione di studenti volontari “Exodos” mi ha supportato molto in diversi ambiti, ha 
permesso realmente che iniziassi un percorso di integrazione all’interno della comunità. 

Sia proponendomi la partecipazione ad eventi culturali, sia con l'attività di volontariato che 
prevedono lezioni private e laboratori rivolti a stranieri che hanno difficoltà scolastiche e di 
integrazione sociale. Ma anche occasioni di socializzazione come gite, cineforum, uscite 
serali. 

Successivamente mi sono iscritto a dei laboratori promossi dal progetto “Ragazzi Harraga” 
rivolto specificamente ai ragazzi e alle ragazze migranti che arrivano soli, sostenendoci 
nella costruzione e realizzazione del loro progetto di vita. 

I laboratori hanno facilitato l’interscambio e l’interazione con i miei coetanei, offrendomi 
allo stesso tempo un’esperienza formativa sperimentando l’apprendimento attraverso 
metodologie attive e interattive. 

Le aree tematiche dei laboratori erano cinque: ballo, interculturale, video, espressivo e dei 
diritti dellla convivenza. 

LE DIFFICOLTA’ CHE HO AFFRONTATO 

Riguardo alla città all’inizio non avevo contatti, non uscivo con nessuno. Le difficoltà 
maggiori erano legate alla lingua, non parlavo nè italiano nè inglese quindi mi sentivo 
estraneo a tutto. I professori della scuola media hanno facilitato la mia interazione con altri 
giovani della città mettendomi in contatto con l’associazione“Exodos”. Sin dall’inizio ho 
avuto il desiderio di migliorare ed ampliare la mia formazione scolatica. E’ stato importante 
che io mi sia messo subito in gioco e abbiamo mostrato un’apertura nei confronti della 
comunità ospitante. Da lì ho intrapreso diverse attività e costruito una fitta rete di contatti 
per la promozione dell’integrazione anche di altri ragazzi migranti. 
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DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITA’ LOCALE 

Attraverso la scuola, sono stato inserito in un percorso di tirocinio formativo di 5 
mesi come aiuto cuoco e\ continuo ancora adesso a lavorare nel ristorante.  

Per il II ciclo dei laboratori di “Ragazzi Harraga”  mi sono candidato come 
mediatore in quanto mi sentivo più sicuro e di avere delle competenze da poter 
mettere a disposizione. Il mio sogno è creare un’associazione di giovani senegalesi 
per promuovere l’integrazione e la nostra cultura. Con altri ragazzi, abbiamo già 
creato un’associazione di cui io sono vice presidente. 

Abbiamo in corso un progetto in partenariato con UNHCR in cui proponiamo 
diverse attività quali:  info point, corsi di wolf interattivo, sensibilizzazione nelle 
scuole sul tema dell’integrazione, formazione sulla comunicazione. 

Nello specifico io gestisco l’infopoint che vuole costituirsi come un punto di 
incontro e di orientamento per i giovani residenti sul territorio palermitano, per 
accogliere e ascoltare chi volesse informazioni e orientamento sui temi della 
formazione, della salute e altre opportunità in città. 

Posso dire che dopo avere superato le difficoltà inziali, la mia esperienza è molto 
positiva, ma sono anche convinto che continuando gli studi all’università, la mia 
situazione possa migliorare. 

Credo che fattori come l’impegno, la costanza, la fiducia, la fortuna e l’incontro con 
delle belle persone abbiano permesso che la mia integrazione all’interno della 
comunità sia avvennuta con successo. 

 

 

 

“Essere vincente è un’attitudine.  
                           L’attitudine del leader definisce la velocità del gruppo!” 

 
CONSIGLI PER GLI ALTRI RAGAZZI MIGRANTI 

 E’ importante iniziare dei percorsi educativi nella comunità locale. Migliorare la propria istruzione 
 Mettersi in contatto con le associazioni locali 
 Creare rapporti di fiducia, di ascolto con gli operatori e professori con cui si viene in contatto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


