MATTEO SIELI

IL SOGNO DI
FAHIZAA

UN SOGNO E TANTA DETERMINAZIONE

RAGAZZI SI
PARTE!

FAHIZAA: 13 ANNI, PALERMITANA, CON ENTRAMBI I GENITORI
SIRIANI , FREQUENTA UNA QUALSIASI CLASSE SOVRAFFOLLATA
DEL CAPOLUOGO SICILIANO

META DEL
VIAGGIO
D'ISTRUZIONE ...

ALPI
SVIZZERE!

IL SOGNO DI FAHIZAA E' SEMPRE
STATO QUELLO DI ANDARE SULLE ALPI.
I SUOI GENITORI ERANO SCAPPATI
DALLA LORO TERRA ATTRAVERSANDO IL
DESERTO E POI IL MARE PER
ARRIVARE IN EUROPA, FORSE ANCHE
PER QUESTO SOGNAVA DI POTER UN
GIORNO CONOSCERE UN AMBIENTE
COSI' DIVERSO RISPETTO A QUELLO
DI ORIGINE

IL POMERIGGIO FAHIZAA RITORNA A
CASA E CONSEGNA AI SUOI GENITORI I
FOGLI E I DOCUMENTI NECESSARI PER
PARTIRE INSIEME AI SUOI COMPAGNI.
PAPA' QUESTI SONO I
moduli per il viaggio

OK PIU'
TARDI
CONTROLLO
MEGLIO

PER ANDARE ALL'ESTERO PERO' BISOGNA
POSSEDERE IL PASSAPORTO ITALIANO E
PAKI, PADRE DI FAHIZAA, NE HA
CONFERMA CONSULTANDO IL SITO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO

IL giorno dopo il padre di fahizaa
le comunica la cattiva notizia
mi dispiace
fahizaa... non
puoi partire

perche' tutte a me...
cos'ho di diverso
rispetto ai miei
compagni?!

FAHIZAA però, pur essendo
nata a Palermo e pur
sentendosi tale e quale ai
suoi compagni, non possiede
(essendo ancora minorenne)
la cittadinanza italiana,
avendo entrambi i genitori
siriani.

il giorno dopo in classe, Fahizaa
racconta tutto alla sua migliore
amica anna
e quindi non puoi
partire con noi?
e' assurdo.... ci
sara' qualcosa
che si può' fare

purtroppo
no

se non ci va
lei, non ci
vado neanche
io...

Anna racconta a sua madre la faccenda e cercano insieme
di trovare una soluzione
fahizaa avra' per legge la
cittadinanza solo a 18 anni;
anche se e' più italiana di
me...

vedremo
che
posso
fare

eh lo so anna
proverò' a
parlare con la
madre di fahizaa

il giorno dopo, davanti scuola
s'incontrano...

salutate anna e fahizaa, le madri si incamminano verso il
bar per parlare e prendere un caffe'

buongiorn…
ciao

come
va?

tutto bene, ho saputo del problema che ha
fahizaa.
Anna tiene molto alla sua presenza,
dobbiamo fare qualcosa... forse ho un'idea

La madre di Anna si fa promotrice di una raccolta firme che pian piano raccoglie migliaia di
consensi fa il giro del mondo e arriva fino al Presidente della Repubblica

Al Quirinale
l'addetto stampa
di Mattarella
apprende la
notizia dai social
ed informa il
Presidente

Presidente
dobbiamo fare
qualcosa per
questa ragazza

Chiamo subito il
Consolato a
ginevra

Fahizaa venne ospitata dal Consolato Siriano a Ginevra. Per la prima volta poté vedere la neve e
scrutare quelle montagne che aveva visto solo nei suoi sogni. Immutato restò però il suo
desiderio di viaggiare da italiana, come i suoi compagni, come dovrebbe chiunque nasca in Italia.

