
Mi chiamo Shikhali Mirzai. Sono nato a Herat, in
Afghanistan, il 1 ° novembre 1993. In
Afghanistan Sono stato vittima di un attacco
terroristico quando avevo appena 18 anni. Ho
perso la gamba ed ero psicologicamente
traumatizzato. A gennaio 2016, a causa di
diverse minacce alla mia vita che mi hanno reso
impossibile continuare a studiare e vivere in
pace, sono stato costretto a lasciare
l'Afghanistan per portare avanti i miei studi e i
miei sogni ... …



Prima di arrivare in Europa, ho attraversato diversi

paesi come Pakistan, Iran, Turchia, Grecia, Italia e,

infine, la Francia, dove sono arrivato il 12

settembre 2016. Forse questo suona molto

semplice, come una vacanza, ma prima di arrivare

a Parigi ho trascorso notti e giorni tra montagne e

frontiere.

Ho attraversato confini montuosi a piedi con il mio

handicap, tra Afghanistan e Pakistan ci sono volute

4 ore. Poi altre montagne al confine tra Pakistan e

Iran in 16 ore. Montagne la cui altitudine era più di

2000 metri. Il territorio iraniano, io e altri 4

l'abbiamo attraversato nel bagagliaio di una

Peugeot. In totale in questa macchina i

contrabbandieri trasportavano 17 persone. Per

attraversare il confine tra Iran e Turchia abbiamo

camminato per 17 ore su montagne innevate…



Queste erano come luci di speranza che mi rendevano ottimista per il mio futuro.
Ad esempio visitammo diversi posti con i volontari delle associazioni. Questi sono
stati momenti felici e gioiosi della mia vita. Dopo aver trascorso 3 mesi in
quest'isola, sono riuscito ad andare ad Atene. Quando ho lasciato Lesbo, ho avuto
una strana sensazione, come se stessi lasciando di nuovo il mio paese. Ad Atene
sono stato dentro un campo profughi chiamato Oinofyta per 4 mesi. In questo
campo, mi sono creato degli amici tra i volontari. Lisa, Maria, Layhing, Rhot e molti
altri erano diventati i miei migliori amici. Mi ha fatto felice vedere che erano molto
gentili con me. In questo campo ero felice, avevo dimenticato che la vita può essere
dura, fino al giorno in cui io perso uno dei miei migliori amici. Il suo nome era
Mohamed Bilal Hachimi. Era un volontario in un'associazione. Affogò nel mare
mentre nuotava. Questo avvenimento mi ha davvero segnato e traumatizzato.
Dopo questo orribile avvenimento non mi è più piaciuto il campo di Atene. Così
sono andato in Italia.

Quando sono arrivato in Turchia, la situazione per i
migranti era davvero complicata. Abbiamo preso una
barca per raggiungere la Grecia. Eravamo in mezzo al
mare quando la barca si è rotta. Dopo 3 ore la polizia
greca è venuta in nostro soccorso. Ci ha portato a
Lesbo. Ho trascorso 3 mesi in un campo profughi
chiamato Morya. In questo campo, anche se la
situazione era molto difficile c'erano associazioni
umanitarie che aiutavano i migranti.



Uno dei miei viaggi più difficili è stato dalla 
Grecia all'Italia. Sono rimasto per 36ore sotto un 
camion, senza cibo prima di arrivare in Italia. Ho 
trascorso 15 giorni in Italia poi sono arrivato in 
Francia con il mio trafficante.

Quando sono arrivato a Parigi sono stato arrestato
dalla polizia civile eè stato messo in custodia per 6
ore. Poi sono stato rilasciato. ioMi sentivo
completamente perso. Ho chiesto a un francesecome
dirmi di andare a Jaurès (avevo sentito dire che i
rifugiati erano lì). inArrivando a Jaures, sono rimasto
scioccato. Ho visto oltre 3.000 rifugiati che dormivano
e vivevano sotto i ponti, in strada, dove potevano.
Non sapevo cosa fare e ho chiesto agli altri perché
erano lì e cosa si doveva fare. Mi è stato detto che
stavano aspettando che le autorità locali venissero ad
aiutarli e li sistemassero nei campi profughi. A causa
della mia gamba, ero molto più fragile, era molto
difficile per me dormire sotto il ponte mentre faceva
molto freddo. La mia gamba artificiale si era rotta,
cosa che aveva ferito la mia gamba.



Ho incontrato persone fantastiche Christine, Diana, Nadiya e 
Fatima. Mi hanno aiutato ad avere una nuova gamba artificiale. 
Dopo aver trascorso 2 mesi sotto il ponte di Jaures, mi è stata 
assegnata una stanza in Place de Clichy. Ho iniziato una nuova 
vita. Cercavo sempre un posto dove imparare il francese. Una 
mia amica, Christine mi ha aiutato a trovare una scuola per 
imparare il francese. Aveva visto su Facebook una scuola che 
insegnava il francese ai rifugiati. Mi ha dato il sito di questa 
scuola. Mi sono iscritto a questa scuola chiamata: THOT. La 
preside della scuola Judith mi ha chiamato. Ho parlato in 
inglese mi ha chiesto se parlavo francese, ho detto "sì, so dire 
bonjour". Avevo imparato questa parola perché l'avevo sentita 
molto in Francia.



Siamo andati a musei, ai concerti e nei parchi. Ho imparato la cultura e lo stile di vita francesi. Mi sento felice e
fortunato di aver incontrato persone come Judith, Mariam, Héloise e Jennifer e anche i miei insegnanti come
Tuyet, Sarah, Marie, Isabelle, Gisela. È grazie a loro che sono riuscito ad ottenere 2 diplomi di lingua francese in 7
mesi. Diploma A1: 75% e A2 Diploma: 74%. P7 Sono grato a tutti i dipendenti della scuola THOT. Esprimo loro i
miei eterni ringraziamenti e riconoscenza. Oggi posso aiutare i miei compatrioti in Francia quando hanno bisogno
di traduzioni.

Judith mi ha detto di andare a scuola il
15 dicembre 2016, era un Lunedi. Sono
andato alla scuola THOT e ho iniziato a
imparare il francese. I primi giorni
furono un'esperienza indimenticabile. Il
francese era sia difficile che eccitante.
Gli insegnanti parlavano francese e ho
cercato di capirli. Era un grande piacere
per me capire quando i francesi
parlavano, questo mi rendeva felice. Mi
sono fatto nuovi amici di diversi paesi e
religioni.



Oltre a questa scuola, partecipo ogni venerdì agli eventi
organizzati da Fatima. Questi eventi e workshop mi
permettono di fare scambi e imparare la cultura francese,
oltre a fare amicizia. Il mio progetto oggi è di essere utile alla
società francese per ringraziarla di avermi accolto. Una volta
che avrò il diploma B2 di francese in tasca, vorrei continuare i
miei studi in Scienze Politiche. Voglio realizzare il mio sogno
d'infanzia, di far parte della prestigiosa scuola di Scienze
Politiche. In più, vorrei rendermi utile ai rifugiati in Francia,
aiutandoli con le traduzioni e le pratiche.



Penso che il razzismo e la
xenofobia vengano dall'ignoranza.
Raccontando la mia storia, voglio
dimostrare che i rifugiati sono
esseri umani con problemi,
progetti e sogni come tutti gli altri.
Nel raccontare la mia storia, voglio
soprattutto combattere contro
l'ignoranza e quindi contro il
razzismo e la xenofobia.


