
Dopo l’incontro con Nicolò Govoni la 2N commenta a caldo 

Ogni percorso è un treno che parte, un viaggio in cui si conoscono persone e si fanno esperienze, è un luogo di 

approdo. “Nico in classe” è stata un’esperienza? Nicolò Govoni ti ha lasciato qualcosa?  

Il progetto "Nico in classe" è stata una bellissima idea, perché oltre che aver letto il libro di Nicolò abbiamo avuto 

l'opportunità di vederlo e di poter comunicare con lui, di porre le nostre domande e comprendere come funziona 

quello che fa. Provo stima per lui, perché, malgrado la sua giovane età, fa di tutto per aiutare e dare un futuro ai 

bambini rifugiati costruendo scuole e dare a loro gli strumenti di studio che magari prima non avevano. (Vittoria) 

Quest'incontro è stato sia interessante che istruttivo, perché è stato spiegato, molto accuratamente, ciò che stanno 

vivendo in questo periodo e negli anni precedenti gli immigrati e i rifugiati. (Asia) 

Penso che Nicolò sia una bravissima persona e che compia il suo lavoro al meglio, nonostante la sua giovane età. 

Anche se non ha molta esperienza, essendo così giovane, ha un carattere forte e credo che qualunque cosa si metta in 

testa di fare, la faccia; perciò il fatto che sia giovane, secondo me, è un pregio che lo porta  alla sua grande 

determinazione nell’aiutare gli altri. (Andrea) 

L'incontro con Nicolò Govoni è stato molto interessante perchè ha parlato di molti argomenti ed in modo accurato 

spiegando tutto a pieno. Quando ha raccontato la sua storia mi ha fatto riflettere molto, perché lui ha sofferto le 

insicurezze sul suo conto da parte di tutti dei genitori e dei prof, ma lui è riuscito a riscattarsi ugualmente 

raggiungendo un lavoro che gli piace. L'incontro in sè è stato ricco di accorgimenti ed ha coinvolto tutti nella 

videochiamata. /Emanuele) 

A me l'esperienza con Nicolò Govoni è piaciuta molto. E’ stata una lezione molto interattiva, poiché poneva domande 

dando a tutti la possibilità di rispondere tramite una chat e ci ha dato anche l’opportunità di poter porre a lui vari 

quesiti. Ci ha parlato anche dell'associazione Still I Rise e di cosa fa. Ha citato i suoi libri e raccontato di come si è 

sentito nella sua esperienza da volontario a Samos in Grecia dove ha costruito una scuola, offrendo la possibilità ai 

bambini del campo di poter imparare insieme. (Sara) 

Per iniziare mi è dispiaciuto non incontrare Govoni dal vivo e, per colpa di uno stupido wifi, neanche in videocamera. 

Lui ha fatto un lavoro molto nobile, ha  dedicato una parte della sua vita per salvare, istruire e aiutare le persone più 

bisognose. Il suo libro mi ha cambiata,  mi ha trasmesso la voglia di fare quello che fa lui, e se un giorno lo farò ne sarò 

molto fiera, perché non lo farò per me, ma per loro. Nicolò, a quello che mi hanno detto, è una persona fantastica, 

sempre con il sorriso, e anch’io voglio essere come lui. (Giorgia C.) 

L’incontro è stato di sicuro formativo e informativo, però, avendo finito di leggere il libro “Se fosse tuo figlio” due 

giorni prima dell’incontro, ho trovato praticamente gli stessi contenuti scritti nel libro anche nell’incontro. Tolto 

questo aspetto è stata un’esperienza unica, e anche una lezione di vita. Ritengo alla pari sia la qualità dell’esperienza 

di questo incontro sia quella della lettura del libro (Lorenzo) 

Penso che Nicolò sia una persona fantastica perché grazie al suo progetto e ai suoi sacrifici è riuscito a dare speranza e 

futuro a molti bambini/ragazzi, compiendo un enorme gesto d'amore (Martina) 

Ho trovato Nicolò Govoni uno spirito molto affine al mio. E’ un ragazzo che vuole fare del bene perché lo rende felice e 

non per avere in cambio qualcosa. Mi ha colpito molto il discorso che ha fatto sui sogni , che dobbiamo impegnarci al 

massimo e scegliere la strada più difficile, nonostante le mille difficoltà, perché se abbiamo un sogno dobbiamo 

realizzarlo. Nicolò è una fonte di ispirazione, mi ha lasciato tanto e mi ha fatto provare un mix di emozioni positive. 

Scoprire l'esistenza di questa persona, che fino a qualche mese fa non conoscevo, e che ha realizzato alcuni dei miei 

sogni, mi fa capire che anch'io, come lui, ce la posso fare. Ha realizzato tantissimi progetti, nonostante la sua giovane 

età, e penso sia molto da ammirare. (Antonella) 



L’esperienza con Nicolò Govoni è stata molto bella e istruttiva, grazie a lui ho capito che non mi devo mai arrendere, e 

se voglio una cosa devo lottare per averla. (Alessandro) 

E' stata un'attività interessante e significativa, mi ha fatto comprendere il significato di non arrendersi mai anche se ti 

dicono che sei un fallimento e che non concluderai nulla nella vita (Martina S.) 

Ho pensato che sia davvero incredibile che, pur essendo così giovane, sia stato capace di creare cosi tanto, di avere 

una tale influenza sulla vita delle persone. Che poi scriva anche dei libri per fare comprendere alla gente cosa succede 

a chi fugge dalla sua terra, cosa caratterizza la sua vita è incredibile. Lo trovo davvero ammirevole e mi spinge ad 

aiutare gli altri e ad avere un punto di vista diverso e più ampio. Penso che Nicolò sia davvero una persona incredibile, 

capace di ispirare gli altri. (Anita) 

L'esperienza per me è stata molto importante e di tanta ispirazione . Mi è piaciuto che a ogni domanda che noi 

facevamo, se pur alcune banali, lui rispondesse raccontandoci cose interessanti e talvolta anche molto personali 

(Manuel) 

Secondo me l'incontro è stato innanzitutto molto interessante: un incontro che ci ha fatto riflettere sulle condizioni di 

vita dei ragazzi e dei bambini meno fortunati, che non sono abituati alla scuola, ma solo alla guerra. Inoltre mi ha 

colpito molto il discorso di Nicolò sull'integrazione dei bambini nelle scuole, che non è molto facile dal momento  che 

non sono abituati alla loro frequenza. Mi ha colpito anche quello che ha detto Nicolò sulla fiducia che i bambini 

instaurano con lui e e viceversa. (Alice) 

Io penso che l'iniziativa di Govoni sia una buona idea per aiutare i paesi di povertà. Cosí tutti i ragazzi hanno la 

possibilità di avere un'istruzione e una cultura (la storia, le lingue ecc.. ) (Martina B.) 

L’incontro con Nicolò mi ha colpito particolarmente, ammiro davvero il suo coraggio di viaggiare nei Paesi di cui ci ha 

parlato, paesi comunque in guerra. Mi ha colpito molto il fatto che a soli 27 anni sia riuscito a diventare così 

importante per tutti i gesti che ha fatto (Ilaria) 

Sarò sincera come al solito. Io non so molto di Nicolò Govoni, anzi so solo una piccola parte delle mille cose che lui ha 

fatto. Però, per quella poche cose che ho appreso, sinceramente mi piace: è uno che a parer mio ha coraggio.Iio non 

sarei mai riuscita a lasciare tutto e andare in un Paese straniero e lontano per così tanto tempo. Lui di certo con quello 

che fa, fa del bene agli altri ma anche a se stesso. Sì, anche a sé.  Gli altri hanno molto da donare e tu dai a loro delle 

piccole gioie, loro te ne restituiscono di molto più grandi. Ciò che lui fa è coraggioso, anche perché è molto giovane ed 

è partito e ha lasciato gli amici, la famiglia e cosa più importante per partire ha rinunciato a cercare una ragazza. Ha 

preferito aiutare gli altri. Lui mi sembra molto vicino al mio modo di pensare e agire, sia per la sua tortuosa vita 

scolastica e anche perché entrambi facciamo cose per gli altri, e io so la gioia che ti si crea dentro quando vedi un 

bambino, un adulto o un anziano molto contento per un piccolo gesto che fai nei suoi confronti. Lui aiuta i più deboli! 

Come si fa a non ammirare una persona come lui? (Giorgia C.) 

Nicolò ha dedicato la sua vita ad aiutare i più bisognosi e questo lo rende un po’ la "madre Teresa di Calcutta" dei 

profughi. Molti che ne condividono i valori l'hanno aiutato e lui ha avuto molto coraggio mettendosi in gioco. Provo 

molta stima per lui. (Sophie) 

 

 


