
Intervista a Nicolò Govoni 

Danilo 

Buongiorno Nicolò, la ringrazio per averci dato la possibilità di intervistarla. Ora, se possibile, vorrei porle 

qualche domanda sui suoi trascorsi da volontario e attivista. 

a) = intervistatore 

b) = Nicolò Govoni 

a) In qualità di presidente e direttore esecutivo dell’organizzazione Still I Rise, perché hai deciso che 

avrebbe avuto un carattere no-profit? 

b) Siccome l’organizzazione non prevede alcun guadagno, il denaro ricavato anche dalle donazioni 

viene investito per la realizzazione di scuole e infrastrutture in grado di offrire un’istruzione. 

a) Quando ti sei sentito realizzato per la tua prima volta? 

b) Sinceramente, nel 2018, quando fondai Mazì, la prima scuola per bambini e adolescenti profughi. 

In quel momento mi sono sentito in grado di fare qualcosa, come una persona qualunque che ha 

dato se stesso per poter aiutare il prossimo. 

a) Cosa ti ha spinto, nel 2019, a scrivere il tuo secondo libro?  

b) Scrissi il libro “Se fosse tuo figlio” per denunciare i soprusi perpetrati dalle autorità greche sui 

profughi. Pensavo che qualcuno prima o poi avrebbe avuto il coraggio di denunciare questo fatto 

che continuava ad andare avanti. Quel qualcuno ero io. 

a) Come ti sei sentito, nel Giugno del 2020, quando ti venne conferito il premio CIDU per i diritti 

umani, per le tue attività di sensibilizzazione in tema di migranti e rifugiati? 

b) Non mi sentivo un individuo migliore di altri, semplicemente, avevo reso possibili gli aiuti che 

volevo offrire alla gente meno fortunata di molti di noi. 

Matteo 

Come mai ha scelto di fare questo nella sua vita? 

Ho preso questa iniziativa sin da quando ero ancora un ragazzo; non sono mai stato bravo a 

scuola, ma mi piaceva molto aiutare le persone in difficoltà. A 16 anni decisi di andare in India 

per qualche mese, per poter aiutare, ma alla fine restai per 4 anni lì, dove continuai i miei studi di 

giornalismo e  feci del mio meglio per dedicarmi il più possibile ai bambini e ragazzi più bisognosi. 

Goran 

1)Quali sono le qualifiche o i contatti che bisogna avere per iniziare a fare volontariato? 

Ovviamente dipende dal tipo di volontariato che si vuole fare, per esempio una persona con una 

qualifica da agente immobiliare avrebbe poco impatto in un progetto di costruzione magari. 

Quindi tutto sommato non c’è una qualifica precisa per iniziare con il volontariato. 

2)Come ti vedi tra dieci anni? 

Sinceramente prevedo ancora molta strada da fare, mi sento e sono praticamente all’inizio di 

tutto questo progetto. Tra 10 anni spero di esser diventato una linea di guida per gli adolescenti 

di oggi e domani, poiché penso che ci sia bisogno al giorno d’oggi di un punto di riferimento, al di 

fuori della propria famiglia, un qualcosa o qualcuno su cui basarsi per costruire il proprio futuro. 

3)Cosa ti ha spinto ad iniziare tutto ciò? 



Vivere in una società che non si allarga su altri pensieri e rimane sempre sui propri, questo vale 

anche per il modo in cui è strutturata l’istruzione in Italia. Inoltre non mi sentivo per nulla realizzato 

in ciò che facevo e ho deciso di dare una svolta alla mia vita unendomi a una società di 

volonturismo 

4)Cosa ti spinse a scrivere il tuo primo libro cartaceo? 

Andare in giro per le scuole della Turchia, e vedere coi propri occhi la disumanità mi ha spinto 

ascrivere il libro, “Se fosse tuo figlio”, con questo feci finanziare ai proventi per la costruzione di 

una nuova scuola in Turchia. 

 

Sebastian 

INTERVISTA A NICOLO’ GOVONI 

Oggi abbiamo come nostro invitato qualcuno di cui sicuramente avrete sentito parlare in questo periodo. 

Applausi a Nicolò Govoni ! 

Nicolò presentati velocemente a chi ancora non ti conosce in modo da rendere il tutto molto più chiaro. 

Buonasera a tutti io, mi chiamo Nicolò Govoni, ho 27 anni e sono uno scrittore attivista per i diritti 

umani. 

Vorresti parlare al pubblico delle tue esperienze ? 

Con molto piacere. A vent'anni decisi di lasciare l'Italia per andare in India come volontario in un piccolo 

orfanotrofio, dove sarei dovuto rimanere per tre mesi ma finì per viverci per quattro anni.  

Perché hai fatto questa scelta ? 

L’ ho fatta perché io voglio davvero aiutare chi non ne ha la possibilità, senza fare finta come i governi 

che promettono asilo e cosa danno invece? Condizioni di vita precarie, anche se definirle tali sarebbe una 

bugia immensa.  

Quando lasciai l'India andai in Grecia.Qui operai nell’ hotspot di Samos dovei profughi venivano trattati 

peggio degli animali e vivevano, come dicevo prima, in condizioni di vita precarie. I più fortunati vivevano 

in tende mentre gli altri dormivano per terra. Inoltre il campo era sovraffollato perché era costruito per 

contenere circa 700 persone ma ce ne erano molte di più. Qui insieme ad altri volontari fondai “Still I 

Rise”  e Mazìla prima scuola per bambini e adolescenti rifugiati nell’ hotspot di Samos. Scrissi anche un 

libro intitolato “Se fosse tuo figlio” 

di cosa parla il tuo libro? 

Il libro è una denuncia diretta ai soprusi del governo edelle autorità. 

Racconta l’inferno che i profughi sono costretti a vivere ogni giorno,  per anni,  finché non vengono 

accettati dall’ Unione Europea.       

 

Simone 

Ci racconti la storia di qualche ragazzo che avete salvato? 

 Hammudi è un ragazzo siriano-palestinese; ha perso la casa due volte e viveva con uno zio che lo 

picchiava. E’ stato portato in un campo a lungo termine e oggi ha 17 anni, vive in Olanda e va a scuola. 

Emanuele 



- Cosa ti ha spinto a lasciare casa dei tuoi genitori per andare in India ad aiutare altre persone in 

difficoltà? 

In quel periodo della mia vita ero molto trasgressivo e decisi di allontanarmi dalla mia figura genitoriale 

per dimostrare quanto valessi, e anche perché al tempo non li sopportavo più. Probabilmente se non 

fossi mai andato lì non avrei mai scoperto la mia vera vocazione, ovvero aiutare le persone in difficoltà. 

- Quali sono le altre tue passioni? 

Amo leggere e imparare cose nuove ogni giorno, nonostante non mi piacesse la scuola. 

- A proposito, come miglioreresti la scuola, tu che hai fondato una Onlus con lo scopo di istruire i 

minori? 

La scuola moderna è nata nel 1800, quando c’era il bisogno che la classe operaia sapesse scrivere e far di 

conto. I tempi da allora sono cambiati e non abbiamo più bisogno di persone che facciano le cose in serie, 

visto che le macchine ci rimpiazzeranno in questo. Il futuro del lavoro è nella creatività e 

nell’immaginazione. Dobbiamo smettere di pensare alle persone come parti di una catena di montaggio e 

dobbiamo far crescere nei giovani la loro curiosità e la loro voglia di imparare nuove cose, invece che 

obbligarli a inserire dati su dati, informazioni su informazioni nelle loro menti, che in seguito ad una 

verifica avranno già dimenticato e così non avranno imparato nulla. Dobbiamo pensare a un nuovo modo 

di fare scuola, dobbiamo pensare a un nuovo modo di fare educazione. I tempi sono cambiati, ma la 

scuola non si è mai aggiornata. 

- Qual è il vostro prossimo obiettivo come fondazione? 

Il nostro prossimo obiettivo è finire di costruire una scuola in Kenia, affinchè anche i bambini kenioti 

possano imparare e così non essere più sfruttati. 

Classe  2D 

 


