
Hi my name is Blessing Ogeleka , i am from Nigeria.

I am  Honoured to be here today, because this program gave be the 
opportunity to reflect back at were I was coming from and where I am at this 
point of my life. Although am still yet achieve most of my heart desires but I 
am still proud of who I am now

My topic is: HOPE for TOMORROW

The reason I am going to be reflecting on this specific part of my life , is 
because that was were my misfortune and what I hated must about myself 
back that began that I was so desperate to change.

I am not here to tell you how brutal and unfair life has been with me, because 
I believe we all have had one or two life stress that had placed us in a 
position were do no want to be in.

I just want to tell gist you a little bit of my life challenge that seems impossible 
to change.

That I actually overcome which strengths me and gave the hope I have today. 
I believe that this is probably a regular thing that people are still experiencing 
in live right now.

I lost my parents at a tender age, which made me end up staying with 
different family members and friends homes. So for that reason I never 
experienced a good childhood.

I was denied many opportunities like having a god education, good food, 
clothing, care and even friends, because I was always busy making money 
for my aunt.

After the death of my parents I was aked to stay with one our in-law (my 
dad’s sister, her daughter’s husband sister). On the day I was leaving with her 
she made me a promise of good education, that she was going to put me in 
the best school, but getting to the city where she resident it was a different 
ball game.

I was fully welcomed and well treated on the first one of two weeks. After 
then, instead of being taken to school, I was being sent to hawking  on the 
street of Lagos while her children are in school learning.

I didn’t mind, because I thought those time I was using to sell goods for her, 
she is looking for a good school for me to attend.

Meanwhile there were schools that were just ten minutes away from her 
house , which one of them was the one her children were attending ( a private 



school).

Two, Three months passed by I was still hawking on the street of Lagos 
selling fruit and vegetables with heavily loaded tray on my head.

After four months I was sent to a government school which their system of 
education was very poor, but I still appreciated it, because I waited a long 
time for that day to come. Haha hurry am now is school right congratulations 
to me, but it  didn’t end there. There was just the beginning of my misery.

I loved education , I want to learn, I was desperate to be educated.

My first school bills was fully paid which should cost probably about 1 euro 
( which is 500 Naira ) in Nigeria currency.

During those periods while I was attending school, sometime I will be asked 
to stay at the shop to sell, if she was to have a meeting with her friends or is 
going to the village market where she buys food stock in bulk , which 
sometime she will spend a week at the village market , and I will have to stay 
at home in other to keep the shop open from 8:00am 10:00pm every day until 
she comes from her travel.

So I am always at the shop without going to school no time to read or even 
do my homework.

I will close by 10pm then prepare the meal, which the children will eat in the 
morning before going to school.

In the morning I will bath the two kids and prepare them for school. Then the 
older one will take her bath on her own because we were of same age.

I was being woken uo by 4am to 5 am by her husband poured pepper on, 
and beaten with strong electric wire, if i offend her or if I go for hawking and 
couldn’t finish the goods I was given to sell. One offence is straight 3 day 
flogging every morning , for good 30 minutes or more. He will flog me by 4 
am then come back again next morning at the same time to flog me again.

I was always being beaten to the extent that I got use toit. No matter how 
strong the wire is or how much pain I feel, I no longer shared tears. The more 
beaten I receive the more stronger I get.

To the extent that I started faking tears while being beaten so he can stop. I 
will have to put spit on my eyes to fake it.

All of this made me become backward I school, I did know how read not how 
to spell.



I always fail (come out last) at the end of every school semester, in my 
primary school. Sometime in a month I will attend school like twelve to 
thirteen times, that is in the month that my school bill Is paid. But if it is not 
paid , I will stay home , sometime in a full time. And there are only 3 months 
in one semester in Nigeria.

Then during exams period I will be ask to go write exams , them I will be ask 
myself what am I going to write at the exams hours? When I can’t read and I 
can’t even spell a word. So what I usually do on exam day in other not to be 
embarrassed is hid somewhere nobody can find me, because I already know 
that I’m going to fail the exams.

Just because I can’t read and write I was too ashamed to make friends not to 
participate in school activities like sport debate, quiz, ect

This experance gave me a psychological issues, it made feel I don’t belong to 
the society, it actually stopped me from confidently mving around with 
friends, it made me feel backwardness. Its become a stigma that I coundn’t 
get rid of, I was being laughed at by her and her children, for always falling.

I started stealing from her even in school so I can buy books, eat lunch or 
breakfast. Beacause she starves me for days each time she said I offended 
her.

This difficulty of not being able to read and write continued even after 10 
years of staying with her. I continued having this problem while in secondary 
school at age of 18 that I had to repeat class 7 & 8 two times.

 I was tires of my life and failures that at the age 18 I just wanted to take my 
life and not exit anymore with no parents nor care.

Everything started to change when I sart my self down and said to myself, 
you will only end up a nobody, pitiful , full of regret, if you do not change that 
which will become a great obstacles for you in the future.

Instead of feeling bad and guilty of that which I have no knowledge about. I 
have to learn because I only have myself to rely on. If fail or succeed it 
depends on me.

So I started to work in other to raise some money so I can en roll  in adult 
school, were they teach you how to read and write, with verbsm pronouns, 
adjective…

So I met with some friends who were teachers to teach me how read and 
write.The I use dictionary every dayto learn new words , five words every 
single day, then from five to ten , from ten to fifteen then twenty for about two 



years.

That I was how I overcome that episode of intimidation. And today I am 
proud to say I wrote what I am reading for your right now, despite it took me 
almost 20 years  to achieve that.

Our experience in life can not be told in a day.

Or is it my experience on my journey to Italy? How people were brutally killed 
and raped in the desert right in front of me?

Or how my boat capsided twice on attempt of crossing from Lybia to Italy.

Or how two boys were shoot?  Flyng bullet out of no where from the gate 
passed trough a boy’s hand and entered the stomach of another  boy , wich 
one of them loosed his life nd another survived the gun shoot, in the camp 
were we staying before crossing to Italy.

Or how a girl was shoot on the day of my second attemppt to cross the sea 
from Libya to Italy?

How survived I can’t really say, but all of this took my fears away, that I no 
longer recognize death or pains. It gave me strength, it made me want to live 
my best life after I got to promise land , Italy.

Because those that lost their life during that journey never arrived the promise 
land.

Getting to the promise land it was not easy not had.

Italy is a place with different cultures an doings, which I have to adapted to. I 
love Italy and I am not going nowhere. I’m gratefully to learn Italian language 
and the life I have right now its all thank to Italia.

So far so good I have learnt an achieved a lot.

I am a Nigerian with difference, I am proud to beat my chest that I have today 
is from my hard work.

Thank you for your time and thank you for the opportunity

 

 

 



 

Ciao, mi chiamo Blessing Ogeleka, vengo dalla Nigeria.
Sono onorato di essere qui oggi, perché questo programma ha offerto 
l'opportunità di riflettere da dove vengo e dove mi trovo a questo 
punto della mia vita. Anche se sto ancora realizzando la maggior parte 
dei miei desideri, ma sono ancora orgoglioso di quello che sono ora.
Il titolo del mio libro è:

UNASPERANZA PER DOMANI
Il motivo per cui parlerò di una parte specifica della mia vita è perché 
quella è stata la mia disgrazia e ciò che odiavo di me stesso. Tutto è 
iniziato quando ero così disperata da decidere di cambiare.
Non sono qui per dirti quanto sia stata brutale e ingiusta la mia vita, 
perché credo che tutti abbiamo avuto uno o due stress nella vita che ci 
avevano messo in una posizione in cui non volevamo trovarci.
Voglio solo raccontarti un po' della mia sfida di vita che sembrava 
impossibile da cambiare.
Che ho effettivamente superato e ciò mi ha rafforzato e mi ha dato la 
speranza che ho oggi.
Ho perso i miei genitori in tenera età, il che mi ha fatto finire per stare 
con diversi familiari e case di amici. Quindi per questo motivo non ho 
mai vissuto una buona infanzia.
Mi sono state negate molte opportunità come avere un'istruzione 
divina, buon cibo, vestiti, cure e persino amici, perché ero sempre 
impegnata a lavorare per mia zia.
Dopo la morte dei miei genitori mi è stato chiesto di stare con uno dei 
nostri zie. Il giorno che me ne andai con lei mi fece una promessa di 
buona educazione, che mi avrebbe messo nella scuola migliore, ma 
arrivata nella città dove risiedeva capii che la storia sarebbe stata 
un’altra.
Sono stato completamente accolto e trattato bene nella prime due 
settimane. Dopo di allora, invece di essere portata a scuola, sono stata 
mandata  a fare l’ambulante per le strade di Lagos mentre i suoi figli 
studiavano a scuola.
Non mi dispiaceva, perché pensavo che quel tempo che stavo usando 
per vendere merci per lei, stesse cercando una buona scuola per me da 
frequentare.



Intanto c'erano delle scuole che distavano appena dieci minuti da casa 
sua, una di queste era quella frequentata dai suoi figli (una scuola 
privata).
Passarono due, tre mesi ero ancora in giro per la strada di Lagos 
vendendo frutta e verdura con un vassoio pesantemente carico in 
testa.
Dopo quattro mesi fui mandata  in una scuola governativa il cui 
sistema di istruzione era molto povero, ma lo apprezzavo ancora, 
perché aspettavo  da lungo tempo che arrivasse quel giorno. Pensai 
che fosse  la scuola giusta…ero felice, ma non è finita qui. Era solo 
l'inizio della mia miseria.
Amavo l'istruzione, volevo imparare, desideravo disperatamente 
essere istruita.
Le mie prime bollette scolastiche sono state completamente pagate.
Durante quei periodi in cui frequentavo la scuola, Mia zia qualche 
volta mi chiedeva di stare al negozio per vendere, quando aveva un 
appuntamento  con le sue amiche o quando doveva andare al mercato 
del villaggio per fare acquisti per il negozio. A volte trascorreva una 
settimana al mercato del villaggio, e io non potevo andare a per 
 scuola per tenere il negozio aperto dalle 8:00 alle 22:00 tutti i giorni 
fino a quando non verrà dal suo viaggio.
In quei giorni non andavo a scuola, non avevo tempo per leggere e 
nemmeno per fare i compiti.
Chiudevo il negozio alle 22 poi preparavo la colazione del mattino 
dopo per i suoi figli .
Al mattino facevo il bagno ai due bambini e li preparerò per la scuola. 
Poi la più grande si farà il bagno da sola perché avevamo la stessa età.
Sono stato svegliato dalle 4:00 alle 5:00 da suo marito che versava del 
peperoncino sulla mia pelle mi picchiava con un filo elettrico forte, se 
la offendevo o se tornavo dal mercato senza riuscire a vendere tutta la 
merce. Mi frustava per 30 minuti buoni o più. Mi frustava fino alle 4 
del mattino, quindi il mattino successivo tornava alla stessa ora per 
frustarmi di nuovo.
Venivo sempre picchiato nella misura in cui mi ci abituavo. Non 
importa quanto sia forte il filo o quanto dolore provo, non ho più 
condiviso le lacrime. Più mi picchiano, più divento forte.



Al punto che ho iniziato a fingere lacrime mentre venivo picchiata in 
modo che potesse fermarsi. Usavo la saliva sugli occhi per fingere e 
fargli credere che lacrimassi.
Tutto questo mi ha fatto rimanere indietro a scuola , sapevo leggere 
ma non scrivere.
Ho avuto pessimi risultati alla fine di ogni semestre scolastico, nella 
mia scuola primaria. In un mese sarò andata  a scuola dodici a tredici 
volte, cioè nel mese in cui viene pagato il conto della mia scuola. Ma 
se non viene pagata la retta, rimanevo a casa, a volte a tempo pieno.
Poi durante il periodo degli esami dovevo presentarmi a scuola per 
farli, e allora mi chiedevo, cosa scriverò all'orario degli esami? 
Quando non so leggere e non so nemmeno sillabare una parola. 
Quindi quello che di solito faccio il giorno degli esami in altri per non 
essere imbarazzato è nascondermi in un posto dove nessuno può 
trovarmi, perché so già che non passerò gli esami.
Solo perché non so leggere e scrivere mi vergognavo troppo per fare 
amicizia e per partecipare ad attività scolastiche come dibattiti 
sportivi, quiz, ecc
Questa esperienza mi ha dato problemi psicologici, mi ha fatto sentire 
di non appartenere alla società, mi ha anche impedito di muovermi 
con sicurezza con gli amici, mi ha fatto sentire arretrata. È diventato 
uno stigma di cui non riuscivo a liberarmi, mi prendevano in giro lei e 
i suoi figli, perché fallivo sempre.
Ho iniziato a rubare anche a scuola per poter comprare libri, pranzare 
o fare colazione. Perché non mi dava da mangiare per giorni ogni 
volta che diceva che l’avevo offesa.
Questa difficoltà di non saper leggere e scrivere è continuata anche 
dopo 10 anni di permanenza con lei. Ho continuato ad avere questo 
problema mentre frequentavo la scuola secondaria all'età di 18 anni e 
dovevo ripetere le classi 7° e 8° per ben due volte.
 Ero talmente stanca della mia vita e dei miei fallimenti che all'età di 
18 anni volevo solo togliermi la vita e non uscire più senza genitori né 
cure.
Tutto ha iniziato a cambiare quando mi sono rassegnato e mi sono 
detto, finirai per diventare un nessuno, pietoso, pieno di rimpianti, se 
non cambi questo atteggiamento, diventerà per te un grande ostacolo 



in futuro.
Mi sono detta che invece di sentirmi male e in colpa per ciò di cui non 
sono a conoscenza, devo imparare perché ho solo me stesso su cui 
contare. Fallire o riuscire dipende da me.
Così ho iniziato a lavorare da sola per raccogliere dei soldi in modo 
da potermi iscrivere a una scuola per adulti, dove ti insegnano a 
leggere e scrivere, ad usare bene i pronomi, i  verbi, gli aggettivi...
Così ho incontrato alcuni amici che mi hanno aiutato insegna domi a 
leggere e scrivere. Uso il dizionario ogni giorno per imparare nuove 
parole, cinque parole ogni giorno, poi da cinque a dieci, da dieci a 
quindici poi venti , per circa due anni.
Questo è stato il modo in cui ho superato quel periodo orribile. E oggi 
sono orgoglioso di dire che ho scritto quello che sto leggendo per voi 
in questo momento, nonostante mi ci siano voluti quasi 20 anni per 
raggiungerlo.
La nostra esperienza di vita non può essere raccontata in un giorno.
 
O può forse esserlo la mia esperienza nel mio viaggio in Italia? Come 
le persone sono state brutalmente uccise e violentate nel deserto 
proprio di fronte a me?
O come la mia barca si è capovolta due volte nel tentativo di 
traversata dalla Libia all'Italia?
O come sono stati sparati  due ragazzi? nel campo stavamo 
nell’attesa  di salpare per  l'Italia una pallottola volante fuori dal 
cancello, è passata attraverso la mano di un ragazzo ed è entrata nello 
stomaco di un altro, il quale ha perso la vita e l’ altro è sopravvissuto 
allo sparo.
O come è stata sparata una ragazza il giorno del mio secondo 
tentativo di attraversare il mare dalla Libia all'Italia?
Come sia sopravvissuta non posso davvero dirlo, ma tutto questo ha 
portato via le mie paure, che non riconosco più la morte o i dolori. Mi 
ha dato forza, mi ha fatto venire voglia di vivere la mia vita migliore 
dopo aver raggiunto la terra promessa, l'Italia.
Perché coloro che persero la vita durante quel viaggio non arrivarono 
mai alla terra promessa.
Arrivare alla terra promessa non è stato facile.



L'Italia è un luogo con culture e attività diverse rispetto alla mia, a cui 
mi devo adattare. Amo l'Italia e non vado da nessuna parte. Sono 
grata di imparare la lingua italiana e la vita che ho in questo momento 
è grazie all'Italia.
Finora tutto bene, ho imparato e ottenuto molto.
Sono una nigeriana diversa rispetto a prima, sono orgogliosa di 
battere il petto perché ciò che ho oggi è nel mio duro lavoro.
Grazie per la vostra attenzione e grazie per l'opportunità.


