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Roma 25.10.2022 

INCONTRO CON NICOLÒ GOVONI 
VENERDÌ 4 NOVEMBRE 

TEATRO DEL COLLEGIO 
ORE 9.30: SCUOLA MEDIA 

ORE 11.00: LICEO 
 

Nato a Cremona nel 1993, dal 2013 gira 
il mondo cercando di aiutare gli altri, 
prima da solo, poi con la sua Onlus Still I 
Rise, che ha da poco annunciato 
l'apertura di una scuola internazionale di 
alto livello per i bambini profughi al 
confine tra Turchia e Siria, come già 
a Samos, in Grecia. 
A vent'anni parte per l'India per fare 
volontariato, occupandosi dei bambini di 
un orfanotrofio, che sopravvive anche 
grazie al denaro raccolto con il primo 
libro di Nicolò, intitolato “Uno”, un 
insieme di storie frutto proprio del 

tempo trascorso in India. Quell'esperienza lo segna così tanto che decide di restare in India per 
quattro anni e dedicarsi completamente ai bambini.  
Un anno dopo realizza il suo secondo libro, "Bianco come Dio" e lo pubblica come ebook. Il successo 
è enorme e gli consente ancora una volta di far studiare i ragazzi dell'orfanotrofio.  
Nicolò decide poi di lasciare l'India per dedicarsi ad altre esperienze. Prima la Palestina, poi Samos, in 
Grecia, poi in Turchia, dove costruisce scuole per i bambini rifugiati sfuggiti alla guerra e 
provenienti dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iraq e da diversi altri Paesi tra Asia e Nord Africa. Le 
condizioni disumane dell’hotspot di Samos portano Nicolò a scrivere il suo terzo libro, “Se fosse tuo 
figlio” (Rizzoli, 2019), una denuncia contro i soprusi perpetrati sui profughi.  
 
La sfida più grande è sempre quella: dare a questi ragazzi un futuro. E il modo migliore per farlo è 
passare attraverso l'istruzione. 
E per tutto questo, è stato proposto nel 2020 come Premio Nobel per la Pace. 
I nostri studenti, che hanno letto i suoi libri, potranno incontrarlo e dialogare con lui in una rara 
occasione di una sua presenza in Italia. 
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Prof. Alessandro Cacciotti 

 
 


