
IL COLLEGIO UNIVERSITARIO
INTERNAZIONALE DI RABAT
Sentirsi a casa fuori della patria !

Hasna Hajeb e Wafae El  Hadrai
Il collegio universitario interna-
zionale (CUI = cité universitaire
internationale) è stato fondato nel
1993, sotto il patrocinio di sua
Maestà il Re Mohamed VI
nell’ambito della cooperazione in-
ternazionale. Si trova a Rabat nel
quartiere Hay Ryad, a pochi
metri dall’Isesco, l’Enset e il Cen-
tro Nazionale per gli esami di ma-
turità .

Il Direttore Generale del col-
legio dichiara che ogni anno si ac-
colgono più di 40 nazionalità
diverse; le statistiche per
quest’anno (2015-2016) rivelano
che il  15% dei residenti proviene
da paesi del golfo,  Il 5% da paesi
asiatici, il 70% da paesi africani e
il 10% dall’America del sud.
Confrontando tali dati con quelli
degli anni precedenti, si può no-
tare che gli studenti dei paesi
africani  hanno una grande inci-
denza e ricoprono sempre la mag-
giore percentuale in quanto
occupano quasi la metà dei posti
offerti dalla residenza. Inoltre,
l’abitato riceve anche studenti
marocchini che ogni anno occu-
pano circa il 5% degli alloggi

La residenza è formata da 6
edifici, di cui tre sono destinati ai
ragazzi e gli altri tre alle ragazze.
Si compone da più di 500 camere
da letto oltre alle aule riservate
alle varie attività quali:

• Una sala per le conferenze 
• Una sala-lettura 
• Una bibliotecca  
• Un centro medico,
• Una palestra
• Un bar
• Un piccolo supermercato

Un grande giardino

Una sala lettura

Centro medico
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La palestra

Camera da letto

• Un grande giardino
Tutto ciò offre agli studenti il com-
fort e le comodità necessari per pra-
ticare le loro attività.
Molte sono le attività che sono orga-
nizzate e tra queste : 
•  Il miss pigiama-party, una festic-
ciola in pigiama tra ragazze; 
•  Il miss e mister, organizzazioni
di gare, canto, ballo per maschi e
femmine.
•  Durante il Ramadan alcune as-
sociazioni preparano il ‘ftour’ gra-
tuito di cui tutti possono usufruire,
oltre alla colazione e il pranzo
dell’Aid  Sghir’(la festa di fine Ra-
madan) e i montoni della festa del
sacrificio.

Infine, abbiamo intervistato quat-
tro studenti stranieri residenti alla 
CUI ( uno studente del Vietnam
chiamato ‘Tu’ ; Jamil della Pales-
tina, Shiraze della Tunisia e Khalil
del Senegal), i quali hanno affer-
mato di stare molto bene e di aver
trovato tutto il necessario per vi-
vere correttamente, pur essendo
lontani dalle proprie famiglie.
L’unico svantaggio di questo colleg-
gio è la mensa - che non è disponi-
bile - per cui i residenti devono
prepararsi i propri pasti o mangiare
fuori.

Sala di conferenza

Iftar durante
il ramadan 

Studenti ufficcio La festa di Miss
e Mister 
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L’ AquiloneL’ Aquilone
marsi in reali mostri. Dopo una mezz’oretta, ci
salutammo.
- Zakaria, prendi il Tram, dai. 
- Non voglio, aspetto il tram seguente. 
- il tram seguente arriva fra 5 minuti. 
Il tram arrivò finalmente, ma lei non voleva
partire. “Perché?”. Mi disse: “Non sono ancora
pronta … psicologicamente”. “Il tram prossimo
arriva dopo 12 minuti. O Dio, hai fatto questo
2 volte.”

Infine, ognuno di noi prese il tram in direzioni
opposte. Cercai di guardare dietro i vetri del
tram, però era veloce e le stelle scappavano dai
miei occhi. 
Una volta arrivato a casa, cercai l’aquilone. Lei
lo vedeva sin dall’infanzia, cosi m’interessava
molto trovarlo; Sentì il telefono vibrare nella
mia tasca. Risposi velocemente: “pronto.” 

- Pronto Zakaria
-  Sono appena arrivato e sto cercando l’aqui-
lone, aiutami a vederlo stasera Anch’io guardo
le stelle dal balcone del collegio. 
- Okay, ora ho trovato le 3 stelle che fanno una
linea retta. 
- Benissimo, hai visto le altre 2 stelle in basso?  
- Si le ho trovate !
- Complimenti ! … Finalmente … È il mio
aquilone.
- Il cielo è splendido, l’aquilone è tutto ordi-
nato. WoW!
- Fiora, volevo dirti una cosa: “Da oggi questo
aquilone è nostro” 
- Voglio farti vedere il mio Atlante delle nuvole
però le mie nuvole non sono ordinate come le
tue stelle e dobbiamo aspettare molto.
Zakaria, Scusa devo andare, la principessa mi
vuole.
- Bene, arrivederci.
- Prenditi cura di te. Ciao ! 

Eravamo dispiaciuti di non aver visto il tra-
monto chiaramente. L’atmosfera non era ab-
bastanza limpida. La luce del sole era molto
fiacca e il luogo in cui eravamo seduti non era
adatto per vedere il tramonto. Avevamo finito
di mangiare e ci mettemmo a guardare il cielo
con un immenso piacere. Il sole lentamente
scomparve e la luna apparve. Ci sembrava che
ci fosse un continuo scambio armonioso tra i
nostri due cuori e l’universo. 
Vidi molte stelle che brillavano costantemente,
ornavano il cielo con luci irradianti e bianche;
pochi minuti dopo, sentii la sua voce: “L’aqui-
lone si vede”
- Qual è aquilone ? Cosa intendi ?
- Guarda. 

Il suo viso era illuminato da un bellissimo sor-
riso e i suoi angelici occhi sprizzavano di gioia,
guardando verso l’aquilone. Sollevai i miei
occhi verso il cielo. “Ah. Finalmente, ho capito,
però con le stelle io disegno altre cose”. Avevo
provato a disegnare qualcosa, mi ricordo che
era un cane. 
- Quella stella è lontana.
- No, io posso collegarla con altre stelle, imma-
ginando qualcosa. È possibile. Ma dimmi
Fiora, dov’è il tuo aquilone … Non lo vedo?
Cominciò a spiegarmi: “ Guarda quella stella
… accanto ad essa ci sono 3 stelle, e poi altre 3
stelle e altre 2 che tessono il filo con il quale si
può prendere l’aquilone. Malgrado le sue spie-
gazioni non ero riuscito a trovarlo. “Le stelle
numero 6 e 7 non si vedono bene; una delle
stelle non brilla.” 
- Sì, è giusto c’è una stella timida però io posso
vederla, conosco quell’aquilone dalla mia in-
fanzia.

Mi chiese di andare perché il posto non era più
sicuro per lei. Tutto era nero, aveva visto al-
cuni uomini che secondo lei potrebbero trasfor-

Zakaria Yassine


