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UNA PARTITA PARTICOLARE
L

unedi 16 Aprile abbiamo giocato a calcio.
Siamo andati al campo di calcio di Curtarolo alle
18:30: eravamo dieci giocatori, giovani del progetto dello
“Sprar” di Piazzola sul Brenta, era bel tempo e abbiamo
giocato al’aperto.
Abbiamo fatto due squadre da cinque persone, una squadra per Presina con capitano Hamed, e una squadra per
Curtarolo con capitano Festus. Abbiamo giocato un’ora e
un quarto, senza pausa. È stato difficile perché non potevamo fare cambi, ma le squadre erano forti uguali.
Alla fine a vinto Curtarolo 12 a 11: mi sono divertito e ho
fatto anche un gol. È stata una bella partita.

TABELLINO SPORTIVO

SQUADRA
CURTAROLO

SQUADRA
PRESINA

Festus (capitano)

Hamed (capitano)

Oumar

Mohammed

Mamoudou

Rocco

Abdullai

Kevin

Ghaith

Richard

PUNTEGGIO: 12

PUNTEGGIO: 11

Ringraziamenti a cura di Alvise Morato
Desidero innanzitutto ringraziare i ragazzi dello SPRAR di Piazzola sul Brenta: sono molto orgoglioso di poterli accompagnare nell’apprendimento della lingua italiana, e io stesso ho imparato molto durante le giornate passate insieme a loro. Estendo naturalmente il mio ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito a
questo giornale, i ragazzi dei progetti di accoglienza del Villaggio Globale, sparsi per le province di Padova e Venezia, e le colleghe insegnanti che li hanno seguiti in
questo percorso: Laura Schiattone, Anna Maffizzoli, Caterina Castello, Marica Tarallo, Veronica Moro, Santina Saitta, Alice Trevelin, Ilaria Marchesi, Elena Grassi,
Chiara Lunghi, Benedetta Pigozzo e Federica Bocca.
Ringrazio ovviamente Kevin Cafà, volontario del servizio civile nazionale a Piazzola sul Brenta e co-fondatore del Corriere del Villaggio Globale. Oltre ad aver
supervisionato il lavoro dall’inizio alla fine si è cimentato in questo numero in veste di redattore, con un articolo sulle attività di orientamento che ha svolto con gli
studenti.
Ringrazio infine la coordinatrice dello SPRAR di Piazzola, Sara Campagnaro, per il sostegno che ha dato al progetto; e tutti i colleghi operatori: Aya Homsi, Rocco
Cafà, Serena Scarabello e Francesca Albertoni.
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UNITI PER INFORMARE
Il terzo numero del giornale coinvolge tutti i progetti di accoglienza del Villaggio Globale nelle province di Padova e Venezia.

PERCHÈ ABBIAMO
BISOGNO DEL NOSTRO
GIORNALE ALLO SPRAR?
di Ghaith
I media svolgono un ruolo importante oggi nel plasmare l’opinione pubblica. Da questo punto
di vista, a volte troviamo una
grande disparità tra le opinioni su un particolare problema.
Questa differenza di opinioni è
dovuta ai modi diversi di seguire
i media e all’utilizzo solo di piattaforme multimediali specifiche.
Come giornalista siriano arrivato in Italia più di un anno fa, mi
è stato chiaro che ci sono tante
idee sbagliate in Europa su ciò
che sta accadendo nel mio paese
da sette anni, esattamente dall’inizio della rivoluzione siriana.
La maggior parte del focus è sulla minaccia del terrorismo e dei
gruppi islamici. Con il tempo e,
a causa di ciò, il regime siriano
ha ottenuto legittimità di fronte
all’opinione pubblica occidentale ed è apparso contrario alla sua
realtà criminale e sanguinaria.
L’esistenza di concetti errati promossi dai media rende necessario adottare lo strumento dei
controtasti o la consultazione
delle fonti più attendibili.
Due mesi dopo essere arrivato
in Italia, ho pubblicato un articolo su un sito web in inglese
in cui ho parlato della mia esperienza personale dopo l’inizio
della guerra in Siria. Ho parlato
di dettagli e fatti che ho visto e
affrontato personalmente e di
cui porto ancora adesso le conseguenze nel mio corpo. Il feedback dei lettori in Europa mi ha
davvero sorpreso. Molte persone
pensavano che stavo esagerando
o mentendo per ottenere pietà,
altri mi descrivevano come un
terrorista e un estremista.
Tutto ciò mi ha fatto guardare
la realtà da un’altra prospettiva.
La differenza tra le società causa
una diversa comprensione delle
questioni e dei fatti. È necessario
trattare le idee in modo neutro
e logico. Ma ciò che manca al

L’ITALIANO È IL LAVORO
CHE VORREI

M

Serata di presentazione della seconda edizione del giornale.

mondo intero oggi sono proprio i media
neutrali, che trasmettono i fatti così come
sono, guardando oltre le agende politiche
e le direzioni imposte dai sostenitori e dai
finanziatori.
Tutti questi sono i motivi per cui ritengo
che abbiamo bisogno di un giornale come
questo nello SPRAR: ognuno di noi,
come rifugiato, ha una storia nel proprio
paese, ed è importante trovare un portale
per raccontare le nostre idee ed esperien-

ze, mettendoci in contatto non solo con
la comunità del territorio ma con tutta la
società.
Nel suo piccolo, il Corriere del Villaggio
Globale è una finestra aperta sul mondo, che ci permette di conoscere e farci
conoscere, di spiegare il nostro punto di
vista sulle problematiche della vita, di
raggiungere l’integrazione e far sentire la
nostra voce.

i chiamo Karamoko, io
ho 19 anni e vengo dalla Costa d’Avorio.
Sono in italia da un anno e 5
mesi, io abito a Mestre precisamente nella provincia di Venezia. Adesso studio la lingua
italiana a Mestre e la settimana
scorsa ho fatto l’esame della
lingua italiana di livello A2 precisamente all’Università Popolare di Spinea.
Studio l’italiano perche io devo
imparare per frequantare tanta
gente e perché mi piacerebbe
diventare un mediatore. Vorrei
fare il MEDIATORE perché mi
piace CAPIRE, vorrei far PASSARE LE INFORMAZIONI
agli altri e vorrei aiutare a FAR
CAPIRE LE COSE IMPORTANTI e utili da sapere.

COSA FACCIO IN ITALIA

I

o sono O. J., sono nigeriana, ho 22 anni e sono in Italia da sette mesi. Abito a Mestre
e qui vado a scuola di italiano, sono studentessa, e nel tempo libero vado al negozio
biologico il Fontego e al corso di teatro. Vado a teatro il giovedì e il venerdì dalle 16:00
fino alle 20:00. A teatro ci sono quindici persone, uomini e donne: quattro italiani, sei
nigeriani e cinque gambiani. Laura, Mehdi e Lisa sono gli insegnanti del corso. Mi piace
tanto il teatro perché balliamo, giochiamo, parliamo con le persone. Mi piace ballare
la musica africana e a teatro noi facciamo un attività bella con la musica africana: una
persona fa un movimento e gli altri copiano, un’altra persona fa un altro movimento e
tutti ripetono.

ALL' INTERNO...

Corriere del Villaggio Globale

Perchè mi piace
Papa Francesco
pag. 6

Le nostre
presentazioni
pag. 2

Inserto speciale a
cura dei ragazzi
dello SPRAR
pag. 5

Continua...

Corriere del Villaggio Globale

LE NOSTRESprar
PRESENTAZIONI
di Piazzola

FESTUS
Ciao, io mi chiamo Festus. Io ho 40 anni.
Vengo dalla Nigeria. Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi.
Io vado al corso di italiano del maestro Alvise insieme
agli altri studenti.
Io abito a Curtarolo.
Io non lavoro ma vorrei fare l’autista.
Mi piace ascoltare la musica nigeriana.

MIRIAM
Ciao, sono Mariam, ho 29 anni e vengo dalla Costa
d’Avorio.
Sono felicemente sposata da più di dieci anni e mamma di due splendidi bambini. Loro sono Saram di 5
anni e Vacaba di 2 anni. Con mio marito Hamed abito
a Presina in una grande casa.
Sono casalinga, studio italiano e faccio un corso di
cucito a Padova.
Mi piacerebbe lavorare come badante, barista, fare le
pulizie e acconciatrice.

I NOSTRI PAESI
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corso di alfabetizzazione sprar Este
I

bandiera della Costa d’avorio

Costa d’avorio

o sono Amara e il mio paese è la Costa d’Avorio. La
capitale si chiama Abidjan.
La Costa d’Avorio ha trovato la sua indipendenza dalle
colonie il 4 agosto 1960.
La città dove sono nato e cresciuto si chiama Daloa ed è
una città abbastanza grande.
Io sono Louis, vengo dalla Nigeria, Edo State e ho 22 anni.
Carta geografica della Costa d’Avorio.

MAHMOUD
Ciao, mi chiamo Mamoudou e sono senegalese. Ho
20 anni, abito a Curtarolo insieme ad altri ragazzi.
Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi. Io frequento il corso
di italiano del maestro Alvise a Piazzola sul Brenta.
Mi piace studiare, giocare a calcio e cercare lavoro.
Mi piacerebbe fare l’agricoltore e il panettiere, amo
preparare la pizza. Spero di vivere felice in Italia.

L
bandiera della Nigeria

LA MIA STORIA

dalla Siria all’Italia di Mohammad
i chiamo Mohammad, sono Siriano, ho 26
anni e sono arrivato in Italia da un anno. Sono
informatico.
Vorrei parlarvi della mia storia: la guerra è cominciata
in Siria nel 2011, la situazione è diventata difficile,
non ho potuto completare gli studi, non potevo ancora
lavorare e il regime criminale in Siria ha costretto me
e la mia famiglia a lasciare la nostra casa. Il mio futuro è stato devastato. Nel 2013 sono andato in Libano
e ho lavorato in un centro commerciale in una zona
gioco per bambini; ho fatto anche il volontario con
l’organizzazione “ Save the children “. Lì ho incontrato un gruppo di italiani che stavano aiutando i rifugiati siriani, mi hanno aiutato a venire in Italia grazie
al progetto “Corridoi Umanitari”.
Qui in Italia ho iniziato un nuovo futuro: non mi sento
straniero qui, ho fatto alcuni corsi di italiano, ho fatto
amicizia con italiani e tutti loro sono gentili. Qualche
volta andiamo al bar e ci divertiamo insieme. Ho abitato prima a Padova e ora vivo a Piazzola Sul Brenta
con il progetto Sprar, che mi fornisce alloggio e segue
il mio percorso personale. Sono andato a Milano, Torino, Venezia. E mi piacerebbe andare a Roma. Sto
cercando lavoro e se posso trovare un lavoro in Italia
sarò felice.

a Nigeria ha raggiunto l’indipendenza il 1° ottobre
1960, 58 anni fa. Per festeggiare l’indipendenza in
Nigeria facciamo una festa che si chiama October First.
È una festa molto bella e molto interessante per noi tutti
nigeriani. Infatti, ci vestiamo tutti molto eleganti, e soprattutto indossiamo abiti di colore verde e bianco che sono i
colori della bandiera nazionale.
Questo festival chiamato October First è proprio un gran
giorno, meraviglioso per tutti i cittadini del paese.
Mi chiamo Diakhaby Fode e vengo dalla Guinea. La sua Festeggiamenti per la celebrazione dell’indipendenza in Nigeria.
capitale è Conakry

L

M

bandiera della Guinea

La Nigeria

Guinea

a Guinea è un paese dell’Africa occidentale ed è formata da quattro regioni naturali: la Bassa Guinea, la
Media Guinea, l’Alta Guinea e la Guinea Forestale. La
superficie è di 245.857 chilometri quadrati e la popolazione conta 10.628.972 di abitanti. La Guinea possiede tante
risorse naturali come l’oro, la bauxite e i diamanti.
Sono Amadou-Cinq e vengo da Kankan, la seconda capitale della Guinea
Suddivisione geografica della Guinea.

K

Alta Guinea

ankan è una città molto grande che si trova nella regione dell’Alta Guinea dove ci sono le montagne.
I cittadini guineani hanno ottenuto l’indipendenza dalla
Francia il 2 ottobre 1958. In occasione della festa per l’indipendenza a Kankan si organizza una grande festa in cui
le persone escono con tutte le macchine, le motociclette e
anche a piedi, fanno musica, ballano e mangiano tutto il
giorno.
Festeggiamenti per l’indipendenza della Guinea in abiti tradizionali.

LA PESCA di Oumar
M

i chiamo Oumar e vengo dal Senegal. Sono in
Italia da 2 anni.
Da piccolo andavo a pescare con un mio compagno
al mare nel mio paese. Mi piace tanto pescare, perché
amo il mare e il sole.
Lo scorso mese sono andato a Chioggia per fare un
tirocinio insieme ad altri pescatori. Ho visto tante barche e ho ripensato a tutte le volte in cui andavo a pescare con la mia barca a motore. Mi divertivo tanto.
Spero di continuare a fare il pescatore anche in Italia.

Corriere del Villaggio Globale

L’Angolo delle riflessioni

Perchè mi piace
Papa Francesco

La mia
esperienza
di lavoro

M

i chiamo Richard e vengo dal Ghana. Sono
cristiano e ogni domenica vado in chiesa a
Presina. La mia famiglia è tutta cristiana. Nel mio
paese ci sono cristiani e musulmani.
Io voglio parlare di Papa Francesco perché mi sono
piaciute le sue parole sull’immigrazione. Lui ha
parlato dei migranti per dire a tutti che bisogna aiutare
gli stranieri per cercare lavoro, avere i documenti e
per integrare nella società.
Papa Francesco dice che la risposta ai problemi
della migrazione è in quattro parole fondamentali
della dottrina della chiesa: accogliere, proteggere,
promuovere e integrare.
Io sono molto felice di aver letto le
sue belle frasi.
Spero che l’Italia può aiutare tutte
le persone in difficoltà, perché
non hanno un lavoro, una casa e il
cibo. Dio aiuta Papa Francesco per
continuare il suo lavoro per tutto il
mondo.

I

o sono Hamed, sono ivoriano. Ho 37 anni e abito
a Presina. Da qualche mese sto faccendo il corso
d’italiano, e a febbraio ho ottenuto la certificazione
A2.
Io vorrei parlare un po’ della mia esperianza di lavoro
come meccanico. Ho inziato l’otto (8) febbraio come
tirocinio, in un’azienda a Padova.
Il capo dell’azienda si chiama Cosimo, ha la mia
stessa età. All’inizio ho lavorato come addetto alle
pulizie dopo mi hanno dato fiducia per lavorare sulle
macchine. I colleghi di lavoro
sono simpatici.
Secondo me il modo di lavoro
è molto diverso dall’Africa, ad
esempio il tempo, il personale e
soprattutto l’orario di lavoro.
Il tempo: ogni persona ha il suo
tempo rispettato, ad esempio
alcuni lavorano due volte alla
settimana, altri tutti i giorni.
Il personale: ogni persona
può fare tutti i lavori sulla
macchina: impianto elettrico,
saldatura, verniciatura e anche
il meccanico.
L’orario: ogni persona ha il suoi
orario di lavoro: all’inizio di
mattina, pausa, e poi fino alla
sera.
Questo modo di lavoro mi piace,
perché se qualcuno sa fare tutti i
lavori sulla macchina, può farli
da solo.
di Hamed

Orientarsi
nella
quotidianità
S

iamo giunti alla terza edizione
del Corriere del Villaggio
Globale. In questi mesi, attraverso
il laboratorio di socializzazione,
abbiamo svolto delle attività
indirizzate all’orientamento sul territorio di Padova e
Piazzola sul Brenta, essendo due località estremamente
importanti della quotidianità di ciascun beneficiario.
Insieme agli studenti siamo andati alla ricerca di
spazi presenti nel network metropolitano della città
di Padova dedicati ai giovani, che potesse fornire una
serie di informazioni sul mondo del lavoro e della
formazione, così come su eventi culturali e tempo
libero. Il tema dell’orientamento si sposa benissimo
con la necessità di creare delle reti sociali con attori
territoriali che operano nel settore delle politiche
giovanili e a favore della diffusione di una cultura di
cittadinanza attiva, di solidarietà e di accoglienza nei
confronti di cittadini di stati terzi. Per questo motivo,
la nostra prima tappa è stata la visita al Palazzo della
Cultura di Padova, in cui gli studenti hanno potuto
vedere con i propri occhi le aule studio, le biblioteche
e le sale relax presenti all’interno dell’edificio. La
mostra fotografica dedicata al quartiere “Arcella” e lo
sportello “InformaGiovani” hanno fatto da cornice ad
una mattinata ricca di novità e informazioni preziose
per ciascuno di loro.
Naturalmente, nell’ambito delle priorità di ogni
beneficiario è necessario fornire un quadro generale
dei servizi erogati dall’Ufficio Immigrazione e
dall’Azienda Ospedaliera di Padova. Due incontri
estremamente importanti per chiarire l’organizzazione
interna di entrambe le strutture e la possibilità di

infatti non troverete solo gli articoli dei ragazzi dello
SPRAR di Piazzola sul Brenta, ma anche le storie,
le idee e le esperienze delle persone ospiti dei vari
progetti di accoglienza attivati dal Villaggio Globale
nella provincia di Padova e Venezia. Il giornale è stato
chiuso a tempo di record, con sinergia ed entusiasmo
da parte di tutti gli attori coinvolti. Il progetto ha poi
ricevuto un’ulteriore spinta grazie alle istituzioni,
con la conferenza stampa e la presentazione pubblica
promosse dal Comune di Piazzola, e grazie ad un
ospite speciale: Ghaith, giornalista siriano inserito
proprio nel nostro SPRAR. Il cuore della redazione è
ancora composto dagli studenti di italiano di Piazzola,
e chi ci segue dal primo numero potrà non solo
riconoscere alcuni collaboratori ‘storici’, ma anche
apprezzarne i rispettivi progressi nella produzione di
testi scritti, aspetto didattico alla base del progetto.
Il prossimo passo per arricchire ulteriormente la
pubblicazione sarà l’inaugurazione di una rubrica
aperta alla comunità locale, in cui i cittadini potranno
raccontare le proprie storie ed esperienze in relazione
al tema dell’integazione. Lancio quindi a tutti l’invito
a collaborare al prossimo numero! Il giornale
l Corriere del Villaggio Globale, nato circa un che vi presentiamo nasce dalla collaborazione
anno fa come semplice ‘giornalino’, con questa di innumerevoli persone, che passo a ringraziare
terza edizione diventa a tutti gli effetti un ‘giornale’. personalmente, augurando a tutti buona lettura!
Il cambiamento non è dato solo dalla quantità di
pagine, ma anche dal numero delle persone coinvolte
e dalla varietà dei contributi. In questo numero

M

TESTIMONIANZE
Cas Venezia, , area Spinea - Mirano

i chiamo Mamadou, vengo dalla Guinea,
sono in Italia da quasi tre anni, vivo a
Mirano. Sono ospitato dalla Cooperativa
Sociale “il Villaggio Globale”.
Vorrei raccontarvi qualcosa del mio paese: in Guinea
ci sono quasi 11 milioni di abitanti, abbiamo ottenuto
l’indipendenza dalla Francia il 2 ottobre 1958, ed
oggi, purtroppo, la Guinea è un paese molto povero.
Per questo io preferisco vivere in Italia.
Ho lasciato il mio paese il primo gennaio 2013, ho
attraversato il deserto, passando per il Senegal,
la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso, il Niger ed
infine la Libia. Sono arrivato in Italia il 4 giugno
2015, precisamente in Calabria. Dopo 14 giorni
sono stato trasferito in Veneto, a Mirano. Vorrei
ringraziare “Il Villaggio Globale” perché appena
sono arrivato a Mirano mi hanno dato l’opportunità
di fare volontariato con il Comune di Mirano, così
ho incontrato tante persone e ho partecipato a delle
feste. Grazie al passaparola tra le persone che avevo
conosciuto, sono riuscito ad ottenere un lavoro in una
casa di riposo.

M

i chiamo Musa, ho 28 anni, vengo dal Gambia
e sono in Italia da tre anni. Ho abitato a
Mirano per un anno e mezzo, poi sono stato trasferito
a Mellaredo per 7 mesi, e adesso abito a Stra, in un
appartamento sotto l’ospitalità della Cooperativa
“Il Villaggio Globale”. In casa siamo in 5, io sto
studiando italiano ed ora ho un livello B1.
Mi piace molto ascoltare la musica, soprattutto quella
giamaicana, ma anche la musica tradizionale del
mio paese. Il mio cantante preferito è Bob Marley,
mi piacciono le sue canzoni perché insegnano alle
persone come vivere senza discriminazioni e senza
sottovalutare gli altri, perché tutti gli esseri umani

A cura di Alvise Morato,
dcente di italiano L2,
SPRAR Piazzola sul Brenta

I

M

i chiamo Alpha B., vengo dal Gambia, ho 30
anni, la mia madrelingua è il mandinka, nel
mio paese ho studiato inglese e arabo, ma parlo anche
italiano e wolof.
Sono arrivato in Italia martedì 14 aprile 2015, in
Sicilia, poi sono stato trasferito in Veneto, a Bibione,
dove sono rimasto per un mese, dopo sono andato a
Mirano, a Spinea ed ora vivo a Noale. Sono in Italia
da quasi 3 anni, mi piace vivere qui perché c’è molta
umanità, ci sono tante opportunità ed il cibo italiano
è buono, soprattutto la pasta! Inoltre la vita in Italia è
meno cara rispetto ad altri paesi, come ad esempio la

Svezia o l’Inghilterra.
Il mio hobby è ascoltare musica reggae, gambiana o
senegalese, mi piace anche ballare, fare un giro con
gli amici o guardare le partite di calcio in tv, la mia
squadra preferita è il Chelsea!

M

i chiamo Lamin, sono gambiano, ho 24 anni e
sono arrivato in Italia il 7 aprile 2015.
Da quando sono qui la mia vita è migliorata, perché
non ho più paura come quando vivevo in Africa.
La prima cosa che ho fatto da quando sono in Italia
è iniziare ad andare a scuola per imparare la lingua
italiana. Mi piacerebbe lavorare come saldatore, penso
sia un buon lavoro.
Nel mio tempo libero mi piace ascoltare la musica di
Garnet Silk, un cantante famoso in tutto il mondo che
è morto in Giamaica nel 1994. Mi piace molto anche
cucinare, soprattutto i piatti africani tipici della mia
cultura gambiana. Un altro mio hobby è guardare le
partite di calcio, la mia squadra preferita è il Manchester
United, per me sono i più bravi del mondo!

M

i chiamo Ousman, sono gambiano e abito a
Spinea, vicino a Venezia. Mi piacerebbe molto
lavorare in un hotel, so che in Italia, soprattutto
durante la stagione estiva, ci sono tanti turisti, ed io
sarei molto felice di poter fare questo lavoro.
Sono molto bravo a cucinare il cibo tipico africano,
soprattutto un piatto a base di carne, con pomodoro
e cipolla che si chiama “cheb gean”, è molto gustoso
ed è famoso in varie parti del mondo.
La mia madrelingua è l’inglese, ma studio l’italiano
da tre anni, ho ottenuto un certificato di livello A2.
Possiedo anche il certificato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi spero di poter lavorare presto in
un hotel.

Cucina, lavoro, hobby e sogni per il futuro: i ragazzi dello S.P.R.A.R. di Spinea si presentano.

B

uongiorno io mi chiamo Adama. Io vengo dal
Mali.
Io ho 26 anni e sono in Italia da 2 anni. Prima ho
vissuto a Verona ma adesso io abito a Spinea.
Io vorrei fare un corso di formazione sul lavoro ma
adesso io non capisco bene la lingua italiana.
Mi piace parlare con i miei amici e la famiglia. È
importante imparare a parlare la lingua italiana e dopo
posso cercare un lavoro.
Io posso fare tanti lavori ma preferisco lavorare come
commerciante o commesso.
Mi piace come vivo in Italia perche è importante la
mia vita, mi piace collaborare con tante persone.

introdurre nuove informazioni a quelle già acquisite
in passato.
Per noi era importante far passare il messaggio che
attraverso delle attività ricreative è possibile iniziare
a costruire la vita professionale di ognuno di noi,
utilizzando le informazioni relative ai percorsi
formativi e sul funzionamento degli enti attivi in
ogni territorio. È necessario dunque continuare con
la promozione e l’erogazione di servizi in materia di
orientamento scolastico, sanitario e giuridico, al fine
di rendere fluidi gli automatismi dell’accoglienza

Il commento
dell’insegnante

sono uguali. Mi piace ascoltare la musica tradizionale
del mio paese perché mi insegna a comportarmi bene
con le altre persone, a vivere in pace, senza cattiveria,
e mi fa anche conoscere meglio la mia cultura. In Italia
sto facendo un corso professionale per pizzaioli, mi
piace molto questo corso, perché mi offre la possibilità
di ottenere un certificato, e così non sarà difficile
trovare un buon lavoro.
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S

ono Sayon, vengo dal Mali.
Ho 18 anni, vivo in Italia, a Spinea in provincia di
Venezia, nella regione del Veneto.
Quando sono arrivato in Italia sono successe tante cose: l’anno scorso ho frequentato una scuola di
italiano e adesso sto frequentando la scuola media,
nel mese di giugno avremo l’esame e spero che avrò il
diploma di scuola media.
Inoltre, quest’anno ho cominciato un corso di pasticcere. Il corso lo faccio a Spinea, il nome è DIEFFE.
Ho cominciato il 17 Aprile, il corso è tre giorni alla
settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle 18:30
alle 22:30. Non ho mai fatto questo lavoro ma mi
piace molto, è interessante per il mio futuro.

B

uongiorno, mi chiamo Abdulmumin. Vengo
dalla Nigeria, da Edo State, ho 23 anni. Sono
in Italia da circa 3 anni. Prima ho vissuto a Mestre,
adesso abito a Spinea (VE) . Mi piace studiare la
lingua italiana e mi piace parlare sempre a casa con i
miei amici che vogliono imparare l’italiano.
Nel tempo libero mi piace tagliare i capelli ai miei
amici e poi andare in giro a Venezia per vedere posti
belli. Mi piace come vivo in Italia perché non ho
problemi con nessuno, mi piace giocare a calcio e
anche guardare le partite.

I

o sono Arif. Io sono afghano. Io sono in Italia da un
anno e sei mesi.
Adesso io abito a Spinea da tre mesi. Spinea è un
piccolo paese, le persone sono buone. Spinea è un
paese bello e tranquillo.
Io non capisco tanto l’italiano, mi piace tanto parlare
con gli amici e la famiglia.
Io vado a scuola quattro giorni alla settimana.
Mi piace cucinare. Venerdì 20 aprile 2018 sono andato
con gli amici e gli operatori a Venezia a una festa.
Abbiamo cucinato cibo afghano per 35 persone: riso,
agnello, samosa, patate, karahi, insalata e pakora.
Tante persone hanno mangiato. È stata una bella
serata! Io sono felice.
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INSERTO
SPECIALE
a cura dei ragazzi dello SPRAR di San Donà

COME ESSERE UN BUON PROFUGO
di Mohammed

Parole in
viaggio.
Racconti vicini
di paesi lontani.

S

iamo in Italia come rifugiati, dobbiamo rispettare
le leggi generali e i termini e le regole del progetto
che ci ospita: tutti noi dobbiamo riflettere una buona
immagine del paese da cui siamo venuti, e non
commettere violazioni. Ci sono diverse regole che
devono essere rispettate durante la nostra presenza
condivise nel ‘Contratto di Accoglienza’, incluso il
rispetto nei confronti dello staff della cooperativa e la
puntualità. Dobbiamo imparare l’italiano, è la chiave
dell’integrazione sociale, delle relazioni sociali e
dell’amicizia: la lingua è l’unico modo per trovare
un buon lavoro e dobbiamo aderire alla scuola fornita
dal progetto; dobbiamo rispettare tutti i termini di
ospitalità concordati, come curare la pulizia della casa
e prenderci cura dei mobili e degli oggetti, mantenere
la calma e non disturbare i vicini o i coinquilini della
casa; dobbiamo offrire l’aiuto agli altri, è qualcosa di
buono se possiamo fare volontariato; dobbiamo avere
cura dei documenti, perché sono molto importanti;
non dimentichiamo di fare un po’ di sport per curare
la salute, mente sana in un corpo sano.

Giardino di
casa
N

oi abbiamo un giardino a casa a Vigonza, Peraga.
Noi abbiamo lavorato mattina e sera a aprile per
piantare le piantine di insalata, pomodoro, cavolo,
cipolla, peperoncino per mangiarli tutti insieme.
Abbiamo usato la pala, il rastrello, il piccone, la
paletta, la vanga e la zappa. Noi annaffiamo l’orto tutti
i giorni due volte al giorno mattina e sera. Quando i
pomodori iniziano a crescere dobbiamo mettere una
cosa, come un bastone per non fare cadere le piante
e dobbiamo togliere le erbacce. Da noi in Africa
per fare crescere veloce le piante mettiamo cacca di
mucca, agnello e capra. In italiano si chiama letame.
Qui abbiamo messo il concime. Adesso aspettiamo!

guardiamo anche dei video. Noi veniamo a scuola con
piacere: studiare è una cosa seria ma in alcuni momenti
ci divertiamo scherziamo e ridiamo insieme. Per noi
la scuola è importante perché dobbiamo imparare la
lingua italiana: l’italiano ci serve per vivere in Italia,
per cercare lavoro, per stare insieme a persone italiane
e per tante altre cose.

Q

attività tante persone provenienti dai paesi più diversi:
Senegal, Nigeria, Italia, Pakistan, Mali, Afghanistan,
Iraq, e tanti altri ancora…!
Abbiamo età diverse, siamo uomini e donne, parliamo
tante lingue, ma in italiano ci capiamo tutti e ognuno
può tirare fuori le proprie idee! Qualcuno propone di
vedere un film, qualcuno tira fuori una canzone che
gli piace, qualcuno si offre di cucinare un piatto succulento ed esotico per tutti!
E a te, cosa ti va di fare??? Se anche tu sei curioso di
conoscerci, noi ti aspettiamo ogni mercoledì in Via
Svezia a partire dalle 16:00 circa! Ciao!

uando a inizio marzo abbiamo proposto ai nostri
ragazzi di scrivere un giornalino, di certo non
immaginavamo che dopo soli due mesi avremmo già
visto realizzata la prima uscita. In effetti i ragazzi
hanno intrapreso con grande entusiasmo un progetto
così ambizioso e stimolante: ognuno portando il suo
personale e speciale contributo, chi raccontando un
particolare della propria vita in Italia, chi spiegando
la ricetta di un piatto tipico del proprio paese, chi
condividendo una riflessione su argomenti sempre
attuali e universali come l’amicizia, il senso di
n classe abbiamo parlato delle cose che per
incertezza per il futuro, ecc. Osservando questi
noi sono importanti: quel giorno c’era un
racconti che piano piano prendevano forma,
ospite
speciale, un nostro amico operatore che
ho ripensato al percorso di ognuno di questi
noi chiamiamo il capo, anche se in realtà si
ragazzi: il viaggio per arrivare nel nostro
chiama Fabio. Fabio ci ha raccontato che
Paese, il primo incontro (o dovrei dire
per lui è molto importante viaggiare: ha
scontro?) con la burocrazia italiana, i
fatto molti viaggi, in Europa e in paesi
documenti che tardano ad arrivare; e poi
Trovare amici italiani è molto difficile.
più lontani: India, Marocco, Vietnam,
ancora: adattarsi a una nuova cultura,
È
difficile
se
non
vai
a
scuola,
Cambogia, Stati Uniti. In tutti questi
il desiderio di conoscere persone e la
è
difficile
se
non
hai
un
lavoro,
viaggi Fabio ha fatto esperienze molto
difficoltà nel comunicare con gli altri,
significative, ha conosciuto culture
imparare la lingua, cercare un lavoro,
è difficile se non fai volontariato,
e persone diverse. Anche Hamad
una casa, ecc. La parola che secondo
è difficile se non frequenti un gruppo.
racconta che per lui è molto importante
me rende meglio questo senso di
Se
invece
fai
tutte
queste
cose,
conoscere persone; Hamad vorrebbe
impotenza è sospensione; il tempo di
fare
amicizia con ragazzi e ragazze
dopo
è
più
facile.
un rifugiato, così li chiamiamo anche se
giovani come lui, magari italiani, per
un rifugio ancora non lo hanno trovato, è
E puoi trovare tanti amici, anche italiani!
migliorare il proprio livello linguistico
come sospeso: forse quello che loro vivono
Se siete curiosi di conoscerci, noi ci troviamo
e poter parlare di tante cose: della scuola,
è tempo, ma di sicuro non è storia. Ecco, con
ogni
settimana…Dove???
del
lavoro, del futuro in Italia. Anche gli altri
questo giornalino abbiamo cercato nel nostro
ragazzi che ascoltano Hamad sono d’accordo
piccolo di fare questo: dare ai nostri ragazzi la
con lui. Però conoscere nuove persone non è facile!
possibilità di scrivere la loro storia, o almeno una
In effetti...come si fa a fare amicizia In Italia???
minima parte, per dare ai loro pensieri una forma e un
Assieme ai compagni di classe abbiamo anche scritto
senso che resistano nel tempo.
una poesia su questo argomento!
Fabio, operatore Sprar per Il Villaggio Globale

Le cose che
per noi sono
importanti
I

Il mio impegno in Chiesa
M

i chiamo Brenda e vengo dalla Nigeria. Sono
richiedente asilo con il progetto CAS di
Villaggio Globale e sono in Italia da pochi anni. Da
sempre amo cantare. Con grande gioia l’anno scorso
sono diventata membro della chiesa ‘Nuova Vita
nel Ministero di Cristo’ a Mestre-Marghera. Vado
in chiesa tutti i sabati e le domeniche per pregare e
seguire messa. Dopo poco tempo sono entrata nel
coro della Chiesa. Canto da sempre, da quando sono
piccola, è la mia passione e sono felicissima di essere
in questo coro. Seguo la mia passione per il canto,
imparo cose nuove e imparo anche a cantare meglio,
ho conosciuto nuove persone e servo la comunità.
Grazie a Villaggio Globale che conosce i pastori e
la Chiesa e grazie al mio legame con questa chiesa,
mi sono offerta come volontaria per fare le pulizie.
Faccio le pulizie una o due volte al mese, a turno con
altri membri della chiesa. Pulisco tutto, inizio dalla
altare per passare alle sedie, fino all’ufficio dei pastori.
Questa esperienza di volontariato per fare le pulizie e
essere membro del coro mi fa sentire tanto bene. Sono
cristiana, faccio questo per stare bene con me stessa,
per tenermi impegnata e per servire Dio e così sono
felice.

Lezioni di biciletta

M

i chiamo Aisha, vengo dalla
Nigeria. Adesso abito a
Piazzola sul Brenta.
Prima non sapevo guidare la
bicicletta ma con l’aiuto di due
ragazzi, Kevin e Richard, ho
imparato.
Ora posso andare a scuola, fare la
spesa e andare al lavoro a Campo
San Martino. Io sono contenta
perché posso vedere nuovi posti
insieme alle mie figlie senza
prendere l’autobus.

“È difficile se”

Cosa
facciamo
tutti i giorni...
A

ssieme ai nostri amici e compagni, frequentiamo
tutti i giorni un corso di italiano di livello “A1”:
questo livello indica che abbiamo ancora tanto da
imparare, ma ce la caviamo già abbastanza bene
quando comunichiamo con gli italiani.
Noi andiamo a scuola la mattina o il pomeriggio, per
due ore. Nella nostra classe ci sono 13 ragazzi, non
tutti vengono a lezione perché hanno altri impegni:
qualcuno sta lavorando, qualcuno cerca lavoro e porta
il curriculum in giro e poi c’è chi sta frequentando
dei corsi di formazione. Chi fa delle assenze perché
ha degli impegni, ovviamente, è giustificato! Durante
le ore di italiano studiamo la grammatica, leggiamo
dei testi, parliamo, facciamo attività di gruppo e

Al laboratorio di Siamo
socializzazione molto
“Social”
I
A
l Laboratorio di Socializzazione, o Lab di
Soc come a noi piace chiamarlo, è una bella
opportunità per conoscere meglio la Città di San
Donà di Piave e le persone che ci abitano…come noi!
Tutti i mercoledì pomeriggio noi ci troviamo presso la
Casa del Volontariato in Via Svezia, proprio al centro
del Parco Benjamin! A volte rimaniamo lì a fare delle
attività tutti insieme, altre volte usciamo e andiamo in
giro per visitare qualche posto interessante: i parchi,
la biblioteca, il nostro fiume…San Donà è davvero
ricca di posti belli dove stare insieme e imparare in
allegria! Spesso organizziamo degli incontri con le
associazioni del territorio, per esempio a Gennaio
sono venuti a trovarci i nostri amici di Legambiente
e abbiamo scoperto che loro fanno tante cose
interessanti: dai laboratori per imparare a riparare da
soli le biciclette alla pulizia delle spiagge dai rifiuti a
gite e tanto altro! Nel Lab di Soc si incontrano per fare

volte gli italiani chiedono: “Perché i rifugiati
usano sempre il cellulare?” Noi rispondiamo:
“Usiamo il telefono per parlare con la famiglia che
vive lontano, per mandare foto, per usare Facebook,
per scrivere messaggi…ma anche per cercare lavoro,
informazioni e notizie dal mondo. Con il cellulare
possiamo chiamare in Gambia, Senegal, Guinea
Conakry, Ecuador, Italia, Nigeria, Ghana, Mali,
Camerun, Pakistan, Afghanistan, Somalia e anche
parlare con gli amici che incontriamo a San Donà di
Piave. Con il cellulare, io chiamo anche tutti gli amici
che ho incontrato nelle varie città italiane, durante il
mio viaggio. Usiamo il telefono anche per cercare
aiuto, spostarci nella città, leggere le e-mail, usare il
traduttore, cercare case in affitto, studiare, ascoltare
musica, guardare video, giocare e usare i social.

