


 

 

Il primo giorno di scuola è sempre un’emozione, in modo particolare nella nostra, dove la 

nazionalità di ognuno rende distanti: un gruppo di donne arabe fanno quadrato fra di loro 

parlando esclusivamente nella loro lingua; le persone di colore sono isolate; una ragazza 

asiatica è quasi ostile, è in posizione di difesa e sembra rifiutare ciò che la circonda; 

l’imbarazzo e il timore degli altri è palpabile; ma c’è anche qualcuno più sfrontato poiché 

la sua nazionalità di Paese ricco sembra dargli un “privilegio”. 

Lezione dopo lezione, con l’apprendimento delle prime parole, iniziamo a conoscerci … 

giocando: a domanda e risposta, cui nessuno può sottrarsi, ci scopriamo a comunicare non 

più tanto per gioco. 

Lezione dopo lezione, anno dopo anno (tre), i corsi di lingua italiana (sei differenziati per 

livello), sono divenuti opportunità di conoscenza, d’incontro e di confronto. Una vera 

comunità con pluralità di occasioni autentiche, che uniscono persone di paesi lontani, di 

culture differenti, di costumi diversi anche con l’obiettivo di prendere coscienza di sé per 

guardare gli altri come se stessi.  

Ci piace pensare alla nostra scuola come ad una comunità integrata in cui le persone non 

si uniformano le une alle altre, non perdono la propria entità culturale, ma fanno in modo 

di comporre una realtà colorata, vivace che stuzzica il desiderio di ognuno di conoscersi a 

vicenda. 

        Tiziana  Sertore 

Direttrice del corso 

 

 

In Italia ci sono 187.000 ditte con titolari stranieri; nelle case lavorano 1.000.000 

d’immigrati: a Vinovo sono oltre 200, molti di loro operano nelle nostre piccole imprese, la 

maggior parte vive in famiglia con noi. 

Gli immigrati non sono una questione di Polizia, sono piuttosto una questione di accoglienza 

e d’integrazione. Per questo l’Amministrazione Comunale di Vinovo sostiene e collabora in 

tutti gli eventi che mirano a favorire la loro partecipazione attiva alla vita sociale della 

nostra cittadina. 

La scuola d’italiano, che è organizzata all’interno della biblioteca comunale, è un’essenziale 

occasione di apprendimento della lingua italiana, ma, di più, si tratta di un centro 

d’integrazione solidale, culturale e sociale. 

Ed è così che gli allievi, con i loro insegnanti e con gli amici che ruotano intorno ad essa, 

creano una rete di piccole e grandi iniziative in cui la popolazione vinovese interagisce con 

gli “stranieri” in una crescita comune di attenzione e di accettazione reciproca. 

 Questo opuscolo è un significativo esempio. 

Alberto Dalmasso 

Assessore alle Politiche Sociali  





Nigeria 

Presento me stesso 

 

 

                                                                                                       Nelson  

 

Mi chiamo Nelson, vengo dalla Nigeria. Sono qui in Italia per migliorare la mia 

vita anche quella dei miei figli in futuro: per questo ho lasciato il mio Paese, la 

mia famiglia, i miei amici. Sono barbiere, però adesso non ho lavoro, sono 

disoccupato. Ma qualche volta dedico il mio tempo per aiutare mio cognato e 

mia sorella nella loro attività. 

Frequento la scuola d’italiano per imparare bene la lingua italiana anche per 

poter esprimere il mio pensiero, le mie idee. Ho cominciato nel novembre 

2007, quindi frequento la scuola da circa 3 anni. Fino ad ora ho imparato molto 

nello scritto e nella lettura: sento questo miglioramento dentro di me. Sono 

sempre contento quando leggo bene i titoli dei telegiornali e le domande dei 

quiz televisivi. Però ho ancora delle difficoltà nel parlato e nella comprensione 

orale, credo perché parlo poco l’italiano fuori dalla lezione (anche per il mio 

carattere riservato, talvolta timido). E così è grazie a questa scuola che ho 

conosciuto tante persone e che incontro durante le lezioni ma anche fuori: è 

una grande emozione quando incontro persone che mi riconoscono o quando 

qualcuno chiama il mio nome per salutarmi. 

Ho capito tante cose che qui in Italia sono molto diverse di come sono da noi, 

per esempio la maggior parte delle persone che frequentano la chiesa sono 

anziani, invece da noi è il contrario. Anche rispetto al pomeriggio, qui non trovi 

molte  persone in giro, quasi tutti i negozi sono chiusi, di solito si lavora fino a 

mezzogiorno e si va a casa per mangiare e dormire fino alle quattro. Infatti,  gli 

italiani non scherzano con l’orario di mangiare. 

Ho già avuto molte esperienze qui in Italia, quando ero a Roma ho fatto “vu 

cumprà”, ho incontrato molte persone generose che hanno il cuore d’oro. 

Sono molto contento di avere questa possibilità per imparare la lingua italiana. 

Grazie a tutti voi che avete dedicato il vostro tempo per noi.  Io spero nel 

prossimo anno scolastico, 2010/2011, di migliorare di più, specialmente nel 

parlato e nella comprensione orale. 



Perù 

 

Presento me stessa 

 

  

                                                                            Elisabeth Diana  

Mi chiamo Elisabeth Diana, di nazionalità peruviana, sono arrivata in 

Italia tre anni fa. Lavoro a Vinovo con una coppia di anziani: mi prendo 

cura di loro, abitiamo insieme, e li sento come la mia famiglia. 

Frequento la scuola più o meno da cinque mesi: vorrei imparare a 

scrivere bene l’italiano, ho imparato a leggere meglio.  

Mi piace frequentare la scuola anche perché ho fatto amicizia con gente 

di diversa nazionalità, conoscendo bene le abitudini di ognuno. In tutto 

questo tempo che sono qui ho imparato anche le abitudini degli italiani 

come il suo comportamento, l’alimentazione, etc. 

Un’esperienza indimenticabile è l’8 marzo quando abbiamo festeggiato 

il giorno della donna, fraternizzando con tanta gente, assaggiando dolci 

di diversa nazionalità, anche danze e musiche di paesi diversi. 

Fuori dalla scuola ho fatto esperienza grazie alla famiglia con la quale 

lavoro. 

Qualche  consiglio  per il prossimo anno scolastico? 

- prima di cominciare il corso si deve fare un esame per valutare             

quanto sappiamo l’italiano. 

- la frequenza del corso  deve essere più di una volta alla settimana 

- si può fare una gita guidata ai musei e centri storici 

- si può fare un corso di cucina italiana.  

 



Romania 
 

Presento me stessa 

 

            
            Adela  

 
Mi chiamo  Adela , vengo dalla Romania, proprio dal centro, il nome della città è San 
Giorgio. Sono venuta in Italia perché il mio ragazzo era qui da più di quattro anni e, 
siccome una relazione non può resistere solo telefonicamente ho deciso di preparare i 
bagagli per venire in Italia. 

 L'inizio del mio cambiamento è stato un po' brutto perché la Romania non faceva 
ancora parte dell'Unione Europea, e quindi il mio ragazzo mi diceva sempre di non 
andare in giro perché non sapevo niente dei pericoli che potevano succedere. E cosÌ, 
come un bambino cresce piano, anche io sono cresciuta in Italia, in modo italiano, mi 
sono integrata piano in tante famiglie per lavoro, poi ho avuto la fortuna di conoscere 
persone meravigliose che mi hanno sempre consigliato e insegnato delle cose buone, 
corrette, (delle modalità di andare avanti in modo giusto) e che per poter andare avanti 
serve la sincerità. Poi mi hanno aiutata e accompagnata nella mia strada che sto ancora 
facendo insieme ai miei cari di qui. 

Attualmente sto lavorando come collaboratrice familiare, sto studiando per migliorare 
la lingua italiana, e lo sto facendo con piacere, perché mi sento in una famiglia, in senso 
che tutti abbiamo iniziato questo corso con reticenza, timidezza e adesso siamo 
diventati amici, anzi le insegnanti quasi "mamme". E' il secondo anno che sto 
frequentando il corso d’italiano e penso che ho migliorato un po' nel parlato, un po' 
nello scritto e un po' nella lettura. In questo momento mi trovo bene, perché ho 
imparato tante cose nuove come le abitudini delle famiglie italiane, la cucina italiana, 
un po' di dialetto (piemontese), e balli specifici della regione. E' molto importante per 
una persona imparare le abitudini, le regole, la lingua di un altro paese per poter capire 
meglio come si vive in altri posti. 

 Grazie alle insegnanti, che hanno accettato di fare questo corso di lingua italiana, io 
sono stata scelta per iniziare un corso di lingua rumena, che sarà molto più corto, solo 
di dieci settimane, ma mi dà tanta forza di andare avanti con più facilità. 

 Tra le tante cose che stanno facendo le insegnanti, come rappresentanti dell' 
Associazione "Vinovo for Africa", a me è piaciuta molto la festa delle donne "8 marzo" 
dell'anno duemilaenove, quando ho conosciuto un' altra insegnante che si chiama 
Daniela, una donna stupenda, buona senza limiti, sempre disponibile, che insegnava 
danza, poi ci siamo scambiati i numeri di telefono, e così al momento io sono la sua 
allieva e lei è la mia insegnante. 

Veramente, le feste di tutti i tipi fanno realmente dei miracoli per le persone che si 
prendono degli impegni nel senso buono della parola. Così è successo nel 
duemilaenove d'estate quando ho partecipato insieme a tutti quelli che formano 
"Vinovo for Africa" a una manifestazione che è durata una settimana, tutte le sere, 



infatti è stata la grande occasione per conoscere meglio le persone che per me ci sono 
sempre, in tutti i momenti della mia vita. L'associazione "Vinovo for Africa" è una 
famiglia che sta facendo dei miracoli guardando solo il tempo che stanno dedicando 
tutti quelli che fanno parte di questa bella famiglia, a tutti i progetti che rappresentano 
tanto aiuto per le persone che sono bisognose. 

"Vinovo for Africa" è una famiglia stupenda guardando la qualità delle persone che la 
compongono, i progetti che stanno portando a buon fine uno per volta, la buona 
volontà e tanta forza per fare sempre di più e di più, e poi uno dei suoi figli è il corso di 
lingua italiana. Un'altra bella festa è stata quella dell'8 marzo "festa della donna" 
quando abbiamo passato insieme un pomeriggio indimenticabile, meraviglioso, 
stupendo. Ci siamo divertiti tutti, abbiamo assaggiato i piatti delle cucine dei diversi 
paesi, insomma siamo stati bene insieme. Mi piacerebbe molto poter aiutare le persone 
che sono bisognose in tutti i sensi, che hanno voglia di studiare per i motivi ben precisi 
ecc. 

 Per finire, auguro a tutti quelli che hanno la forza di aiutarci ancora, di rivederci con lo 
stesso sorriso, con tanto piacere e le stesse forti emozioni, con la voglia di insegnare e 
noi di imparare, e insieme trovare la forza di andare avanti, di migliorare, e di fare 
sempre di più. 



Romania 

 

Presento me stessa 

 

                                                                                   

                                                                                      Luminita Valentina  

Mi chiamo Luminita Valentina, ho 18 anni sono nata in Romania, a 

Casasu, in provincia di Braila che si trova a sud est, al confine con delta 

Dunari. Ho un carattere allegro, sono socievole, faccio presto amicizia. 

Sono venuta a Vinovo il 15 agosto del 2009 per motivi di lavoro. Lavoro 

infatti presso un autolavaggio di Nichelino. Frequento il corso di italiano 

una volta alla settimana con la signora Linda. Sono contenta perché ho 

imparato a parlare e a scrivere in italiano, è contenta dei miei risultati 

anche la signora Linda che mi dice sempre “brava!” A scuola ho 

imparato abitudini, comportamenti italiani. 

Ho fatto amicizia con Mihaela con la quale andavo al mercato. Non 

frequento la signora Margareta, mia compagna di classe, che è arrivata 

da poco dalla Romania e che abita poco lontano da casa mia, perché 

lavoriamo tutte e due.  

Per il corso di italiano 2010/2011, mi aspetto di imparare a parlare, 

leggere, comprendere, scrivere meglio. Intanto mi esercito a parlare in 

italiano in famiglia cioè con la mamma, con mia sorella … e soprattutto 

al lavoro. 



Albania 

 

La mia vita fra due mondi 

 

LULJETA  

 

Mi chiamo Luljeta e vivo in Italia da tre anni e tre mesi. Ricordo perfettamente i miei primi 

giorni qua. Mi sono trasferita in Italia per essere insieme a mio marito, che vive qua da più di 

10 anni. 

 

Avendo avuto una vita troppo impegnativa nel mio paese tra lavoro, studi post universitari, 

amici… 

 ho sentito  subito il gusto amaro della solitudine e del fatto di non fare niente e sopra tutto di 

essere “nessuno”. Mi sentivo spaesata, avevo un vuoto dentro di me che solo l’amore del mio 

marito non bastava per riempirlo. Mi sono trovata davanti a un mondo che non conoscevo e 

alla gente che non solo non mi salutava, ma mi guardava dubbiosamente. 

 

Dormivo tanto, non uscivo, piangevo spesso e vivevo con i ricordi della vita che facevo prima. 

A un certo punto ho detto a me stessa: ” Basta… io devo cercare di continuare la mia vita 

anche qua in Italia; mi devo integrare.” E così mi sono iscritta alla scuola d’italiano per gli 

stranieri e da quel momento la mia vita è cambiata e ha iniziato a prendere forma. 

 

La scuola d’italiano non è servita soltanto per migliorare il mio italiano, ma soprattutto era il 

mio primo passo verso l’integrazione. Ed è qui che ho conosciuto la mia migliore amica, che io 

spesso dentro di me la chiamo: “il mio angelo custode”. 

 

Adesso posso dire con certezza che la vita che faccio non si può paragonare con quella dei 

miei primi giorni. Posso affermare che sono riuscita ad integrarmi, più o meno. Certo che 

l’integrazione è una necessità, è un adattamento, e per noi umani è molto importante saper 

adattarsi in ogni situazione. Secondo il mio parere integrarsi vuol dire adattarsi nel far parte di 

una nuova società, senza perdere la tua identità. Tutto ciò non è facile perché la maggior 

parte della gente ha paura dagli stranieri. Ho detto la maggior parte, ma fortunatamente non 

tutti. E il miglior esempio è proprio questa scuola, i creatori di essa, gli insegnanti, i ragazzi 

della biblioteca e tutti gli altri collaboratori “visibili” e “non-visibili”. 

 

Io ho scelto di vivere in Italia e vedo l’integrazione come un modo di costruire una vita. Ma 

per fare una buona integrazione ci vuole senz’altro anche la buona volontà della controparte. 

Io personalmente sono stata fortunata (Dio m’ha visto con buon’occhio) a conoscere subito 

delle persone meravigliose che mi hanno offerto la loro amicizia, anzi di più: hanno creduto in 

me (cosa che non tutti lo fanno dal primo momento). 

 

E ho notato che le altre persone (i mie vicini di casa, la gente del paese) mi guardavano 

diversamente e mi salutavano anche, quando mi vedevano in compagnia delle mie amiche. 

Nessuno mi conosceva, ma per la gente contava che io ero l’amica di…, e mi rispettavano per 

quello. All’inizio era così, purtroppo e per fortuna nello stesso tempo. Poi con il passare del 

tempo le persone iniziano a creare la propria opinione verso di te. In questi tre anni ho 

conosciuto molti amici anche fuori dalla scuola. 



Insomma io mi trovo bene qua. Mi trovo bene quando vado dal mio medico, quando vado al 

Comune, quando vado dalla mia parrucchiera, quando vado al parco con mia figlia, quando… 

Ma non sono ancora riuscita a integrarmi nel mondo del lavoro. Questo tipo d’integrazione 

non è soltanto necessario ma senza nessun dubbio posso dire che è indispensabile.. 

Sino adesso non ho potuto lavorare anche per motivi familiari. Non so cosa mi aspetta. Io 

presenterò delle domande, ma esisterà qualcuno lì fuori che darà fiducia a me? Esisterà 

qualche azienda che leggera il mio CV e poi mi darà la possibilità di fare un lavoro “degno” per 

le mie capacità? Sono laureata, ma non basta; ho fatto anche un master, ma anche questo 

non basta; conosco l’inglese ma non basta !!!!  

 

Ho bisogno di un po’ di fortuna. Non so cosa mi riserverà il futuro. In questo momento è così 

difficile trovare almeno un lavoro ed è ancora più difficile trovare il lavoro che desideri. Però a 

me piace pensare in positivo (che altro posso fare). 

 

Ciò completerebbe la mia integrazione: lavorare per dare a me stessa e a mia figlia una vita 

migliore… 

Speroooooooooooo…………………. 

 

 



Stati Uniti d’America 

 

Presento me stesso 

             

             

                 William  

Sono William, vengo dagli Stati Uniti, ho conosciuto mia moglie in Florida. Abbiamo un 

figlio che si chiama Salvatore che in settembre compie tre anni. Tre anni fa noi ci siamo 

sposati a Las Vegas, Nevada; dove tanti vanno in vacanza. Abbiamo aperto un piccolo 

negozio di gelati dove facevamo il gelato artigianale tutti i giorni, torte gelato e anche 

torte semifredde. Dopo due anni mia suocera è stata molto male, con problemi al cuore, e 

abbiamo preso la decisione di vendere il nostro negozio e venire a vivere in Italia. 

Subito dopo arrivati qui a Vinovo mia moglie ha cercato per me una scuola dove poter 

andare a imparare l’italiano.  Adesso frequento il corso d’italiano da fine novembre 2009, 

tre volte alla settimana: il lunedì pomeriggio, il martedì e il giovedì mattina. Ho imparato 

tanto grazie a tutti i miei professori. Io ho migliorato nel parlato, nello scritto, nella 

lettura, ma di più nella comprensione orale. 

Adesso sono in cerca di lavoro però non è facile trovare un’azienda multinazionale a 

Torino dove posso inserirmi bene.  Quasi tutto il lavoro che voglio si trova a Milano che 

però è troppo lontano da Vinovo. Prima avevo pensato di lavorare con la famiglia di mia 

moglie, però ancora non sono pronto e voglio fare qualcosa di diverso. Per fortuna adesso 

ho trovato una possibilità di lavoro: mercoledì vado a fare un colloquio all’azienda. Questa 

è la terza volta e spero l’ultima per avere il lavoro. Mio suocero mi dice che sarà un buon 

lavoro se riesco a prenderlo. 

Di solito faccio lavori fuori dalla casa dove abito: c’è sempre qualcosa da fare. 

Mi piace uscire per vedere tutto, la cultura di Torino e del Piemonte. Mi piace il museo, le 

chiese e tutti i monumenti storici. Ho visto la Mole Antonelliana, la Gran Madre, il castello 

Medioevale e il castello di Stupinigi. Vado a Porta Palazzo al mercato una volta alla 

settimana. Ogni tanto esco a mangiare al ristorante dove fanno cibi tipici. Sono andato in 

montagna a sciare e per passeggiare. Mi piace guidare in città e anche in montagna dove 

c’è tanta neve. 

Ogni domenica vado in chiesa a Vinovo con la mia famiglia. Adesso mi sento di 

appartenere al gruppo religioso di Vinovo. 

A scuola un’esperienza particolarmente significativa è stata l’otto marzo, la festa della 

donna dove abbiamo fatto un piccolo teatro in cui abbiamo letto un brano; io facevo la 

parte dello studente. 

In aprile sono andato a vedere la Sacra Sindone con mia moglie e mio figlio. Mi è piaciuto 

tanto. Adesso mi sento di appartenere al gruppo religioso di Vinovo. 

Ogni giorno porto il mio bambino al parco del castello, ma ce n’è uno a La Loggia che io 

preferisco. 



Romania 

Presento me stessa 

 

 

                                                                                     Tereza 

Chi sono 

Io mi chiamo Tereza sono nata il 26  ottobre 1959 in Bacau. 

Sono sposata dal 13 agosto 1978 con Petrea e ho 2 figli: un maschio che si chiama Adrian, 

nato nel 1979, e una femmina che si chiama Michela, nata nel 1982. Michela è sposata e ha 

un figlio. Il mio nipotino che si chiama Octaviano e ha due anni e mezzo. 

Da dove vengo 

Io vengo dalla Romania, un paese di 22 milioni di cittadini, con capitale Bucuresti. Il mio 

paese è Bacau ed è situato a nord est della Romania, a 2200 km da Torino. 

Perché sono qui 

Io sono qui dal 1999. Sono arrivata in pullman insieme con mia figlia. Mio marito e mio 

figlio erano già qui da un anno. All’inizio è stato molto difficile per noi perché non 

avevamo un alloggio sicuro per stare tranquilli. Dopo qualche settimana abbiamo trovato 

un alloggio a Vinovo e subito dopo anche il lavoro, come collaboratrice domestica, 

babysitter e poi badante. 

Cosa faccio 

In questo momento non sto lavorando molto. Sto facendo pulizie a ore qualche giorno alla 

settimana. Guardo il mio nipotino quando mia figlia deve lavorare. Mio marito ha un 

lavoro part time e tutte le volte facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Sono di religione 

cattolica e praticante la chiesa 

Scuola 

La frequento per imparare bene l’italiano da gennaio 2010, due volte alla settimana e per 

imparare a scrivere e esprimere il mio pensiero. Fino adesso ho imparato ma non 

abbastanza. Non riesco ancora a dialogare bene e a tenere un discorso. Però grazie alle 

maestre Daniela e Lina e ai loro collaboratori spero di riuscire a farlo.  

Ho conosciuto altri allievi con cui sto facendo amicizia giorno dopo giorno. 

Cultura 

Mi piace molto la cucina italiana e ho scoperto tanti cibi diversi dai nostri. Mi piace la 

cultura del paese di Vinovo, gli eventi che accadono come la festa di San Bartolomeo che 

dura  due o tre  giorni, la musica che si canta e i diversi stili di ballo e anche come si balla; 

la festa del Carnevale e tutte le manifestazioni. Mi piace Vinovo come pulizia, che la gente 

riesce a mantenere, e la gentilezza della gente. Poi la nuova biblioteca di Vinovo 

ristrutturata con tutte le varietà di libri e la gentilezza di tutto il personale che ci lavora, 

dove noi allievi abbiamo l’opportunità di imparare diverse lingue. 

Spero che con il corso d’italiano del 2010/2011 di fare uscite libere, andare a teatro e fare 

teatro, organizzare gite e tanti altri eventi.  



Moldavia 

 

Presento me stessa 

 

           Zinaida  

Mi chiamo Zinaida e vengo dalla Moldavia, un’ex repubblica sovietica (parte componente 

dell’Unione Sovietica). Mi trovo in Italia per ragioni di lavoro (sono arrivata qui circa 

7anni fa), per guadagnare un po’ di più, perché vorrei tantissimo poter aiutare i miei figli 

ad avere una vita più serena, meno colpita dalla miseria. 

In tutti questi anni ho fatto il lavoro dell’assistente sociale, che è un lavoro tanto duro, 

quanto interessante, (dico “duro”, perché ti richiede tanti sacrifici, perché una vita 

personale “normale” non ce l’hai, ma è anche interessante, perché impari tante belle cose, 

che, poi, sono anche molto utili. Ciascuna delle mie signore, per le quali ho fatto 

l’accompagnatrice, mi ha insegnato qualcosa di buono e perciò sono loro riconoscente). 

Per un po’ di tempo mi sono presa cura anche di una bambina, che si chiamava Allegra e 

con la quale si era stabilito un rapporto molto bello.  Però, all’inizio, ho dovuto faticare per 

farmi accettare (la bambina, che aveva solo 4 anni, era fortemente raffreddata nel periodo 

della mia assunzione al lavoro e voleva stare solo con la mamma). Ma, ultimamente, sono 

stata insieme ad una signora, alla quale mi ero veramente affezionata, nonostante la sua 

grave malattia, il suo stato di salute (aveva l’Alzheimer). Sarà perché mi faceva tanto 

commuovere (aveva un comportamento molto delicato), sarà perché trovavo in lei la 

somiglianza con mia mamma, sarà perché sua figlia mi aiutava molto e così ho potuto 

frequentare  la scuola d’ italiano. 

Dunque, frequento il corso da 7 mesi. Non riesco ad esprimere la gioia, riguardante questo 

fatto. Il giorno in cui avevo ricevuto la notizia e l’invito di frequentare la scuola mi 

sembrava di essere rinata, per me non esisteva una soddisfazione più grande: frequentare 

il corso d’italiano per poter perfezionare  la mia lingua, le mie conoscenze di grammatica 

(sono una autodidatta) era diventata la cosa più bella della mia vita (oltre ai miei figli e 

alla mia nipotina, che sfortunatamente si trovano molto lontani da me). Mi sono 

impegnata fino in fondo e ho frequentato il corso regolarmente. Di conseguenza, ho avuto 

dei bei risultati (non per vantarmi, ma per dire la verità). Così ho imparato ad essere 

molto più attenta sulle doppie, adoperare le preposizioni, gli articoli. Sempre più spesso 

cerco di leggere a voce alta e presto sempre più attenzione al modo corretto di 

esprimermi in italiano. Come risultato, ho migliorato  anche il mio parlato. 

Con la frequentazione del corso ho avuto la possibilità e il piacere di conoscere tante 

persone che venivano da diversi paesi del mondo: dall’America e dal Perù, dall’India e 

dalla Tailandia, dalla Romania e dall’Inghilterra, dall’Africa e così via. Per me che vengo da 

un Paese, in cui  eravamo abituati a vivere come nella gabbia, in cui tutto ciò che accadeva 

al di fuori del nostro Paese non ci doveva interessare, conoscere persone di diverso colore 

della pelle e di diverse religioni è stata un’esperienza favolosa. Non mi dimenticherò mai 

il grande impegno nell’apprendimento dell’indiana Manpreet, dell’inglese Helen oppure 

della peruviana Elisabeth. Mi resterà per sempre nella memoria la grande gioia di vivere 



della taiwanese Rebecca e l’altruismo della rumena Adela, che ha dedicato il suo tempo 

libero alle persone italiane, volenterose ad avviarsi nell’esplorazione del rumeno. Come 

dimenticare William, l’americano tipico: allegro, estroverso, “sempre in ritardo” oppure 

Nelson l’africano serioso, concentrato, riflessivo e un po‘ “poeta”. 

Una pagina, però, molto particolare e significativa nella storia del nostro gruppo 

multinazionale, l’ha iscritta la  “Festa dell’8 marzo”. Con quanto fervore ci presentavamo 

tutti per le prove della festa! Con quanto coraggio e ottimismo siamo saliti quel giorno sul 

palcoscenico per regalare il calore dei nostri cuori ai presenti nella sala!  E’ stato molto 

bello vedere quello spirito di gruppo, che animava tutti noi, mentre la festa si svolgeva. 

Senza pari, invece, sono stati e resteranno (per il loro esempio di grandissima devozione e 

dedizione) i nostri professori: Daniela Bongiorno, Tiziana Sertore, Mario Rizzo, Ottaviano 

Annaccarato.  Rimarrò loro molto riconoscente fino alla fine della mia vita, perché loro  mi 

avevano ridato il coraggio nelle mie forze, mi hanno fatto capire tante belle cose. 

Per imparare a parlare bene una lingua straniera (nel mio caso l’italiano, cosa che è 

diventato il mio obiettivo principale ), bisogna provare a dialogare il più possibile, 

mettersi sempre alla prova anche con il rischio di sbagliare, ma con il grande coraggio di 

superare, facilmente le situazioni di disagio. Ne sono certa di ciò che dico, perché ho 

sopportato sulla mia pelle certe esperienze. Una di queste è la mia presenza all’ “Uni 3”. 

Nonostante capivo benissimo i miei colleghi nell’esprimere le loro opinioni su diversi 

argomenti (che sono stati molto diversi e interessanti), all’inizio provavo un certo 

imbarazzo, la paura di essere derisa per il mio modo di parlare, per le mie idee. Però, una 

volta che mi sono fatta coraggio e ho deciso di comunicare le mie convinzioni, quella volta 

è stata decisiva: niente più mi può fermare dal raccontare le cose che vivo e sento. Così, la 

voglia di parlare mi si rafforza sempre di più. Spero molto che un bel giorno i miei 

possibili discorsi diventino un fiume in piena ed io un buon capitano da orientare le 

parole nel verso giusto. L’ “Uni 3” mi ha dato un’altra bella opportunità: di conoscere le 

persone in tutta la loro diversità di carattere, di comportamenti, di punti di vista. 

La conoscenza di tutte queste persone (alle quali aggiungo anche le persone del nostro 

corso d’italiano) ha comportato nel mio essere un valore aggiunto: mi ha fatto sentire più 

forte, più importante. Ed è proprio vero che queste esperienze ti arricchiscono tantissimo, 

ti offrono l’opportunità di conoscere il mondo con tutte le sue abitudini, comportamenti, 

regole; ti invitano ad essere più aperto con gli altri, ti insegnano ad apprezzare di più la 

vita,  che è la cosa essenziale per tutti noi, lavorando insieme, spalla a spalla, su certi 

progetti, si arriva più facilmente a conoscersi reciprocamente, a rispettarsi l’un l’altro, ad 

integrarsi in un mondo nuovo che va cambiando giorno per giorno e che va sostenuto e 

incoraggiato verso un futuro migliore, pieno di buone speranze e fiducia. 

 

 



India 

 

Presento me stessa 

 

        Manpreet  

Mi chiamo Manpreet. Sono nata in India nel 1986. La mia terra è bella, il 

paese dove sono nata e da dove sono partita per seguire mio marito, si 

chiama Morinda, è grande come Vinovo. Lì ho studiato fino alle scuole 

superiori poi sono andata a Sohana per frequentare la scuola di 

infermiera: mi sono diplomata nel 2007. Ho lavorato per un anno 

nell’ospedale universitario della città di Banur. 

Poi mi sono sposata e ho seguito mio marito che lavorava già in Italia. 

In India ho lasciato mia mamma, mio papà, mia sorella, mio fratello e tutti 

gli amici con cui sono cresciuta. Ci sentiamo attraverso internet quasi tutti 

i giorni. Mi mancano molto. 

Sono venuta in Italia a Piobesi Torinese con lui. Mio marito lavora in 

cascina, si occupa delle mucche. 

Io sono casalinga, ma spero di poter fare di nuovo l’infermiera: un lavoro 

che mi piace molto. 

Due anni fa andando in Comune ho saputo che a Vinovo si teneva un corso 

di italiano per stranieri. Non conoscevo una parola di italiano, non capivo 

gli altri, ora capisco e soprattutto riesco a farmi capire. 

Mi piace stare in mezzo alla gente, conoscere nuove abitudini e nuovi gusti. 

 



Nigeria 

Presento me stessa 

 

 

           Amina Mary  

Io mi chiamo Amina Mary, ho ventotto anni e vivo a Vinovo. Io vivo con la famiglia del mio 

fidanzato. Qualche volta vado a Torino per trovare mia cugina. Lavoro a Torino e il mio 

lavoro è fare pulizie. 

Vengo dalla Nigeria, la mia città è Lokoja Kogi State: è una piccola città vicino alla capitale; 

in questa città  ci sono due fiumi, l’acqua è sporca, quando non c’era acqua dal rubinetto 

andavo ai fiumi per prendere l’acqua. L’elettricità è molto cara, solo i ricchi possono 

usarla. Questa elettricità non è frequente, solo due volte alla settimana. Bruciamo legno 

per cucinare, quando cuciniamo accendiamo il fuoco. In questa città c’è povertà e non ci 

sono belle strade, manca anche il lavoro. 

Io sono qui per cambiare la mia vita in meglio perché prima non c’era possibilità per 

crescere e continuare a studiare per fare l’infermiera. 

Io frequento la scuola di italiano per imparare a parlare, leggere, anche per scrivere 

perché io vorrei studiare da infermiera e per lavorare. Io sono in Italia da due anni però 

sono in questa scuola da sette mesi. 

In questa scuola, io sono contenta perché siamo uniti, gli insegnanti sono pazienti anche 

quando non capiamo velocemente.  

Il mio modo di parlare è migliorato però io sono timida e ho paura di sbagliare. Appena  

arrivata non  capivo niente. Adesso capisco meglio. 

La scuola aiuta a conoscere tante persone, anche amiche e amici, mi aiuta quando vado al 

mercato e nella vita di tutti i giorni. 

L’italiano mi aiuta a conoscere il modo di fare italiano, la cultura e le regole da conoscere 

per vivere in Italia. 

A scuola studiamo e qualche volta ridiamo perché siamo capaci di ridere dei nostri errori 

e correggiamo i nostri errori. Parlando ci conosciamo meglio, anche facendo attività di 

gruppo possiamo conoscere i compagni. 

La scuola mi aiuta anche a sentirmi integrata, per esempio capisco meglio cosa succede 

attorno a me. 

Io sono soddisfatta della scuola e di come sto imparando. 



Romania 

 

Presento me stessa 

 

                                                                                               

                                                                                      Claudia Mihaela   

 

 

Mi chiamo Claudia Mihaela, ho 16 anni, sono nata in Romania, a 

Enanicesti in provincia di Succava: Enanicesti si trova a nord al confine 

con Moldavia. Sono venuta a Vinovo il 28 ottobre del 2009 per motivi di 

lavoro: infatti lavoro part time in casa di una signora e di un signore. 

 Frequento il corso di italiano una volta alla settimana con la signora 

Linda. Sono contenta perché ho imparato a parlare e a scrivere in 

italiano, è contenta dei miei risultati anche la signora Linda che mi dice 

sempre “brava!” 

A scuola ho imparato abitudini, comportamenti italiani. Ho fatto amicizia 

con Valentina con la quale andavo al mercato. Con la signora Margareta, 

che è arrivata da poco dalla Romania, ho fatto amicizia e con lei farò, 

tempo permettendo, dei giretti per Vinovo in bicicletta. 

Non mi sarà possibile frequentare il corso di italiano 2010/2011 perché 

ho intenzione di frequentare un corso di sei/sette mesi per diventare 

cameriera di bar o ristorante. Se non dovessi frequentare questo corso, 

allora frequenterò quello di italiano ma voglio rimanere con la signora 

Linda. 

Durante le vacanze la signora Linda mi consiglia di prendere in biblioteca 

dei libri o di leggere quelli scolastici che mi dà mia cugina. Lo farò. 

 



Thailandia 

 

Presento me stessa 

 

                           Raksri  

 

Mi chiamo Raksri  e ho 30 anni, sono nata in Thailandia. 

Mio marito è italiano e dopo il nostro matrimonio sono venuta in Italia, a Vinovo, 

con lui. Mio marito si chiama Pierino e io adesso sono la signora …. Faccio la 

casalinga. 

 

Due anni fa ho cominciato a frequentare la scuola di italiano per imparare la lingua, 

farmi capire e capire gli altri. Ho imparato a conoscere le abitudini e i 

comportamenti delle persone che mi sono vicine… come parlano, come mangiano, 

come si comportano. 

Quando due anni fa ho iniziato a frequentare la scuola, non ero molto contenta. 

Frequentavo solo perché lo voleva mio marito. Un po’ alla volta ho cominciato a 

conoscere le mie compagne. Nessuna di noi sapeva parlare italiano, poi, lezione 

dopo lezione, abbiamo cominciato a conoscere parole nuove, a farci capire. 

E’ una bella soddisfazione. 

Ora riesco ad andare a fare la spesa da sola e un po’ mi capiscono. Spero che nel 

prossimo anno scolastico riuscirò ad imparare ancora di più. 

Ora parlo un po’ del mio paese. Sono nata a Sakon Nakhon, una città grande come 

Torino, a nord della Thailandia dove ci sono tante risaie e quasi tutti lavorano lì.   

Anch’io ho lavorato nelle risaie. 

 

 









Albania 

 

 

UNA FAVOLA PER MIA FIGLIA 

 
Luljeta   

 

Ogni sera prima di dormire a mia figlia, come tutti gli altri bimbi di questo 

mondo, le piace che io le racconto  qualche favola. E io ogni sera invento per lei 

una favola. Questa che scriverò è la mia ultima invenzione e devo dire che a lei 

piace tanto, spero che piaccia anche a voi. 

 

C’era una volta una bellissima bambina di nome Debora. Aveva occhi verdi, un 

nasino piccolino e dei capelli lisci come la seta. La sua mamma e il suo papà la 

chiamava “Principessa”. 

 

Ogni giorno principessa Debora insieme alla sua bambola preferita di nome Lula, 

andava al parco e raccoglieva le margherite per darle al suo papà quando 

tornava dal lavoro.  

 

Un giorno mentre raccoglieva i fiori ha visto che c’era qualcosa che muoveva tra 

loro. Si è avvicinata e cosa ha visto? Un piccolo uccellino che cercava 

disperatamente di volare ma non riusciva, apriva le ali ma niente, rimaneva per 

terra tutto disperato. Principessa Debora si è avvicinata dicendogli: 

 “ Non aver paura, adesso mi prenderò cura io di te.” Così ha preso il piccolo 

uccellino, l’ha messo dentro la sua borsetta e l’ha portato a casa sua. Poi subito 

gli ha medicato la ferita dicendogli: “ Non essere disperato, volerai di nuovo e 

andrai dalla tua mamma”.  

Così ogni giorni gli medicava la ferita e gli dava da mangiare briciole di pane e 

anche l’acqua. Il piccolo uccellino per ringraziare di tutto ciò che Principessa 

Debora faceva per lui, le cantava sempre qualche canzoncina. Dopo un po’ di 

giorni l’uccellino è guarito e poteva volare. Principessa Debora gli ha dato un 

bacino, poi ha aperto la finestra e l’ha lasciato libero. Quanto era contento il 

piccolo uccellino! Cantava allegramente e guardava la sua guaritrice. 

L’indomani alla finestra della sua cameretta Principessa Debora ha trovato un 

fiore. Lei ha capito subito chi l’aveva portato. Così ogni giorno lei metteva delle 

bricioline di pane alla finestra e trovava sempre, al posto loro, un fiore. Era il suo 

uccellino che ormai era diventato il suo amico. Che bella quest’amicizia.  

 

Buona notte, Debora. 

Buona notte, bimbi del mondo 



Moldavia: Zinaida  

 

L’altruismo, 

lo possiamo anche imparare 

 

“Io non posso impedirti di bere acqua dal rubinetto, ma quella, nelle bottiglie, non la 
devi toccare!” 
 
Ancora oggi, a distanza di anni, questa frase mi risuona nelle orecchie in modo 
martellante. Era l’estate del 2003. Un caldo terribile, soffocante, anzi assassino. (Nella 
vicina Francia aveva ucciso all’incirca ventimila anziani). Allora, lavoravo in Italia da 
qualche mese. Una ex insegnante di scuola elementare, arrivata dalla Moldavia. 
Anche la mia signora aveva praticato la stessa professione: adesso, però, faceva 
soltanto la padrona, la padrona del mio corpo, della mia anima... 
Quel maledetto giorno avevo deciso di incominciare il lavoro nelle primissime ore del 
mattino, quando il sole è meno spietato e, poi, verniciare le porte di casa richiede tanto 
tempo e fatica (a dire la verità, quello era un lavoro in più, perché non rientrava nelle 
mie competenze, nei miei compiti. Semplicemente, volevo far piacere alla signora). 
Così ho lavorato fino all’ora di preparare il pranzo. Contenta, nonostante avessi inalato 
i veleni di quella vernice in una temperatura di 40°. Ci siamo seduti al tavolo per 
pranzare con ospite uno dei figli della signora, il quale aveva portato in dono una 
confezione di acqua minerale. Noi consumavamo solo l’acqua del rubinetto e perciò 
quelle bottiglie erano particolarmente gradite. 
Tutto bello fino all’ora di cena, quando avevo cominciato i preparativi. Eccomi portare 
in tavola le bottiglie: quelle con il vino e con l’acqua minerale rimasta (avanzata nelle 
bottiglie dopo il pranzo). Ma non faccio in tempo a mettere le bottiglie sul tavolo, che le 
orecchie mi rimbombano per le parole della signora: “Ma come, è soltanto questa 
l’acqua rimasta?!!  Io non posso impedirti di bere l’acqua del rubinetto, ma questa, 
nelle bottiglie, non la devi toccare, costa!” Le lacrime iniziarono a solcarmi il viso 
inarrestabili, tante, tantissime....Per lo sgomento, per l’incredulità dell’accaduto, per 
l’avidità della signora. “Eh si, lacrime di coccodrillo! Vieni a mangiare!” Mi sono seduta 
al tavolo, ma le lacrime non si fermavano, mi bagnavano le guance, un nodo mi 
stringeva la gola, il cuore mi andava in mille pezzi. E come se ciò non bastasse, anche 
la memoria mi venne a fare un brutto scherzo: mi mise davanti le immagini di un 
documentario, visto non tanto tempo prima. 

Un parco naturale in uno stato africano, dove vivono diversi animali. Ma i protagonisti 
del nostro straziante racconto sono due: un piccolo capretto e una leonessa.(Talvolta, 
sono veramente incredibili i fatti che ci mette davanti madre natura e sono, quindi, 
molto istruttivi e molto educativi). 

Mi portavo il boccone alla bocca, ma essa si rifiutava di aprirsi... E intanto le immagini 
televisive diventavano sempre più invadenti... 



 Il piccolo capretto, di soli pochi giorni, rimasto orfano di madre (nella savana la vita è 
sempre appesa a un filo!) si muove con fatica, è magro e molto affamato, ma il latte, la 
sua mamma non glielo può più dare: è morta. Lo ”adotta” una leonessa (una cosa da 
favola, eppure vera!). Lui prova a succhiare latte dalle sue mammelle. 
Disgraziatamente lei è una giovane leonessa, non ha ancora partorito, quindi non ha 
latte. Costretto dal destino, il capretto va a pascolare, ma alla sua età ciò è 
impossibile: il suo stomaco non digerisce quell’erba. Torna nuovamente dalla madre 
adottiva la quale, ormai, è diventata il suo angelo custode. La fame lo porta alle 
mammelle per l’ennesima volta. Si ostina a succhiare. Ma, niente... E’ arrivato, a 
raffigurare uno scheletro. Non cammina, ma si trascina... A questo punto, la leonessa 
va a caccia, gli porta il cibo. Glielo mette con premura davanti al suo musino. Glielo 
avvicina, lo lecca, incoraggiandolo a mangiare. Il capretto allunga il collo, annusa la 
carne e con pena rimette la testolina per terra: lui è incapace di masticare. 

Intanto, io sono sempre lì, seduta al tavolo, per educazione, insieme alla mia signora. 
Mi sto morsicando le labbra, per fermare le lacrime, le quali adesso si infittiscono 
ancora di più, provocate dai ricordi angoscianti... 

La leonessa, per solidarietà, smette di procurarsi del cibo. Anzi, un giorno rinuncia ad 
avvicinarsi al pezzo di carne, buttatole dai collaboratori di quel parco. Anche lei molto 
magra, lui una vera ossatura, si spostano a stento. Lui un po’ in avanti, lei la sua 
ombra, sempre pronta a proteggerlo. Ma un giorno però, non riuscì a difenderlo. Mi è 
rimasto impresso per sempre nel cuore, quel quadro molto doloroso: inaspettatamente 
il piccolo capretto viene aggredito da un grosso animale e in pochi attimi diventa pasto 
di costui. Povera leonessa, rimasta un po’ a distanza, alza la testa da dietro un 
cespuglio e vede ciò che la savana le può offrire: un leone sta divorando lo sfortunato 
di cui lei si era pesa cura con tanto amore. Si, negli occhi di quella leonessa mi è 
parso di vedere delle lacrime: era molto difficile combattere contro un leone forte e ben 
nutrito. 

Seduta a quel tavolo, guardando la mia signora, cercavo di allontanare una domanda, 
che mi tormentava, spietata: “Quale delle due “leonesse” era la più umana?” 

 




