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"Sogno un mondo abitato da persone (.....) che siano capaci di pensiero 

critico e creativo, 

 nonché di partecipazione attiva ai dibattiti su scoperte e scelte nuove,  

disposte ad affrontare rischi per ciò in cui credono." 

 

Howard Gardner (da Intelligenze Multiple) 
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INTRODUZIONE 

 

In qualità di Dirigente Scolastico del CPIA di Forlì-Cesena, mi preme 

evidenziare come le priorità dell’Offerta Formativa della nostra scuola 

siano quelle di elevare il livello di istruzione della popolazione adulta, 

anche consentendo ad un numero sempre maggiore di adulti di 

rientrare in formazione, con particolare riferimento alle fasce più 

deboli, per formare cittadini consapevoli, responsabili e dotati di 

pensiero critico. 

In particolare, gli obiettivi formativi individuati come prioritari nel 

nostro CPIA ex L.107/15, art.1, comma 7, risultano afferire alle 

seguenti competenze generali: 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento  alla lingua italiana; 

alfabetizzazione all’arte; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico, potenziamento 

dell’inclusione scolastica; 

definizione di un sistema di orientamento 

e alle seguenti competenze specifiche: 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
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giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale; 

valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese. 

 

Inoltre, in riferimento alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 

22 maggio 2018 sulle 8 Competenze-Chiave per l’Apprendimento 

Permanente, il nostro CPIA si propone i seguenti obiettivi strategici: 

elevare il livello d’istruzione degli utenti attraverso percorsi 

personalizzati e flessibili; 

sviluppare percorsi di apprendimento basati sulla didattica per 

competenze; 

valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona, a 

partire dalla ricostruzione della              sua storia individuale; 

recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali 

e relazionali, idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale; 

favorire l’integrazione fra culture; 

sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini 

rafforzando la stima di sé; 

rafforzare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, 

orientamento, consulenza); 

promuovere l’interazione tra formale, informale e non formale, anche 

attraverso la promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, 

rappresentanti dei lavoratori; 
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ampliare l’offerta formativa attraverso accordi/convenzioni con le 

strutture del territorio (enti locali, scuola, formazione professionale, 

associazioni, privato sociale); 

partecipare alla realizzazione di progetti innovativi anche a livello 

europeo. 

 

E’ in linea con tali obiettivi formativi che si colloca il Progetto 

conCittadini, dal titolo “L’Italia, da terra d’emigranti a terra 

d’immigrazione”, realizzato dal nostro CPIA, che rivolge la propria 

offerta formativa al territorio della provincia che si estende su due 

comprensori facenti capo, rispettivamente, a Forlì e a Cesena. Di tutta 

la popolazione residente dell’intera provincia, il 10,7% del totale è 

composta da stranieri (dati ISTAT).  

Come già sottolineato nella fase di presentazione del progetto, i flussi 

migratori di questi ultimi anni necessitano di interventi specifici e 

mirati, che favoriscano l’integrazione e rispondano ai bisogni linguistici 

e formativi dei migranti e in questo contesto l’Educazione Civica si 

configura come disciplina trasversale a tutti gli assi culturali, 

finalizzata alla promozione di una partecipazione consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri.  

La fase progettuale, nella quale sono state indicate le azioni che 

sarebbero state messe in campo, è stata attuata attraverso forme di 

apprendimento attivo che non sono state incentrate solo 

sull’acquisizione di conoscenze, ma anche e soprattutto sulla 

padronanza di abilità e sullo sviluppo di competenze.  

In questo contesto di riferimento, l’obiettivo principale è stato quello 

di promuovere e sviluppare il rispetto reciproco, la solidarietà, 
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l’ascolto attivo tra i giovani e di rafforzare la coesione sociale, per una 

sempre maggiore responsabilità verso i processi evolutivi in atto, il 

senso critico e l’autonomia di giudizio anche attraverso lo studio del 

passato, indispensabile per farne memoria e per raccordarlo con i 

continui e repentini mutamenti attuali.   

Le azioni intraprese hanno mirato a favorire l’incontro tra il mondo 

giovanile e quello degli adulti e, nelle intenzioni, con il mondo delle 

istituzioni, al fine di incentivare la creazione di reti fra differenti livelli 

istituzionali. Purtroppo l’emergenza sanitaria senza precedenti che 

stiamo vivendo in questo periodo non ha al momento consentito di 

sviluppare questo seppur indispensabile passaggio. 

 

Le metodologie utilizzate sono state molteplici, al fine di dare 

attenzione ai diversi stili di apprendimento e valorizzare le attitudini 

individuali. Sono state privilegiate le metodologie cooperative e, in 

modo particolare, il cooperative learning, per sottolineare 

l’importanza dell’interdipendenza positiva dei membri del gruppo che 

apprende. L’approccio metodologico di tipo prevalentemente 

cooperativo ha sollecitato lo sviluppo di competenze sociali e culturali, 

richiamate anche nelle competenze chiave di cittadinanza europea. 

Nello specifico, ci riferiamo alla competenza in materia di cittadinanza 

e alla competenza personale, sociale e alla capacità di imparare a 

imparare. Dopo una prima fase di brainstorming, gli studenti hanno 

svolto le attività proposte individualmente, nel piccolo gruppo e a 

coppie. Lo studio delle fonti e dei documenti è stato affrontato 

attraverso attività di ricerca che hanno visto lo studente attivo nel suo 

ruolo di apprendente.  
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La prima tappa progettuale ha riguardato lo studio dei processi 

migratori attraverso la ricerca svolta in classe. L’attività è stata 

articolata in un primo tempo su due filoni, quello storico e quello del 

diritto, al quale si è aggiunto il tema della Memoria. 

 

Per la parte storica sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

1) La mobilità geografica; 

2) Le cause dell’emigrazione; 

3) Come gli italiani venivano accolti quando erano immigrati: 

lettura di articoli di giornale che trattano dello stereotipo sociale. 

4) L’accoglienza dei migranti ai giorni nostri; 

Per la parte del diritto sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

1) Accordi di Schengen; 

2) Trattato di Amsterdam (1997); 

3) Legge 40 del 6 marzo 1998; 

4) DPR 394/1999 in materia di istruzione e diritto allo studio; 

7) Legge sulla Cittadinanza.: lo Ius Soli; ius sanguinis; ius culturae. 

8) I concetti di diritto d’asilo, protezione sussidiaria, rifugiato 

politico e gli accordi di integrazione. 

Per la parte relativa alla memoria, sono state realizzate le produzioni 

personali degli studenti, inserite nella presente pubblicazione. 

 

Ringrazio sentitamente per l’impegno profuso, per la professionalità e 

la passione dimostrate la Professoressa Paola Mercuriali che, in qualità 

di referente del Progetto, si è occupata della progettazione e del 

coordinamento di tutte le attività messe in campo, della raccolta dei 

materiali e della realizzazione del prodotto finale, i Professori Antonio 

Morini e Maurizio Focaccia, rispettivamente impegnati nelle classi di I 
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livello I periodo didattico (scuola media) di Cesena e di Forlì, per aver 

raccolto con entusiasmo la proposta e per aver sviluppato le tematiche 

previste all’interno dei rispettivi gruppi-classe, producendo i materiali 

raccolti e contenuti nella presente pubblicazione, i nostri studenti che, 

guidati dai loro insegnanti, hanno partecipato al lavoro con passione 

e con capacità di empatia rispetto alle proprie storie e a quelle degli 

altri, oltre che per aver accolto con impegno ed entusiasmo l’intero 

lavoro. 

Ringrazio il nostro tecnico e collaboratore Pasquale Natale, che con la 

disponibilità, la passione e la professionalità di sempre, ha reso 

possibile la stesura finale della pubblicazione che verrà realizzata 

dall'Assemblea legislativa, alla quale va la nostra riconoscenza per 

aver dato risalto e valore a questo lavoro. 

 

 

 

Forlì,22 aprile 2020     La Dirigente Scolastica  

Maria Elena Rotilio 

 

 

 

LA MOBILITÀ GEOGRAFICA 

 

L’uomo è soggetto a ricercare luoghi che ritiene più favorevoli al 

soddisfacimento delle sue esigenze esistenziali. La mobilità 

geografica, ossia la capacità di mutare il luogo della propria esistenza, 

è una delle caratteristiche dell’uomo e grazie a questa disponibilità, in 

genere sotto la spinta della necessità, egli ha colonizzato nuove terre, 



8 

ha migliorato la propria condizione di vita, ha modificato lo spazio 

terrestre. Gli spostamenti sono avvenuti fin dai primi periodi di 

esistenza dell’uomo sulla terra, perché il crescere di numero della 

specie umana, comportava la ricerca di nuove terre da utilizzare per 

procurarsi cibo; tale mobilità è continuata e continua fino ai nostri 

giorni, cambiando nelle modalità.     
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VARI TIPI DI MOBILITA’ 

GEOGRAFICA 

Migrazione 

Umanitaria  

motivi politici 

e religiosi 

Di lungo 

periodo 

Trasferimento di 

lungo periodo o 

permanente di 

un individuo, 

una famiglia, un 

gruppo, in una 

località lontana 

dalla terra 

d’origine. 

Breve 

durata 

Spostamen

ti pendolari 

giornalieri 

Intermittente 

Migrazione con 

periodi lunghi di 

ritorno nel paese 

d’origine. Stagionale 

Spostamenti 

legati a lavori 

stagionali. 
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                             LE CAUSE DELL’IMMIGRAZIONE 

1) FATTORI ECONOMICI: possibilità di migliorare le proprie 

condizioni materiali e                 finanziarie. 

2) PRESSIONE DEMOGRAFICA: incremento demografico,  

sovrappopolamento. 

3) FATTORI POLITICI: migrazioni indotte da regimi dittatoriali e 

antidemocratici, da persecuzioni religiose. 

4) GUERRE: guerre civili e conflitti armati. 

5) FATTORI AMBIENTALI: carestie, inondazioni, terremoti, 

alluvioni. 

6) FATTORI DI SCELTA: Motivi culturali, affettivi o preferenza 

personale, spinta verso il nuovo, pionierismo. 

 

EMIGRAZIONE EUROPEA 

La storia degli ultimi decenni dell’800 e i primi del 900 fu 

contrassegnata da un grande movimento di popolazione; milioni di 

persone lasciarono i loro luoghi d’origine per raggiungere terre lontane 

dove trovare quel benessere in patria era loro negato. Alla base del 

fenomeno, che in circa sessanta anni (1860-1920) disperse nel mondo 

40 milioni di europei, c’erano le condizioni economiche dei paesi di 

partenza: la sovrappopolazione rurale, i bassi salari dell’industria, la 
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disoccupazione, oppure circostanze particolari come le carestie. 

Questo movimento fu facilitato dallo sviluppo dei trasporti 

transoceanici che aveva fatto enormemente diminuire il tempo e il 

costo dei viaggi. La prima ondata migratoria interessò tutti i paesi 

anglosassoni: inglesi e irlandesi partirono in massa per popolare le 

colonie e i dominions, o per stabilirsi negli Stati Uniti. Un apporto 

consistente lo diedero anche i tedeschi e gli scandinavi. Verso la fine 

del secolo una seconda ondata migratoria interessò invece lavoratori 

provenienti da paesi slavi (Russia ed Europa Centrale) e latini (Italiani 

e Spagnoli) che si stabilirono negli Stati Uniti e nei dominions; gli 

italiani si insediarono anche in Argentina, Brasile, Canada e Australia. 
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L’EMIGRAZIONE ITALIANA 

L’emigrazione italiana si inserisce con un certo ritardo nell’orizzonte 

espansivo della popolazione europea nel XIX secolo, ma essa 

manifesta una particolare consistenza e durata. Infatti si possono 

riconoscere all’emigrazione italiana le caratteristiche di un lungo 

periodo, più che secolare, del ciclo migratorio e insieme di un’estrema 

diffusione territoriale, pressoché in tutti i continenti e in quasi tutte le 

nazioni industrializzate. Nel caso italiano si è trattato del più grande 

esodo di un popolo della storia moderna. L’emigrazione italiana si 

estende con continuità dal periodo che va dagli anni precedenti l’unità 

politica (1861), fino agli anni settanta del novecento. 

L’Italia è stata l’unico paese del mondo industrializzato ad alimentare 

una così lunga emigrazione all’estero. Dal 1876, anno di inizio delle 

rilevazioni ufficiali sull’emigrazione, al 1980, sono emigrati dall’Italia 

oltre 26 milioni di italiani. La stragrande maggioranza degli emigrati 

sono maschi (75%) e in età attiva (80%). La destinazione, 

prevalentemente nel lungo periodo, è stata l’Europa, ma non manca 

anche l’emigrazione transoceanica. I paesi che hanno accolto il 

maggior numero di emigrati sono: Stati Uniti  
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(5 milioni 700 mila); Francia (4 milioni e 400 mila); Svizzera ( 4 

milioni); Argentina (3 milioni); Germania ( oltre 2 milioni e mezzo); 

Brasile (1 milione e mezzo). Le regioni italiane che hanno 

maggiormente contribuito all’ esodo migratorio sono il Veneto ( con 

più di 3 milioni di emigrati), la Campania (2 milioni e 700 mila), la 

Sicilia (2 milioni e mezzo), seguite dalla Lombardia e dal Piemonte.  

I periodi di più intensa emigrazione dall’Italia: 

1876/1900 – postunitaria 

1901/1915 – età giolittiana 

1946/1960 – boom economico  

  



14 

COME GLI ITALIANI VENIVANO ACCOLTI NELLE DUE 

AMERICHE…… 

Negli Stati Uniti 

La situazione degli italiani nei paesi d’arrivo non fu però sempre la 

stessa. Negli Stati Uniti, gli emigranti entrarono in contatto con una 

popolazione estranea per lingua e spesso anche per religione (la 

maggioranza era infatti protestante o ebraica), che aveva usanze 

alimentari e modi di vita completamente diversi; erano Anglosassoni, 

Irlandesi, Scandinavi, Tedeschi che discendevano dai primi coloni o 

erano emigrati già da qualche decennio; si trattava spesso di operai 

specializzati o di piccoli proprietari che sapevano leggere e scrivere e 

ostentavano disprezzo per quella povera gente analfabeta che 

sbarcava carica di stracci. Gli italiani reagirono appartandosi e 

concentrandosi tutti negli stessi quartieri dove riprodussero il modo di 

vita lasciato in patria. Nelle strade di New York si respirava l’atmosfera 

di Napoli e Palermo. In questa situazione di emigrazione assumeva 

particolare rilievo la figura del boss. Costui era un italiano che si era 

ben ambientato nel luogo e che procurava agli emigranti, in cambio di 

una tangente, una pronta occupazione. In questo senso la sua 

funzione era preziosa, perché l’emigrante non aveva risparmi e aveva 

bisogno di lavorare immediatamente. Ma il Boss si arricchiva in tanti 

modi diversi: affittava baracche a cifre esorbitanti ed obbligava i 

lavoratori delle piantagioni ad effettuare acquisti negli spacci di sua 

proprietà a prezzi superiori a quelli di mercato. Il boss controllava 

inoltre il voto degli emigranti e li metteva a disposizione dei politici 

americani con una procedura mafiosa. La figura del boss restò a lungo 

radicata nelle comunità italiane d’America e scomparve solo 
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lentamente, a mano a mano che gli immigrati si integravano nel 

tessuto sociale americano e, da manodopera saltuaria e irregolare che 

erano, diventarono operai nelle fabbriche, con rapporti di lavori 

regolari. 
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LO SBARCO 

Appena sbarcati, gli emigranti erano sottoposti a visita medica; gli 

ammalati e quelli che non risultavano idonei al lavoro manuale 

venivano rispediti indietro. Il governo italiano non organizzò mai centri 

di assistenza efficienti nei luoghi di lavoro. L’emigrante che si trovava 

senza amici o parenti, cadeva facilmente nelle mani del “boss”, il 

quale, in cambio di tangenti pesanti, gli procurava lavoro e alloggio. 

 

 

 

                                   IN AMERICA LATINA 
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Anche l’emigrazione italiana nell’America Latina fu dura e difficile, ma 

nel complesso l’integrazione degli italiani fu qui più rapida e facile. 

Giocavano a favore, in questo senso, la vicinanza della lingua 

(l’italiano è molto più simile allo spagnolo che all’inglese), la religione 

(il cattolicesimo) e il fatto che l’economia di quelle regioni era ancora 

arretrata e dunque non esisteva, se non in minima misura, quel 

distacco tra operai specializzati e manodopera non qualificata che 

rendeva difficile la vita degli italiani negli Stati Uniti. Non mancarono, 

per gli italiani trasferiti in Sud America, alcuni clamorosi successi: un 

italiano fu due volte presidente del Cile, un altro dell’Uruguay, un altro 

ancora del Paraguay. Anche in altri campi ci furono notevoli 

affermazioni: la prima facoltà di medicina a Buenos Aires fu fondata 

da un italiano e molti italiani insegnavano nelle Università, diressero 

musei, divennero ingegneri e banchieri. Molti erano partiti poveri e si 

arricchirono con l’agricoltura, con il commercio, con l’industria.  

 

 

 

COME GLI EMIGRATI ITALIANI VENIVANO VISTI ALL’ESTERO 

Mandrie di ignoranti viziosi 
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“ La presenza di immigrati indesiderati nelle grandi città, rafforza la 

popolazione delle loro aree degradate. Queste zone povere forniscono 

il grosso della criminalità alla polizia e ai tribunali. Sono i punti caldi 

del vizio e della corruzione. E’ soprattutto l’ignorante a essere terreno 

fertile per l’agricoltore irresponsabile e il boss corrotto. [..] Otto volte 

su dieci, un immigrato che raggiunge questo paese ha un lavoro, 

anche se poi non c’è un lavoro per gli americani. Ho potuto constatare 

molte volte quale grande ingiustizia si fa verso i lavoratori americani 

nell’interesse degli stranieri. [..] Ho visto al loro sbarco gli immigrati 

italiani essere accolti da un “padrone” che li metteva in riga, li 

prendeva a calci, li frustava come bestiame e infine li conduceva via 

come mandrie al macello, fino ai quartieri di destinazione dove 

venivano prestati lavori davvero sottopagati. Il “padrone” in genere 

prende da due a cinque dollari per ogni italiano e da due a tre dollari 

dalla ditta che li compra. “ 

(Reports of the Immigration Commission, USA, 1911- La Gumina, pp 

159-161) 

Assassini dopo due bicchieri 

“Si suppone che l’italiano sia un grande criminale. E’ un grande 

criminale. L’Italia è prima in Europa con i suoi crimini violenti. [..] Il 

criminale italiano è una persona eccitabile; è di temperamento agitato 

quando è sobrio, è furioso dopo un paio di bicchieri. Di regola, i 

criminali italiani, non sono ladri o rapinatori, sono accoltellatori e 

assassini. 

(New York Time, USA, 14-5-1909, P.269) 

Sono gli ultimi a imparare l’inglese 

“ Gli italiani sono al livello più basso nell’adesione ai sindacati, nella 

capacità di parlare inglese, nel numero di bambini frequentanti le 



19 

scuole, e sono al primo posto per la percentuale di minorenni che 

lavorano. [..] Gli insegnanti sono d’accordo nel dire che i figli degli 

italiani del Sud sono inferiori ai bambini settentrionali. Odiano 

studiare, fanno pochi progressi e lasciano la scuola alla prima 

opportunità.” 

(Edward Alsworth Ross, “Italiani in America” Century Magazine, USA, 

1914,- La Gumina, pp 137-139)  

 

La popolazione più sporca mai incontrata 

“Nella stessa stanza trovai scimmie, bambini, uomini e donne, con 

organetti e stampi di gesso, tutti ammucchiati insieme. [..] un caos di 

suoni e una combinazione di odori derivanti da aglio, scimmie e dalle 

persone più sporche. Erano, senza eccezione, la popolazione più sozza 

che avessi incontrato”. 

(Charles Lo Ring Brace, The Dangerous Classes of New York, USA 

1872, P 50, scrivendo del quartiere italiano) 

 

Gli articoli sono tratti dal libro: 

“L’orda, quando gli albanesi eravamo noi”. Gian Antonio Stella, Rizzoli, 

Milano, 2002. 
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LEGISLAZIONE SULL’IMMIGRAZIONE 

In Europa le prime norme legislative sulle immigrazioni, sono degli 

anni ’70. Prima di allora, tra i paesi dell’Unione, l’arrivo di nuove 

presenze straniere non era considerato motivo di preoccupazione 

politica, ma solo fonte di crescita economica. 

 

ACCORDI DI SCHENGEN (1985) 

Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, 

Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare 

progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la 

libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri 

paesi dell'Unione europea (UE). Lo spazio Schengen è attualmente 

composto da 26 paesi, di cui 22 membri dell’Unione europea e quattro 

non membri (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Non ne 

fanno parte Bulgaria, Cipro, Croazia, e Romania, per cui il trattato non 

è ancora entrato in vigore, e Irlanda e Regno Unito, che non hanno 

aderito alla convenzione esercitando la cosiddetta clausola di 

esclusione (opt-out). 
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ACCORDI DI DUBLINO 

Il "sistema di Dublino" fu istituito dalla omonima Convenzione di 

Dublino, firmata a Dublino (Irlanda) il 15 giugno 1990 (per l'Italia, dal 

Governo Andreotti VI), ed è entrato in vigore il successivo 1º 

settembre 1997. Il sistema di Dublino serve ad armonizzare le 

politiche degli stati dell’Unione europea sull’asilo. Stabilisce quali paesi 

sono competenti per l’esame delle richieste di asilo all’interno 

dell’Unione e assicura a ogni richiedente che la sua domanda sia 

esaminata nel rispetto della convenzione di Ginevra sui rifugiati del 

1951. Si basa sul principio del primo paese d’arrivo, secondo cui lo 

stato responsabile per l’esame della richiesta è quello d’ingresso 

nell’Unione. È stato il primo accordo per stabilire regole europee sul 

diritto d’asilo. La convenzione fu siglata nella capitale irlandese nel 

1990 dai dodici paesi che in quell’anno facevano parte dell’Unione 

(Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), a cui 

successivamente si aggiunsero Austria, Svezia e Finlandia.  
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IL TRATTATO DI AMSTERDAM 

Il trattato di Amsterdam è uno dei trattati fondamentali dell'Unione 

europea ed è il primo tentativo di riformare le istituzioni europee in 

vista dell'allargamento dell'Unione europea. Venne firmato il 2 ottobre 

1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione europea ed è entrato in vigore 

il 1º maggio 1999. 

 

TRATTATO DI TAMPERE 

Con questa disposizione legislativa comunitaria si abbandona 

l’obiettivo “dell’immigrazione zero”, si cerca di contrastare le 

immigrazioni illegali con accordi con paesi terzi e la repressione del 

traffico e l’espansione dei diritti degli immigrati regolari. In Italia fino 

al 1986 manca una specifica legge sull’immigrazione, si parla di 

“stranieri” non d’immigrati. 

 

Legge 40 del 6 marzo 1998 

E’ la prima legge organica che intende disciplinare in modo completo 

la condizione dello straniero. 

● Nuove norme che regolano l’ingresso e l’espulsione; 

● Il permesso di soggiorno; 

● Il sistema sponsor; 

● Lotta all’immigrazione clandestina; 

● Diritto alla salute; 

● Il sistema delle quote. 
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D.P.R n° 394 del 31/08/99 in materia di istruzione e Diritto 

Allo Studio 

L’art 45 regola l’iscrizione scolastica dei minori stranieri presenti nel 

territorio nazionale, essi hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro 

soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi 

sono soggetti all’obbligo scolastico e le iscrizioni possono essere 

richieste in qualunque periodo dell’anno scolastico. 

 

Legge 30 luglio 2002, n. 189, nota come “Bossi Fini”. 

● Permesso di soggiorno concesso a chi è in possesso di un 

contratto di lavoro; 

● Nuove disposizioni riguardanti l’espulsione e il ricongiungimento 

familiare; 

● Normativa riguardante colf e badanti 

DDL. Amato-Ferrero (Modifica della legge Bossi- Fini) 

Il decreto di legge riforma la legge Bossi- Fini e si basa su alcuni punti 

fondamentali: 

1) Governare in modo più razionale l’immigrazione;  

2) Promuovere l’integrazione; 

3) Scoraggiare l’illegalità. 

Chi parla la lingua italiana, ha più possibilità di entrare nel territorio 

italiano e rimanervi regolarizzando la posizione. 

 

Acquisizione della cittadinanza 
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Ogni Stato ha delle regole per l’acquisto della cittadinanza; in Italia 

l’ordinamento prevede i seguenti modi secondo la legge 5 febbraio 

1992. N 91: 

1) Per diritto di sangue (iure sanguinis); il figlio legittimo o naturale 

riconosciuto o il figlio minorenne adottivo di padre o madre 

cittadini; 

2) Per diritto di luogo (iure loci); chi è nato in Italia da genitori ignoti 

o apolidi che non trasmettono al figlio la propria cittadinanza per 

legge del loro Stato;  

3) Per opzione diventa cittadino italiano per propria scelta lo 

straniero o l’apolide discendente da padre o da madre o avo che 

siano stati cittadini italiani per nascita.  

4) La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che 

risiedono in Italia da almeno 10 anni e sono in possesso di 

determinati requisiti. In particolare la cittadinanza può essere 

richiesta anche dagli stranieri che vivono in Italia da almeno 10 

anni e sono in possesso di determinati requisiti quali: avere un 

reddito sufficiente al sostentamento, non avere precedenti 

penali, possedere una conoscenza della lingua italiana a un livello 

non inferiore al B1 del QCER. La cittadinanza si può ottenere 

anche per matrimonio, ma anche in questo caso è necessario 

sostenere l’esame di lingua italiana pari al livello B1. Il decreto 

sicurezza, più conosciuto con il nome di decreto Salvini ha 

introdotto. Per la cittadinanza richiesta per matrimonio e 

residenza, anche il superamento del test di italiano pari al livello 

B1. L’esame B1 è di competenza degli enti certificatori che sono 



26 

l’università di Perugia, l’Università degli studi di Roma 3, la 

Società Dante Alighieri e L’Università di Siena. 

Sessione di Formazione Civica: breve corso, di massimo 10 ore, 

per dare informazione su stato italiano, servizi, vita civile in Italia. Lo 

straniero, entro 3 mesi dall’arrivo in Italia deve sostenere la 

formazione in lingua madre. 

Test di lingua e civica: brevi esami per verificare se uno straniero 

parla italiano, almeno ad un livello A2 e conosce la vita civile e 

civica. Queste sessioni si svolgono presso i CPIA. L’esame di livello 

A2, consente di ottenere la Carta di soggiorno di lunga durata.  

Tipologie di Permesso di Soggiorno: 

● Motivi Umanitari; 

● Motivi Religiosi; 

● Motivi Familiari; 

● Lavoro Subordinato; 

● Lavoro autonomo; 

● Cure Mediche; 

● Studio. 

Altri Documenti: 

● Carta di Soggiorno di Lunga durata; 

● Richiesta Asilo Politico; 

● Affidamento (Minori) 

● Paese della Comunità Europea; 

● Visto sul Passaporto. 
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R.A.M., 22/1/2020   La mia biografia 

Mi chiamo M.R.A., nato il 12 febbraio del 1991 a Bindaba, nel comune 

di Gouduma, dipartimento di Goudomp, regione Sedhiou in Senegal.   

Ho una famiglia di sei persone: i miei genitori, me,  mia sorella e due 

fratelli piccoli.   Sono nato in un villaggio di campagna un po’ lontano 

dal comune (7 km).   Mio padre era un agricoltore e coltivava le 

arachidi e il mais, mia madre la verdura, carote, peperoncini, insalata, 

cipolle. 

A quattro anni ho iniziato ad andare a scuola perché era vicina.   Ho 

studiato fino alle medie in Senegal.   Poi sono andato a fare il servizio 

militare quando avevo 19 anni.   Dopo il servizio sono tornato dai miei.   

Nel 2003, il giorno 23 aprile, è morto mio padre: aveva i campi, le 

mucche, le pecore e le capre.   Dopo il suo funerale, come facevano 

gli anziani secondo la tradizione della nostra etnia, tutti i beni di mio 

padre stavano tornando a suo fratello.   Quindi mi sono opposto a 

questa decisione.   Poi tutta la famiglia si è riunita e mi hanno detto 

che non potevo oppormi alla cultura, perché era una cosa che ho 

trovato anche da loro.   Un mese dopo avevano cominciato a morire 

le mucche, pecore e capre scomparivano ogni giorno e quando andavo 

in un campo vedevo i serpenti che mi inseguivano.  Ho parlato a mia 

madre e mi diceva di lasciare tutti quelli che sono i beni di mio padre.   

Quando ho fatto la denuncia, presto mi hanno convocato dal capo del 

villaggio e di là mi hanno fatto sapere che dovevo lasciare i beni o 

altrimenti lasciare il villaggio.   Così ho dovuto lasciare il villaggio 

perché non potevo più sopportare : era una cosa incredibile che non 

immaginavo e così sono andato via, visto che avevo i soldi che mio 

padre aveva; ne ho preso una metà e ho lasciato l’altra a mia madre.    

Quando sono arrivato in Niger, da lì è iniziata l’altra sofferenza; 

dormivo fuori, mangiavo solo una volta al giorno.   Quando sono 

entrato in Libia, alla frontiera mi hanno venduto ad uno 

sfruttatore/truffatore, dopo 4 giorni di viaggio legato e coperto dal 

sole dietro in un camion.   Mi hanno incarcerato e poi ho lavorato 

gratis, senza la paga.   Mangiavo solo quando il padrone di lavoro era 

contento.   Dopo 8 mesi c’è stata una sparatoria una notte, sono 

scappato anche se non sapevo dove andavo; mi sono trovato vicino 

al mare,  ho sentito delle voci e ho provato ad andare lì.   Quando 

sono arrivato mi hanno buttato direttamente sulla barca, senza sapere 
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dove andavo.   Alla mattina verso le 9 ho visto una grande barca e ci 

hanno imbarcati.   Così mi sono trovato in Italia il giorno 7 aprile 2017. 

Quando mi hanno sbarcato subito sono andato in ospedale, ho fatto 

la visita e mi hanno dato dei vestiti.   Dopo un paio di mesi ho 

cominciato ad imparare la lingua italiana, imparando ho iniziato a 

integrarmi, piano piano, perché c’è differenza di cultura.  

 

 

R.M.A.,  28/11/2019 
 

Nel 2017, il giorno 7 aprile, sono arrivato in Italia.   Mi sono trovato in 

un altro continente differente dal mio.   1° = l’integrazione: imparare 

la lingua che non conoscevo.   Ho lavorato per dei lavori che non avevo 

mai fatto e mi danno esperienza.   Ho conosciuto nuove persone, ho 

visitato Roma quando sono andato per il pellegrinaggio, era un evento 

dove pregavo.   Ho lavorato per la prima volta sulla neve. Quella che 

vedevo solo alla tv.   Anche il tempo è totalmente differente; quando 

piove qui in autunno, è estate nel mio paese. 

 
 

R.M.A.,    La colonizzazione del Senegal 

 

Dopo la prima metà del XIX secolo i francesi, sotto la guida del capitano 

Louis Faidherbe e dei suoi successori, estesero e consolidarono con la 

forza il controllo sugli stati  del Wolof, Serer e Tukuleur , nel 1895, il 

Senegal divenne ufficialmente una colonia francese, amministrata da 

Saint-Louis e basata economicamente sulla coltivazione delle arachidi 

destinate all’esportazione. Nel 1902 la sede centrale del governo venne 

trasferita a Dakar che, fondata nel 1857, dal 1904 divenne la capitale 

dell’Africa occidentale francese. 

Nel 1914 Blaise Diagne fu il primo africano di colore eletto al 

Parlamento francese, di cui fece parte fino al 1934; i residenti francesi 

in Senegal insieme agli africani di Saint-Louis e Gorée (un’isola vicino 

a Dakar) avevano cominciato a eleggere un proprio rappresentante 

nell’organo legislativo francese fin dal 1848. Dopo la seconda guerra 
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mondiale venne costituita un’assemblea territoriale e nel 1946 fu 

concesso il diritto di voto ai cittadini di tutto il territorio coloniale. Figure 

di spicco della politica locale furono Lamine Guèye e Léopold Sédar 

Senghor, deputati al Parlamento francese.  

Nel 1958 il Senegal ottenne l’autogoverno nell’ambito della Comunità 

francese e, il 20 giugno 1960, divenne indipendente come parte della 

Federazione del Mali, che lo univa al Sudan francese (l’odierno Mali); il 

20 agosto dello stesso anno, dopo aver abbandonato la federazione, il 

Senegal si proclamò repubblica autonoma e Senghor ne divenne il 

primo presidente.  
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L.C., novembre 2019 

 

Mi chiamo C.L., ho 48 anni, sono nato il 22/10/1971 a Lecce, sono il 

secondo di quattro fratelli, tra i quali due sorelle, a distanza di quattro 

anni l’uno dagli altri. Mia sorella, la primogenita, vive ancora a Lecce 

ed è proprietaria di un negozio di abiti da sposa; gli altri due vivono 

qui a Forlì da un bel po’ di anni. Mio padre è deceduto un po’ di anni 

fa, non avevo un bel rapporto con lui, non è mai stato sposato con 

mia madre (diceva mia nonna: sei ancora bambina per sposarti! E così 

li fece separare). 

Dopo un po’ di tempo mia madre trovò un uomo che sposò, allora 

prendemmo, io e mia sorella grande, il cognome di lui. 

 Sono sempre stato un ragazzino molto vivace, la scuola ho sempre 

cercato di evitarla, comunque diciamo che nel male e nel bene sono 

arrivato fino alla seconda media essendo stato bocciato due volte. Poi 

decidemmo insieme a mia madre che forse era meglio che io 

cominciassi a lavorare. Il mio primo lavoro è stato il pasticcere e così  

trovai lavoro presso varie pasticcerie e con il mio stipendio comprai 

una vespa bellissima e ne fui molto orgoglioso, anche se dopo poco 

tempo me la sequestrarono le forze dell’ordine, la dovetti comprare 

coi miei soldi perché mia madre non poteva dovendo mantenere 

quattro figli. A 18 anni partii militare in Marina a Taranto. Dopo aver 

fatto il Car mi imbarcarono su una nave Zeffiro dove formai per fare 

la missione in Golfo Persico. Eravamo in terza linea, quindi non era 

molto pericoloso, io mi occupavo della cucina, ero in MCM (maestri di 

cucina e mensa).  

La lontananza da casa e il fatto che non potevo vedere la mia famiglia 

mi faceva stare male ed è lì che capisci cos’è la famiglia. 

Dopo sei mesi di Golfo Persico tornai a Taranto dove finii quei pochi 

mesi di leva rimasti, ricordo meraviglioso ora! Lo stipendio era buono, 

prendevamo 8500 dollari al mese e mi tolsi tutte le voglie che un 

ragazzo a 19 anni ha! Cominciai a fare regali alle mie sorelle, a mio 

fratello e naturalmente diedi dei soldi a mia madre. Essendo ragazzino 

e non avendo avuto la possibilità di gestirli, poi finirono. Allora 

ricominciai a cercare lavoro cercando in tutte le aziende, ma purtroppo 

niente da fare, così un ben giorno conobbi un mio amico ancora oggi, 
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e mi chiese di andare a lavorare con lui in un’azienda che faceva porte 

blindate. Stetti lì 6 anni, ma poi l’azienda chiuse. Dopo gestii un 

ristorante sul mare, andò bene la stagione estiva “ma solo una però”, 

quindi decisi di chiedere a mia sorella piccola, già partita da Lecce e 

residente a Forlì da un po’ di anni, se c’era la possibilità di lavorare 

qui a Forlì. La risposta fu positiva, quindi mi feci i bagagli e bagaglini 

e partii per Forlì. 

Iniziai subito a lavorare presso una ditta di cromatura e nichelatura. 

All’inizio mi sentivo poco accettato da loro, ma col passare del tempo 

diventammo una famiglia. Ero ancora a casa di mia sorella, non avevo 

ancora cercato una casa per essere indipendente. Da lei conobbi una 

sua amica, adesso mia ex moglie: con lei ho fatto due figli, M. e G. e 

ci siamo trasferiti a Marradi, suo paese di origine quando era ancora 

incinta di M. (ora diciannovenne). Tra problemi di coppia e altro ci 

sono stati alti e bassi, poi è nata G. (ora dodicenne). Dopo tre anni 

dalla sua nascita e dopo aver comprato casa ci separammo, io tornai 

a Forlì, sempre da mia sorella, licenziandomi da un lavoro fisso che 

avevo a Modigliana presso la ditta Alpi. 

Da lì cominciò il caos, un po’ l’età un po’ svariate operazioni alla 

schiena, cercai un altro lavoro, ma l’unico che trovai fu presso 

l’agenzia interinale Randstad che faceva contratti molto corti e a 

tempo determinato. Ne ho fatti tanti di lavori, gomma plastica, legno, 

tornitore e finalmente ora, un mese fa, sono stato assunto a tempo 

indeterminato tramite Randstad presso l'ATL di Faenza, che si occupa 

di divani. 

Dopo 10 anni ho avuto la soddisfazione di avere quello che meritavo. 

Altra mia felicità è aver trovato l’amore da una donna fantastica e ora 

viviamo insieme già da due anni e tre mesi. Ho avuto tre operazioni 

alla schiena nel 2015, 2017 e 2018. A volte Dio ci guarda e pensiamo 

che non c’è, ma lui non ti abbandona mai, se all’inizio nel momenti 

belli vediamo quattro impronte di piedi è Dio che ci cammina vicino a 

noi, ma nei momenti brutti, quando vediamo che due impronte non ci 

sono più non è perché Dio ci ha abbandonato, ma è perché ci ha preso 

in braccio. 
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V.I.C., novembre 2019  Racconto della mia vita 

 

Mi chiamo V., sono nato il 25 giugno 1995, vengo dalla Nigeria. Sono 

andato alla scuola media per sei anni, quindi ho studiato per dodici 

anni. Mi sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma non ho potuto 

perché nel 2009 mio padre è morto. Avevo 15 anni e la vita diventò 

dura per noi.  

Sono venuto in Italia nel 2015 dalla Libia perché ho avuto problemi 

nel mio paese, e quindi l’ho dovuto lasciare. E’ una lunga storia di cui 

non voglio parlare: ricordare quel viaggio mi dà fastidio. 

 Sono arrivato in Italia nel luglio 2015 con altre persone su una nave. 

Il governo italiano ci ha salvato dal mare, siamo arrivati a Lampedusa 

a sud. Dopo qualche settimana ci hanno mandato a Bologna in un 

campo immigrazione. Da Bologna ci hanno trasferito a Forlì da 

un’associazione responsabile per gli immigrati dove ci davano da 

mangiare, vestiti, dottore, avvocato, scuola e documenti. Sono stato 

da loro per un anno, dopo mi hanno mandato via perché avevo il 

permesso di soggiorno. Sono andato via, non avevo lavoro, non avevo 

dove dormire, quindi ho dormito fuori prima di trovare qualcuno con 

cui convivere.  

Nel 2016 ho fatto la domanda per garanzia giovani, dopo mi hanno 

chiamato in polo del campo Santa Sofia a fare il tirocinio per sei mesi, 

poi hanno dato il contratto per un anno e fino ad adesso lavoro ancora 

a polo del campo. 

 Mi sono trovato bene in Italia, mi hanno aiutato per prendere una 

nuova vita. 

 

A.J., dicembre 2019 

Mi chiamo A., sono Afghano, sono nato nel 1998 a Kabul in 

Afghanistan.   Sono nato in una famiglia normale e ho fatto scuola e 

poi l’università per due anni.   Purtroppo nel mio paese non c’è la 

sicurezza e ho avuto dei problemi per cui non potevo continuare lo 

studio e arrivare ai  miei sogni, quindi mi è venuto in mente di lasciare 

il paese.   E’ stato molto difficile lasciare la famiglia, i miei amici, e lo 

studio, perché non è stato facile arrivare fino all’università.   Il mio 

sogno era di diventare un avvocato.   Dopo un po’ di tempo ho deciso 
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di lasciare tutto e ho salutato tutti.   Un giorno di mattina presto sono 

uscito e partito verso l’Europa, dall’Afghanistan sono andato in 

Pakistan dove sono rimasto una settimana; sono stato male perché 

mi hanno fermato i ladri e mi hanno preso tutto.   Poi ho incontrato 

un ragazzo del mio paese che mi ha aiutato ad andare in Iran, dove 

sono stato tre giorni.   Da lì ho chiamato la mia famiglia.   Poi sono 

andato in Turchia dove sono rimasto per una settimana; si stava bene.   

Poi sono andato in Bulgaria ma lì sono stato malissimo; passando il 

confine con dei ragazzi abbiamo trovato una foresta, non potevamo 

prendere una strada; eravamo persi.   Abbiamo passato 5 giorni 

mentre nevicava e sulla terra c’erano 50 centimetri di neve.   Abbiamo 

avuto  da mangiare e bere sol per due giorni ma per gli altri tre giorni 

la maggior parte del gruppo non aveva niente; io ho dato le mie cose 

alle donne.   L’ultimo giorno, quando ci siamo svegliati, due di noi non 

potevano alzarsi; erano morti.   Li abbiamo lasciati lì.   Eravamo vicini 

a una città, ci siamo andati, i ragazzi della città ballavano e 

festeggiavano il capodanno 2016.   Ci hanno dato da mangiare e da 

bere ma hanno chiamato la polizia.   Dopo 10 minuti sono arrivati ed 

erano cattivi, ci hanno svestiti mentre nevicava e ci hanno portati in 

un campo dove io sono rimasto 3 mesi.   Lì non c’era un bagno dove 

fare la doccia, si mangiava male, ci trattavano male.   Non potevo 

uscire, era come una prigione però si chiamava “campo”.   Dopo tre 

mesi ci hanno portati in un campo da dove si poteva uscire, così dopo 

una settimana sono andato a Sofija dove ho trovato una persona che 

mi ha portato in Serbia, dove sono stato per altri tre mesi.  In Serbia 

il biglietto era gratis per noi e ho girato tutta Belgrado.   La gente era 

gentilissima, ci trattavano bene.   Ho conosciuto un ragazzo afghano 

e abbiamo trovato una persona che ci ha portati fino in Austria 

passando dall’Ungheria.   A quel punto si siamo separati, lui è rimasto 

lì e io sono venuto a Forlì.   E’ stata una bellissima esperienza.   Ho 

visto le cose brutte e le cose belle, sono cresciuto mentalmente tanto.  

A Forlì di nuovo ho cominciato la vita da zero, ho imparato la lingua, 

ho trovato lavoro e sto facendo la terza media per arrivare ai miei 

sogni.   Vi ho raccontato in breve  mio viaggio che è durato 7 mesi. 

 

 

P.L.O., 22/1/2020  La storia della mia vita. 
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Sono P.L., vengo dalla Malesia che è un paese molto caldo rispetto 

all’Italia.   Sono in Italia per stare con mio marito.   Ci siamo conosciuti 

in Turchia quando stavo facendo le vacanze.   Mi sembrava una 

persona simpatica e generosa.   E’ riuscito a farmi sentire molto a mio 

agio.   Dopo le vacanze abbiamo continuato a sentirci; ci scrivevamo 

e ci parlavamo ogni settimana. 

Nel 2017 ci siamo sposati ed io mi sono trasferita in Italia nel 2018. 

In Malesia avevo una vita quasi perfetta; avevo che mi piaceva molto 

e guadagnavo abbastanza per farmi una vita comoda.   Ho deciso di 

venire in Italia perché era più facile per me, rispetto a mio marito, 

trasferirsi. 

I miei genitori sono deceduti tanti anni fa mentre i suoi sono in Italia 

e non volevo che lui si allontanasse da loro. 

Direi che la vita in Italia non è come in Malesia, però sono contenta di 

vivere con mio marito e conoscere i suoi.   Loro sono molto gentili con 

me.   Credo che io sia riuscita ad affrontare tanti problemi grazie al 

loro supporto morale.  Mi manca mia sorella ma ce la faccio grazie a 

questa famiglia bellissima di mio marito. 
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P.C., 22/1/2020  

Mi chiamo P.C..  Sono thailandese e sono nata il 22 novembre 1988, 

ho 31 anni.   La mia famiglia vive in Thailandia.   Mio padre si chiama 

S., ha 64 anni, lavora come gruista.   Mia madre si chiama K., è 

casalinga.  Ho una sorella maggiore, si chiama N. ha 36 anni, lavora 

come segretaria, ha un bambino di tre anni che si chiama N. 

Sono sposata con un italiano che si chiama M.M. ed è forlivese, ha 47 

anni.   Dopo che ci siamo sposati mi sono trasferita in Italia per abitare 

con mio marito nell’ottobre 2017.   Il primo anno abbiamo abitato con 

i miei suoceri.  Era dura la vita perché non capivo la lingua italiana e 

invece i miei suoceri non capivano la lingua inglese.   Ma dopo alcuni 

mesi ci siamo capiti meglio con la “lingua delle mani”.   I miei suoceri 

sono gentilissimi, mi aiutano a fare tutto.   Mia suocera mi ha 

insegnato i lavori di casa dato che il sistema è un po’ diverso dal mio, 

ma è andata molto bene.   Mi ha anche insegnato la cultura italiana 

che è interessantissima.  Mio suocero mi ha portato in tutti i luoghi 

dove sono voluta andare.  

Dopo un anno io e mio marito ci siamo trasferiti alla casa nuova, che 

non è lontana da loro.  Sono andata a scuola per imparare la lingua 

italiana; ho studiato il livello A1, A2 e B1.   Secondo me è difficile 

perché è tutto diverso dalla mia lingua; la grammatica, la lettura e la 

pronuncia.   Mi piace perché è una bella lingua.   Sto studiando alla 

scuola media ma è più difficile perché ci sono tante parole tecniche, 

ma farò del mio meglio e dovrò imparare di più.   Quando capisco e 

parlo bene l’italiano potrei fare la patente di guida perché è comoda e 

potrei andare in ogni luogo che vorrei vedere.  È anche importante 

per cercare un lavoro. 

 

P., la scuola  

Quattro mesi fa ho cominciato a studiare l’italiano, che non capisco 

bene, e faccio molta fatica: tutte le materie sono difficili: l’Italiano, di 

cui ho dovuto studiare la grammatica e le parole ed ho dovuto 

memorizzare come e quando usarle. Ancora adesso non riesco a 

ricordarle tutte e le uso in modo sbagliato. La Matematica secondo me 

non è molto difficile, ma ho dovuto tradurre le parole tecniche che non 
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avevo mai visto prima, traducevo sempre anche la Geografia, la Storia 

e le Scienze. Queste ultime non mi piacevano perché dovevo ricordare 

tante cose. 

L’inglese è più facile perché l’ho studiato prima, ma c’è qualcosa che 

mi sono dimenticata.  

La prima cosa che ho imparato, la più importante, è la pazienza, 

perché ho dovuto studiare, ascoltare, ricordare, parlare una lingua che 

non è la mia lingua, ma mi piace perché ho deciso di abitare qui in 

Italia, quindi capire la lingua è importante. 
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S.N., gennaio 2020.   La scuola 

 

Questa è una scuola di CPIA. E’ un’ottima scuola. Qui vengono 

insegnati corsi di scuola media e superiore. Il sistema educativo qui è 

molto buono. La maggior parte degli stranieri viene in questa scuola 

per studiare. Qualcuno sa meglio l’italiano e qualcuno meno. Secondo 

me sarebbe stato meglio se ci fosse stata la possibilità pratica di 

parlare, anche la pratica della scrittura richiede una pratica orale. Il 

sistema di insegnamento a scuola è molto buono, quindi non credo 

che debba essere cambiato.  

Sì, ho imparato tantissime cose dai miei compagni, per esempio 

aiutarsi a vicenda, la pazienza unita al sacrificio. 

 

M.S.M.B., gennaio 2020. 

 

Mi chiamo M.M., anche se puoi chiamarmi col mio soprannome che è 

M., ho venti anni e sono una persona molto gentile. La mia famiglia 

vive nella Repubblica Dominicana, ho due fratelli, uno di 18 anni e 

l’altro di 16. Vivono con la mia mamma, perché mio padre e mia 

madre  si sono separati molto tempo fa. 

La mia infanzia è stata bellissima, mi piace giocare a baseball, l’ho 

giocato molto a scuola, ho giocato a scacchi, mi piace andare in 

bicicletta e fare ginnastica.  

A scuola ho fatto tutto con i miei compagni di classe, mi piacciono 

anche le canzoni e le esibizioni.  

Quando ho compiuto 15 anni è stato il miglior compleanno della mia 

vita, quando ho avuto quel vestito rosa e quella bella corona: mi piace 

troppo il colore rosa. 

Non mi piace l’altezza, i serpenti, la scuola. 

Ho finito il quarto anno di scuola superiore nel 2018, mi manca ancora 

l’università, ma la inizierò presto. 

Mi piacciono i cani  pelosi e piccoli, non mi piace il gatto, mi piace 

molto la natura, il mare, le spiagge, la piscina e conoscere luoghi e 

cose nuove. 
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H.E.F., dicembre 2019. 

 

Quando ero piccola sono cresciuta in una famiglia grande e 

abbastanza ricca. Io sono vissuta a Casablanca, la città più grande del 

Marocco.  

Ho tre sorelle e tre fratelli, ho passato dei momenti molto interessanti 

e divertenti quando ero bambina, ho giocato con le mie amiche, ho 

viaggiato con la mia famiglia, ma il giorno più duro della mia vita è 

stato quello in cui ho perso il mio babbo. Non posso dimenticarlo mai 

perché ho sofferto troppo e sono caduta ammalata per molto tempo.  

Quando avevo sette anni sono entrata a scuola, poi mi sono laureata 

e ho avuto un diploma in segreteria.  

Ho lavorato in un ufficio per quattro anni, mi sono sposata nel 2014 e 

mio marito è venuto qui in Italia e mi a ha mandato il documento per 

raggiungerlo nel 2015. Ho cominciato a preparare le mie cose e ho 

salutato tutti. Quando sono arrivata in Italia ho cominciato la scuola 

per imparare la lingua italiana. 

 Ho trovato difficoltà ad abituarmi i primi tempi, ma adesso sto bene, 

tante cose sono cambiate verso il meglio. 
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E.V.P.A., gennaio 2020 

 

Che dire della mia storia: è molto difficile da raccontare perché sono 

venuta a Forlì che avevo 12 anni. Ero già molto grande, perciò è stato 

difficile lasciare il mio paese perché mi rendevo conto di ciò che stava 

succedendo; una cosa pensavo; al mio mare, agli amici, alle persone 

a cui volevo bene e che sono state con me quando mia mamma è 

dovuta partire lasciandomi con mia zia a causa del poco denaro per 

andare avanti.  Mia mamma era molto giovane, aveva solo 15 anni e 

quindi ha dovuto lasciare anche gli studi. Per mantenermi ha provato 

a fare di tutto, ma non ce la faceva, quindi ha deciso di andare in Italia 

lasciandomi con mia zia.  

Sono stata con mia zia molto tempo, mia mamma veniva a trovarmi, 

ma non stava tanto tempo, doveva tornare in Italia; poi, passato 

molto tempo, mia mamma mi ha portato qui. 

E’ stato molto difficile rifarsi una vita da capo, farsi dei nuovi amici, a 

dire la verità è stata molto difficile la scuola, non sapendo io parlare 

bene l’italiano. In più ero la più grande della classe, mi sentivo male 

perché mi prendevano in giro, e in quel momento ho avuto un crollo, 

non volevo più andare a scuola. Così mia mamma ha dovuto prendere 

una maestra che parlava anche lo spagnolo. Era molto difficoltoso, lo 

ammetto, però ce l’ho fatta con tutta me stessa. 

E’ stata dura perché ero sempre “sotto controllo” della classe, ma ho 

trovato una buona amica e finalmente ero contenta! 

E’ stato molto bello sentire che avevo di nuovo un’amica che 

nonostante tutto mi capiva: facevamo tutto insieme. Non è bello stare 

da sola, la solitudine non è bella per niente e finalmente ero contenta 

di stare insieme alla mia amica il pomeriggio. In più avevo fatto un 

po’ di pace con mia mamma perché ero molto arrabbiata con lei che 

mi aveva portato qui. 

 

Però mia mamma aveva fatto tutto per me, è stata una donna 

coraggiosa a fare tutto da sola perché era molto piccola e ha avuto 

molto coraggio. Certo c’era anche mia nonna, ma a Santo Domingo 

non c’era la possibilità di lavorare, ha dovuto farsi un mazzo perché 
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era una situazione critica, mio padre era andato via e lei si è rifatta 

una vita col padre di mia sorella, che l’ha portata qui in Italia, mentre 

io restavo con mia zia. Si è fatta un mazzo come una casa per far sì 

che io andavo a scuola, che studiavo, che andavo a scuola di ballo, e 

adesso mi rendo conto che ero la bambina più felice perché mia 

mamma stava facendo tutto per me. Ma io per tanti anni ho pensato 

solo una cosa, che era andata via e mi aveva lasciato lì. Invece no, lei 

faceva tutto per me e mia sorella. Io le ho fatto passare tanti dolori, 

ma in questo momento vorrei solo una cosa, farle sapere che sono 

fiera di lei, non la cambierei per nessuna ragione. 

Mia mamma in questo momento sta molto male e vorrei solo una cosa, 

che esca da dov’è adesso per dirle quanto l’amo, che ho bisogno di 

lei, che mi manca da morire. Queste cose non gliel’ho mai dette perché 

ero arrabbiata con lei, ora vorrei stare con lei, abbracciarla e stringerla 

forte, perché io senza di lei non ce la posso fare, ho solo lei, il mio 

bimbo non c’è più e voglio che lei stia con me per dirle tutte le cose 

che non le ho ancora detto. 
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A.E.O., gennaio 2020. 

 

Mi chiamo A., ho 19 anni, sono marocchina. Ho studiato nel mio paese 

alle elementari, le scuole medie e le superiori.  Ho preso il diploma 

delle superiori e sono venuta in Italia per la prima volta nel 2017 in 

Sicilia, poi nel 2018 sono venuta a Forlì per finire i miei studi. Prima 

di tutto ho fatto una scuola di lingua italiana e ho preso i certificati di 

livello A1, A2 e B1. 

 In estate sono andata nel mio paese per vedere la mia famiglia e le 

mie amiche ed amici e a giugno sono tornata in Italia. 

Adesso studio per la terza media alla sera. 

Ho fatto la domanda per fare un corso di formazione di disegno sul 

computer, ma devo andare in quella scuola per la selezione. 

Questa è una breve presentazione della mia vita. 
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M.U.A., gennaio 2020 

Mi chiamo U., sono nato in Pakistan il primo settembre 2000. Quando 

avevo cinque anni ho cominciato la scuola materna. Ho fatto la scuola 

media in Pakistan, si chiamava Punjab. 

Sono arrivato in Italia nel 2018. Sono stato in comunità, ho fatto i 

corsi di italiano A1 e A2 e poi la scuola di metalmeccanica. 

Mi piace la vita in Italia. Ci sono tante persone che mi aiutano. Ho 

conosciuto tanti amici. Direi che la vita in Italia è diversa; la cultura 

italiana è molto diversa dalla nostra. 

Mi sento triste quando penso ai miei genitori, a mio fratello e ai miei 

amici. Mi manca mia nonna. Ho nostalgia delle serate quando mia 

nonna ci raccontava le sue vecchie storie. Mi divertivo. Adesso 

nessuno mi racconta nessuna storia. Due mesi fa mia nonna è morta. 

Non sono riuscito ad andare in Pakistan per i suoi ultimi giorni.  

Però me la cavo in Italia. Non voglio essere debole e mi sono promesso 

di fare del mio meglio a vivere in Italia. 
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F.Z.L., febbraio 2020 

La prima volta che sono venuta in Italia sono venuta da sola, non 

conoscevo nessuno e non parlavo la lingua italiana: è stato difficile 

vivere così. 

Sono stata quasi otto mesi senza lavorare, era difficile trovare lavoro, 

ma poi ho lavorato in un magazzino di frutta per un anno e otto mesi. 

Andavo a lavorare in bicicletta, tredici chilometri all’andata e tredici al 

ritorno, per me era pesante, però pazienza. Dopo dieci mesi ho 

comprato la macchina e cambiato la casa perché prima abitavo in una 

stanza, poi ho trovato una casa bellissima, come piace a me. 

 E’ difficile la vita in Italia, molto difficile, però … se non sarò paziente 

non realizzerò i miei obiettivi. 

 

A.T., gennaio 2020 

 

Se il tempo tornasse indietro non ho detto che non tornerei in Italia, 

ma non verrei nello stesso modo in cui sono venuto. 

Se il tempo tornasse indietro la prima cosa che farei sarebbe andare 

a scuola per studiare e avere un bel futuro.  Forse se avessi studiato 

non penso che sarei diventato come sono adesso, ciò è perché non 

riesco a studiare un libro, a leggere e capire senza chiedere una 

spiegazione, mi serve sempre aiuto quando leggo per capire meglio. 
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M.D., novembre 2019 

 

Mi sono trasferita in Italia da due anni e quattro mesi, tutto va come in 

un sogno, a volte ci sono momenti della vita che vivo come un bel sogno; 

a volte ci sono difficoltà che devo affrontare come un brutto sogno; 

comunque, che si tratti di un bello o di un brutto sogno, devo svegliarmi 

nella parte più drammatica e continuare ad affrontare la vita presente 

con tanta gioia, tristezza, sofferenza felicità, successo e fallimento … 

Ho ricordato i primi momenti del mio viaggio in Italia, la prima cosa che 

ho dovuto superare è stata la barriera linguistica e culturale.   Le due 

culture, europea e asiatica,  sono completamente diverse e molto 

strane.  Ho cercato in tutti i modi di superare quella barriera invisibile.  

I primi giorni sono stati mentalmente molto angoscianti, ho iniziato a 

parlare italiano con tonalità a volte non perfette … 

Mi sono abituata, ad esempio; quando sono entrata in qualche negozio 

e alcune commesse si sono dimostrate molto fredde nel servirmi e alla 

mia uscita mi hanno chiuso la porta del negozio molto forte, o qualche 

volta quando sono andata al supermercato e dopo aver pagato ho 

sorriso e ho detto grazie alla cassiera ma lei non mi ha risposto lasciando 

cadere freddamente le monete del resto sul banco. 

Alcune persone hanno pensato che io fossi cinese chiedendomi: “Sei 

cinese?  In Italia abbiamo già troppi cinesi”.   Io continuo a non capire 

perché mi facciano sempre queste domande perché sono vietnamita e 

trovo che la mia faccia non sia proprio come quella di una cinese.  

Ma sono passati più di due anni, ho imparato molte cose, capisco e parlo 

italiano meglio del primo anno, ho finito dei corsi di italiano, corsi a 

breve termine nel settore del tatuaggio a Milano e da parrucchiere a 

Forlimpopoli. Sono più fiduciosa nella comunicazione, soprattutto 

sorrido sempre, in tutte le circostanze, difficili e favorevoli, per 

dimostrarmi una bella persona.  In ogni situazione felice o triste devo 

sempre sorridere, perché in qualche modo capisco che solo quando 

sorrido il mio viso si mostra luminoso e pieno dell’energia giusta per 

affrontare un lungo percorso. Ho avuto la pazienza di pianificare la mia 

vita, ho accettato la sfida e sono pronta ad affrontarla … 
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M.K., novembre 2019 

 

Oggi vi voglio raccontare della mia biografia.  Mi chiamo M. e sono 

nato in Senegal, nazione del centro occidentale dell’Africa. 

   Nel 2013 sono venuto in Italia che avevo dieci anni e sono stato 

inserito in terza elementare.  Ho frequentato la prima media e sono 

stato bocciato, poi ho iniziato la seconda a quindici anni. Ora sono a 

scuola a Forlì, voglio il diploma di terza media.  Io a casa parlo la 

lingua Wolof.  Nella mia lingua la parola straniero non esiste, esiste 

fratello.  

Sono musulmano e faccio parte del gruppo dei Mourid.  Il maestro 

della comunità mi insegna che devo aiutare gli altri, rispettarli, essere 

educato e ubbidiente. 

La città più importante del Senegal è Touba dove c’è una bella e 

grande moschea; noi preghiamo per i vivi, per i morti, per i poveri, gli 

orfani e noi stessi. 

Io sono un ragazzo di 15 anni, alto un metro e ottanta, magro, sono 

scuro di pelle e ho gli occhi marroni, il naso sottile, le labbra carnose 

che nascondono i denti bianchissimi, la mia pelle è molto liscia. 

Mi considero un ragazzo buono, però spesso mi arrabbio quando a 

scuola non capisco le cose e a calcio, siccome non riesco a 

concentrarmi, mi prendo un sacco di punizioni. 

Io penso spesso a che farò nel mio futuro, sogno un lavoro nel campo 

dell’informatica, mi piacerebbe laurearmi in educazione motoria o fare 

il fisioterapista. Dovrò studiare molto, ma faccio molta fatica. Sono un 

ragazzo che ama la musica, so suonare il djembe, cioè il tamburo 

tipico senegalese. 

Mi piace mangiare riso con carne o pesce, anche il “mafe”, che è carne 

con carote, cipolle, patate … Durante le feste le donne preparano i vari 

cibi 

Ora vi parlo del mio viaggio. Sono venuto in Italia con l’aereo da solo, 

con gli accompagnatori dell’aereo. Poi sono arrivato a Bologna, mi è 

venuto a prendere mio babbo, poi siamo andati a casa. 

Devo dire che è stato molto difficile perché alla mattina mio babbo 

andava a lavorare e io ero a casa da solo a fare i lavori di casa perché 
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abitavamo solo in due, io e mio babbo e facevamo tutto da soli senza 

nessuno. 

Nel 2017 è venuta mia mamma e mio fratello in Italia e sono stato 

molto contento di averlo qua vicino a me. Ora mio fratello fa la 

seconda elementare, si chiama Modou e ha sette anni. 

Mia mamma si chiama A., mio babbo M. Lui è in Italia da 39 anni, è 

stato il primo straniero ad abitare a Forlimpopoli.  

Io invece sono in Italia da cinque anni e sono molto contento di avere 

mia mamma in Italia.  Questa è la mia biografia. 
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X.G., novembre 2019 

Sono X.G., ho 17 anni, sono nato a Scutari, vengo dall’ Albania.   

Scutari è una città troppo bella.  A me piace giocare a calcio, il mio 

club preferito è l’Inter.   Io non ho paura di niente, solo di Dio ho 

paura. Sono un tipo serio, però mi piace scherzare, mi piace viaggiare, 

vorrei uscire con i miei amici.   In Italia sono da un anno, ho imparato 

la lingua italiana in Italia,  sono venuto per una vita migliore perché 

in Albania non è una bella vita e anche non c’è lavoro per diventare 

ricco.   

Io, quando divento grande, vorrei diventare ricco e anche aiutare i 

poveracci. 

Adesso abito in una comunità a Forlì che si chiama Arcobaleno.   In 

comunità sono entrato perché vorrei avere i documenti italiani.   Vado 

anche a una scuola che si chiama Enaip per idraulico perché  è un bel 

lavoro per il futuro. 

 

M.Q., novembre 2019 

Sono M.Q., ho 17 anni. La mia data di nascita è 01, 11, 2002.   Vengo 

dall’Albania, da Elbasan.   Adesso sto in Italia e la mia città è Forlì. 

Io sono un tipo chiuso e serio.   Mi piace giocare a calcio perché 

quando gioco a calcio sono felice. 

In Albania ho fatto nove anni di scuola e quando sono arrivato in Italia 

ho iniziato un corso per meccanica, dove si impara a lavorare con 

fresatura e tornitura.   Quel lavoro mi piace tanto, voglio lavorare con 

questo. 

 

M.T., novembre 2019 

Sono M.T., vengo dall’Albania, ho 17 anni.   Sono nato a Lushnje, in 

una belle città dell’Albania.   Mi piace giocare a calcio.   Qui in Italia 

sono venuto per una vita migliore perché in Albania non c’è futuro per 

fare una vita felice.  Però è anche un po’ difficile perché sono da solo 

qui in Italia, tutti i familiari sono in Albania. 
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Mi piace stare con i miei amici e anche scherzare con loro.   Adesso 

sono in una comunità perché sono da solo.  Sono in una scuola per 

imparare italiano perché non so parlare bene, però non so per il futuro 

se sto qui in Italia. 

 

D.H., Io sono D., gennaio 2020 

 

Mi chiamo D.H., ho 16 anni e vengo dall’Albania.   Per il momento 

abito a Forlì, Italia, però sono cresciuto in Albania a Valona. 

Ho tre fratelli e una sorella, io sono il più piccolo di tutti. 

Da quando ero bambino mi è piaciuta la musica.   Un giorno ho preso 

il computer e ho scaricato un programma per mixare le canzoni.   Da 

lì ho capito che la musica faceva per me e piano piano ho imparato a 

usarlo. Quando avevo 14 anni ho fatto la prima base che durava 15 

secondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.B., dicembre 2019   La storia della mia vita (abbreviata) 
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Non ricordo come sia successo, ma sono nata il 3 aprile 1980 nella 

piccola città industriale di Zaporizsk. Nella mia famiglia sono la figlia 

media, ho una sorella maggiore e un fratello minore. All’asilo ero una 

bambina obbediente, non mi sono lasciata andare e mi sono 

comportata bene. 

Sono andata a scuola all’età di sette anni. Non mi piaceva studiare 

alle elementari e ho fatto male. A scuola avevo molti interessi, ero 

impegnata in ricami, disegni, peluche fatti a mano e molti altri circoli 

non sfuggivano alla mia attenzione. Poi, quando facevo gli ultimi anni 

di scuola, mi piaceva studiare e non è stato così difficile. Le mie 

materie preferite erano Opere e Letteratura russa. Dopo il diploma 

sono andata a studiare nel collegio di Donetsk che si chiama College 

of Commerce.  

A partire dal terzo anno la mia vita è cambiata molto, vivevo in un 

ostello (una casa popolare per studenti) e sono diventata una persona 

quasi indipendente, ho allargato gli orizzonti, ho conosciuto nuovi 

amici. La vita si è capovolta, ma questo non ha influenzato i miei studi.  

Nel 1999 mi sono sposata con un bel ragazzo che si chiamava Sergio, 

dopo un anno è nata la mia bimba, mia figlia S. e la mia vita è 

cambiata completamente.  

Quando mi sono sposata io e mio marito siamo rimasti a vivere a casa 

di mia suocera. L’anno che ho vissuto con mio marito dai suoi genitori 

non lo dimenticherò mai. Mia suocera non mi ha amato subito perché 

provenivo da una famiglia povera. Si può dire che la suocera “mi ha 

mangiato viva”. Un anno dopo il nostro matrimonio mio marito si è 

schiantato su una moto. E’ morto e sono rimasta sola con la bimba tra 

le braccia. E di nuovo tutto è cambiato nella mia vita. Sono tornata a 

vivere con la mia bimba dai miei genitori. 

Il tempo passa, mia figlia cresce e va a scuola, io continuo a cambiare 

e cambiare lavoro dopo lavoro, in modo di nutrire in qualche modo la 

mia bimba. 

Mi sono decisa ad andare a lavorare in un altro paese, in Russia. Col 

tempo capisco che ho fatto un grosso errore nella mia vita, ma non 

posso riportare il tempo indietro. 
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Nel 2013 sono tornata a casa, ma in Ucraina non è cambiato nulla, 

non c’è lavoro, non c’è vita. Mia figlia è adulta, ha bisogno di cose 

nuove, ma non posso comprare niente per lei. E’ semplicemente 

orribile.  

Poi il 2014 è andato anche peggio, è iniziata una guerra civile che 

continua ancora oggi. Per motivi di guerra la gente scappava dal 

paese. Anch’io ho deciso di andarmene. 

Nel 2015 sono venuta qui in Italia come rifugiata, la mia famiglia è 

rimasta là a casa in Ucraina. Alla Questura di Forlì non mi è stato dato 

il permesso di lasciare l’Italia per due anni. Nel 2017 finalmente la 

Questura mi ha dato il permesso di portare mia figlia qui in Italia. Ero 

felice. Finalmente il mio tesoro sarà vicino a me. Però non è tutto così 

facile come pensavo io… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Z., gennaio 2020 

 

Mi chiamo H., sono nato a Mariwan (Kurdistan Iraniano)nel 1984. 
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La mia è una bella città tra le montagne e vicino c’è un lago. 

Ci sono dei ristoranti che cuociono il pesce, la gente delle altre città 

viene lì a mangiare e a fare le vacanze. 

Sono cresciuto nella mia città fino al 2011 e poi sono venuto in Italia 

dopo aver viaggiato per otto anni in alcuni paesi come l’Inghilterra, la 

Danimarca, la Svezia, la Germania, il Belgio, la Francia, la Grecia e 

l’ultima, la Repubblica Ceca. 

Ho viaggiato in alcune città come Roma, Venezia, Pisa, Piacenza, 

Castel San Giovanni, Bologna, Milano, Bolzano e Brennero. Alla fine 

sono arrivato a Forlì dove lavoro: alla mattina mi sveglio alle 5,55, 

parto alle 6,30 e comincio a lavorare alle 7, fino alle 16,30. Poi vado 

a casa, cambio i vestiti e vengo a scuola. 
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B.I., dicembre 2019 

 

Ciao, mi chiamo B., ma potete chiamarmi S., perchè è più facile da 

ricordare ed è un bel nome. 

Sinceramente questo nome me lo ha dato una signora anziana perché 

faceva fatica a pronunciare il mio vero nome, B. Così un giorno mi ha 

chiamato e mi ha detto:  “E se ti chiamassi S.?  Ti dispiacerebbe?” Ed 

io ho risposto: “No, signora, anzi S. è un bel nome”, quindi da lì è nato 

il mio secondo nome S.  

Comunque vorrei raccontare una piccola storia di quando andavo a 

scuola nel mio paese.  Avevo 9 anni per quanto mi ricordo, andavo a 

scuola con la mia migliore amica che si chiama S., eravamo come 

sorelle. Così come i gemelli facevamo tutto insieme come fanno i 

migliori amici, sia a casa che a scuola. Ma un giorno arriva una ragazza 

molto bella e ricca, perché questa ragazza viveva in una grande città; 

eravamo tutti contenti perché in classe eravamo poche ragazze e per 

un po’ siamo diventate amiche. Non stavo bene con questa ragazza, 

però allo stesso tempo avevo paura di perdere la mia amica. 

Per due mesi le cose sono andate bene, anzi, troppo bene, perché 

questa ragazza aveva molti soldi, a scuola mangiavamo tutte le cose 

che desideravamo, non sapendo che questi soldi venivano rubati alla 

sua famiglia. Sinceramente non ero contenta che venisse con così 

tanti soldi. Ho provato ad allontanarmi, ma non ce l’ho fatta perché 

non volevo perdere la mia migliore amica. Poi ci hanno scoperto e 

siamo state in prigione per due settimane. Ecco perché non voglio più 

avere un’amica. 
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D.M.D., dicembre 2019 

 

Mi chiamo D.M.D., ho 18 anni e sono senegalese. I miei amici mi 

chiamano Princesse. Ho tre migliori amiche che sono: A., che ha 19 

anni, . che ha 18 anni e M.K. che ha 19 anni. 

Mia mamma si chiama A.F.F, mio babbo si chiama M..D.. Si 

separarono quando avevo 3 anni.   Mia mamma ha 42 anni e ha altri 

due figli, un ragazzo che si chiama E.H.,  che ha 10 anni, e una ragazza 

che si chiama L., che ha 8 anni.  Mio babbo ha 48 anni e ha altri 2 

figli, una ragazza di 11 anni che si chiama M.B. ed un ragazzo di 2 

anni che si chiama N.   Quando mio babbo e mia mamma si separarono 

fu mia mamma a prendermi in custodia, fu lei che mi istruì e mi diede 

tutto sino ai 12 anni quando ho conosciuto mio babbo.  Quando avevo 

17 anni mio babbo mi ha portato qui a vivere con lui. So giocare a 

calcio e a basket. In futuro vorrei diventare un ingegnere tecnologico. 

Ecco in sintesi la mia vita. 
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S.K., gennaio 2020 

 

Mi chiamo S.K. (soprannome B.), ho 22 anni, ho un fratello e una 

sorella minore. 

Io sono nata in Thailandia a Samutprakan.  Quando ero bambina 

abitavo con la mia famiglia, e quando avevo 4 anni sono andata alla 

scuola per l’infanzia a Samutprakan. Quando avevo 7 anni abitavo a 

Roi-Et con i miei nonni e mio fratello minore, andavo alla scuola 

primaria a Roi-Et e quando avevo 13 anni abitavo a Samutprakan con 

la mia famiglia e frequentavo la prima media. 

Quando avevo 16 anni abitavo a Nakhon Ratchasima con i miei nonni 

e mio fratello e una sorella e andavo a una scuola professionale. 

Poi sono andata a Bangkok con mio padre, lavoravo, facevo la 

commessa al supermercato e abitavo anche con i miei amici, ero un 

po’ cattiva, sempre a bere e a fumare. 

Io sono venuta in Italia il 4 ottobre 2017, due anni fa, per cambiare 

la mia vita. 
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Studenti e insegnanti al lavoro 
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Anch’io sono un/una migrante… Esperienze dei corsisti di Cesena che frequentano la 

scuola media. 
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Mi chiamo S E, vengo dalla parte orientale della Nigeria, nell’Africa 

Occidentale. Voglio scrivere la mia esperienza e le mie osservazioni in 

Italia come immigrata. Il mio desiderio è che il governo in Italia e in 

Emilia-Romagna renda più facile per gli immigrati ottenere la patente 

di guida, aiutandoli nel registrare i loro documenti per poter iscriversi 

e sostenere l’esame. Ho poi osservato che molti africani fanno fatica 

nell’usare il loro certificato universitario per ottenere l’ammissione 

all’università italiana, anche dopo averlo tradotto. Ci sono molti casi 

del genere. Questo consentirà agli immigrati di aggiungere il loro 

contributo per dare dei benefici all’Italia, senza pregiudizi. In questo 

caso l’Italia crescerà meglio. Grazie. 
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M.N. 

Sono una ragazza del Camerun, ho 26 anni. Lascio il mio Paese e la 

mia famiglia nel 2017 per venire in Italia passando attraverso la Libia, 

per cercare una vita migliore, senza pensare alle difficoltà da 

incontrare. Quando sono arrivata, sono stata seguita da un gruppo di 

persone che lavoravano nel sociale, mi hanno fatto vedere dove 

andare se si sta male e come spostarsi da una città all’altra. Ho avuto 

una maestra molto gentile e simpatica che mi insegnava la lingua 

italiana, lei mi ha aiutato a trovare una formazione in pasticceria che 

mi è piaciuta molto e un lavoro in un ristorante come lavapiatti. È 

stato molto difficile perché non parlavo e non capivo la lingua, 

piangevo quando lo chef mi urlava e stavo male. Ma dopo un anno 

che mi sono impegnata a studiare la lingua e la formazione, ho avuto 

un certificato di pasticcera e un lavoro come apprendista, poi un lavoro 

come tuttofare in cucina. Ho un fidanzato di origine senegalese che 

mi aiuta molto, lui ha avuto la cittadinanza dopo quindici anni in Italia. 

E oggi sono una ragazza molto felice, piena di energia per andare 

avanti. Ringrazio Dio e l’Italia per le opportunità che mi hanno dato 

qui. 
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B.R. 

Sono nata in Marocco e adesso vivo in Italia da quattro anni e mezzo. 

Il mio Paese è lontano quasi 3400 chilometri dall’Italia. Sono venuta 

qui per motivi familiari, perché mio marito è qui da venti anni, lui è 

venuto per cercare un lavoro e migliorare la vita. Lui lavora in 

un’azienda, fa il saldatore. Io sono casalinga, però vado a scuola di 

sera per imparare la lingua, per parlare e capire bene l’italiano. Ho tre 

figli, la grande fa la prima media, il medio fa la terza elementare e la 

piccolina fa il primo anno di asilo. 
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R.Y. 

Sono senegalese e vivo in Italia da tre anni. Vorrei parlare degli 

immigrati che vivono una vita difficile, a partire da una lingua che non 

avevano mai sentito. Adesso immaginate quanto è difficile la lingua 

che devo parlare. Non sto più con gli amici, non vado più alle feste 

con loro. Devo iniziare tutto da capo, la lingua, le persone, ecc. Ci 

sono tante cose diverse. Quando ero in Senegal avevo la possibilità di 

votare. Qua è difficile trovare una casa, non riesco a capire perché 

alcuni italiani mi dicono “Quando vai a casa tua in Senegal?” e quando 

vado in Senegal mi dicono “Quando vai a casa tua in Italia?” Qui 

affittano le case ma alcuni dicono “no stranieri”, questo mi fa tanto 

male. 
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D.R. 

Sono venuta in Italia 8 mesi fa nel giugno 2019 con la mia famiglia. 

Veramente, non ho trovato molte difficoltà con la lingua, perché avevo 

già studiato per due mesi la lingua italiana in Tunisia. C’erano 

pochissime difficoltà prima, però adesso ho imparato bene la lingua 

nel CPIA, quindi posso parlare, posso capire e posso rispondere. È 

vero che ci sono alcune difficoltà, ma è una cosa normale e, dopo un 

certo periodo, sarò più brava. E dopo aver comunicato molto, posso 

essere bravissima. Adesso studio abbigliamento all’ENAIP, dove ho 

imparato a cucire gli astucci, i beauty, le shopping bag e i vestiti. 

Studio anche al CPIA per prendere la terza media. 

  



65 

 

 

 

Sono M.T., vengo in Italia nel 2017. Abito a Cesena, sono giovane, 

vado a scuola nel CPIA. La mattina vado in bagno, faccio colazione, 

guardo la televisione. Poi alle 14 vado a scuola per studiare italiano, 

inglese, geografia e matematica. Sono un giocatore, mi piace il calcio 

e la sera vado sempre al parco per divertirmi. Sono venuto in Italia 

per lavorare, perché voglio aiutare mia mamma e mio babbo. E poi il 

razzismo non va bene, non è importante se hai la pelle nera o la pelle 

bianca. L’Italia è più bella del Senegal perché c’è veramente tanto 

lavoro. Io abito con mia mamma, mio zio, mio fratello e anche altre 

due persone. 
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H.O. 

Sono arrivato in Italia nel 2018. Ero molto contento perché non 

vedevo mio padre da due anni, ma quando è arrivato un giorno di 

festa, dopo un mese l’ho visto. Io faccio passeggiate con la mia 

famiglia e sono molto contento. Una volta ho sentito mia madre dire 

che l’Italia è molto bella e mio padre sorridere. Sono anche contento 

perché quando sono arrivato in Italia non c’erano amici, però adesso 

vado alla scuola serale e ce ne sono tanti. Quando vado a scuola sono 

sempre contento. Adesso io studio bene, vivo a Cesena. Cesena è 

bellissima, la adoro. Per me i primi momenti era bella, adesso è 

bellissima. 
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Ciao, mi chiamo B.N., ho diciotto anni e sono in Italia da un anno e 

sei mesi. Sono senegalese, abito a Cesena con mio padre, mio zio e 

mio fratello. Sono studente, vengo in Italia nel giugno 2018. Mi piace 

l’Italia, perché quando sono venuto ho visto persone gentili, 

insegnanti gentili, anche i miei compagni di classe sono carini con me. 

Il primo momento in Italia non è stato facile, il primo giorno non 

capivo le regole e anche non parlavo italiano. Ma adesso è tutto facile 

per me, perché parlo bene italiano e ho capito le regole bene. Oggi mi 

trovo bene in Italia, perché faccio formazione All’ENGIM Lugaresi e il 

pomeriggio la scuola al CPIA. Grazie a tutti, grazie a tutti gli insegnanti 

e che Dio vi benedica e vi protegga. 
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Ciao, mi chiamo E.A. Io sono bengalese e sono arrivato in Italia nel 

settembre 2017. Allora non è stato facile. Adesso va abbastanza bene 

perché ci sono amici e parlo abbastanza italiano. Oggi sto bene, è una 

bella giornata e c’è il sole, invece il freddo è poco. Io sono felice perché 

l’Italia è bella. Anche a casa in famiglia sono felice, però mia mamma 

adesso qui non c’è e neanche mia sorella, sono in Bangladesh. Sono 

in Italia con mio babbo e anche con mio fratello. 

  



69 

 

 

M.S. 

Sono arrivato in Italia due anni fa, non ho problemi e mi trovo bene. 

Abito con mio babbo e anche con mio cugino. Però la nostra casa è un 

bilocale, è un po’ piccola. Tutti i giorni faccio qualcosa da mangiare, 

tante volte riso con pollo. Dopo aver cucinato, vado a scuola di 

italiano. Ho amici senegalesi e italiani, cioè nove senegalesi e cinque 

italiani, che abitano vicino a me. Ho nostalgia di mia mamma e dei 

miei amici. Quello che mi manca di più è il cibo senegalese, come il 

riso con il pesce. Quando sono libero, vado ad accompagnare i miei 

amici, facciamo un giro al parco. 
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K.S. 

In novembre sono arrivato in Italia. Era da molto tempo che aspettavo 

di venire e quindi sono stato molto felice quando dalla mia città natale 

in Kurdistan ho preso l’aereo con mio padre e i miei fratelli e sono 

atterrato a Bologna. Ero già stato in Italia e avevo frequentato la 

scuola, quindi non ho avuto grandi difficoltà perché conoscevo già la 

lingua. Da subito ho cominciato a conoscere tanta gente simpatica, 

come per esempio gli amici di mio babbo. Dopo qualche settimana mi 

sono iscritto a scuola, dove ho imparato tante cose nuove e trovato 

degli amici. Abito in un piccolo paese di campagna, dove posso 

correre, giocare a calcio e andare in bici. Anche Cesena mi piace 

perché c’è molta vita. Posso dire che mi sono adattato e che mi sento 

felice. 
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M.S. 

Io sono senegalese, sono arrivato in Italia nell’ottobre 2018. Ero molto 

contento quando sono arrivato, ma è stato un viaggio molto duro. I 

primi momenti sono stati difficili perché non capivo la lingua che la 

gente parlava, mi aiutava sempre il mio papà. Stavo a casa, non 

uscivo perché non avevo amici che mi portavano in giro. I primi 

momenti era difficile restare da solo, mi sentivo un po’ annoiato. Un 

mese dopo ho cominciato ad andare al campo per fare sport, mi 

incontravo con dei ragazzi, lì ho cominciato a fare un po’ di amicizie. 

Loro mi trattavano bene, mi insegnavano un po’ di parole di italiano, 

mentre io ho cominciato ad andare a scuola per la lingua. Ma adesso 

mi trovo bene in Italia, ho gli amici, capisco meglio la lingua e faccio 

un corso di formazione. 
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SECONDA PARTE 

 

A.R. 

Ciao! Io sono venuta in Italia due anni e mezzo fa. Quando con mia 

figlia siamo venuti in Italia, mio marito era qui già da due anni e noi 

un po’ sapevamo com’era la vita qui. Per me era difficile la lingua, 

completamente diversa dalla mia. Mi ricordo quando siamo andati a 

Venezia e io volevo comprare delle fragole. Mio marito mi ha dato i 

soldi e mi ha detto che dovevo comprarle da sola. Alla fine io non ho 

comprato niente, perché avevo paura che la commessa mi chiedesse 

qualcosa. Siamo venuti con la figlia a luglio e a settembre lei era già 

andata all’asilo, era molto contenta di andare a scuola a giocare con 

gli altri bambini. Ma quando siamo andati a prenderla, lei era tra le 

braccia della maestra e piangeva molto, perché per lei era uno stress 

quando non capiva cosa dicevano i bambini. Così sono passati due 

mesi. Era molto dura anche per me, per la mamma, perché la figlia 

non voleva andare all’asilo, piangeva e chiamava sempre “Mamma, 

mamma, mamma”. Piangevo anch’io, perché anch’io non capivo 

niente. Ma adesso nostra figlia è brava, capisce l’italiano, parla meglio 

di me, è molto contenta di andare all’asilo. Anch’io già parlo un po’ 

italiano e posso spiegare cosa voglio dire, e anche se non parlo così 

bene gli italiani capiscono. 
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A.I. 

Sono un migrante nigeriano in Italia, sono venuto attraverso il mare 

e il mio primo posto è stata la Sicilia, prima di essere trasferito a 

Bologna e poi in un campo a Cesena. Il mio soggiorno in quel campo 

è stato come il peggior giorno della mia vita, ci trattavano come 

inferiori agli animali, eravamo in 52 con tre soli bagni e uno dei bagni 

è andato a male, ne avevamo solo due. Mangiavamo quasi sempre 

solo due volte al giorno, poche volte tre, la mattina ci davano sempre 

due fette di pane e un piccolo bicchiere di tè, che era acqua colorata, 

e poco latte o cioccolato. La sera ci davano riso con pomodori acerbi 

e uova, in quel campo non mai mangiato carne o pesce, solo uova, e 

questo non è buono per un normale adulto. Non avevamo vestiti e 

scarpe, non avevamo niente dal campo. Ti impediscono di fare 

amicizia. Ti minacciano di portarti fuori dal campo se ti lamenti della 

situazione e se ti vedono con gli amici, in particolare amici italiani. Il 

nostro stipendio mensile di 75 euro non è stato regolarmente pagato, 

e ogni volta che ti ammalavi lo usavano per quello. Quando tu sei il 

tipo che si lamenta sempre del trattamento che ti danno, cercano un 

modo di mentire con te per portarti fuori dal campo. Io non riuscivo a 

stare zitto e mi hanno portato fuori dal campo. Ho dormito in strada 

per quasi due anni, prima di incontrare un gruppo romagnolo che mi 

ha aiutato. Questa è la mia storia di migrante. 
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K.R. 

Sono venuta in Italia nel settembre 2018, per un tour turistico, 

visitando alcune città come Venezia e Firenze, è stato molto piacevole. 

Dopo aver finito, abbiamo deciso di rimanere in Italia. I primi mesi 

dopo quella decisione stavo bene, poi è stato difficile. In questo 

momento non sono felice ma non sono triste. Soprattutto, ho trovato 

buoni insegnanti che mi hanno aiutato a imparare la lingua e ho fatto 

nuove amicizie, per questo a volte sono molto felice. Adesso sto 

facendo due corsi, uno alla mattina e uno alla sera. È un po’ difficile 

essere immigrati, però si fa, perché non siamo più nel nostro Paese. 

La gente non sa la nostra cultura, come soffriamo quando lasciamo il 

nostro Paese e le nostre famiglie. 
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S.S. 

Ciao, sto raccontando la mia vita di immigrato. Sono nato in Costa 

d’Avorio, in un piccolo paesino. Sono un ragazzo giovane, sono uscito 

dal mio Paese presto. Ho lasciato la mia famiglia quando ero un 

ragazzino. La vita dei migranti è molto impegnativa, devi essere 

coraggioso nell’affrontare le nuove situazioni. Mi sono trovato in un 

nuovo Paese che è molto bello, dai, mi piace essere qui in Italia! Nel 

mio Paese non ho avuto la fortuna di andare a scuola, quando vedevo 

la gente leggere un libro per me era un’altra cosa. Ora riesco a 

scrivere il mio nome e leggere alcuni messaggi. Comunque questo 

paese, l’Italia, è molto bello, non è facile per gli immigrati stare qua, 

però io ho avuto fortuna e ringrazio sempre Dio. Noi immigrati non 

dovremmo mai ascoltare quello che ti dicono, di dietro e anche 

davanti. 
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ESPERIENZE DEI CORSISTI DI CESENATICO  

 

 

 

S.C. 

Io penso che quando una persona va a vivere in un altro Paese non è 

facile. Quando sono venuto in Italia non sapevo la lingua, non trovavo 

lavoro, era freddo, il tempo era molto diverso dal mio Paese. Ho 

trovato un lavoro nel catering, facevamo servizi per i matrimoni. Poi 

mi hanno licenziato, ma mi sono ripreso. Per due anni ho lavorato di 

continuo, ho imparato la lingua, sono andato a scuola e ho preso la 

patente. Ho iniziato una piccola attività. Oggi sto bene e ho tanti amici 

che mi aiutano molto, sono veramente simpatici. Oggi vivo con la mia 

famiglia e sto molto bene, però nel tempo passato non è stato facile. 
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L.F. 

Secondo me l’emigrazione può essere una cosa buona per chi ha la 

volontà di cercare una vita e un lavoro migliori. Ma può anche essere 

causata da una necessità. Io avevo voglia di cambiare vita in un altro 

Paese, però non sapevo come era difficile. Mi sono trovato bene in 

Italia, ma ho trovato tanti problemi con la burocrazia e anche con gli 

affitti, e questo mi ha deluso un po’. Comunque spero di superare 

questi problemi e di avere in futuro più fortuna. 

  



78 

 

 

 

 

M.F. 

Sono emigrato per cercare un lavoro sicuro e ben pagato. Mi sono 

trovato bene, fin dall’inizio mi trattavano con rispetto. Però andare via 

dai nostri paesi non è facile, lasciamo la nostra famiglia, gli amici e 

anche lo stile di vita. Qui devi cambiare tutto, a volte è difficile 

abituarsi a un nuovo ambiente. Ho lasciato una vita normale, un 

lavoro. Anche qui però ho tempo libero per fare quelle cose che mi 

piacciono. Mi mancano sempre la mia famiglia e il mio Paese. Qui sono 

felice. Ho un amico italiano che mi dice “Sei diventato italiano!”, 

questo mi fa molto piacere. 
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M.H. 

L’immigrazione non è facile, ma non impossibile. Io penso che la vita 

è una sola, perciò è meglio viverla in un paese normale, cioè con un 

elevato standard di vita. E poi io sono una mamma e mio figlio si trova 

bene in Italia, è felice di stare qui ed è migliorato con la sua salute. 

Per questo sono felice anch’io. A volte lo guardiamo con gli occhi pieni 

di felicità. Dico mille volte grazie all’Italia! Vivi, migliora e prospera… 
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O.K. 

Tanti anni fa sono venuta in Italia con la speranza di avere una vita 

migliore. Però per un certo tempo è stata molto dura. Ho vissuto a 

Torino e a Fermo, facendo dei lavori diversi, di tanto in tanto. Poi mi 

sono trasferita a Bologna, dove ho conosciuto mio marito. E ora vivo 

a Cesenatico, una città dove mi trovo molto bene. 
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B.S. 

Io penso dell’emigrazione che si fa per andare a cercare lavoro 

all’estero. E poi si viene qua per sostenere la propria famiglia, perché 

alcune famiglie sono povere. Quindi quando tu vai a lavorare in altri 

paesi, lo fai proprio per questo. Per me è molto difficile emigrare, 

perché si va a vivere in un altro posto, molto diverso dal tuo. 

  



82 

 

 

 

 

I.S. 

Penso che per tutte le persone è difficile vivere in un altro Paese. 

Anch’io sono una migrante e ho avuto tanti problemi quando sono 

venuta qui in Italia. Tutti i paesi non sono uguali e hanno anche un 

clima diverso. Io non parlavo la lingua italiana e per questo motivo 

non potevo andare a fare la spesa e neanche lavorare. Però avevo mio 

marito e per questo non avevo difficoltà. Adesso mi manca molto la 

mia famiglia. In Italia è freddo e poi il mangiare è molto diverso dal 

nostro. Ho avuto tutti questi problemi. Però oggi sto bene, ho tanti 

amici che mi aiutano molto nel parlare italiano. Grazie agli italiani per 

avermi aiutato, però nel tempo passato non è stato facile. 
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