
PER FARE TUTTO 
CI VUOLE UN 

SEME!
Come si scrive una comunicazione sul diario di mio figlio? 

Chi chiamo se si rompe la doccia? Come si compila 

l'autocertificazione per muoversi in zona rossa? Cosa 

significa 15% di sconto? E poi... cosa vuol dire "non valido 

per l'espatrio" sulla mia carta di identità?

Queste sono le domande che si trovano a dover affrontare 

tante persone straniere che vivono in un Paese in cui la 

lingua, le tradizioni e le abitudini sono così diverse da quelle 

della loro terra di origine. Abbiamo scoperto in tantissimi il 

desiderio di conoscere e “possedere” la nuova realtà in cui 

vivono, dal particolare più piccolo a quello più importante.

Il laboratorio interculturale a cui partecipano mamme 

di Borgo Vittoria è come la terra dentro cui il seme, che 

ha già in sé lo sviluppo della pianta, nel tempo cresce e 

sviluppa le sue caratteristiche uniche. 

E con il laboratorio sono emerse nuove bellissime storie!



MYRIAM E LA DECISIONE 
DI RESTARE 

Myriam è una giovane donna egiziana che non parla né 

capisce l’italiano sebbene sia in Italia da alcuni anni. Ha due 

figli che frequentano la scuola e le attività estive 

dell’associazione. Elisabetta, una volontaria, la invita al 

laboratorio per approfondire l’amicizia con lei e farle 

conoscere altre mamme che vivono in quartiere.  Lei accetta 

con entusiasmo e dal primo giorno pone tutte le domande 

sulle cose che vuole comprendere meglio. Dopo qualche 

incontro dice ad Elisabetta: “Per anni mi sono rifiutata di 

imparare l’italiano perché non volevo rimanere a vivere in 

Italia. Ora vedo che i miei figli si sono ambientati e stano 

bene qui, allora ho deciso di imparare l’italiano anche io.”



JOSEPHINE E LA MENTE 
CHE SI APRE

Josephine è una donna nigeriana con una figlia disabile, che 

la impegna moltissimo in tempo ed energie, e un altro figlio, 

più piccolo. Alessandra le propone di frequentare il 

laboratorio, offrendosi di tenerle i figli durante gli incontri, 

per poterle dare uno spazio “per sé”, in cui possa 

condividere la sua vita con altre mamme e imparare ad 

esprimersi meglio. Lei accetta, decidendo di fidarsi e 

dicendo: “Sono contenta di fare questo corso perché mi 

riapre la mente. Io per tanti anni sono stata da sola con mia 

figlia, questa è una possibilità di aprire la mente e imparare”. 

Nell’amicizia che nasce con Giovanna e Alessandra, 

Josephine è sempre più libera di condividere la sua vita e fa 

esperienza che non è da sola ad affrontare le difficoltà!



ALLA SCOPERTA DI 
TORINO!

Siamo ormai a ridosso dell'estate e lunedì 7 giugno abbiamo 

fatto un'uscita al Museo del Risparmio invitando anche altre 

mamme: da subito una grande familiarità tra di noi e davanti 

alla nostra guida un forte desiderio di mettersi in gioco nella 

discussione sulle spese, le necessità della famiglia, il 

desiderio di avere dei soldi per lo studio dei nostri figli, una 

casa più grande, un viaggio nel nostro paese di origine, etc.

Tra spiegazioni, visite e discussioni la mattinata è volata e la 

nostra mente si è spalancata al desiderio di conoscere e di 

avere altre occasioni per visitare luoghi interessanti della 

nostra città, luoghi magari frequentati spesso come Porta 

Palazzo o i parchi cittadini ma tutti da scoprire nella loro 

bellezza, storia e importanza!




