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Dal primo settembre scorso è parti-
to il progetto Sprar di Finale Ligure 
che persegue lo scopo di portare 
a termine la preparazione alla vita 
civile ed autonoma degli immigrati 
stranieri richiedenti, a vario titolo,  
protezione e assistenza umanitaria 
internazionale.    
Per raggiungere tale obiettivo, 
come richiede il protocollo, si è av-
viata una intensa attività quotidiana 
di alfabetizzazione e di approfondi-
mento della lingua e della cultura 
italiana, associata ad una parallela 
attività di sostegno per la ricerca di 
opportunità lavorative a favore degli 
ospiti.

Il progetto Sprar di Finale Ligure è 
nato nelle strutture di una ex scuo-
la religiosa appartenente alle suore 
Mater Misericordia che ha preso il 
nome di Casa Mandela, ed è situata 
a pochi passi dal centro del paese.  

Una posizione assai favorevole che 
consente ai beneficiari un rapporto 
ravvicinato con la città, con i mezzi 
di trasporto e con le bellezze stori-
che architettoniche e paesaggisti-
che del territorio. 

Le attività della scuola sono partite 
dall’affissione ai muri di una bella 
lavagna di ardesia, indispensabile 
strumento didattico che conferisce 
alla sala destinata alle lezioni l’aspet-
to di una vera classe. 
La comunità degli studenti è cre-
sciuta sia per numero che per va-
rietà delle nazionalità da quando 
ha preso avvio il progetto. Il primo 
mese i beneficiari erano sette, arri-
vando gradualmente a venticinque 
a dicembre, numero massimo per 
l’ospitalità all’interno del progetto.
Tutti i beneficiari arrivati a casa Man-
dela sono presenti in Italia da circa 
due anni, anche se, per le diversi-
ficate esperienze nei vari centri di 
accoglienza, la conoscenza della 
lingua è assai disomogenea. Tra gli 
ospiti possiamo distinguere tre livel-
li di conoscenze della lingua.  

Il gruppo dei privi di alfabetizzazio-
ne, che non hanno mai potuto fre-
quentare una scuola, e che hanno 
difficoltà a costruire parole per l’ap-
prossimata o assai precaria cono-
scenza dell’alfabeto. 
Si distinguono poi quelli che han-
no una buona conoscenza di base 
dell’alfabeto ma parlano o leggono 
con incertezza.  Infine quelli avan-
zati, con una buona capacità di ge-
stione della lingua, che leggono e 
parlano in modo autonomo seppure 

con errori. 
Questi stessi livelli vengono adottati 
dai centri di alfabetizzazione statale, 
i CPIA, che svolgono un’attività di-
dattica ufficiale per l’insegnamento 
della lingua, partendo dal livello 0, 
graduando al livello A1 e A2, supe-
rati i quali si può accedere all’iscri-
zione per frequentare il corso per 
conseguire il diploma di terza me-
dia. 

Molti dei beneficiari frequentano 
con passione anche questi corsi in 
aggiunta alle lezioni in sede, sapen-
do che i loro sforzi verranno pre-
miati e certificati da un documen-
to che potrebbe essere utile per la 
ricerca di un lavoro, aspirazione di 
ogni profugo o immigrato che arriva 
in Europa.  A questo proposito nel 
progetto educativo degli Sprar la 
lingua non è l’unico insegnamento 
impartito, ma si aggiungono lezio-
ni di cultura del lavoro, corsi sulla 
sicurezza, sulla corretta gestione 
dell’alimentazione, sul giardinag-
gio, sull’educazione stradale (utile 
ad un eventuale percorso di studio 
per il conseguimento della patente). 
Sono in programma anche lezioni 
elementari al computer e uscite di-
dattiche sul territorio.

La dinamica all’interno delle clas-
si non differisce di molto da quelle 
delle normali scuole superiori sep-
pure l’età media dei beneficiari si 
aggira tra i 20 e i 25 anni. Pochissimi 
sono quelli di 30 anni e rari quelli di 
età superiore. Come in ogni classe 
ci sono distinte esperienze, prove-
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nienze, conoscenze, così come sono 
talvolta assai differenti le curiosità, 
gli interessi, la volontà partecipativa 
alle attività e le sensibilità culturali 
religiose. Questa distanza di origine 
tuttavia non intacca in alcun modo la 
collaborazione e l’aiuto per chi resta 
indietro da parte di chi è più avanti, 
non viene mai meno. 

Se svolgere la professione di inse-
gnante è anche un’attività di ap-
prendimento, si può ancora dire che 
l’insegnamento agli stranieri con-
sente di imparare molte cose del 
mondo contemporaneo. Tra queste 
il sentimento estraniante che avver-
to quando nel pieno di una lezione 
si attiva il telefonino di uno studente 
che gli annuncia, attraverso il canto 
di un imam, che l’ora della preghiera 
è arrivata e che si deve interrompere 
ogni attività per adempiere l’obbli-
go religioso.



Philip Anokwane
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É iniziata una nuova avventura per tre 
di noi, la partecipazione al corso per il 
restauro di mobili. Due sono arrivati da 
pochi mesi in Italia, a settembre, men-
tre uno di noi è qui da più tempo.
Il corso si svolge in un piccolo labora-
torio, nelle vie del centro storico di Sa-
vona, vicino alla Torre del Brandale, su 
cui siamo saliti qualche settimana fa.
Al corso, oltre a noi, ci sono altre tre 

persone, una signora e due uomini.
John conosce più di noi l’italiano e ci 
ha aiutato a capire meglio i contenuti 
della prima lezione che è stata più te-
orica.
Ogni martedì andremo alla bottega, 
dalle 20 alle 23, perchè è importante 
per noi imparare un mestiere e fare 
pratica, cosa che per noi è essenzia-
le, se vogliamo costruirci un futuro in 

Italia.
Impareremo a conoscere alcuni attrez-
zi e a toccare e manipolare il legno, 
mobili antichi, che spesso possono es-
sere resi più moderni e più belli.
Quando i nostri responsabili ci hanno 
proposto questo corso, ci siamo subito 
offerti di partecipare, perchè abbiamo 
apprezzato che ci abbiano coinvolto in 
questa attività.

Via Giacchero 22/2 Savona
tel: 019 807494

e-mail: movconssv@gmail.com
savona@movimentoconsumatori.it

Arif Hammad
Due anni fa sono arrivato in Italia 
dopo un viaggio molto difficile e 
pericoloso. Sono partito dalla Libia 
e sono arrivato in Sicilia il 12 agosto 
2014. Dal 4 novembre sono a Savona 
ospite della cooperativa l’Ancora. 
Mi sono trovato bene all’Ancora, 
ho trovato tanti ragazzi che parlano 
inglese per comunicare. Nei due anni 
precedenti non sono mai andato a 
scuola ma a Savona ho conosciuto 
tante persone nuove e non soltanto 
stranieri ma anche tanti italiani. Un 
mese fa sono venuto a Finale Ligure 
allo Sprar dove mi trovo benissimo 
perchè posso andare a scuola cinque 
giorni alla settimana, qui adesso sto 
imparando a leggere e a scrivere. 
Nella casa dove sono ospite ho a 
disposizione una stanza per pregare 
e questa è una cosa molto buona per 
me. Ho sentito il popolo di Finale 
Ligure molto amichevole e ho parlato 
con degli italiani che ho conosciuto.
Allo Sprar di Finale c’è un progetto 
molto buono per i richiedenti asilo 
e ringrazio Dio che si sono offerti di 
tradurre per i richiedenti protezione 
internazionale con più difficoltà.
Mi piacerebbe fare tante cose in Italia 
e mi piacerebbe fare qualunque tipo 
di lavoro.

balde Aliou
Sono nato a Sare Bakari in Senegal 
lontano da Dakar il 1 gennaio 1987, 
in questa città sono cresciuto e ho 
studiato. 
Ho fatto la scuola media per cinque 
anni. Ho lavorato come saldatore per 
sette anni.
Un giorno ho deciso di andare in Libia 
per salvare la mia vita ma non potevo 
restare in Libia perchè era pericoloso 
e le condizioni di vita insostenibili.
Ho preferito partire per l’Italia una 
notte con un barcone e dopo tre gior-
ni sono arrivato a Sultano in Sicilia, 
dove mi hanno salvato la vita.
Voglio fare qualcosa per scrivere e 
ringraziare questo paese, mi son tro-
vato bene in Italia.
A Cairo Montenotte da due anni ho 
iniziato lo studio della lingua italiana. 
In questi giorni sono stato trasferito 
a Finale dove mi trovo benissimo, ci 
sono brave persone e mi piace per-
chè è vicino al mare ed è una bellis-
sima città. Ora frequento la scuola 
Media.
Devo anche ringraziare il Comune, il 
mio collega Roberto e anche il mio 
maestro Gino. Adesso io abito qui in 
via Milano numero 2 con i miei amici; 
noi tutti siamo contenti di cercare il 
nostro futuro ad esempio con un la-
voro. Ringraziamo tutti questo paese.

M i chiamo Anokwan Philip, sono nato 
a Nsawkan in Ghana ho 23 anni e in 
questa città sono cresciuto e ho studia-
to. Ho fatto la scuola primaria da 6 a 
12 anni poi la scuola media per altri 3 
anni. A 15 anni ho smesso di studiare 
perchè in Africa non c’erano aiuti per 
continuare gli studi.

Ho fatto l’autista in Ghana poi ho de-
ciso di andare in Libia, ho abitato lì 
per un anno lavorando alcuni mesi e 
facendo il muratore; sono arrivato in 
Italia il 4 ottobre 2014 e il 5 sono arri-
vato a Savona dove ho abitato per due 
anni. Ho fatto il volontario a Savona 
per un anno e cinque mesi in un’azien-

da alimentare, la Buona Compagnia 
Gourmet, dopo sono venuto a Finale 
e sono qui da due mesi. Adesso faccio 
una borsa lavoro, tre giorni a Finale e 
tre giorni ad Albenga. Studio anche la 
lingua italiana e mi piace perchè Finale 
è una bella città specialmente la spiag-
gia quando arriva l’estate.


