
siamo tutti 
esseri umani 

con pari diritti 
e proveniamo 

tutti dallo stesso 
germoglio
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Lezioni e risate per un’esperienza indimenticabile
L’alternanza scuola lavoro con Casa Mandela vissuta attraverso il racconto di Elena e Gabriele 
due studenti di 18 anni del liceo linguistico Arturo Issel di Finale Ligure

Tante giornate particolari 
per comprendere
il mondo che cambia

Quest’anno la nostra scuola ci ha 
proposto differenti tipi di attività per 
l’alternanza scuola-lavoro, come la 
collaborazione con lo SPRAR di Fi-
nale Ligure, che noi abbiamo scelto 
perché ci è apparsa un’esperienza 
unica nel suo genere e capace di 
mostrare le differenti mansioni di chi 
lavora in questa struttura.
La nostra avventura comincia a mar-
zo, quando abbiamo deciso di par-
tecipare al progetto. Verso la metà 
del mese abbiamo incontrato per 
la prima volta Fabio, il coordinatore 
del progetto, e successivamente ab-
biamo organizzato un secondo in-
contro col fine di vedere la struttura 
e conoscere l’équipe. Così è iniziato 
il nostro viaggio…
Le attività che abbiamo maggior-
mente svolto presso “Casa Mande-
la” erano di tipo scolastico: al suono 
della campanella correvamo tutti in 
aula per la lezione con il maestro 
Gino. 
Grammatica, lessico e dialoghi era-
no all’ordine del giorno; i ragazzi, 
suddivisi in due gruppi in base al 
loro livello di italiano, ci hanno dato 
l’opportunità di poter mettere in 
campo tutte le nostre conoscenze e 
di metterci in gioco affinché risultas-
se tutto il più semplice possibile.
Un’altra sfaccettatura caratterizzan-
te il nostro periodo di stage allo 
SPRAR riguarda il lato burocratico 
del progetto: rendicontazione, foto-
copie dei documenti e compilazio-
ne di una banca dati… tutto ciò che 
permette alla struttura di funzionare 
correttamente. Questo lavoro è ri-
sultato di fondamentale importanza 
anche in preparazione alla visita di 

un funzionario del Servizio Centra-
le, proveniente da Roma, col fine 
di controllare che “Casa Mandela” 
rispettasse gli standard logistici sta-
biliti dal progetto SPRAR e di parla-
re coi ragazzi e con gli operatori per 
risolvere gli eventuali problemi.
Lavorare allo SPRAR, per noi ha an-
che significato saper dire “arrive-
derci” o “benvenuto” a ragazzi che 
uscivano o entravano nel progetto. 
Tutto questo, da un lato, significa-
va vedere i ragazzi che riuscivano a 
realizzarsi ottenendo posti di lavo-
ro -quindi una vita normale dopo 
tutto ciò che avevano passato- e, 
dall’altro, incontrare nuove persone 
che avevano bisogno di aiuto e una 
grande voglia di rilanciarsi. 
In sette mesi abbiamo visto così una 
decina di ragazzi partire e un’altra 
decina di ragazzi entrare in struttura, 
tutti con voglia di imparare e di lan-
ciarsi in questa nuova esperienza. 
Non tutti sapevano l’italiano quan-
do sono arrivati, anzi alcuni non sa-
pevano nemmeno l’alfabeto, ma ci 
siamo impegnati e, insieme, siamo 
riusciti ad ottenere sempre buoni ri-
sultati.
Lavorare allo SPRAR è stato grati-
ficante e interessante. Collaborare 
con l’équipe è stato sempre mol-
to piacevole, vista la coesione del 
gruppo e il modo in cui ci hanno 
accolti. 
Ringraziamo di cuore tutti i membri 
di questa incredibile squadra e tutti 
i ragazzi. Speriamo di poter venire 
presto a trovarvi; per il momento 
questo è solo un arrivederci, ma ci 
auguriamo che si possa trasformare 
in un “ciao”.

Grazie alla frequentazione giornalie-
ra dei ragazzi e alla nostra parteci-
pazione quotidiana, abbiamo avuto 
la possibilità di conoscere a fondo la 
maggior parte dei ragazzi. 
Spesso ci siamo trovati in difficoltà 
perché avevamo paura di toccare, 
senza volere, un ta-
sto dolente sul loro 
passato, vista la sto-
ria spesso turbolenta 
vissuta nel loro paese 
e il loro viaggio per 
raggiungere l’Italia. 
Nonostante ciò, tutti 
i ragazzi si sono di-
mostrati simpatici e 
spesso di buon umo-
re: parecchie volte 
scherzavamo insie-
me e abbiamo avuto 
l’occasione di farci una buona ri-
sata e imparare allo stesso tempo. 
Ad esempio, ricordiamo una volta 
quando un ragazzo, parlando con 
noi dei suoi progetti futuri, ci disse 
che “cercava un marito”, intenden-
do dire che voleva una moglie con 
cui costruire la sua famiglia.
Nella struttura non è mai mancata 
l’organizzazione di eventi sociali, in 
cui si poteva venire a conoscenza 
della realtà vissuta dai ragazzi quo-
tidianamente. Un pomeriggio siamo 
stati raggiunti dai bambini che fre-

quentavano la ludoteca e abbiamo 
organizzato dei giochi da fare tutti 
insieme: forza 4, carte e giochi tra-
dizionali africani hanno acceso il po-
meriggio. Abbiamo continuato con 
una bella merenda e con la creazio-
ne finale di un cartellone dipinto a 

tempera, grazie a cui 
ognuno ha potuto 
esprimere i propri 
pensieri sulla giorna-
ta.
Un’altra occasione 
che ha potuto mo-
strare il piccolo mon-
do dei ragazzi e il per-
corso comune vissuto 
da migliaia di migran-
ti, è stata la Giornata 
Mondiale del Rifugia-
to, svoltasi il 20 giu-

gno. La struttura è stata aperta al 
pubblico e nel cortile ha avuto luo-
go una conferenza molto interessan-
te sull’argomento delle migrazioni 
in Europa. Inoltre un ragazzo fina-
lese ha realizzato con l’aiuto di un 
beneficiario un graffito raffigurante 
un fiore, la cui corolla era formata 
da persone; il significato dell’opera 
risulta chiaro: siamo tutti esseri uma-
ni con pari diritti e proveniamo tutti 
dallo stesso germoglio.

Elena e Gabriele



Il canto come liberazione

Orientamento occupazionale: tre giorni di formazione per i migranti

Lavoro: istruzioni per l’uso
di Sprar aLbISoLa

Tre gol di felicità
La partita amichevole della Migrants United: 
una testimonianza di integrazione...
anche in trasferta
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Una delle cose più importanti, per i 
migranti che vogliono restare in Italia, 
è trovare lavoro.
Purtroppo in questo periodo non è 
facile, e come équipe del progetto 
Sprar di Albisola abbiamo pensato di 
organizzare un corso di ricerca attiva 
con l’agenzia del lavoro Randstad, che 
da anni si occupa di servizi rivolti ai cit-
tadini non italiani.
Il corso, della durata di 24 ore in 4 
giorni, è stato tenuto da Marcela Oli-
viera, docente che vanta esperienze 
di formazione presso università, enti e 
organizzazioni di tutta Italia.
Il primo giorno i ragazzi e la docente si 
sono presentati, usando delle foto per 
entrare in contatto e rompere il ghiac-
cio in modo originale.
Qualcuno ha scelto immagini che ri-
cordavano il paese d’origine, altri foto 
rappresentative di desideri attuali; tut-
ti hanno dovuto mettersi in gioco e 
parlare davanti a un piccolo pubblico.

In seguito hanno analizzato le parole 
chiave per la ricerca di lavoro (contrat-
to, somministrazione, requisiti); molti 
ragazzi hanno imparato termini del 
tutto nuovi.
Il secondo giorno è stato un po’ par-
ticolare: la docente ha dato ai ragazzi 
il compito di disegnare il proprio per-
corso di vita, con riferimenti al passato 
e al presente. 
Cherno, un ragazzo del Gambia in Ita-
lia da un paio d’anni, racconta: “Ho 
disegnato tante casette colorate e un 
albero di mango, così è il mio paese. 
Come ricordo del mio lavoro di fale-
gname ho disegnato un tavolo fatto 
da me; quando ero lì mi piaceva di-
segnare ed ero anche bravo, pensa 
che ho disegnato un letto per me e 
poi l’ho realizzato da solo in legno. Era 
tanto che non disegnavo”.
Raccontare i loro progetti e le loro 
esperienze per i ragazzi è stato abba-
stanza facile, complice il fatto di aver 

La musica è la sola maniera che ho per 
far uscire il dolore che si trova nella 
parte più profonda del mio cuore.
Mi distende in ogni momento e per-
mette al mio spirito di evadere in un 
senso perfetto e tranquillo.
Mi piacerebbe fare musica perché 
rappresenta il modo migliore di espri-
mermi sentendomi completamente 
a mio agio e senza essere ferito ogni 
volta. Ho appena incominciato a vive-
re questa esperienza qui in Italia. 
Attraverso la musica sto per farmi co-
noscere anche da voi, esprimendo un 
senso di libertà e vita. 

É stata una bella serata per il gruppo di 
12 migranti, ospitati presso le strutture 
di accoglienza di Arcimedia, Il Faggio 
e Caritas Savona, che hanno parteci-
pato all’amichevole fuori porta contro 
il Sommariva Bosco, squadra che par-
tecipa al campionato di calcio di terza 
categoria della provincia di Cuneo.
É stata una bella serata per tanti moti-
vi: perchè si è stati insieme, fuori dalle 
solite mura di casa, perché si è usci-
ti dai luoghi abituali della vita quoti-
diana, per conoscere, almeno con lo 
sguardo, un altro pezzetto d’Italia, e 
poi perché c’era da giocare a calcio, 
su un campo vero, grande, contro una 
squadra italiana, ed era così anche 
un’occasione per misurarsi, mettersi 
alla prova. 
É andata bene, sul campo e fuori.
La rappresentativa Migrants United 
ha vinto 3-0, e diversi ragazzi si sono 
messi in luce con un’ottima presta-
zione. Alla fine tutto si è concluso tra 
complimenti e strette di mano.
Anche il responsabile sport e inte-
grazione della cooperativa il Faggio, 
Gianfranco Pusceddu, organizzatore 
dell’incontro, ha sottolineato la pro-
pria soddisfazione: “Sono contento di 

questa attività -ha detto l’ex tecnico, 
tra le altre squadre, del Savona Calcio-
alla soddisfazione di una sempre più 
profonda integrazione dei migranti si 
aggiunge la bella sinergia che stiamo 
costruendo tra Arcimedia e il Faggio”. 

instaurato un clima di serenità.
Il terzo giorno è venuto un rapresen-
tante sindacale a fare lezione sui dif-
ferenti tipi di contratto e i ragazzi han-
no fatto delle domande su tante cose 
che non capivano. In seguito Marcela 
ha spiegato come funziona la ricerca 
online, fornendo alcuni indirizzi utili 
e aiutando i ragazzi a iscriversi al sito 
dell’agenzia.

L’ultimo giorno è stato dedicato alle 
simulazioni di colloquio: l’insegnante 
ha spiegato come presentarsi ai sele-
zionatori, da come ci si veste a come 
ci si deve comportare. I ragazzi si sono 
trovati bene, sono stati aiutati a capire 
qualcosa di più sul mondo di lavoro.
Speriamo che quest’esperienza sia 
stata utile e che possa avere un riscon-
tro concreto.

di FraNCESCo LaTErZa

Dal Camerun all’esperienza nei cori savonesi
di JuNIor NGuEbou


