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Essere straniero in Emilia - Romagna: i numeri e le testimonianze di genitori e studenti
GENITORI
NORA NCHADI nata il 04/05/1978 in MAROCCO
PRESENTAZIONE
Salve a tutti mi chiamo Nora Nchadi, sono mamma di 5 bambini e sono studentessa della scuola di lingua
italiana di Modena (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) . Sono nata e cresciuta in Marocco, in
una città vicino a Casablanca. Sono membro di un’associazione islamica che organizza molte attività in
collaborazione con gli Italiani.
PERCORSO DI VITA
Sono arrivata in Italia all’età di 19 anni, seguendo mio marito ed è per questo motivo che tutti i miei figli
sono nati qui. Non ho avuto problemi di nessun tipo perché eravamo già stabili. Anche la casa, l’abbiamo
avuta subito perché era del datore di lavoro di mio marito. L’unico aspetto non positivo è stato il fatto che
avevo molta nostalgia di casa mia e sentivo la mancanza della mia famiglia, in particolare di mio fratello e
di mia sorella, che ora fortunatamente vivono a Modena. E anche dei miei genitori che ora fortunatamente
qualche volta riescono a venire a trovarmi in Italia.
PERCORSO SCOLASTICO
Il percorso scolastico dei miei figli è stato molto tranquillo e lungo, infatti ho una figlia all’università, una
figlia alle superiori e i piccoli frequentano ancora le medie. Nei rapporti con la scuola dei miei figli non ho
mai avuto problemi con gli insegnanti poiché mi sono sempre assicurata che i miei figli avessero fatto i
compiti e avessero studiato. Li ho molto seguiti. Forse è anche per questo che si sono sempre sentiti ben
integrati e mai deboli di fronte agli insegnanti e ai compagni. Per quanto riguarda la religione, essa non ha
mai rappresentato un motivo per i miei figli di sentirsi inferiori perché sono sempre stati sicuri di ciò in
cui credono e sono stati sempre felici di rispondere alle curiosità dei compagni.
CONSIGLIO AGLI INSEGNANTI
Agli insegnanti consiglio di creare una classe unita e un clima accogliente in cui vengano valorizzate le
diversità.
CONSIGLIO AGLI STUDENTI
Agli studenti consiglio di avere rispetto di se stessi per ottenere il rispetto dagli altri, facendo il proprio
dovere e dando il meglio di sé in ogni occasione e situazione.
RIFLESSIONI
C’è un detto del nostro Profeta che dice: "Che Dio abbia pietà di una persona che fa qualsiasi buona azione
nel migliore dei modi" , cioè

فاتقنه عمال عمل امرءا هللا رحم

