
 
8 Aprile 2021 

 
Ciao a tutti! 

 
Inizia l’avventura della nostra Redazione Interculturale “COMUNITA’ IN CANTIERE”!!! 
 
E noi cominciamo prima di tutto presentandoci... Siamo un gruppo di persone provenienti da Paesi 
diversi, alcuni più vicini altri più lontani, che si ritrova ogni sabato mattina (on line in questo periodo) 
per narrarsi e narrare attraverso le nostre parole chi siamo, le nostre esperienze, i luoghi da cui 
veniamo, e per raccontare le comunità in cui viviamo e le persone che le animano, in un continuo 
dialogo interculturale. Per i  nostri racconti abbiamo scelto una lingua comune, la lingua del luogo in 
cui viviamo, l’italiano. 
 
Ma veniamo a noi... Ecco i nostri redattori!! 
 
Ciao, sono Daria, sono nata a Mantova e ho 31 anni. 
Vivo a Canedole di Roverbella, un piccolo paesino in provincia di Mantova. 
Lavoro in una libreria in centro città. 
 
Ciao sono Mandy, ho 30 anni e abito a Quingentole in provincia di Mantova. 
Ho origini indiane e sono un’impiegata contabile. 
 
Ciao! Mi chiamo Bah Fatoumata Diaraye, ho 25 anni. Sono nata a Freetown (Sierra Leone) ma sono 
cresciuta in Guinea e sono guineana. Sto facendo la terza media, abito a Guidizzolo. 
 
Ciao a tutti, mi chiamo Brehima Ouattara. Ho 31 anni, sono nato in Mali, abito a Mantova e sto 
studiando il livello A2 di italiano. 
 
Ciao a tutti, mi chiamo Kone Hawa, ho 23 anni, sono ivoriana. Abito a Guidizzolo e sto prendendo il 
livello A1 di italiano. 
 
Ciao! Sono Dim Ifeanyi, vengo dalla Nigeria, abito a Medole (MN). 
 
Mi chiamo Raheel-ur-Rehman, sono nato in Pakistan, ho 28 anni, vivo in Italia da un anno. Sto 
imparando la lingua italiana, sto facendo un corso di saldatura. 
 
Mi chiamo Wisdom, vengo dalla Nigeria, ho 29 anni, vivo a Medole, sono studente. 
 
Ciao, mi chiamo Esther Onyebueze, sono nata a Lagos, Nigeria, ho venticinque anni, abito in Strada 
Chiesanuova a Mantova. 
 
Ciao, mi chiamo Juliet, sono nata in Nigeria, ho 23 anni. Vivo a Mantova da 4 anni con mia figlia 
Lilian di 7 anni. Seguo il corso di alfabetizzazione. 
 
Ciao sono Baboucarr, sono nato a Banjul in Gambia. Ho 24 anni e vivo a Mantova. 
 

Piacere di conoscervi! 


