Conosciamo Souleymane!
6 novembre 2021
La redazione ha incontrato Souleymane, ragazzo giovanissimo proveniente dalla Costa d’Avorio.
Conosciamolo insieme!
Mamadou: Buongiorno!
Souleymane: Buongiorno Mamadou!
Mamadou: Quanti anni hai?
Souleymane: Ho 22 anni.
Mamadou: Da dove vieni?
Souleymane: Vengo dalla Costa d’Avorio, sono ivoriano.
Mamadou: Da quanto tempo sei in Italia?
Souleymane: Vivo in Italia da 7 anni.
Mamadou: Sei sempre stato a Mantova?
Souleymane: Ho fatto un pò di giri ma sono sempre stato vicino a Mantova. Appena arrivato sono stato
qualche mese a Suzzara, poi mi hanno portato al Villaggio SOS perchè ero minorenne, e poi sono entrato
nel programma della cooperativa Alce Nero dedicato ai minori.
Mamadou: Dove abiti ora?
Souleymane: Abito a Formigosa, a 10 minuti da Mantova.
Daria: Vivi da solo?
Souleymane: No, vivo con un amico.
Mamadou: Hai studiato l’italiano? Hai fatto fatica a imparare?
Souleymane: Appena arrivato sì, ma al Villaggio SOS tutti parlavano in italiano, e sentendolo sempre ho
fatto meno fatica.
Mamadou: Che lavoro fai?
Souleymane: Faccio l’idraulico da 2 anni.

Daria: Hai studiato per fare questo mestiere?
Souleymane: Si, ho studiato all’Enaip per 3 anni. Inizialmente volevo fare il meccanico, ma non c’era più
posto per iscriversi alla scuola, e un mio insegnante delle medie mi ha detto che anche fare l’idraulico non
era male, perciò ho deciso di fare quello. Mi è piaciuto e a scuola andavo bene!
Mamadou: In Costa d’Avorio avevi studiato?
Souleymane: Sì avevo fatto un pò di scuola, 7/8 anni circa.
Mamadou: Che cosa fai nel tempo libero?
Souleymane: Esco con gli amici, vado a giocare a calcio, vado in giro nel weekend.
Mamadou: Hai famiglia?
Souleymane: Sì, fratelli e sorelle sono tutti in Costa d’Avorio, i miei genitori non ci sono più.
Mamadou: Sei sposato?
Souleymane: Non ancora ma ci sto pensando!
Daria: Ma sei giovane...
Souleymane: Sì ma la vita è breve!

