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 …. Cinque mesi dopo 

La famiglia siriana Al Abdullah, giunta in Italia con i corridoi umanitari, è a Rivalta, ospite della comunità 

“Il Filo d’erba” da quasi cinque mesi. Si sta inserendo positivamente nella nostra realtà e si stanno 

anche consolidando le relazioni con molte famiglie di volontari che sostengono in vari modi il progetto.  

Documenti e Permessi 

Il 18 e 19 settembre i componenti maggiorenni della famiglia hanno fatto i colloqui presso la 

commissione della Prefettura di Torino per ottenere il permesso di soggiorno. Sono stati 

colloqui impegnativi ma crediamo positivi e nell’arco di due mesi dovrebbero ottenere il 

permesso di soggiorno per la durata di cinque anni.   

Scuola 

 L’11 settembre per un bel numero di bimbi e ragazzi è iniziata regolarmente la scuola: 

Bayan ha iniziato la prima elementare, Ahmed la terza, Goufran la quinta e Abudi la 

seconda media. Tutti sono stati vaccinati e nei prossimi mesi dovranno fare i richiami. 

Abdullah e Kassem hanno iniziato la scuola serale all’Istituto Boselli di Torino dove 

potranno conseguire il diploma in tre anni. Abdullah ha scelto l’indirizzo turistico e 

Kassem quello socio sanitario. Contemporaneamente frequenteranno al Cpia alcuni corsi per il 

conseguimento della licenza media. 

Ali, Kaldieh, Mohamed ed Hussein inizieranno nel mese di settembre al Cpia di Beinasco il corso di 

italiano ed appena pronti quello per il conseguimento della licenza media. 

Anche Amal il 14 settembre ha iniziato con molto interesse la scuola materna. 

 

Studio dell’Italiano 

I genitori ed i fratelli più grandi hanno proseguito con molto impegno il corso di 

italiano, prima al Cpia di Beinasco e nei mesi di luglio ed agosto al SERMIG a Torino. 

Nel mese di luglio frequentando tre ore ogni mattina e nel mese di agosto tre ore 

giornaliere per tre mattine alla settimana. 

Coloro che non hanno ancora iniziato la scuola continuano tuttora a frequentarlo. Dobbiamo ringraziare 

il Sermig per questo importantissimo ed ottimo servizio per gli immigrati che arrivano nella nostra città. 

 

Tempo Libero 

Abbiamo organizzato con la famiglia alcuni simpatici momenti di tempo libero. 

A maggio al lago di Viverone, a giugno con “Il Filo d’erba” in una casa vicino alla Sacra 

di San Michele con passeggiata all’Abbazia, a luglio in montagna così come anche a 

ferragosto ed a settembre una bella gita nel centro di Torino. Sono state belle 

occasioni di condivisione e di conoscenza reciproca. 

 

Feste Religiose  

Abbiamo festeggiato con la famiglia e la comunità “Il Filo d’erba” due momenti 

importanti di festa religiosa: 

 La conclusione del Ramadan il 25 giugno  

 Il 3 settembre la festa del sacrificio, detta anche del montone perché si celebra il  

                         Sacrificio del montone al posto del figlio Isacco da parte di Abramo. 

 



Estate Ragazzi 

Le tante associazioni presenti a Rivalta hanno offerto, questa estate, a tutti i ragazzi 

ampie possibilità di essere coinvolti in attività ricreative. Ahmad, Bayan e Ghofran hanno 

vissuto divertenti proposte: giochi, piscine, piccole gite, pasti insieme. 

E' stata interessante e utile l'iniziativa del Comune Restate Attivi che ha permesso a 

Kassem e Houssein di eseguire in gruppo attività di pubblica utilità e di essere remunerati con buoni 

spesa spendibili negli esercizi di Rivalta. Il Comune, poi, si è dimostrato sensibile alle condizioni della 

nostra famiglia, contribuendo significativamente alle spese di iscrizione alle varie iniziative. 

 

Traduttori 

Fin da subito, per poter comunicare con la famiglia, siamo stati aiutati da alcune 

mediatrici culturali e altre ragazze arabe che stanno collaborando al progetto. 

Generosamente hanno messo a disposizione il loro tempo per le traduzioni in vari 

momenti (incontri, interviste, scuola, estate ragazzi). 

Questo prezioso supporto è ancora un'esigenza ma fortunatamente la famiglia sta 

imparando l'italiano e riusciamo a parlare con loro sempre meglio! 

 

Tesoreria 

Le spese finora sostenute finora per la famiglia sono state le seguenti: 

Abbigliamento 670 €,  

  Dentista 2.000 €,  

     Permessi di soggiorno 415 €,  

     Scuola 420 €,  

     Trasporti 1.347 € (comprensivi dell’abbonamento annuale pe Abdallah e Kassem), 

     Viaggio da Roma a Torino 660 €,  

     Vitto 6.900 €. 

 

Ringraziamo tutti coloro che contribuiscono economicamente al progetto. Esso si regge grazie 

all’autofinanziamento per cui è importante coinvolgere anche a livello economico il maggior numero di 

persone possibile. 

 

Volontariato 

Il nostro impegno sarà ora per sostenerli nello studio, nell’apprendimento dell’italiano 

e delle altre varie materie. 

A tale proposito si sono attivati alcuni volontari iniziando a seguire i ragazzi a seconda 

del loro tempo scuola (ad esempio per chi va alla scuola serale il “doposcuola” è al 

mattino a Rivalta o a Torino; per Abudi si è concordato con il dirigente scolastico e lo 

si segue al mattino direttamente nell’aula; per i più piccoli che frequentano le 

elementari si sarà presenti a Rivalta al mattino e si sta organizzando il sabato pomeriggio all’Oratorio di 

Sant’Alfonso con tempo studio e tempo gioco). 

Nei prossimi mesi serviranno altri volontari e famiglie che possano anche ospitare qualche volta a 

pranzo i due figli che vengono a scuola a Torino. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare i volontari “autisti” che sono stati molto impegnati nei mesi scorsi 

nei trasporti: ora la famiglia ha raggiunto una discreta autonomia e riesce ad utilizzare i mezzi pubblici. 
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