
Dove sei stato accolto? Che tipo di struttura è?
Prima ero nel Residence Ripamonti di Pieve Emanuele e poi mi hanno 
trasferito nel centro di accoglienza di Via Stella, gestito dal Progetto Arca. 
Dopo qualche mese lì mi hanno trasferito in un appartamento in zona Lotto dove 
vivo con altre due persone. Ci danno 45 euro al mese e l’abbonamento ATM.
Che cosa hai fatto da che sei arrivato in Italia?
Un corso di lingua italiana, un corso di formazione per elettricista di 3 mesi 
e un tirocinio di 3 mesi. Da 3 mesi ora sto facendo i corsi per la terza media. 
Che supporto hai ricevuto da che sei qui?
Mi hanno aiutato a trovare i corsi di formazione e il tirocinio.
Di che cosa avresti bisogno ora?
Un lavoro e una casa!
Cosa farai il 1° Marzo?
Cosa faccio? Niente! Non ci hanno detto niente di quello che sarà di noi 
dopo il 28 febbraio.

Dove sei stato accolto? Che tipo di struttura è?
Inizialmente in un centro a Bari, poi sono stato portato in Via Saponaro a Milano 
per 6 mesi e poi mi hanno trasferito alla Casa di Via Monluè, gestita da Farsi 
Prossimo e il Comune di Milano. Lì ognuno aveva la sua stanza. Ci davano dei 
soldi per comperarci da mangiare e l’abbonamento ATM. Un giorno sono andato 
a Napoli per stare da un mio amico, quando sono tornato dopo qualche mese non 
mi hanno più accolto alla Casa di Via Monluè e quindi sono andato al Centro Aiuto 
dove mi hanno trovato un posto in un dormitorio in Via Mambretti. Ora vivo lì ma 
la mattina devo andarmene e posso tornarci solo la sera per dormire. 
Che cosa hai fatto da che sei arrivato in Italia?
Niente. L’unica cosa che ho fatto è stato frequentare un corso di lingua italiana.
Che supporto hai ricevuto da che sei qui?
L’aiuto nell’ottenere i documenti (permesso di soggiorno, tessera sanitaria, 
codice fiscale)
Di che cosa avresti bisogno ora?
Vorrei restare in Italia ma se non trovo lavoro sarò costretto ad andarmene.
Cosa farai il 1° Marzo?
Non so cosa posso fare. A fine marzo quando finisce l’emergenza freddo ci 
cacceranno via dal dormitorio.

Come ti chiami?

Armando
Da dove vieni?

 Camerun
Quando sei arrivato in Italia?
9 Luglio 2011

Dove sei stato accolto? 
Che tipo di struttura è?
Sono stato forzato a venire in Italia dalla Libia, 
sono arrivato a Lampedusa e poi ci hanno portato 
a Campobasso e da lì a Corsico, all’Hotel Naviglio 
Grande. Lì eravamo in due o tre persone per 
stanza, per un paio di mesi mangiavamo in un 
ristorante lì vicino ma il proprietario era razzista e 
abbiamo avuto problemi con lui. Abbiamo espresso 
le nostre preoccupazioni e in seguito ci hanno fatto 
mangiare nell’hotel. Lì il cibo non era per niente 
buono e siamo pure stati male. Abbiamo fatto 
uno sciopero della fame per 14 giorni e in seguito 
hanno iniziato a darci i ticket restaurant da 9euro. 
Questi ci devono bastare per pranzo e per cena. 
Ho scritto molte lettere al Comune e ho anche 
parlato con giornalisti di giornali locali. Quando la 
Cooperativa Intrecci ci ha preso in carico hanno 
iniziato a darci 75euro di pocket money al mese 
e con questi soldi dobbiamo comperarci anche il 
biglietto dell’autobus per andare a Trezzano sul 
Naviglio dove offrono un corso di lingua italiana. 
A gennaio mi hanno trasferito in un appartamento 
in una casa popolare a Buccinasco.
Che cosa hai fatto da che sei arrivato in Italia?
Niente a livello pratico, niente di concreto. Ho 
cercato corsi di formazione gratuiti ma non ne 
ho trovati. Restiamo lì così. Andiamo in giro, 
passeggiamo.
Che supporto hai ricevuto da che sei qui?
Ho fatto un corso di orientamento al lavoro ma 
questo non era un servizio offerto a tutti per via 
ufficiale tramite la Cooperativa, piuttosto l’ho 
trovato io tramite relazioni personali.
Di che cosa avresti bisogno ora?
Ho un Master in Diritto Commerciale ma il 
mio diploma non è riconosciuto qui in Italia. 
Vorrei fare delle cose che siano al mio livello 
intellettuale. E vorrei anche prendere la 
patente e fare un corso di formazione per OSS.
Cosa farai il 1° Marzo?
Non so cosa fare. Ogni mattina andiamo al 
Comune di Corsico per firmare la nostra 
presenza ma non ci hanno dato nessuna 
informazione riguardo a quello che ci 
succederà. Ho scritto molte lettere al Comune 
chiedendo di poter tenere la casa ma non ho 
ricevuto alcuna risposta. 

Come ti chiami?

Mamadou Da dove vieni?
Costa d’Avorio Quando sei arrivato in Italia?
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Come ti chiami?

Amine
Da dove vieni?
Ciad
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www.naga.itPer saperne di più visita anche il nostro sito

 Cos’hanno in comune queste storie?

non conoscono il loro futuro 
dopo il primo marzo.
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