
d' hotel
Mussasaràcittadinoitaliano
E' PASSATO più d ' un anno da quando
Antonella Agnoli , membro del Cda
dell ' Istituzione biblioteche , aveva dato
la disponibilità ad accogliere un
rifugiatoin casa. Prima dell '

estate si era
iscrittaalla piattaforma Vesta , sistema di
accoglienza gestito da Comune e coop
Camelot , e sabato finalmente
arrivatoMussa , peril primo fine settimana
insieme.

«Si è stupito nel trovare tutti questi
libri in casa-racconta Antonella- e
glieneabbiamo già regalato uno per
conoscerela vita italiana .Credo potrà
serveglianche per lavoro» Mussa si
trasferiràtra pochi giorni , dopo un lungo
avvicinamento fatto di sms , cene e
weekend«E' un ragazzo molto dolce . C' è
stata da subito molta simpatia e voglia
reciproca di conoscerci , condividere» .

Signora Agnoli , le sue prime impres-
sioni?
«Molto bene , direi . Mussa viene dal

Benin , la mattina va a scuola , il
pomeriggiofa il receptionist in un albergo.
Gli piace l ' Italia , vorrebbe vivere qui.
Cucina solo pollo e riso , ho promesso di
insegnargli qualcosa in più . Ci tiene
molto ad avere una vita normale» .

Com' stata strutturata l '

accoglien-
za?
«Nei mesi scorsi Camelot ci ha fatto

dei corsi in cui ci veniva spiegato come
funziona il sistema dell '

accoglienza.
Poi sono venuti a casa, hanno parlato
con me e mio macho , per cercare di
individuareil ragazzo giusto . Sono
abbinamentiche fanno loro , in base a
riflessionisulle persone e sui loro interessi.
E' stata creata anche una piattaforma
online per condividere le esperienze
tra noi famiglie .La tipologia molto
varia:c' chi ha la stanza del figlio
rimastavuota, chi ha un birnbo piccolo
vuolefargli capire che il mondo più
complicato. Tra l ' altro ci sono tanti modi
per partecipare: una mia amica si
offertadi dare lezioni di italiano» .

Quail spazi dividerete voi e Mussa?
ho una piccola dependance , una

parte della casa che il proprietario
avevacostruito per la figlia . C' è una stanza
per dormire eun piccolo cucinotto
indipendente.Questo per me stato molto

importante: significa che Mussa ha un
suo spazio dove tomare e questo vale
sia per me che per lui» .

Quanto durerà l '

accoglienza?
« programma va da sei a nove mesi.

A me e mio marito piacerebbe dargli
gli strumenti per diventare cittadino
italiano a tutti gli effetti , aiutarlo a
crescoreanche culturalmente» .
(c.gius
" Abbiamo fatto i corsi per
l '

accoglienza ,poi ci è arrivato
in casa questo ragazzo.Ora si
fermerà da sei a nove mesi"

I LIBRI

Gli abbiamo
regalato
subito dei
libri per
aiutarlo a
capire l ' Italia
IA CUCINA

Lui cucina
solopollo e
riso,ho
promessodi
insegnargli
qualcosa
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