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Come usare questa scheda: questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire 
qualcosa di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un 
personaggio italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua 
abilità di lettura. Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come 
materiale didattico. Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune 
domande a cui rispondere oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri 
studenti. Gli articoli sono adatti a studenti di livello B1-C1. Buona lettura! 

Rubrica Italia: curiosità senza confini 

Elisa, il giovane sindaco che promuove 
l’integrazione 

di Laura Zambianchi 
14/4/2022 

Questa è una storia di accoglienza e di amicizia. È la storia di un borgo piemontese 
esempio di inclusione e integrazione, grazie soprattutto al suo sindaco: Elisa Giardini. 
Impiegata presso una cooperativa sociale, Elisa ha 28 anni e dall’autunno 2020 guida il 
comune di Volpedo, in provincia di Alessandria. Da alcuni anni, il sindaco e la sua famiglia 
ospitano due ragazzi richiedenti asilo originari del Senegal. «Adama e Ousseynou, che 
hanno successivamente ottenuto il permesso di soggiorno, vivono con noi – spiega Elisa 
– e si sono integrati benissimo nel nostro paese».

Ma partiamo dall’inizio di questa bellissima storia che
ci ha raccontato Elisa: «Nel 2015 il sindaco che mi ha 
preceduta si è offerto di dare accoglienza a migranti. Avevo 
22 anni ed ero molto curiosa. Un giorno, il sindaco mi ha 
telefonato e mi ha comunicato la notizia dell’arrivo a 
Volpedo di due ragazzi senegalesi, miei coetanei. Andavo 
spesso a trovarli, chiedevo se avessero bisogno di qualcosa. 
Uno non usciva mai, mentre l’altro rispondeva solo: “Tutto 
bene, tutto bene”. Era il mese di settembre e prima della 
fine dell’anno avevano già fatto enormi progressi con la 
lingua. Finalmente, abbiamo iniziato a chiacchierare un po’ 
e mi hanno confessato che inizialmente non volevano venire a Volpedo perché avevano 
paura di non integrarsi facilmente in un piccolo borgo. A gennaio sono venuti da me in 
lacrime perché la Prefettura aveva preso la decisione di trasferirli a Tortona, a pochi 
chilometri da Volpedo, per offrire il loro appartamento ad altre persone che ne avevano 
bisogno. A quel punto, io, mia mamma e il sindaco di allora abbiamo chiesto al prefetto il 
permesso di ospitare Adama e Ousseynou a casa mia, con la mia famiglia. La nostra 
richiesta è stata accettata, anche perché entrambi i ragazzi si erano integrati molto bene 
nel nostro borgo».  
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Adama e Ousseynou, che nel frattempo hanno ricevuto il permesso di soggiorno, 
abitano tuttora con la famiglia di Elisa e lavorano a Volpedo. «Ousseynou – continua il 
sindaco – ha preso il diploma di terza media e ha imparato a fare il Pane Grosso di 
Tortona. È anche diventato il dodicesimo panificatore di questo prodotto della 
tradizione del nostro territorio. Ormai fanno parte della nostra famiglia. Adama non 
sapeva andare in bicicletta e mia mamma gli ha insegnato a usare la bici nella piazzetta 
dove lo aveva insegnato anche a me quando ero piccola. Per una strana, ma bellissima, 
coincidenza Adama e Ousseynou sono arrivati insieme e non si sono mai separati. Si 
erano già visti qualche volta in Libia e poi sono saliti sullo stesso barcone. Erano gli 
unici che parlavano francese, un destino che li ha tenuti insieme».  

Questa storia rappresenta uno splendido esempio di integrazione ed Elisa spera che 
sempre più persone sceglieranno la strada dell’accoglienza. «Secondo me – conclude – 
l’accoglienza dovrebbe essere la normalità, non l’eccezione». 
 

 
Glossario 
accoglienza: ospitalità 
borgo: paese, villaggio 
sindaco: capo dell’amministrazione di un Comune 
cooperativa sociale: società che si occupa, tra le altre cose, di integrazione sociale 
richiedenti asilo: persone che hanno lasciato il loro Paese d’origine e hanno presentato 
una richiesta d’asilo in un altro Paese  
permesso di soggiorno: documento che dà il diritto a vivere in Italia 
coetanei: della stessa età 
Prefettura: ufficio territoriale del governo 
prefetto: rappresentante del governo nella provincia 
Pane Grosso di Tortona: pane di circa un chilo preparato con un grano speciale 
panificatore: persona che prepara il pane  
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Produzione orale 
 
1. Ci sono progetti di integrazione nella vostra città? 
2. Conoscete storie di accoglienza simili all’esperienza di Elisa? 
3. L’esperienza del sindaco di Volpedo può servire da esempio per altri? 
4. Secondo voi lo sport e il cibo sono uno strumento di integrazione? Provate a fare 
qualche esempio. 
5. Il borgo di Volpedo è famoso per 
essere il paese di origine del pittore 
Giuseppe Pellizza, autore del quadro Il 
quarto stato (a lato). Riconoscete il 
dipinto? Vi piace? Che cosa 
rappresenta? 
6. La provincia di Alessandria, alla quale 
appartiene Volpedo, si trova nella parte 
sud-orientale del Piemonte. Siete mai 
stati/e in Piemonte? Se sì: raccontate la 
vostra esperienza. Se no: vi piacerebbe visitare questa regione? 
7. Volpedo fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Conoscete altri borghi italiani? Quali? 
 
 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, 1901 


