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Una valigia di sogni e speranze 
 

Sono Daria, una ragazzina di quasi undici anni che 

viene dalla Romania.  

Sono in Itali da più di sette anni. La prima volta che 

sono andata alla scuola materna, non mi sono trovata 

molto bene: non sapevo parlare l’italiano e nessuno mi 

prendeva in considerazione.  

Anche mia sorella non si era trovata bene, e quindi è 

rimasta per un anno a casa, senza andare a scuola, 

imparando pian piano la lingua italiana.  

Dopo un po’ di tempo, la insegnò anche a me e, a 

scuola, mi trovai meglio.  

In seconda elementare, mi ero già fatta molti amici, 

che mi hanno sostenuta in tutti gli anni passati 

insieme. Anche le maestre sono state molto 

comprensive nei miei confronti e, grazie al loro aiuto, 

ora comprendo, parlo e scrivo molto bene l’italiano.  

I miei progetti per l’anno prossimo sono di migliorare 

le mie capacità orali, devo imparare a controllarmi 
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durante le interrogazioni, perché di solito mi 

emoziono, anche se mi preparo bene.  

L’inserimento della mia famiglia all’inizio non è stato 

molto positivo; mio babbo era già in Italia, e quindi 

aveva un lavoro fisso, mia mamma invece non era 

contenta di abitare in Italia, non trovava lavoro e non 

sapeva parlare l’italiano. Nemmeno il cibo era di suo 

gradimento, ma poi cominciò a piacerle.  

Nel nostro presente ci troviamo tutti meglio, 

soprattutto io e mia sorella Alexandra: ora parliamo 

perfettamente l’italiano e ci siamo integrate.  

Avrei voluto che, arrivati in Italia, ci fossimo integrati 

con più facilità; che mamma avesse trovato lavoro fin 

dall’inizio e che ci fossimo trovate meglio anche a 

scuola. Avrei voluto che il mio papà non se ne fosse 

andato via, lasciandoci sole, piene di debiti e sogni 

infranti. Prima non sapevamo se la mamma poteva 

farcela da sola, ma con la Fede nel Signore, piano 

piano siamo andate avanti. Ora la mamma ha un 

lavoro fisso e noi ce la caviamo. Se ora pensassi di 

andare a rivivere in Romania, non vorrei, perché ora 
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la mia vita appartiene a questo paese, insieme a tutti i 

miei amici, ai miei sogni ed alle mie speranze.  

Il mio sogno più grande è di andare all’Università e 

studiare medicina per diventare una brava veterinaria 

e aiutare gli animali bisognosi. Fin da piccola ero 

affascinata dagli animali, mi piacevano tantissimo; ho 

questo sogno da quando avevo cinque anni: aiutare gli 

animali, rispettarli, e non maltrattarli. Anche 

guardando la tv vedo che muoiono tanti animali ogni 

giorno, in particolare cani e gatti, perché abbandonati 

e malati.  

Nella mia vita mi voglio impegnare a soccorrere 

proprio questi animali, che non hanno una casa e 

medicine per essere curati. 

 
 


