
per un Trentino migliore
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Chi è  Mohammed Lazhar
         GUEDAOURIA

Nato nel 1963 a Beni Barbar (Algeria), vive e lavo-
ra a Trento. Cittadino italiano, è sposato con Khemili
Khadodja, anche lei di origine algerina, ed è padre di
quattro figli, che sono nati e studiano a Trento.

Ha frequentato i seguenti corsi:
Capacità professionale per la gestione di piccole e
medie imprese di trasporti merce su strada (anno
2003, Università popolare, Trento).
Corso di cittadinanza attiva (anno 2007, Liceo
pedagogico Rosmini, Trento).
Corso di Cooperazione internazionale (anno 2004,
Università dalla pace, Rovereto).
Corso di Mediatore culturale (anno 2003).
In precedenza ha frequentato, in Algeria, studi su-

periori in corsi parauniversitari.
Madrelingua: arabo. Altre lingue: italiano e fran-

cese. È attualmente Amministratore delegato della
ditta Lazhar trasporti.

Ha fatto parte della Circoscrizione Centro stori-
co-Piedicastello di Trento, nella quale è stato mem-
bro della Commissione dell’Interculturalità, contri-
buendo a vari progetti per favorire l’integrazione de-
gli immigrati. Membro del Comitato dei genitori del-
la Scuola “Aldo Gorfer”e del Direttivo dell’Associa-
zione nazionale UNLOF, di cui è stato vicepresidente
per 4 anni. Ha partecipato ad attività per promuove-
re l’integrazione dei nuovi cittadini.

Dal 2006 è membro del Direttivo della Comunità
islamica. Fondatore e attuale presidente della Asso-
ciazione “Nuove cittadinanze”.

guedaouria@hotmail.com
cell. 393-9589325



Io  immigrato,
da 20 anni
    in Trentino

Sono numerose le cose cambiate nel
mondo e in Italia e di conseguenza

anche nella nostra piccola realtà provinciale, toccando
località e valli.

E, tra i cambiamenti che ci sono stati, c’è la crla crla crla crla cre-e-e-e-e-
scita demografica causata dall’arrivo di nuovi citta-scita demografica causata dall’arrivo di nuovi citta-scita demografica causata dall’arrivo di nuovi citta-scita demografica causata dall’arrivo di nuovi citta-scita demografica causata dall’arrivo di nuovi citta-
dini da varie parti del mondodini da varie parti del mondodini da varie parti del mondodini da varie parti del mondodini da varie parti del mondo. Per cui questo feno-
meno non può essere più definito recente, bensì sta-
bile e radicato. I nuovi arrivati oggi sono circa il 7% e
sono presenti in diversi contesti della società, por-
tando un loro importante contributo per partecipa-per partecipa-per partecipa-per partecipa-per partecipa-
rrrrre alla cre alla cre alla cre alla cre alla crescita economica, sociale culturale, ed an-escita economica, sociale culturale, ed an-escita economica, sociale culturale, ed an-escita economica, sociale culturale, ed an-escita economica, sociale culturale, ed an-
che politica nella nostra Pche politica nella nostra Pche politica nella nostra Pche politica nella nostra Pche politica nella nostra Prrrrrovincia autonomaovincia autonomaovincia autonomaovincia autonomaovincia autonoma.

Ho vissuto concretamente questi cambiamenti,
accompagnati anche da tante difficoltà che ho af-tante difficoltà che ho af-tante difficoltà che ho af-tante difficoltà che ho af-tante difficoltà che ho af-
frfrfrfrfrontato come moltissimi altri immigrationtato come moltissimi altri immigrationtato come moltissimi altri immigrationtato come moltissimi altri immigrationtato come moltissimi altri immigrati. Erano i gior-
ni difficili dell’emergenza. Dico questo anche per dire
a me stesso che gli esami non finiscono mai e la vita
va avanti solo grazie ai nostri sforzi quotidiani. Quin-
di non si deve mollarnon si deve mollarnon si deve mollarnon si deve mollarnon si deve mollare e bisogna avere e bisogna avere e bisogna avere e bisogna avere e bisogna avere sempre sempre sempre sempre sempre fidu-e fidu-e fidu-e fidu-e fidu-
cia in sécia in sécia in sécia in sécia in sé, e non seguire devianze e metodi illeciti,
che sembrano rendere più facile la vita ma in realtà
portano alla delinquenza.

E dico ai Verdi che è un onorè un onorè un onorè un onorè un onore per me entrare per me entrare per me entrare per me entrare per me entrare ae ae ae ae a
farfarfarfarfare parte di questo gruppo di persone, che ha comee parte di questo gruppo di persone, che ha comee parte di questo gruppo di persone, che ha comee parte di questo gruppo di persone, che ha comee parte di questo gruppo di persone, che ha come
obiettivo fondamentale la salvaguarobiettivo fondamentale la salvaguarobiettivo fondamentale la salvaguarobiettivo fondamentale la salvaguarobiettivo fondamentale la salvaguardia dei dirittidia dei dirittidia dei dirittidia dei dirittidia dei diritti
umani e l’ambienteumani e l’ambienteumani e l’ambienteumani e l’ambienteumani e l’ambiente: due valori inseparabili!  Ammi-
ro la vostra spontanea semplicità e modestia.

Oggi sono con voi Verdi a cercar di dare il mio
contributo per favorire il bene comune e per mettere

le basi di un futuro migliore per tutti noi e le genera-
zioni future. Come hanno fatto i Verdi in Consiglio
provinciale, presentando il disegno di legge sull’im-disegno di legge sull’im-disegno di legge sull’im-disegno di legge sull’im-disegno di legge sull’im-
migrazionemigrazionemigrazionemigrazionemigrazione, che contiene ottime disposizioni per fa-
vorire l’integrazione e l’inclusione sociale degli im-
migrati. Ed è questo il progetto al quale vorrei dare il
mio contributo, per arrivare ad una politica adegua-politica adegua-politica adegua-politica adegua-politica adegua-
ta alle esigenze del mondo dell’immigrazioneta alle esigenze del mondo dell’immigrazioneta alle esigenze del mondo dell’immigrazioneta alle esigenze del mondo dell’immigrazioneta alle esigenze del mondo dell’immigrazione, che
darà buoni frutti non solo per i cittadini immigratinon solo per i cittadini immigratinon solo per i cittadini immigratinon solo per i cittadini immigratinon solo per i cittadini immigrati
ma anche e soprattutto per tutta la cittadinanzama anche e soprattutto per tutta la cittadinanzama anche e soprattutto per tutta la cittadinanzama anche e soprattutto per tutta la cittadinanzama anche e soprattutto per tutta la cittadinanza
trtrtrtrtrentinaentinaentinaentinaentina.

Da oggi i Verdi sono per me la mia seconda fami-
glia: tutti dobbiamo collaborare per migliorare la qua-
lità di vita nella nostra realtà provinciale. E sarà mioE sarà mioE sarà mioE sarà mioE sarà mio
doverdoverdoverdoverdovere farlo per questa terra che mi ospita da più die farlo per questa terra che mi ospita da più die farlo per questa terra che mi ospita da più die farlo per questa terra che mi ospita da più die farlo per questa terra che mi ospita da più di
20 anni.20 anni.20 anni.20 anni.20 anni.
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per un Trentino migliore

Per sconfiggere la paura, il razzismo e la
xenofobia, favorire l’integrazione e l’inclu-
sione sociale degli immigrati.

Salvaguardia dei diritti umani e ambiente:
due valori inseparabili.

Per partecipare alla crescita economica, so-
ciale, culturale ed anche politica del Trentino,
il ruolo degli immigrati è fondamentale: nella
legalità, nella sicurezza e nella convivenza.


