
HAJAR CHAHBOUN

Mi chiamo Hajar Chahboun, sono nata a Romano di Lombardia (BG) il25 Marzo '1994.

I miei genitori sono marocchini, venuti in ltalia - l'uno negli anni '70, l'altra agli inizi degli anni '90 -
quando erano molto giovani.
Sono cresciuta in una famiglia tradizionalista, in cui I'integrazione nella societd circostante d stata
uno dei principali obiettivi da raggiungere.

Ho frequentato il Liceo Linguistico "Don Lorenzo Milani" di Romano di Lombardia, senza
conseguire pero il diploma, avendo dovuto interrompere gli studi a causa delle ristrettezze
economiche della mia famiglia.

Mi sono quindi impegnata nel lavoro, svolgendo - oramai da dieci anni a questa parte- molte
attivitd, perseguendo il mio obiettivo di totale indipendenza economica, emancipazione personale
ad autonomia di pensiero.
Da 5 anni lavoro nell'ambito delle Spedizioni Marittime ed Aeree internazionali, attualmente presso
un'importante Societd del settore di cui sono Commerciale ltalia e Responsabile dei mercati Nord
Africa e Medioriente. Parlo inglese, marocchino, arabo, francese e tedesco.

ll pr-imo importante esempio di integrazione viene da mia madre, Touria Tchiche, che -arrivata
giovane e senza alcuna conoscenza della lingua e cultura italiana- ha saputo conquistarsi il
rispetto della societd prima romanese e poi trevigliese, con il duro lavoro e l'impegno a favore delle
donne nell'ambito della lotta contro la violenza.
Attualmente mia madre vive a Treviglio, cittd a cui sono molto affezionata e che frequento molto
spesso, bench6 non vi abiti.

Sono e mi sento ltaliana, nata e cresciuta in questo paese che mi ha dato tante opportunitd di

crescita. Allo stesso tempo sono profondamente legata alla mia origine araba, di cui ho voluto
studiare e approfondire consapevolmente lingua, cultura e tradizioni.
Collaboro con l'associazione culturale El Badere di Treviglio ed ho collaborato con I'associazione
Pace di Romano di Lombardia

Credo profondamente nell'inclusione di culture diverse; credo nell'uguaglianza e nel superamento
di ogni ostacolo dovuto alla diversitd di etnia, religione, sesso e cultura.
Auspico una societd trevigliese coesa fondata sul rispetto e sul mutuo supporto fra tutte le
persone facenti parte della medesima comunitd.

E mia ferma intenzione impegnarmi a favore di questi principi nella mia attivitd politica, con
I'auspicio di diventare un punto di riferimento non solo per le persone di origine straniera, ma per la
Comunitd Trevigliese tutta.


