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Storie di cultura e integrazione – La storia di Mister Jo 
di Laura Zambianchi 

 
Come usare questa scheda 

 
La scheda contiene un’intervista sul tema dell’integrazione. L’intervista di questo 
mese racconta la storia di Joanna Borella, un’allenatrice di calcio a cinque nata in 
India e adottata da genitori italiani, che ha fondato a Milano una scuola di calcio 
femminile. Il testo è presente in due versioni: una per i livelli A1/A2 e una per i livelli 
più avanzati. 
 
Per i livelli A1/A2 
Puoi usare la versione semplificata dell’intervista in una classe di livello A1/A2, come 
esercizio di lettura e come base per attività in classe. Ad esempio, partendo dagli 
input offerti dall’articolo, puoi preparare attività di comprensione del testo, esercizi 
lessicali, attività di produzione della lingua (orale e scritta). La natura autobiografica 
dell’articolo si presta, in particolar modo, a stimolare e rafforzare la produzione della 
lingua. L’articolo è corredato da un piccolo glossario che illustra le parole più difficili. 
 
Proposta di attività: Regali da scambiare 
L’obiettivo dell’attività è quello di esercitare “Mi piace”, “Non mi piace”, “Ti piace… ?” 
ecc. e ripassare il lessico relativo a sport e passatempi.  
 
Ogni studente riceve una “carta passatempo” (Materiale 1) e una “carta dei regali 
non graditi” (Materiale 2). Nelle “carte passatempo” si trovano vari passatempi e 
nelle “carte dei regali non graditi” due oggetti ciascuna che possono essere utili per 
coltivarli. È fondamentale per la riuscita del gioco che ogni studente riceva una “carta 
passatempo” che non corrisponda ai regali non graditi dell’altra carta. Se, per 
esempio, Pablo riceve la carta “Ti piace leggere” non deve avere la carta con il libro e 
il buono regalo, ma qualunque altra carta.  
 
Lo/la studente/essa cerca in giro per la classe il/la compagno/a che ha la “carta 
passatempo” corrispondente agli oggetti della sua “carta dei regali non graditi”. Per 
riuscirci, chiede ai compagni se il passatempo della carta che ha in mano piaccia loro 
o meno. Se la risposta è no, passerà a chiederlo al compagno/a successivo/a 
ripetendo la domanda. Lo scopo è fargli/le dono degli oggetti presenti nella propria 
“carta dei regali non graditi” non appena riscontrerà il suo interesse. 
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Dimostrazione  
Farid ha la carta regalo con un pallone da calcio e un paio di scarpe da calcio. 
  
Farid: Jamal, ti piace giocare a calcio?  
Jamal: (ha la carta con scritto “Ti piace giocare a tennis”) No, non mi piace.  
 
Farid: Abeba, ti piace giocare a calcio?  
Abeba: (ha la carta con scritto “Ti piace giocare a calcio”) Sì, mi piace.  
Farid: Ho un regalo per te!  

 
Le tessere qui presenti sono pensate per otto studenti, ma il gioco può essere 
modificato dall’insegnante a seconda delle dimensioni della classe e comunque a suo 
piacimento, considerando caso per caso.  
 
Si consiglia all’insegnante di assicurarsi che gli/le studenti/esse conoscano il 
significato delle parole presenti nell’attività prima di cominciarla.   
 
Alla fine dell’attività, l’insegnante può dividere gli/le studenti/esse a coppie, 
invitandoli/e a farsi domande a vicenda sui loro passatempi preferiti.  
 
 
Per i livelli avanzati 
Da pagina 6 trovi la versione completa dell’intervista, pensata per gli/le studenti/esse 
di livello più avanzato. In questo caso, oltre ai suggerimenti già presentati, si possono 
proporre agli/alle studenti/esse domande-stimolo attinenti all’articolo.  
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Per i livelli A1/A2 

La storia di Mister Jo 
 
Il suo nome è Joanna Borella, ma a Milano tante persone la 
chiamano Mister Jo. Infatti, Joanna è un’allenatrice di calcio a 
cinque e lavora con gruppi multietnici di bambine, ragazzine e 
donne con una grande passione per questo sport.  
 
Jo nasce a Belgaum nel 1966 da una famiglia molto povera e i 
suoi genitori la portano in un orfanotrofio. All’orfanotrofio una 
suora buona e gentile di nome Lina accudisce Jo e altri 150 

bambini. Jo resta lì per qualche mese e poi, il 12 novembre 1967, Liliana Gualandi e Giuseppe 
Cicorella, fondatori del CIAI (Centro Italiano Adozioni Internazionali) portano Jo a Milano, dove 
Raffaella e Francesco Borella, amici di Liliana e Giuseppe, adottano Jo. È la prima adozione 
internazionale in Italia. 
  
La piccola Joanna inizia, quindi, una nuova vita a Milano e diventa parte della famiglia Borella, 
composta da mamma Raffaella, papà Francesco e dai suoi “nuovi” fratelli Sebastiano e Giacomo. Ha 
un’infanzia molto bella. Ricorda solo pochi episodi negativi di commenti sul colore della sua pelle, 
ma non si arrabbia: «Queste persone ridono della mia pelle e poi fanno la lampada così anche la loro 
pelle diventa scura», ride Joanna.  
 
Joanna si appassiona al calcio quando ha pochi mesi e non cammina ancora: guarda i suoi fratelli 
con il pallone e vuole giocare con loro. Dopo qualche settimana, Jo è in piedi e può giocare con 
Sebastiano e Giacomo! Nel frattempo, la famiglia Borella adotta Cristiana e così Jo ha anche una 
sorella. Oggi Cristiana insegna italiano agli stranieri a Milano. 
 
Joanna cresce felice, Milano le piace molto. Gioca a calcio tutti i giorni, ma solo con i ragazzi, perché 
in quegli anni poche ragazze giocano a calcio. Un giorno, Jo convince alcuni ragazzi marocchini a 
giocare a calcio con lei anche se è una ragazza: questa per lei è una grande vittoria.  
 
Jo continua a giocare a calcio e, di lavoro, fa l’educatrice, cioè si prende cura dei bambini e delle 
bambine. Quando smette di giocare a calcio regolarmente decide di “unire” il suo lavoro di 
educatrice con il suo amore per questo sport. Fa un corso per allenatori/trici e, nel 2015, apre la 
scuola di calcio femminile “Bimbe nel pallone”. La sua scuola è un punto di riferimento per tante 
bambine, ragazze e donne di Milano e dei paesi vicini.  
 
«Non giochiamo partite ufficiali – racconta mister Jo – ma solo partite “amichevoli” e finiamo 
sempre con una merenda tutte insieme. “Bimbe nel pallone” è anche 
una scuola di calcio multietnica: abbiamo giocatrici italiane, ma 
anche, per esempio, originarie del Kenya e del Brasile. Tutte hanno 
l’opportunità di giocare e di divertirsi. Spesso gioco anch’io con loro. 
Secondo me, il pallone è uno strumento di integrazione molto 
efficace».  
 

Glossario 
accudisce: si prende cura di  
suora: religiosa 
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Materiale 1 – Carte passatempi 
 

Ti piace giocare a 
calcio. 

 
 

 

Ti piace ascoltare la 
musica. 

 
 

 

Ti piace dipingere e 
disegnare. 

 
 

 

Ti piace leggere. 
 
 
 

 

Ti piace fare 
camminate nei 

boschi. 
 

 

Ti piace andare in 
bicicletta. 

 
 

 

Ti piace cucinare. 
 
 
 

 

Ti piace giocare a 
tennis. 
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Materiale 2 – Carte dei regali non graditi 
 
Hai ricevuto questi 
regali: 
• un libro di ricette  

 
• una padella per i 

pancake 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• una racchetta 

da tennis 

 
• un set di palline da 

tennis 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• un pallone 

da calcio 

 
• un paio di 

scarpe da calcio 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• un lettore MP3 

 
• un cd di un 

cantautore italiano 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• una scatola di 

matite 

 
• una scatola di 

tubetti di colori 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• un libro 

 
• un buono regalo 

per libri del valore 
di 20 € 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• un paio di 

scarponi da 
trekking 

 
• uno zaino 

 

Hai ricevuto questi 
regali: 
• due magliette da 

ciclismo 

 
• una bicicletta  
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Per i livelli avanzati 
 

Mister Jo e il calcio come strumento di integrazione 
 
Il suo nome è Joanna Borella, ma a Milano è conosciuta come Mister Jo. Infatti, Joanna è 
un’allenatrice di calcio a cinque, che lavora con gruppi multietnici di bambine, ragazzine e donne di 
tutte le età accomunate da una forte passione per questo sport amatissimo in Italia e nel mondo.  
In Italia il calcio femminile non ha ancora raggiunto la popolarità di quello maschile e “Bimbe nel 
pallone”, cioè la scuola di calcio femminile fondata da Joanna, rappresenta quindi già qualcosa di 
straordinario a livello sportivo, culturale e sociale.  
 
L’associazione nata a Milano nel 2015 è solo un pezzetto di una storia meravigliosa con protagonista 
una bambina di poco più di un anno, che dall’India arriva in Italia, dove inizia una vita felice con la 
sua famiglia adottiva. Quella di Joanna è stata la prima adozione internazionale in Italia, come mi ha 
spiegato Mister Jo, che è stata così gentile da raccontarmi la sua storia.  
 
«Sono nata a Belgaum nel 1966 – esordisce Joanna – da una famiglia molto povera. I miei genitori 
hanno compiuto un grande atto d’amore: per darmi una vita migliore, mi hanno infatti portata in un 
orfanotrofio gestito da una suora missionaria. Suor Lina, così si chiamava la religiosa che mi ha 
accudita fino al mio arrivo in Italia, si prendeva cura di 150 bambini e bambine di tutte le età. Sono 
rimasta là alcuni mesi e poi, il 12 novembre 1967, sono arrivata a Milano grazie a Liliana Gualandi e 
Giuseppe Cicorella, fondatori del CIAI (Centro Italiano Adozioni Internazionali) che erano amici dei 
miei genitori adottivi, Raffaella e Francesco Borella».  
 
La piccola Joanna inizia, quindi, una nuova vita nella città del Duomo e della Scala, diventando parte 
della famiglia Borella, composta, oltre che da Raffaella e Francesco, dai due figli Sebastiano e 
Giacomo, di qualche anno più grandi di Joanna. «La mia è stata un’infanzia bellissima. Abitavamo 
nella zona di Porta Romana, vicino ai Cicorella. Le case erano sempre aperte, si condivideva tutto. 
Ho veramente dei ricordi meravigliosi della mia infanzia e adolescenza. Certo, non era sempre tutto 
rose e fiori: è capitato, per esempio, che mi prendessero in giro per il colore della mia pelle, ma a 
me veniva da ridere perché pensavo: “Queste persone ridono di me e poi fanno la lampada”, ma 
erano episodi rari e isolati».  
 
Le chiedo come si sia appassionata proprio al gioco del calcio: «Quando sono arrivata in Italia – 
risponde – non camminavo né gattonavo. Stavo su uno stuoino e guardavo i miei fratelli che 
calciavano il pallone. Mi hanno raccontato che sono bastati pochi giorni e ho iniziato a gattonare 
prima, e a camminare poi, perché volevo giocare anch’io a calcio. Sono nata con il pallone! Anzi: 
rinata».  
 
Nel frattempo, la famiglia Borella si era allargata ulteriormente con l’adozione di Cristiana: «Mia 
sorella Cristiana ha seguìto le orme di nostra mamma e oggi insegna italiano agli stranieri al Parco 
Trotter di Milano. Nostra madre, infatti, era assistente sociale e si occupava anche di corsi per 
persone (italiane) analfabete. A volte andavo con lei e mi piaceva vedere queste persone adulte che 
imparavano a leggere e a scrivere proprio come stavo facendo io a scuola».  
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Ma torniamo all’avventura con il pallone della futura Mister Jo: «Giocavo solo con gruppi di ragazzi, 
perché ai tempi non c’erano molte ragazze interessate al calcio. Eravamo tantissimi! Andavamo al 
parco Lambro, si giocava finché c’era luce. Ricordo che un giorno si sono uniti a noi dei ragazzi 
marocchini e io ho detto “Facciamo una partita Italia contro Marocco!”, ma alcuni ragazzi non 
volevano che io giocassi in quanto donna. Alla fine abbiamo giocato e quella per me è stata la 
vittoria più importante».  
 
Joanna, che ha raccontato la sua storia nel libro Le ragazze di Mister Jo, è di una simpatia travolgente 
ed è un piacere parlare con lei. Dopo essere diventata mamma di Filippo (che oggi ha 25 anni) e di 
Maria (22 anni) e aver fatto parte di una squadra di calcio a cinque, vari infortuni e il suo lavoro di 
educatrice le hanno fatto venire l’idea di unire le sue due passioni, diventando allenatrice di calcio 
per bambine e ragazzine. «Ho fatto un corso CSI per poter allenare e, nel 2015, è nata la mia scuola 
di calcio femminile, “Bimbe nel pallone”, aperta a donne di tutte le età, finché le gambe reggono! 
Sai, spesso si vedono mamme che portano i borsoni da calcio dei figli maschi. Donne di quaranta o 
cinquant’anni in buone condizioni fisiche che vorrebbero giocare, ma non ne hanno l’opportunità. 
Non ci sono partite ufficiali, solo “amichevoli” ed eventi popolari seguiti da merende e risate. Il 
nostro è un modo di vivere il calcio in serenità, senza stress. Inoltre, “Bimbe nel pallone” è una 
scuola di calcio multietnica: abbiamo giocatrici italiane, ma anche, per esempio, keniote e 
brasiliane». La filosofia di mister Jo è centrata sul dare a tutte la possibilità di toccare la palla e di 
divertirsi. Secondo Joanna, che gioca regolarmente con le sue allieve, «il pallone è uno strumento di 
integrazione, è il mezzo più veloce per fare amicizia». 
 
Joanna è “immersa” nella multietnicità anche nel quartiere dove vive ormai da molti anni: «A volte 
mi capita di incontrare persone che mi parlano in cingalese – continua – ma io non capisco un tubo. 
Allora passano all’inglese, ma non capisco bene neanche l’inglese. Mi parli milanéz! Hahaha». 
 
Glossario 
allenatrice: coach  
calcio a cinque: giocato da squadre di cinque persone  
accomunate: unite 
esordisce: comincia 
orfanotrofio: casa per bambine e bambini che non hanno i genitori 
mi ha accudita: si è presa cura di me 
non era sempre tutto rose e fiori: non era sempre tutto positivo, bellissimo 
la lampada: in questo caso, è un metodo per abbronzarsi (cioè farsi diventare la pelle scura) anche 
durante l’inverno 
gattonavo: “gattonare” significa “muoversi con le mani e con i piedi”, come fanno i/le bambini/e 
quando non camminano ancora 
stuoino: piccolo tappeto 
orme: qui significa “esempio” 
in quanto: perché 
CSI: Centro Sportivo Italiano 
amichevoli: partite non ufficiali, senza punti o premi 
cingalese: lingua ufficiale dello Sri Lanka 
non capisco un tubo: non capisco niente 
Mi parli milanéz: io parlo milanese  
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