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“Storie del NOSTRO mondo”
 Racconti immagini riflessioni di rifugiati politici a Torino

Rifugiati e rifugiate che vivono nella nostra città ci propongono immagini, poesie, storie dei loro paesi e della
loro vita. L’iniziativa intende dare voce ai rifugiati che vivono a Torino per promuovere una cultura
dell'accoglienza informata e responsabile, favorire conoscenza e dialogo interculturale e far conoscere storie e
culture di paesi lontani.
A cura della Cooperativa sociale Progetto Tenda.

Chi è il rifugiato?
“Colui che… non fuggendo dalla propria terra si troverebbe esposto a persecuzioni di natura personale,
politica, etnica, religiosa o economica, o verrebbe costretto a vivere in un regime che lo rende senza patria
nella propria patria di origine, non compie volontariamente la scelta dell’emigrazione”. Teodor Veiter

La cooperativa sociale Progetto Tenda accoglie e accompagna nei percorsi di interazione e inclusione sociale
richiedenti asilo e rifugiati dall’anno 2000, con una particolare attenzione alle donne e ai minori non
accompagnati (per maggiori informazioni www.progettotenda.net).

I rifugiati e le rifugiate, spesso confusi con i migranti economici, sono persone obbligate ad abbandonare la
loro terra a causa di conflitti, violenze e persecuzioni generalizzate o individuali.
I rifugiati in Italia, alla fine del 2009, erano circa 55.000, mentre il numero delle nuove istanze di asilo sono
state 17.603. Nell’ultimo biennio la maggior parte delle istanze è stata avanzata da cittadini in fuga dall’Africa e
dall’Asia.  In particolare le persone in fuga da conflitti o persecuzioni, e giunte in Italia a presentare domanda
di protezione internazionale nel 2009, erano per il 79,5% maschi che prevalentemente giungevano da Nigeria,
Somalia, Bangladesh, Pakistan, Eritrea, Ghana, Costa d’Avorio, Afghanistan, Turchia e Serbia.
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