
“ è appena giusto che la fortuna li aiuti come  
una svista, come un’anomalia, come una distrazione, 
come un dovere”

Fabrizio De Andrè 

 PRO.GE.S.T., società cooperativa sociale,  
è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), 
con sede a Torino.

 Il suo scopo generale è il miglioramento della qualità 
di vita dei cittadini, a partire dai soggetti svantaggiati, 
le persone anziane sofferenti, i minori e gli adulti con 
disabilità psicofisiche, i migranti.

 PRO.GE.S.T. progetta e gestisce servizi per enti 
pubblici e privati, associazioni, agenzie del terzo settore, 
cittadini ed impiega in particolare educatori ed operatori 
socio sanitari.

 La cooperativa opera nel campo dell’accoglienza 
richiedenti protezione internazionale dal 2011 e ospita 
sul territorio torinese e zone limitrofe giovani uomini 
provenienti da differenti paesi dell’ Africa francofona, 
dell’ Africa anglofona e Pakistan. I nostri ospiti iniziano, 
dal momento dell’arrivo, un percorso di apprendimento 
della lingua italiana presso istituti dedicati a tale 
insegnamento. Oltre al sostegno nel disbrigo delle 
pratiche burocratiche e amministrative, rientra nei nostri 
compiti l’avvio di percorsi virtuosi di interazione sociale, 
volti a favorire l’espressione e lo sviluppo dell’autonomia 
relazionale e lavorativa dei richiedenti protezione 
internazionale. 

“  l’incontro con l’altro è un punto di vista” 

 uno@uno è un progetto sviluppato dall’Area Migranti 
della Cooperativa PRO.GE.S.T. , destinato alle scuole 
superiori e prevede la partecipazione ad attività curricolari 
programmate di un migrante in una classe. 

 Gli obiettivi che si prefigge sono: 

° sensibilizzazione alle tematiche comuni alle 
migrazioni; 

° stimolare approcci empatici basati sulla conoscenza; 

° fornire elementi per una comprensione del diritto di 
cittadinanza come espresso dalla Convenzione  
di Ginevra e dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani.

 Da novembre ad oggi un richiedente protezione 
internazionale ha, insieme agli studenti di alcune classi 
dell’Istituto Steiner, partecipato alla progettazione e alla 
realizzazione della mostra fotografica.

“ la relazione personale sfuma le immagini  
dei pregiudizi” 

 Al progetto uno@uno hanno partecipato sei classi del 
corso di fotografia dell’ “Albe Steiner”, accogliendo la 
proposta della Cooperativa PROGEST, di far partecipare 
un migrante all’attività didattica per lo sviluppo del 
progetto.
 
 L’intento era di valorizzare le competenze relazionali 
di migranti e studenti, attraverso la realizzazione di 
attività sul tema dei pregiudizi , dell’intolleranza e della 
discriminazione, all’interno di un discorso più ampio sulla 
sensibilizzazione alle tematiche comuni alle migrazioni.

 Il tema proposto per l’interscambio tra allievi e 
nuovo arrivato è quello della progettazione e realizzazione 
di un prodotto fotografico/video, avente come tema 
#immaginideipregiudizi.

prof.ssa Vita Nolè

uno@uno 
una classe, un migrante



“ gli uomini si muovono, migrano, da sempre” 

 Fino al Medioevo siamo stati sostanzialmente 
nomadi. Dopo la seconda guerra mondiale, si delinea 
una nuova figura di migrante: il profugo, che fugge 
da guerre e persecuzioni: nello specifico, il profugo 
ebreo che fugge dal delirio nazista. Lo shock causato 
dall’enorme fuga di massa di persone private di ogni 
cosa confluisce nella Convenzione di Ginevra del 1951, 
che introduce la figura giuridica del rifugiato: colui che 
“nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, 
la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova 
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per 
tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. 
(www.lenius.it gennaio 2018)

 Secondo i dati dell’Alto Commissariato Onu per  
i rifugiati (Unhcr, giugno 2017) nel mondo ci sarebbero 
circa 65,6 milioni di profughi ma l’idea di un’Europa  
e “Nord del mondo” invaso dai profughi è totalmente 
infondata: alla fine del 2016, la maggior parte dei 
rifugiati, l’84%, si trova in Paesi a basso o medio 
reddito. 

 Il fenomeno migratorio a livello mondiale interessa 
complessivamente 232 milioni di persone, il 3,2% della 
popolazione mondiale. (UN-DESA 2017)

 

#immaginideipregiudizi

Esposizione di scatti realizzati nell’ambito 

del progetto uno@uno dagli alunni 

dell’Istituto Albe Steiner di Torino 

In collaborazione con
Istituto Albe Steiner Torino

Con il patrocinio di
PRO.GE.S.T. s.c.s onlus

 

“ l’incontro con l’altro è un punto di vista”

 L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(IOM), stimava tra gli 800mila e il milione i profughi 
imprigionati nei centri di detenzione sotto il controllo 
del governo libico. (Avvenire.it maggio 2018)

  Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza
** -85,04% rispetto al 2017 e -78,98% rispetto al 2016

35.619 
Provenienti
dalla Libia

5.330**
Provenienti
dalla Libia

2016 2017 2018

numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 19 aprile 2018 
comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 

25.353

36.728

7.541

 
 L’ IOM rileva che nelle prime 6 settimane 
dell’anno nuovo sono 221 i decessi in mare sulle tre 
pricipali rotte mediterranee verso l’Europa. (https://
www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-
reach-8269-2019-deaths-reach-221)

 


