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Guida all’azione sulle persone costrette a fuggire 
Introduzione 

Nel 2015 le violenze e i conflitti hanno costretto 65,3* 

milioni di persone in tutto il mondo a fuggire dalle proprie 
case e cercare salvezza in altri luoghi. 21,3 milioni di queste 
persone hanno attraversato i confini internazionali e sono 
diventati rifugiati in un Paese diverso. I rimanenti erano 
dislocati internamente, dentro i confini del proprio Paese. 

Sono tre i principali Paesi di partenza nel mondo: la Siria 
(4,9 milioni di rifugiati), l’Afghanistan (2,7 milioni di 
rifugiati) e la Somalia (1,1 milioni di rifugiati). Tuttavia 
esistono anche molte emergenze di rifugiati “dimenticate” 
in tutto il mondo, come nel Burundi, in Birmania e in 
Colombia. Infatti sono fuori dai riflettori mediatici. 

Rifugiati che sbarcano nella spiaggia di Lesbo. Hanno pagato 
circa 1.000€ a persona e rischiato la propria vita per attraver-
sare il mare tra la Turchia e la Grecia su un gommone. Più di 
4.000 persone sono morte nella traversata nel 2015.  

Foto: Pablo Tosco/Oxfam GB 

Cosa puoi fare? 

1. Informa: spiega agli altri il problema e aiutali a pensare in 
modo critico riguardo a una questione controversa. 

2. Diffondi: sii creativo e sensibilizza le persone della tua scuola 
e comunità. 

3. Influenza: convinci i decisori politici a fare la loro parte 
sostenendo le persone costrette a fuggire. 

Perché sta succedendo ora? 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è stata scritta negli anni ‘40 per aiutare i milioni di 
persone costrette a fuggire a seguito della seconda guerra mondiale. Quindi le crisi di rifugiati non sono un 
fatto nuovo. Tuttavia le conseguenze della guerra in Afghanistan (2001-14) e della guerra civile in Siria, 
iniziata nel 2011, hanno portato al movimento più grande di rifugiati in Europa dopo la seconda guerra 
mondiale. Inoltre, milioni di persone nel Sud globale stanno affrontando un peggioramento della 
situazione di insicurezza causato dai cambiamenti climatici e dalla povertà estrema. Molte di queste 
persone, infatti, sono in movimento. 

Cosa deve cambiare? 

La metà di tutti i rifugiati sono ospitati dai Paesi più poveri, che rappresentano solo 
il 2% della ricchezza mondiale. Nel frattempo, i sei Paesi più ricchi ospitano solo il 
9% dei rifugiati del mondo. Tutti i Paesi devono avere un ruolo equivalente per 
assicurare che i diritti umani delle persone in fuga siano rispettati e loro protetti. 

Molto fango spetta ai rifugiati 
durante l’arrivo dell’inverno nella 
valle della Beqa’ in Libano. I rifu-
giati sono un terzo della piccola 

popolazione del Libano. Foto: 
Sam Cunningham/Oxfam GB 

 *Statistiche dell’UNHCR 

http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
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Guida all’azione sulle persone costrette a fuggire 

1. Informa 

Quasi tutti avranno sentito parlare dei rifugiati, quindi la tua 
sfida è quella di fornire loro un’opportunità di pensare in 
modo critico in merito al problema. 
 Mostra ai tuoi coetanei la presentazione di PowerPoint 

e discutete dei punti principali.  
 Fate mente locale sulle sfide che incontrano i rifugiati, 

analizzatele insieme e suggerite soluzioni possibili. 
 Guardate l’attività sul pensiero critico e il workshop 

insieme. Cosa vi insegna? Vi aiuta a identificare come i 
rifugiati possano essere sostenuti meglio? 

2. Diffondi 

Organizza eventi e attività per sensibilizzare la tua 
comunità. 
 Sensibilizza: cerca un progetto per i rifugiati nella 

tua comunità. Come puoi sensibilizzare i tuoi 
coetanei a sostenerlo? 

 Organizza un evento: per esempio, organizza un 
servizio fotografico o crea un filmato da mostrare 
a scuola. Decidi i messaggi chiave che vuoi 
comunicare.  

 Diffondi il tuo messaggio ampiamente: invita la 
stampa, i genitori e le altre scuole al tuo evento. 
Parlane sulla newsletter, sul blog o sul sito web 
della scuola. 

3. Influenza 

Per dare alle tue azioni un impatto maggiore, prova a 
influenzare i decisori politici. Mostra loro quanto ti stia a 
cuore sostenere le persone costrette a fuggire: 
 Scrivi una lettera convincente a un politico o un 

rappresentante locale chiedendo di fare di più per i 
rifugiati. Non deve essere più lunga di una pagina, 
deve presentare i punti in modo chiaro ed essere 
persuasiva. Puoi anche chiedere a un’azienda locale, 
nazionale o ai dirigenti scolastici di sostenerti. 

 Sii da esempio: fai volontariato per un progetto per i 
rifugiati e usa la tua esperienza per convincere gli 
altri a partecipare. 

Più idee per azioni: 

 Organizza una proiezione di un filmato 
che aiuti a discutere e pensare. Ci sono 
dei suggerimenti qui e qui. 

 Ferma la xenofobia e l’incitamento 
all’odio. Visita 
www.nohatespeechmovement.org/ 

 Cerca organizzazioni che lavorano con 
i rifugiati e organizza una raccolta 
fondi per quelle organizzazioni con cui 
condividi i valori e i progetti. 

La giovane attivista Meera Mistry sensibilizza la 
gente in merito alle persone costrette a fuggire al 
Festival Glastonbury. Foto: Marc West/Oxfam GB 

Giovani che aiutano a influenzare il governo britannico con una 
visita al Ministero degli affari esteri consegnando una petizione 
pubblica. 

http://www.laces.org/blog/7-great-films-current-refugee-crisis/
https://strengtheningasylum.wordpress.com/2015/10/21/13-powerful-films-about-refugees-you-need-to-see/
http://www.nohatespeechmovement.org/

