
«PROFUGHI DI IERI  
E DI OGGI» 

UNA STORIA SENZA TEMPO 

 



Il nostro viaggio è iniziato  
con una domanda:  

 
•CHI  E’  IL  PROFUGO? 

 
 



La prima risposta l’abbiamo trovata 
nel dizionario 

 

• Il dizionario dice che la parola profugo deriva dal latino 
(profugere = fuggire via, cercare scampo).  

• Il profugo è una persona costretta a lasciare il suo paese per 
sopravvivere.  

Egli fugge a causa della guerra, di eventi naturali disastrosi 
(terremoti, inondazioni…) o perché i diritti umani non vengono 

rispettati (lingua, religione, idee politiche, gruppo di 
appartenenza). 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo proseguito riflettendo  
su ciò che si perde quando ci si trova  
in questa condizione: 
 
 
 
IL PROFUGO QUANDO SCAPPA PERDE 
LA CASA 
ANIMALI E TERRENI 
IL LAVORO 
GLI OGGETTI A CUI è AFFEZIONATO 
OGGETTI PREZIOSI COME MOBILI, QUADRI, GIOIELLI 
E SPESSO ANCHE… 
I FAMIGLIARI(NONNI, ZII, CUGINI, FRATELLI, GENITORI, FIGLI) 
O ADDIRITTURA… 
LA SUA STESSA VITA!! 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontando alcune fotografie   
di epoche passate e di oggi,  

abbiamo osservato che  
le somiglianze sono molto più numerose 

delle differenze… 
E’ una storia che si ripete… 

 



SIMILITUDINI E DIFFERENZE 

IERI OGGI 



1948 Palestina VS 2011 Rwanda 

IERI OGGI 



              Istria 1915 Vs  Mauritania 2012 

IERI OGGI 



Monfalcone 1917  VS  Niger 2013 

IERI  OGGI 



Israele 1942 VS Lampedusa 2013 

IERI OGGI 



Bolzano 1917 VS  Kosovo 1999 

IERI OGGI 



Sardegna 1915 Vs  Iraq 2014 

IERI OGGI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maestra Margherita  
ci ha accompagnati  

nella prima parte di cammino  
per scoprire le storie  

dei profughi del passato,  
rifugiati nella nostra scuola  

dal 1915 al 1917 



Registro di classe        A.s. 1915/16 

Classe I  Insegnante Lidia Peretti Visentin Beniamino 



Registro di classe             A.s. 1915/16 

Dati anagrafici Pizzin Guerino Annotazioni dell’insegnante 



 
 
 
 
 
 
 

Mamma Raffaella  
ci ha traghettati nel presente,  

raccontandoci  
l’importanza delle parole e 

del loro differente significato, 
anche grazie all’aiuto di un racconto  

del medico di Emergency Gino Strada: 





IL MAGO LINGUAGGIO E LE PAROLE A CAPOCCHIA 
di Gino Strada 

C’era un volta un pianeta chiamato Terra dove le parole venivano usate in modo confuso. 

Si parlava ad esempio di diritti, ma dato che non valevano per tutti divennero privilegi, cioè vantaggi  

per alcuni. 

Così il Mago Linguaggio, che aveva inventato le parole, decise di dargli un significato preciso. 

Purtroppo gli uomini continuavano però ad usarle a capocchia, fregandosene, così il potente mago  

decise di dar loro una lezione e in una notte tolse, aggiunse, anagrammò e spostò lettere e parole. 

Gli alberghi divennero alberi, gli alunni “presenti” in classe diventarono “Serpenti”, le “scarpe” si trasformarono in  

“Carpe” e quando le indossavi nuotavano via, il “pane” era diventato “cane” e mordeva tutti quelli che cercavano di  

mangiarlo. Infine il mago eliminò la parola guerra. 

Gli uomini, che non ci capivano più niente, mandarono da lui una delegazione perché rimettesse tutto al suo posto. 

Egli disse che l’avrebbe fatto ad una sola condizione: gli uomini avrebbero dovuto usare le parole nel modo giusto. 

…E la parola guerra? Su quello gli uomini furono d’accordo: andava eliminata perché nessuno la voleva più!! 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

Mamma Cristina ci ha trasportati  
nel qui e ora,  

raccontandoci ciò che è  
e ciò che potrebbe essere… 

e Jo ci ha accompagnati per mano  
nella sua storia…  





Accogliendoci nella sua casa  
come fratelli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lui vive nel Centro di Accoglienza  
di Via Calabria a Torino. 
Lì coabitano 56 ragazzi  
di diverse nazionalità. 

 
 



 
 
 

Così la cooperativa sociale Progetto Tenda 
ha organizzato un workshop  
di design sociale intitolato: 
«Ci sono i margini per una casa?»  

in collaborazione con  
il Politecnico di Torino,  

nel quale designer e rifugiati-ospiti 
hanno lavorato insieme 

 rinnovando alcune parti del centro  
perché tutti potessero sentirsi  

un po’ più a casa. 











 LA  MOSCHEA 



IL  BARBER  SHOP 



I  LABORATORI  ARTIGIANALI 



LA  SALA   
DA   PRANZO 

SOGGIORNO 



L’ AREA  
BUCATO 



L’ ANGOLO 
PRIVATO 

IN CAMERA 

LE  
POSTAZIONI 

WIFI 



Contemporaneamente,  
nel laboratorio di teatro, abbiamo lavorato 

con il maestro Angelo   
sulle emozioni, i movimenti e le espressioni 
che caratterizzano la condizione di profugo 

ed insieme abbiamo creato  
uno spettacolo teatrale: 



















 
Al termine del nostro piccolo viaggio, 

restano ancora molte domande  
ed un dato di fatto:  

E’ una storia senza tempo… 
 
 


