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Rifugiati: Una storia dietro ogni numero- Incontro con la testimone 

Il 16 aprile in Auditorium dalle 10 alle 12 si terrà un incontro interculturale dal titolo "Rifugiati: 
Una storia dietro ogni numero- Incontro con la testimone”. La signora Aminata Fofana racconterà la 
sua esperienza in Sierra Leone, insanguinata per anni da una guerra civile determinatasi per lotte di 
potere legate ai “diamanti insanguinati” delle miniere della regione, e la sua fuga dal paese fino 
all’arrivo in Italia.  

Ad accompagnare la Testimone-rifugiata sarà una delegazione di Unicoop Firenze, a condurre e 
moderare l’incontro sarà Renato Burigana, membro della Fondazione Giovanni Paolo II.  

L’iniziativa è realizzata grazie all’interessamento dell’’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (UNHCR) , la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare 
vite umane, che col progetto “Viaggi da imparare” intende favorire, tra gli studenti italiani, una 
corretta conoscenza dell’asilo e della condizione di vita dei rifugiati in Italia.  

In pochi conoscono le ragioni che spingono queste persone a lasciare i propri paesi, le difficoltà 
legate al viaggio e le violenze che sono costrette a subire nei paesi di transito. Questa assenza di 
conoscenza determina una visione distorta del fenomeno che nel tempo rischia di alimentare 
atteggiamenti discriminatori nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.  

Per tali ragioni, è importante che nelle scuole italiane si possano sviluppare incontri e percorsi 
didattici finalizzati ad una corretta riflessione sul tema: il principale obiettivo dell’iniziativa è, 
dunque, quello di fornire elementi di conoscenza sui rifugiati, secondo un orientamento pedagogico 
interculturale, in linea con l’approccio utilizzato da tempo dalla scuola italiana e delineato nel 
documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, 
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione nell’ottobre del 2007.  

Per dare visibilità e valore all’iniziativa sarà presente TV Prato. 
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