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Dalla fine del 2009 è attiva all’interno di UPM - Torino una redazione che si 
occupa di richiedenti asilo, rifugiati politici e titolari di protezione 

internazionale

Questa ha portato alla pubblicazione di un primo “Rapporto rifugiati 
Caritas/Migrantes (Luca Rastello, “La frontiera addosso” Laterza ottobre 

2010)

In seguito la redazione (ne fanno parte giornalisti, antropologi culturali, 
esperti di cooperazione, collaboratori vari dentro e fuori l’Italia) con l’aiuto 
dell’UPM di Torino e della Migrantes nazionale ha dato vita a  Viedifuga un 

osservatorio permanente sui rifugiati
che è presente sul web all’indirizzo http://viedifuga.org

Viedifuga esiste ora da più di quattro anni
e dall’anno scorso collabora al Rapporto sulla Protezione Internazionale

in Italia
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È:

� Un sito che si propone di affrontare le questioni legate ai 
rifugiati politici e ai richiedenti  asilo in tutte le loro 
forme, e si rivolge ad un pubblico eterogeneo, dando la 
possibilità di accedere attraverso porte d’ingresso 
diversificate
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Può essere utile a:

� Operatori sociali;
� Professionisti dell'informazione;
� Volontari;
� Rifugiati e richiedenti asilo;
� Giuristi;
� Cittadini interessati a questi temi;
� Studenti.

Quindi è rivolto sia ad operatori dell’informazione e del 
settore che a semplici cittadini curiosi o in qualche modo 
coinvolti in queste vicende
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È animato dalle seguenti sezioni:
Attualità
�News;
�Libri, film & Co;
�Eventi.

INFOrientarsi
1)Strumenti utili:
�Normativa;
�Guida all'accoglienza (in Italia e in Europa);
�Buone pratiche;
�Indirizzi utili;
2)Dati e ricerche
3)Atlante – Schede Paese

Ha anche una pagina Facebook e una Twitter

La sua pagina Facebook è consultabile all’indirizzo: 
https://www.facebook.com/osservatorio.rifugiati#
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http://viedifuga.org/

Puoi ricevere la newsletter dell’Osservatorio inserendo la 
tua mail nell’apposito spazio bianco in fondo a destra
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E’ importante tener conto delle relazioni tra:
*Vie di fuga e la Migrantes nazionale (collaborazione con 
rivista Migranti collaborazione con Il Rapporto sulla 
Protezione Internazionale in Italia)

E poi di quelle tra:
*Vie di fuga e il Cordinamento Non solo asilo (con i sui  
diversi progetti SPRAR, Cas e San Paolo)
*Vie di Fuga e il Laboratorio Multidisciplinare sul diritto 
d’asilo di Torino
*Vie di Fuga e il laboratorio Escapes: studi critici sulle 
migrazioni di Milano
*Vie di fuga e la Rete Nazionale EuropAsilo
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Quante persone ci leggono ogni giorno in media

Dal 2011 a fine 2014 sono state circa 200
al giorno per 

una media di 6.000 contatti al mese

Nel 2015 dopo la rinnovata impostazione grafica sono 
diventati circa 300 lettori al giorno per una media di 9.000 

contatti al mese.
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Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Cristina Molfetta
progetti.upm@diocesi.torino.it

Presidente del Coordinamento Non Solo Asilo

Ufficio Pastorale Migranti di Torino

Redattrice per la Migrantes nazionale del Rapporto sulla Protezioni

Internazionale in Italia


