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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 porta 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 tre anni
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La Home
page di Vie di Fuga
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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;
�Approfondimenti
�Libri, film & Co;
�Eventi.

INFOrientarsi
1)Strumenti utili:
�Normativa;
�Guida all'accoglienza (in Italia e in Europa);
�Buone pratiche;
�Indirizzario;
2)Dati e ricerche
3)Atlante – Schede Paese- I Muri nel Mondo- I Grandi Campi- Le rotte

Ha anche una pagina Facebook e una Twitter
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Viedifuga.org
Osservatorio permanente 

sui rifugiati

NEWS

Parte centrale della homepage, riporta a getto continuo notizie su rifugiati 
politici, richiedenti asilo, o titolari di protezione internazionale.
E' una sezione per sua natura dinamica e in continuo cambiamento e che 
segue l'andamento degli eventi nazionali e internazionali. Tra le news 
troviamo notizie relative a:

•Tutte le ricerche, i dati, le statistiche. Riteniamo che per affrontare la 
complessità di questo fenomeno sia necessario partire da quelle fonti che 
provano a disegnare la realtà nel modo più oggettivo possibile.

•La situazione italiana: i progetti istituzionali o del volontariato sociale, il 
sistema di accoglienza, le condizioni dei richiedenti asilo, le leggi e i suoi 
cambiamenti, le criticità.

•Notizie dal mondo: le crisi internazionali, i diritti negati, le rotte e i traffici 
di esseri umani, ma anche l'analisi di quanto succede negli altri Paesi 
europei nel campo dell'accoglienza e della tutela dei diritti di rifugiati e 
richiedenti asilo
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Le news

NEWS

• Le voci, attraverso storie ed interviste, di quanti vivono in prima persona 
questi fenomeni: dai rifugiati o richiedenti asilo agli operatori sociali e ai 
volontari (con un’attenzione ai movimenti dal basso di gruppi organizzati di 
migranti e rifugiati che lottano per il conseguimento effettivo dei diritti quali il 
diritto alla residenza, alla casa, al ricongiungimento familiare)

Proviamo a mantenere uno sguardo ampio che ci porta anche a fare notizie

su aspetti non strettamente o formalmente collegati solo al diritto d’asilo ma
che hanno a  che fare con l’accoglienza, e i diritti di gruppi di migranti che sono

meno tutelati: le persone rinchiuse nei CIE, i minori non accompagnati, le

vittime di tratta e sfruttamento lavorativo
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APPROFONDIMENTI: Viedifuga non rinuncia a 
riportare anche punti di vista e opinioni 
proprie e a prendere posizione quando ci 
siano situazioni in cui i diritti non vengano 
riconosciuti o i progetti non siano efficienti, o 
magari per rilanciare idee, proposte, 
interpretazioni che guardano al futuro 
(importanti i collegamenti con il Cordinamento 
Non Solo Asilo, con il Laboratorio 
Multidisciplinare sul Diritto D’asilo di Torino, 
con  Escapes: studi critici sulle migrazioni di 
Milano, l’adesione alla Rete Nazionale 
EuropAsilo)
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EVENTI , LIBRI, FILM & Co;

LIBRI, FILM & CO: Una sezione del sito è dedicata a 
mettere in evidenza libri, film o documentari che ci 
sembrano utili ed importanti. La sezione è strutturata 
tramite recensioni, segnalazioni e schede informative.

EVENTI: Vie di Fuga offre inoltre un servizio di 
segnalazione di eventi (incontri, proiezioni, corsi di 
aggiornamento e formazione, spettacoli, dibattiti ecc) 
che abbino come tematica il rifugio politico tramite il 
calendario posto in home page.
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INFOrientarsi

Questa è una sezione di servizio. Si divide in tre parti 
distinte:
Strumenti utili che offre indirizzi e contatti utili, 
documenti e guide per tutte le persone che a diverso 
titolo sono interessate alla questione rifugiati e 
richiedenti asilo;
Dati e ricerche che offre uno sguardo sui report, le 
inchieste, le indagini e le ricerche (sia nazionali che 
internazionali) concernenti l’asilo politico; 
L’ultima parte è Atlante quella che raccoglie le
Schede Paese:
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ATLANTE – SCHEDE PAESE

Intera sezione dedicata ad aggiornare le situazioni nei 
Paesi dai quali provengono i richiedenti asilo. 
Vuole offrire strumenti di facile consultazione perché
operatori istituzionali o del privato sociale possano 
conoscere la realtà dei Paesi di provenienza di 
richiedenti asilo e rifugiati. 
Uno strumento di conoscenza, ma anche per orientare 
le scelte di quanti hanno ruoli di responsabilità. In 
particolare si segnala la scheda sulla Siria in continuo 
aggiornamento
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ATLANTE – SERIE SUI MURI NEL MONDO, I 
GRANDI CAMPI E LE ROTTE

All’interno dell’atlante oltre alle schede paese si trova la serie
“Tutti i muri del mondo” con schede informative sui muri di
Contenimento all’immigrazione costruiti in diverse zone del
mondo e stiamo costruendo anche la serie “I Grandi Campi
profughi nel mondo” e di seguito pensiamo a una serie di  
approfondimento sulle rotte 
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NORMATIVA

Dedicata agli aspetti giuridici per rendere 
accessibili e comprensibili leggi, ordinanze e 
decreti, recepimento di direttive e regolamenti 
europei. 
E' dalla conoscenza delle leggi che può 
nascere una coscienza critica, ma anche la 
piena consapevolezza e l'esigibilità dei diritti.



15

GUIDA ALL’ACCOGLIENZA (in Italia e in Europa)

Questa sezione del sito vuole essere un vero e proprio 
manuale per operatori italiani che si trovano a dover 
affrontare nel proprio territorio questioni legate al diritto 
d'asilo. 
Qual è l'iter per arrivare al diritto d'asilo? 
Quali i tempi e le procedure? 
Come funziona il sistema dell'accoglienza?

Abbiamo anche delle schede sintetiche di come 
funziona il sistema d’asilo negli altri paesi Europei per 
riuscire a dare un’informazione corretta ai tanti 
richiedenti asilo e rifugiati che in Italia si sentono non 
accolti (segnaliamo a riguardo un blog specializzato 
su queste tematiche Asilo in Europa)
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BUONE PRATICHE

Viedifuga vuole essere uno strumento per 
rilanciare i progetti e le iniziative che a nostro 
giudizio sono i più efficaci nei percorsi di 
riconoscimento dei diritti, accoglienza e 
integrazione di richiedenti asilo e rifugiati 
politici. 
Possono essere piccoli progetti locali, come 
iniziative a livello nazionale, possono 
riguardare il nostro territorio come Paesi 
lontani
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Tutte queste sezioni rispondono a due bisogni 
fondamentali:

�Offrire un panorama completo di un fenomeno 
complesso che abbraccia temi come i rapporti 
internazionali, i diritti umani, le politiche 
sull'immigrazione, le guerre nel mondo, l'integrazione, 
il volontariato e la nostra capacità di accogliere come 
concittadini persone in fuga da guerre e pericoli gravi;

�Dare diverse “porte d'accesso” a quanti sono 
interessanti a questi temi, in modo che operatori 
istituzionali o del privato sociale, decisori politici, 
giornalisti, volontari o gli stessi rifugiati o richiedenti 
asilo possano trovare in Viedifuga un utile strumento 
non solo di conoscenza, ma anche un riferimento 
concreto per realizzare progetti e mettere in pratica 
progetti e iniziative che promuovano e rendano reali i 
diritti di queste persone. 
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L’Osservatorio Vie di Fuga ha anche una pagina 
Facebook consultabile all’indirizzo: 

https://www.facebook.com/osservatorio.rifugiati#

Un dato statistico, dopo tre anni di attività,
l’osservatorio ha circa 6.000 visite al mese

Cioè 200 contatti ogni giorno
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http://viedifuga.org/

Puoi ricevere la newsletter dell’Osservatorio inserendo la tua 
mail nell’apposito spazio blu a destra.
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E’ importante tener conto delle relazioni tra:
• Vie di fuga e la Migrantes nazionale (collaborazione con 

rivista Migranti)

E poi di quelle tra:
• Vie di fuga e il Cordinamento Non solo asilo (con i sui  

diversi progetti Fer, SPRAR 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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Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Cristina Molfetta
Presidente del Coordinamento Non Solo Asilo
Referente per l’UPM di Torino dei progetti e delle attività
riguardanti richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione
internazionale


