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Ogni 3 secondi 1 persona è costretta ad abbandonare la propria casa a 
causa di guerre, violenze e persecuzioni.  Meno del tempo necessario 
per leggere questa frase. E questo esodo di bambini, donne e uomini 
aumenta senza sosta: mentre scrivo questo articolo, il numero di persone 
strappate via dalle loro case ha toccato quota 66 milioni. Meno di dieci 
anni fa erano 42 milioni: siamo di fronte a una crescita del 70% dal 2009. 

Sono numeri sconvolgenti ma i dati e le statistiche non riescono a 
raccontare una tragedia epocale che stravolge la vita di essere umani 
innocenti.  

Ricordare tutto questo è necessario mentre in tutto il mondo si è celebrata 
la Giornata Mondiale del Rifugiato lo scorso 20 giugno. Mai come in questo 
momento è importante stare vicino a quelle persone che, fuggendo, sono 
sopravvissute alla violenza e che oggi stanno affrontando una sfida molto 
difficile: quella di ricominciare da zero in un ambiente nuovo, spesso 
diffidente e, nel peggiore dei casi, ostile. 

Meritano tutta la nostra solidarietà e generosità. Hanno bisogno di 
accoglienza e di integrazione e non di paura, intolleranza ed esclusione. 
Incontrare i rifugiati, ascoltare le loro storie, all’insegna dello scambio e 
dell’arricchimento reciproco: questo è il significato più importante di una 
giornata in cui, nel celebrare la resilienza dei rifugiati, vogliamo invitare 
tutti ad andare a conoscere i nostri nuovi vicini di casa. 
 
Di accoglienza e della necessità di stare accanto ai rifugiati parleremo 
in questo numero anche nell’intervista a Felipe Camargo, nuovo 
Rappresentante Regionale per il Sud Europa dell’UNHCR, approdato in 
Italia dopo quasi 25 anni di impegno in prima linea in paesi come il Sud 
Sudan o il Bangladesh.
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UN ACTION PLAN PER L’INCLUSIONE E IL LAVORO
Un elenco di azioni concrete per sostenere l’impiego efficace dei rifugiati: 
è questo l’Action Plan che l’UNHCR, insieme all’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), con l’obiettivo di favorire 
concretamente l’inclusione, ampliando le opportunità di occupazione dei 
rifugiati. Il piano identifica aree di azione che sono cruciali per assicurare 
un efficace inclusione lavorativa dei rifugiati, come la raccolta iniziale delle 
competenze, l’identificazione di possibili gap o il supporto ai datori di lavoro 
per districarsi nel quadro amministrativo. “L’Action Plan indica il cammino 

da seguire per assicurare che il potenziale economico dei rifugiati venga 

utilizzato al meglio, contribuendo alla loro inclusione sociale e offrendo una 

situazione vantaggiosa per tutti, per i rifugiati, per i datori di lavoro, e per le 

comunità ospitanti,” ha affermato Volker Türk, Assistente Alto Commissario 
per la Protezione.

VIAGGI DISPERATI: UNA PANORAMICA DEL CAMBIAMENTO NEI 
FLUSSI MISTI VERSO L’EUROPA
Nonostante sia diminuito il numero di rifugiati e migranti che lo scorso anno 
sono entrati in Europa, i pericoli che molti affrontano durante il viaggio sono, 
in alcuni casi, anche aumentati. È quanto emerge dal rapporto “Desperate 

Journeys” pubblicato dall’UNHCR. Il viaggio verso l’Italia, infatti, si è dimostrato 
sempre più pericoloso: nei primi tre mesi del 2018 il tasso di mortalità tra 
coloro che partono dalla Libia è salito a 1 decesso ogni 14 persone, rispetto 
a 1 decesso ogni 29 persone nello stesso periodo del 2017. Oltre a ciò, negli 
ultimi mesi si è inoltre registrato un deterioramento molto preoccupante 
della salute dei nuovi arrivati dalla Libia: un numero crescente di persone, 
infatti, sbarca in precarie condizioni di salute, mostrando segni di estrema 
debolezza e magrezza. 



COME INSEGNA IL PROGETTO WELCOME, A MIO 
AVVISO UN’INIZIATIVA MOLTO BEN RIUSCITA, 
IL SETTORE PRIVATO PUÒ AVERE UN RUOLO 
CENTRALE NELL’INTEGRAZIONE LAVORATIVA.

Più di due decenni di lavoro al fianco dei rifugiati, affrontando gravi emergenze in Africa e Medio-Oriente; accogliendo 
centinaia di migliaia di rifugiati in Asia e in Europa e in paesi in conflitto come l’Afghanistan e la Nigeria o in quelli 
come Bangladesh, Uganda, Tanzania e Libano. È una vita spesa ad aiutare chi ha perso tutto, quella vissuta da Felipe 
Camargo, da gennaio nuovo Rappresentante Regionale per il Sud Europa dell’UNHCR. Colombiano di nascita, 54 
anni, Felipe Camargo approda a Roma portando la sua enorme esperienza sul campo, una visione molto chiara 
sull’importanza della protezione e dell’integrazione e un entusiasmo contagioso. Ecco la sua prima intervista per 
Rifugiati News.
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I RIFUGIATI NON SONO UN PESO 
MA UN’OPPORTUNITÀ 
di Alberto Bobbio
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In oltre due decenni di carriera a fianco dei rifugiati, 
hai lavorato in prima linea in tante crisi umanitarie, tra 
le quali quella che stanno vivendo i Rohingya. A tuo 
parere, cosa contraddistingue il lavoro dell’UNHCR 
nelle emergenze?
Credo che la capacità di assicurare uno spazio di 
protezione ai rifugiati e di rispondere velocemente alle 
emergenze sia la nostra caratteristica principale. Entro 
72 ore siamo, infatti, in grado di prendere in mano la 
situazione e, grazie anche alla nostra unica capacità 
logistica, riusciamo a mobilitare personale esperto e 
i beni essenziali per la sopravvivenza di centinaia di 
migliaia di persone, come le tende, l’acqua, il cibo. Anche 
nel caso della crisi che ha coinvolto i Rohingya, siamo 
riusciti dopo poche settimane a intervenire prontamente 
e con efficacia, grazie anche ai rapporti esistenti con il 
governo del Bangladesh.    

Con la storica dichiarazione di New York, i governi 
di tutto il mondo si sono impegnati a modificare 
radicalmente la loro azione politica verso i rifugiati. A 
cosa potrà portare questo cambiamento?
L’assemblea generale dell’ONU ha deciso che l’UNHCR 
sia il collettore del processo che vede coinvolti i governi 
di tutto il mondo e che porterà, entro la fine dell’anno, alla 
firma del Global Compact per i Rifugiati, un patto globale 
che mira a garantire una maggiore inclusione dei rifugiati 
nelle società ospitanti soprattutto in termini di istruzione, 
formazione e lavoro. La novità di questo approccio è 
che punta a creare una maggiore condivisione delle 
responsabilità tra i governi e a costruire una efficace 
collaborazione con il settore privato e con altri attori dello 
sviluppo come la Banca Mondiale, al fine di garantire 
una risposta coordinata e sistematica all’emergenza e a 
trovare soluzioni permanenti per i rifugiati. 

In questi giorni si celebra la Giornata Mondiale del 
Rifugiato, un momento importante per ribadire 
l’importanza dell’inclusione. Quali sono, a tuo avviso, 
gli ingredienti fondamentali dell’integrazione dei 
rifugiati?
Per me più che d’integrazione si deve parlare di 
inclusione; questa comporta il creare le condizioni 
per l’accesso ai diritti. Senza di essi non può esservi 
inclusione nella società italiana, e deve partire subito, 
non al momento della concessione dello status di 
rifugiato, che è un processo che richiede tempo. Un 
rifugiato deve avere gli stessi diritti di base di ogni altro 
cittadino, a partire dalla salute, dall’istruzione e dal lavoro. 
Ma integrazione o inclusione significa anche diritto a 
non essere discriminati. I rifugiati non devono essere 
considerati un peso ma un’opportunità.  Da questo punto 
di vista, stiamo collaborando molto bene con il Governo 
italiano, al quale voglio esprimere il mio ringraziamento 
per l’impegno su temi quali l’eleggibilità e la riduzione 
del rischio che i rifugiati subiscano abusi e sfruttamenti.

Recentemente, nell’ambito del progetto Welcome, 
l’UNHCR ha premiato alcune aziende per aver favorito 
l’inserimento professionale dei rifugiati in Italia.  A tuo 
avviso, qual è il ruolo che il settore privato può avere 
nell’integrazione?
Come insegna il progetto Welcome, a mio avviso 
un’iniziativa molto ben riuscita, il settore privato può 
avere un ruolo centrale nell’integrazione lavorativa. Ma 
le aziende possono essere fondamentali anche nel 
supporto logistico – penso, ad esempio, al trasporto di 
aiuti umanitari – come pure nel sostegno economico. 
In questi anni, ho visto come il senso di responsabilità 
sociale delle aziende sia cresciuto moltissimo. Penso a 
quanto siano importanti in questo senso le partnership a 
livello globale con IKEA, Microsoft e Google. 

UN RIFUGIATO DEVE AVERE GLI STESSI DIRITTI 
DI BASE DI OGNI ALTRO CITTADINO, A PARTIRE 
DALLA SALUTE, DALL’ISTRUZIONE E DAL 
LAVORO.
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SIRIA: SETTE ANNI IN GUERRA  
C’è Mohamed con il suo sorriso, che è tornato a scuola e sta imparando piano piano 
a comunicare con i suoi compagni. Ci sono le gemelline Alaa e Aya, brave a scuola e 
con la passione per il disegno. C’è Vinda, che vuole fare la maestra, e Salam che ha 
iniziato da poco la scuola nel suo nuovo paese, il Brasile. 

Hanno tutti una cosa in comune: non hanno mai conosciuto e visto il loro paese, 
la Siria, in pace. 

Sono, infatti, tutti nati sette anni fa, l’anno in cui è scoppiato uno dei conflitti più 
drammatici degli ultimi anni. Mohamed, Alaa, Aya, Vinda e Salam fanno parte di quegli 
oltre 5 milioni di persone costrette a fuggire dalla Siria dal 2011, e che hanno trovato 
la salvezza in Libano, Turchia, Giordania o Iraq, oltre ai milioni di sfollati all’interno del 
paese. Grazie al tuo aiuto, siamo sul campo da sette anni proteggendo donne, uomini 
e bambini in fuga verso la salvezza.

di Manuela Ciotoli

Mohamed ha iniziato a perdere l’udito a due anni. Nello stesso periodo, un bombardamento ha gravemente ferito 
la sua mano destra, danneggiandola per sempre. Mohamed è fuggito e dal 2016 vive in Libano e frequenta la FAID 
School nella città di Jamhour, nel distretto di Baabda, dove sta imparando a leggere e parlare.

Salam, sette anni, mentre gioca nel parco vicino alla sua nuova casa a San Paolo, in Brasile. Nata a Damasco, Salam 
e i suoi genitori sono prima fuggiti in Egitto, dove è nata la sua sorellina Maria, per poi chiedere un visto umanitario 
e arrivare in Brasile nel 2015. Sono più di 2.500 i siriani che hanno trovato una nuova casa in Brasile, il gruppo di 
rifugiati più numeroso nel paese. 

Alaa e Aya sono di Homs, una delle città siriane più 
colpite dal conflitto. Sono fuggite nel 2013, dopo che un 
bombardamento ha distrutto la loro casa e il negozio del 
loro papà, che era barbiere. Le bambine vanno a scuola 
e amano disegnare. Da grandi, Alaa vorrebbe diventare 
dentista, mentre Aya vorrebbe fare l’insegnante.

La piccola Vinda mentre studia nel cortile della sua casa 
nel campo rifugiati di Qushtapa, vicino Erbil, in Iraq. La 
sua famiglia è stata costretta a fuggire quando la piccola 
aveva tre anni, perché la situazione nella sua città, 
Qamishli, era diventata insostenibile. Vinda ama andare 
a scuola e sogna, un giorno, di diventare un’insegnante. 
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CON IL PROGETTO “WELCOME” 
L’INTEGRAZIONE È AL LAVORO
di Alberto Bobbio

Premiare, con un logo, le aziende 
virtuose che favoriscono l’inserimento 
dei rifugiati nel mercato del lavoro in 
Italia è l’obiettivo di “Welcome. Working 
for refugee integration”, un’iniziativa 
realizzata dall’UNHCR, con il patrocinio del 
Ministero del Lavoro, che mira, attraverso 
l’inserimento professionale, a sostenere il 
processo d’integrazione in Italia di rifugiati 
e richiedenti asilo. Un progetto che nel 2017 
ha avuto ottimi riscontri: poche settimane 
fa, infatti, sono state premiate a Milano oltre 
50 aziende di ogni dimensione: da colossi 
come Adecco Group Italia a Cromology 
Italia e Freudenberg Sealing Technologies, 

ad alcune piccole e medie imprese. Tra queste, una menzione speciale la meritano Bee my Job, un progetto di 
apicoltura urbana e sociale, gestito dall’Associazione Cambalache di Alessandria, che ha coinvolto aziende che 
hanno dato formazione e lavoro a circa 140 tra richiedenti asilo e beneficiari di protezione umanitaria. Tra loro c’è 
Abdul, senegalese, che ha seguito un corso di formazione nel 2016. La sua storia è molto bella e anche curiosa: “In 
Senegal le api sono molto aggressive e all’inizio avevo paura - ha raccontato Abdul - poi ho capito che le api in Italia 
sono diverse, meno cattive e quindi ho accettato con entusiasmo. Ho imparato cos’è l’apicoltura, ho scoperto quale è 
l’importanza delle api e oggi posso insegnarlo ad altri ragazzi”. Da segnalare anche Work Wide Women, un progetto 
di inclusione digitale femminile rivolto alle donne richiedenti asilo o rifugiate nato per fornire loro le competenze 
digitali di base per orientarsi nel mondo del lavoro. Si tratta di esempi virtuosi che contribuiscono a perseguire 
l’obiettivo di un modello di società inclusiva nei confronti di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese a 
causa di guerre, conflitti e persecuzioni.

Dopo gli ottimi risultati dell’anno scorso, è on line il bando per l’edizione 2018 di 
“Welcome. Working for refugee integration”. 

 Le candidature, da effettuare attraverso la compilazione dell’apposito modello disponibile su
 www.unhcr.it/progetto-welcome, dovranno pervenire entro il 31/10/2018. 

 Potrai inviarle all’indirizzo: info.welcome@unhcr.org. 

 Per informazioni visitare il sito unhcr.it.

ROHINGYA: UNA CORSA 
CONTRO IL TEMPO 
di Giulio Cok

Sono passati dieci mesi da quando migliaia di uomini, donne e bambini Rohingya hanno iniziato a fuggire dal Myanmar, 
e dall’ennesima ondata di violenze che si è scagliata sul loro gruppo etnico. Dopo una traversata estenuante hanno 
raggiunto la salvezza nei campi rifugiati in Bangladesh.
Richard Evans è uno degli operatori UNHCR che fin dall’inizio ha fatto parte del team che ha gestito l’emergenza in 
Bangladesh: “Sono arrivato a Kutupalong per la prima volta a ottobre dello scorso anno. Il campo cresceva a un ritmo 
impressionante.”
Il compito della squadra era cercare e preparare nuovi terreni su cui poter costruire i servizi essenziali, necessari 
all’arrivo incessante di nuove persone.
“Uno dei grandi problemi che avevamo era l’assenza totale di vie d’accesso. L’UNHCR ha dovuto realizzare la via che 
collega Kutupalong a Balukhali. Questa strada ancora oggi è fondamentale perché serve l’intero campo.”
Il flusso di persone non si è fermato e il campo continua tuttora a crescere a ritmi serrati.
“Una delle preoccupazioni maggiori che abbiamo è l’arrivo della stagione delle piogge e dei monsoni. Stiamo 
mappando l’intero campo, segnando le aree a rischio di allagamento o smottamenti, stiamo rinforzando le infrastrutture 
e abbiamo già iniziato l’evacuazione di molte famiglie. Speriamo di poter preparare tutto il campo in tempo utile.”
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La conferma di un drammatico divario: è quello che rivela “Her Turn”, l’ultimo rapporto dell’UNHCR sull’istruzione 
femminile. Le ragazze rifugiate hanno, infatti, circa la metà delle opportunità di iscriversi a una scuola superiore 
rispetto ai loro coetanei maschi. E questo nonostante il fatto che le ragazze costituiscano la metà della popolazione 
scolare rifugiata.
Specialmente per i rifugiati, l’istruzione ha un valore inestimabile, come mezzo per ridurne la vulnerabilità e garantirne 
l’autosufficienza e la possibilità di un futuro dignitoso.

AVRÒ UN FUTURO MIGLIORE. PER ME STESSA E PER LA MIA FAMIGLIA.
E PER LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SIRIANI.

HER TURN: L’ISTRUZIONE 
PER LE RAGAZZE RIFUGIATE

di Claudia Patrone

UNA, NESSUNA E CENTOMILA

Presentato il rapporto “Her turn”, che svela come la popolazione scolare femminile 
sia drammaticamente svantaggiata nell’accesso all’istruzione secondaria

Inoltre, assicurare che le ragazze rifugiate abbiano accesso all’istruzione, è vitale per rafforzare l’intera comunità 
di cui fanno parte, insieme alla loro resilienza, sicurezza, prosperità e posizione sociale ed economica. È, quindi, 
arrivato il loro turno di vedersi garantito l’accesso all’istruzione.
Eppure, sono tante le barriere per l’accesso all’istruzione secondaria per le rifugiate. Uno dei principali è il costo. 
Rette scolastiche, prezzo delle uniformi, dei libri, dei trasporti, costituiscono barriere insormontabili per persone 
che hanno dovuto abbandonare tutto e scappare al fine di mettere al riparo la loro vita. Un grave disincentivo alla 
partecipazione scolastica femminile è, inoltre, costituito da strutture inadeguate: mancanza di servizi igienici, di acqua 
pulita, di bagni separati per ragazzi e ragazze o anche di forniture per il ciclo mestruale, rappresentano un deterrente 
per l’iscrizione a scuola da parte delle ragazze. In aggiunta, la possibilità di violenza e discriminazione di genere e 
sessuale è per le giovani una minaccia costante, che trova una maggiore concretizzazione quando il tragitto per 
arrivare a scuola è lungo e pericoloso. 
Il report suggerisce dei modi per garantire alle giovani rifugiate un libero e sicuro accesso all’istruzione, come dotare 
le scuole di servizi adatti ai loro bisogni e incentivare la presenza di insegnanti donne. È il tuo sostegno che ci 
permette di realizzare tutto questo. È grazie a te se, giorno dopo giorno, riusciamo ad assicurare alle ragazze rifugiate 
eguali opportunità di accesso all’istruzione secondaria. 

Grazie di essere al nostro fianco nel garantire a queste giovani donne un futuro!

Sumaiya Akter, 12 anni, rifugiata nel campo di Kutupalong, Bangladesh

Asma’a Adnan Said, 23 anni, rifugiata siriana nel campo di Za’Atari, Giordania
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Ospitare un rifugiato in casa propria. Per offrirgli un sostegno importante e favorire il suo percorso 
verso la piena autonomia. Ma anche per vivere una straordinaria esperienza di crescita, di 
condivisione e di scambio culturale. È l’idea alla base di Refugees Welcome, associazione che 
fa parte di un network che opera in 14 paesi e che in Italia è attivo dal 2015. Sara Consolato, 
responsabile comunicazione di Refugees Welcome Italia, ci racconta i valori e i risultati del 
progetto in questa intervista.  

di Alberto Bobbio

REFUGEE WELCOME

L’ACCOGLIENZA FA BENE A TUTTI: 
IL PROGETTO “REFUGEES WELCOME”

PER AMORE, UN SUCCESSO 
IL CONCORSO FOTOGRAFICO DI UNHCR 
Descrivere l’amore, nelle sue molteplici forme, attraverso le immagini è l’invito che UNHCR ha lanciato attraverso il 
concorso fotografico Per Amore.
Quasi 600 fotografi hanno risposto all’invito e più di 3000 sono le foto arrivate. Fra queste la giuria ha selezionato 
i tre vincitori: Tattoo AnimeTatuate di Alessando Lercara, torinese, Io non ti abbandono di Elena Sentieri e Ragazza 

madre, Himba People di Francesco Congedo.  
Inoltre sono state selezionate le immagini della mostra itinerante Per Amore, che sarà allestita a Torino dall’ultima 
settimana di giugno fino alla fine di luglio, in occasione della manifestazione Fo.To., presso la galleria della Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) in via Pietro Santa Rosa n. 7. 
La mostra rappresenta un viaggio per immagini che, grazie agli autori presentati in mostra, conduce attraverso le 
molte dimostrazioni di amore di cui sono stati testimoni. 
E, come i gesti raccontati negli scatti selezionati, anche la scelta dei tantissimi sostenitori del lavoro dell’UNHCR per 
i rifugiati con donazioni e lasciti testamentari, è un gesto d’amore.
Quasi 600 fotografi hanno risposto all’invito, più di 150 fra i donatori di UNHCR, e più di 3000 sono le foto arrivate. 
Per vedere tutte le foto del concorso: www.peramore.org

A CHI HA LASCIATO TUTTO PER FORZA, PUOI LASCIARE QUALCOSA… 
PER AMORE
Per qualsiasi informazione sulla possibilità di inserire UNHCR come beneficiaria di un lascito testamentario 
o di una polizza vita contatta Gian Paolo Vassallo: invia un’email a vassallg@unhcr.org, chiama lo 0680212327 
o richiedi la guida informativa attraverso l’apposito form su www.unhcr.it/lasciti

di Gian Paolo Vassallo

Come funziona Refugees Welcome? 
Chiunque abbia una stanza in più in casa e voglia ospitare 
un rifugiato, può registrarsi su refugees-welcome.it e 
iniziare un percorso che ha una metodologia specifica. 
Si parte da una telefonata e da un’intervista che mira 
a verificare che ci sia compatibilità tra la famiglia - non 
necessariamente tradizionale, va bene anche una coppia 
di conviventi o una persona singola - e il rifugiato. Poi 
organizziamo altri due incontri e, se tutto procede bene, 
finalizziamo l’abbinamento. Il nostro supporto continua 
anche durante la convivenza attraverso un nostro 
facilitatore. 

Quanto dura in media una convivenza e che impatto ha 
nella vita di un rifugiato? 
I nostri beneficiari sono persone che hanno già iniziato 
a integrarsi in Italia, non ci occupiamo di persone 
estremamente vulnerabili. La nostra richiesta è che la 

convivenza duri almeno 6 mesi, un periodo che permette 

al rifugiato di proseguire questo processo di inclusione 
sociale e spesso di portarlo a termine. La famiglia è 
fondamentale per raggiungere l’autonomia: può infatti 
mettere a disposizione contatti e opportunità e riattivare 
le risorse del rifugiato. Ma l’accoglienza fa bene a tutti: 
anche per le famiglie è una esperienza di enorme valore 

umano. 

Come sono andate fino a oggi le convivenze? 
Su 85 convivenze, oltre il 90% sono state positive e si sono 
concluse con il raggiungimento della piena indipendenza 
del rifugiato. Tra queste, mi piace raccontare l’esperienza 
di una ragazza rifugiata dello Swaziland, la quale aveva 
programmato di iniziare a lavorare come badante. Noi 
poi l’abbiamo inserita in una famiglia che l’ha aiutata a 
proseguire gli studi. Oggi frequenta la facoltà di Scienze 
della Comunicazione alla John Hopkins University a 
Roma.
 E la convivenza non è ancora finita. 
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di Irene Pagliaccia

LE BRACCIA COME ALI 

Lin Clair ha 25 anni, è fuggito dalla guerra nella Repubblica Centrafricana con seri traumi psicologici. Grazie alla 
danza oggi sta guarendo, scoprendo una forza e una passione che lo stanno riportando alla vita, donandogli il sogno 
di un futuro da grande ballerino. 
Il merito è del coreografo congolese Fabrice Don de Dieu Bwabulamutima. Fabrice viaggia con la sua compagnia di 
danza nei campi rifugiati della Repubblica Democratica del Congo, insegnando a persone che hanno vissuto guerre 
e violenze, come superare i traumi grazie al potere curativo della danza. 
Più di 600 persone di tutte le età, rifugiati e residenti congolesi locali, frequentano i suoi corsi di danza per bambini, 
danza africana contemporanea, hip-hop e danza tradizionale. Inizialmente c’erano tensioni e sospetti tra i diversi 
gruppi di rifugiati, racconta Fabrice, ma quando hanno iniziato a ballare insieme, la tensione ha cominciato a evaporare 
ed è rimasto solo il desiderio di tutti di vivere e ritrovare la speranza attraverso la danza. 
“Le nostre braccia hanno origine dalla schiena perché un tempo erano ali” diceva la celebre danzatrice 
contemporanea Martha Graham. Forse è davvero così, e i rifugiati della scuola di danza Kongo Drama, questo il suo 
nome, stanno imparando a volare. 

VITA NEL CAMPO

“LE NOSTRE BRACCIA HANNO ORIGINE DALLA SCHIENA 
PERCHÉ UN TEMPO ERANO ALI”

di Chiara Zingarelli

FRANCESCA 
E LE BOMBONIERE SOLIDALI

NEI TUOI PANNI

Francesca è una ragazza molto sensibile e attenta alla causa dei rifugiati. I 
suoi studi classici l’hanno portata prima a laurearsi alla triennale in scienze 
politiche, studi internazionali e a procedere ora con una laurea magistrale in 
cooperazione allo sviluppo. 
Il suo progetto di tesi della triennale si intitola: “I rifugiati palestinesi in Libano: 

uno stato nello stato” e per festeggiare questo suo importante traguardo 
ha deciso di condividere la sua gioia con i rifugiati scegliendo le nostre 
bomboniere solidali!
Francesca ci spiega così la sua scelta: “Penso possa spiegare molto la frase 
introduttiva del mio elaborato triennale, tratta da un discorso del professor 
K.D.Sluter, che dice: << Adamo ed Eva, nel momento in cui sono stati cacciati 
dal Giardino dell’Eden, sono diventati i primi rifugiati al mondo. La comunità 
internazionale da quel momento non ha fatto tanti progressi nella ricerca di 
soluzioni adeguate per prendersi cura dei rifugiati. Di fatto, la situazione dei 
rifugiati sta peggiorando di anno in anno. Viviamo nell’era dei rifugiati. >>
Per quanto sia d’accordo con il professore e pensi che a livello di 
cooperazione internazionale ci si stia muovendo lentamente, trovo anche 
sia doveroso riconoscere il lavoro positivo svolto dalle agenzie internazionali 
come l’UNHCR. Per queste ragioni ho deciso di sostenervi, anche se in modo 
per lo più simbolico, scegliendo le vostre bomboniere solidali. “
Francesca ha aggiunto che le bomboniere sono state molto apprezzate e di 
questo siamo molto felici. Non ci resta quindi che ringraziarla per la sua scelta 
e farle tanti auguri per il suo futuro, sempre al fianco dei rifugiati!

FAI COME FRANCESCA, CONDIVIDI ANCHE TU LA GIOIA 
DEI TUOI MOMENTI SPECIALI CON I RIFUGIATI. 
SCEGLI TRA BIGLIETTINI, BORSINE E BOMBONIERE

visita il nostro sito 
 http://bit.ly/UNCHRRegaliSolidali 

 contatta il nostro servizio sostenitori 

 all’indirizzo email sostenitori@unhcr.it 

 oppure al numero verde 800298000.

Esistono tanti modi per stare dalla 
parte dei rifugiati. In questa rubrica 
vogliamo ringraziare le aziende che ci 
sostengono concedendoci degli spazi 
gratuiti per i nostri dialogatori.

ACEA
“Nessun dubbio, nessuna  
incertezza, solo tanta voglia 
di contribuire in modo concreto. 
Questo il nostro stato d’animo dopo 
che alcuni rappresentanti dell’UNHCR 
ci hanno raccontato del loro impegno 
quotidiano a sostegno dei rifugiati. 
Le storie di Saleh e di Asmaa ci 
hanno motivato a dare volentieri 
ai dialogatori dell’UNHCR visibilità 
e spazio all’interno della sede 
principale di ACEA. Siamo orgogliosi 
dei risultati ottenuti grazie al grande 
cuore dei nostri dipendenti”.

ALESSANDRO SENA
Responsabile Unità 
Comunicazione Interna

UNICOOP
 “Siamo da sempre
 vicini alle   
 organizzazioni  come 
l’UNHCR, impegnate in prima linea 
nella salvaguardia delle vite umane. 
Per la nostra cooperativa e Coop 
in generale, è un senso di dovere 
coinvolgere i nostri soci nel portare 
il proprio contributo per contrastare 
l’orrore della guerra. Con questo 
spirito e sentimento i nostri soci 
UNICOOP sono lieti di ospitare i 
dialogatori da Roma a Piombino, 
da Livorno a Grosseto per portare 
sostegno ai rifugiati di guerra”.

SPAZI ESTERNI UNICOOP

Team Acea
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