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Visita guidata alla mostra “Il lungo viaggio della popolazione 
palestinese rifugiata” 

 
 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo gradi 
 
Contenuto:  

La mostra è stata realizzata dal Comitato Italiano per l’UNRWA, parte integrante della struttura dell’Agenzia 
ONU per i rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East) che, dal 1949, su mandato dell’Assemblea Generale, fornisce assistenza e protezione ai rifugiati 
palestinesi. Unica tra le Agenzie delle Nazioni Unite a lavorare direttamente sul campo senza intermediari, 
l’UNRWA svolge un ruolo fondamentale nel fornire servizi essenziali per la salute, l’educazione, lo sviluppo e 
la protezione degli oltre 5 milioni di rifugiati che vivono nella Striscia di Gaza, in Giordania, Siria, Libano e 
Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. 

Il lungo viaggio si basa su una selezione di documenti, foto e video dell’archivio storico dell’UNRWA, iscritto 
dal 2009 nel registro dell’UNESCO “Memorie del Mondo”. Un patrimonio unico nel suo genere che raccoglie 
oltre 430.000 negativi, 10.000 stampe 85.000 diapositive, 75 film e 730 videocassette, collezionati fin dalla 
fondazione dell’Agenzia. I materiali in mostra - fotografie storiche, testi e video - ripercorrono la storia di uno 
degli esodi più duraturi della storia contemporanea: dalla prima migrazione del 1948, a seguito dell’inizio del 
conflitto arabo-israeliano, alla fondazione dei campi profughi negli anni ’50, dalla guerra del 1967 a quella in 
Libano, fino all’instabilità protratta dal 1980 ai giorni nostri e all’ultima guerra a Gaza dell’estate 2014. Scopo 
della documentazione è dar modo al visitatore di comprendere la condizione dei rifugiati palestinesi e i 
programmi di supporto e assistenza. Un viaggio nella memoria di un popolo le cui vicende si intrecciano con i 
programmi e i lavori dell’UNRWA. 

La visita guidata offrirà agli studenti la possibilità di conoscere meglio il lavoro di UNRWA attraverso i diversi 
materiali esposti in mostra e di approfondire la conoscienza delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi di 
cui si occupa l'agenzia dell'ONU. 

 
Durata: 1h 30 minuti 
 

Costo: 35,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 

 
Prenotazioni:  consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione “Prenota la visita”.  
 
Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare Federica Tabbò o Davide Bobba al numero 
011 4420788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it. 
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