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Progetto “Percorso dalla città delle leggi razziali alla Torino 

multiculturale” 

Un progetto del Museo diffuso della Resistenza progettato e 

realizzato in collaborazione con Migrantour Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

A partire dalle direttive del Ministero dell’Istruzione relative all’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione, secondo le quali è necessario progettare azioni a sostegno 
della scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro 
diritti e dei loro doveri, nella diffusione dei valori intrinseci alla Costituzione Italiana e di 
quelli atti a favorire un’integrazione europea, i Servizi Educativi del Museo hanno 
elaborato un progetto educativo intitolato “Percorso dalla Torino delle leggi razziali alla 
città multiculturale”. Si tratta di un’attività didattica, pensata nella modalità del percorso a 
piedi, che attraverso due appuntamenti, ha lo scopo di far conoscere i luoghi di memoria 
cittadini, relativi ai temi delle persecuzioni razziali e della deportazione, e un luogo 
d’incontro particolare, Porta Palazzo, sede del mercato all’aperto più grande d’Europa, 
fulcro di un itinerario che mostra il ruolo che hanno avuto le migrazioni di ieri e di oggi nel 
trasformare e arricchire il patrimonio culturale cittadino. 

 

Il Percorso nei luoghi della persecuzione e della deportazione a Torino, è un’attività che, 
oltre a far conoscere i luoghi di memoria del capoluogo, a partire dalla presenza ebraica in 
città fin dalle sue origini, approfondisce i temi della discriminazione razziale, iniziata con 
l’emanazione delle leggi razziali nel 1938, della persecuzione verso gli ebrei, 
dell’occupazione nazista e della deportazione. La deportazione dall’Italia è stato uno degli 
episodi più nefasti e bui della storia dell’Italia, una ferita difficile da rimarginare,  che ha 
spinto i padri costituenti a redigere una Carta Costituzionale che salvaguardasse le libertà 
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fondamentali dei cittadini, che tutelasse gli individui senza alcuna discriminazione dovuta 
al sesso, all’età, alla religione, alla “razza”, al credo politico. 

Il percorso “Il giro del mondo in una piazza: Porta Palazzo” è un’attività che porta il 
visitatore ad annullare le distanze. Pur concentrandosi attorno all’aerea del mercato di 
Porta Palazzo, è un itinerario che spazia tra diversi continenti, con il fine di far conoscere 
le varie ondate migratorie in città, a partire dal sud Italia durante gli anni del boom 
economico. La passeggiata interculturale è un modo per far conoscere delle culture 
differenti, per comprendere la storia di una città, e la conoscenza aiuta a decostruire i 
pregiudizi sull’immigrazione e a promuovere la coesione sociale. 

Lo scopo delle attività, dei percorsi congiunti, è quello di far riflettere sui fatti storici, sulla 
Shoah e sulla deportazione politica da un lato, per acquisire gli strumenti per affrontare la 
conoscenza del nostro paese, della nostra città, dei nostri quartieri, e dall’altro di  imparare 
a conoscere culture lontane che poi si dimostrano essere più vicine a noi di quanto non 
sembri: il tutto condito dai profumi, dagli odori e dai sapori provenienti dall’Asia, dall’Africa 
e dall’America Latina. 

 

Descrizione dell’attività e modalità di svolgimento  

Percorso dalla città delle leggi razziali alla Tori no multiculturale 

 

I appuntamento:  

Passeggiata a piedi a cura del personale dei serviz i educativi del Museo diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,  dei Diritti e della Libertà. 

I percorsi nei luoghi di memoria sono un invito alla riscoperta di una parte fondamentale 
della storia di Torino, alla quale è legata la sua identità civile: i luoghi della lotta 
clandestina contro l’occupazione nazifascista, quelli della deportazione nei Lager e quelli 
della vita quotidiana durante la guerra. Questi siti diventano tappe di un percorso museale 
all’aperto e sono da stimolo all’emersione di frammenti di storia racchiusi nel contesto 
urbano, per offrirli anche a coloro che, per età e provenienza, non ne hanno memoria.  

Percorso nel luoghi delle leggi razziali e della deportazione a Torino. 

L’itinerario in oggetto, individua delle tappe per permettere al visitatore di apprendere la 
presenza della comunità ebraica in città fin dalle sue origini, di approfondire i temi 
dell’occupazione tedesca e della  deportazione: il tour si snoda tra piazza Carlina (piazza 
Carlo Emanuele II), zona dell’ex ghetto ebraico, smantellato dopo l’Emancipazione del 
1848, dove è possibile vedere e riflettere sul significato di una pietra d’inciampo, la 
Sinagoga in piazzetta Primo Levi e la stazione di Porta Nuova, luogo di partenza dei treni 
dei deportati. Si tratta di un percorso guidato a piedi che, attraverso spiegazioni e letture di 
alcuni brani e testimonianze, avvicina gli studenti e i cittadini alla storia dei luoghi e delle 
persone che li hanno vissuti. La durata del percorso è di 2 ore 

 

II appuntamento 

Il giro del mondo in una piazza: Porta Palazzo 

Porta Palazzo, il mercato più grande d’Europa, si svolge tutte le mattine nel cuore di 
Torino. Qui diverse generazioni di migranti hanno trovato casa e lavoro: dai contadini delle 
campagne piemontesi a inizio ‘900, agli italiani del Meridione giunti in città negli anni del 
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boom economico sino ai nuovi cittadini giunti dall’estero. Passeggiando tra i banchi e i 
negozi di Porta Palazzo scoprirete cibi e sapori del mondo entrando in contatto con le 
molteplici storie di migrazione che da sempre hanno contribuito allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico della città di Torino. Partirete dall’ottocentesca Galleria Umberto I 
e conoscerete le botteghe storiche e il padiglione liberty dell’Antica Tettoia dell’Orologio. 
Sarete trasportati in un porto del meridione d’Italia nel mercato ittico, per proseguire verso 
l’Asia, l’Africa e l’America Latina dei negozi che circondano la piazza. In questo piccolo 
grande viaggio sarete guidati dagli accompagnatori interculturali, donne e uomini di 
provenienze diverse (Africa, America Latina e Europa dell’Est) e con differenti percorsi 
biografici ma accomunati dalla volontà di tradurre la propria esperienza personale o 
familiare di migrazione e di partecipazione alla vita cittadina in una narrazione capace di 
comunicare agli altri i valori del dialogo interculturale.  

La durata del percorso è di 2 ore 

 

*I due percorsi descritti possono essere svolti in giornate diverse 

 

Al termine del secondo appuntamento, ogni classe produrrà un report (una cartella di al 
massimo 1800 battute) che riporterà le impressioni avute dagli studenti rispetto agli 
incontri svolti e alle tematiche affrontate. Il docente referente avrà cura di caricare tale 
report sul Portale della didattica del Museo, spazio ospitato sul sito del Museo diffuso della 
Resistenza dove trovano visibilità i lavori prodotti dagli istituti scolastici coinvolti e caricati 
dai docenti referenti. 

 

Partecipanti 

L’attività didattica è rivolta alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado 

È previsto il coinvolgimento di 30 classi che svolgeranno entrambi i moduli 

Periodo: da ottobre 2021 a dicembre 2021 

 

Costi 

I due percorsi sono offerti gratuitamente alle 30 classi partecipanti. 

 

Restituzione finale 

Vista la forza educativa del progetto e la sua coerenza con le direttive dettate dal Ministero 
dell’Istruzione relative all’insegnamento di Cittadinanza e costituzione, si sta valutando al 
possibilità di offrire agli studenti l’occasione di partecipare ad un momento conclusivo di 
restituzione finale che potrebbe essere organizzato in collaborazione con il Consiglio 
Regionale del Piemonte e ospitato in una see ancora da definire verso la conclusione 
dell’anno scolastico appena iniziato, ovvero tra fine maggio e inizio giugno del 2022, se la 
situazione della pandemia causata dal diffondersi del coronavirus Covid-19 lo consentirà. 
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*Migrantour è un’iniziativa di turismo responsabile, nata da un’idea di Viaggi Solidali in 
collaborazione con le ONG ACRA e Oxfam Italia, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente 
i cittadini di origine migrante formandoli come accompagnatori interculturali. Il progetto, 
sperimentato a Torino ed esportato in altre realtà italiane ed europee, prevede itinerari 
ideati e accompagnati da migranti di prima e seconda generazione con il fine di condurre 
alla riflessione sul ruolo che hanno avuto le migrazioni nel trasformare e arricchire il 
patrimonio culturale.  
 


