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Studenti del Corso di Laurea Triennale e Magistrale in Servizio Sociale 

Università del Piemonte Orientale 
 

Il lavoro presentato dagli studenti del CLASS di Asti, in occasione di questo importante incontro 
tra il CROAS e le due università piemontesi, è un composito lavoro che si è sviluppato grazie ai 
formativi momenti di riflessione e confronto generati durante i loro tanti incontri di gruppo. Gli 
studenti, infatti, hanno voluto cercare di realizzare un viaggio intorno alle coordinate teoriche e 
metodologiche del servizio sociale che si trova, oggi come non mai, a dover affrontare questa 
emergenza di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Emergenza verso la quale anche il nostro 
paese sta cercando coraggiosamente di trovare delle risposte alle quali è necessario però dare 
una stabilizzazione e regolamentazione.  
Per cercare quindi di orientarsi e di comprendere il vissuto di questo fenomeno sociale nella sua 
complessità, gli studenti hanno organizzato una discesa sul campo intervistando direttamente 
alcuni dei protagonisti di questa emergenza in linea anche con il principio che sta regolando l 
attuale formazione universitaria del Piemonte Orientale ed in particolar modo del CLASS di 
Asti, ossia quello di tentare, sempre più, di coniugare teoria e pratica nel rispetto dei pensieri, 
bisogni e desideri non solo dei cittadini, ma anche di tutti quelli che tentano, faticosamente, di 
diventarlo. 
 

 
 

Studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e Magistrale in Servizio Sociale 
Università degli Studi di Torino 

 
Partendo dai pregiudizi più comuni gli studenti dei corsi triennale e magistrale dell'università di 
Torino (triennale sede Biella e Torino) hanno realizzato un video argomentato da dati e 
testimonianze. L'obiettivo é far emergere la possibile convivenza condivisa e plurale realizzabile 
attraverso una maggiore partecipazione attiva della comunità. Gli studenti hanno creato un 
gruppo di lavoro, incontrandosi periodicamente, per confrontarsi sulla questione delle 
migrazioni dei popoli. Sono andati in prima persona dagli intervistati, ricercando e analizzando 
dati statistici, evitando buonismi e qualunquismi. 

                                                 
1 L'evento organizzato dal Consiglio regionale con la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e di quella 
del Piemonte Orientale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, dell'Associazione Italiana dei Docenti di 
Servizio Sociale e del Consiglio nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali  


