
L’Italia è fatta di italiani? Non solo. Gli stranieri che 

vivono nel nostro paese sono sempre più numerosi: 

centoquarantamila nel 1970, un milione nel 1997, 

tre milioni nel 2006. I nuovi italiani sono uomini 

e donne provenienti da Africa, Asia, Sud America 

ed Est Europa. Purtroppo non sempre è loro garantito l’accesso ai 

diritti fondamentali, perché la legislazione è ancora carente, oppure 

perché, anche quando esiste, resta inapplicata a causa di barriere 

culturali, disguidi burocratici e difficoltà di ogni genere. Il Centro 

Astalli propone un percorso di approfondimento e di confronto, alla 

luce della Carta Europea dei diritti fondamentali, per verificare insieme 

quanto di positivo è stato fatto, cosa resta da fare e quali vie si possono 

percorrere per arrivare a valorizzare adeguatamente una presenza che 

contribuisce quotidianamente a rendere l’Italia più ricca, materialmente 

e culturalmente.

I DIRITTI 
NON 
SONO 
STRANIERI

Associazione Centro Astalli
Jesuit Refugee Service - Italia 
Via degli Astalli, 14/a • 00186 Roma 
Tel 06 69700306 Fax 06 6796783
www.centroastalli.it 
astalli@jrs.net

Fondazione Centro Astalli
Via del Collegio Romano, 1 • 00186 Roma 
Tel 06 69925099 Fax 06 69782898
www.centroastalli.it/fondazione.htm 
fondazione.astalli@jrs.net

Sede degli incontri
Fondazione Centro Astalli - via del Collegio Romano 1 - Roma

L’Associazione Centro Astalli (onlus) è un organismo di volontariato riconosciuto 
dallo Stato e iscritto all’albo regionale del Lazio delle organizzazioni di volontariato.

Le attività del Centro Astalli sono indirizzate soprattutto a richiedenti asilo politico 
e rifugiati. L’Associazione offre servizi di prima e seconda accoglienza. Promuove 
inoltre attività culturali e campagne di informazione sul diritto d’asilo. 

L’Associazione Centro Astalli è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.
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Immigrati in Italia 
tra ostacoli 
e voglia di partecipazione

corso di formazione
rivolto a volontari 
e operatori impegnati 
nei servizi all’immigrazione
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NON 
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Giovedì 16 marzo 2006, ore 18.30

I TANTI DIRITTI NEGATI

Giovanni Maria Bellu: giornalista e scrittore
Sibi Mani Kumaramangalama: rappresentante della comunità indiana di Roma

Carta europea dei diritti fondamentali - Art. 21 - Non discriminazione
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, 
il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, 
la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, 
l’età o le tendenze sessuali.

Giovedì 30 marzo 2006, ore 18.30

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

Fiorella Farinelli : esperta di politiche della formazione
Bruno Cacco : preside dell’ITIS Galileo Galilei
Ilaria Graziano : responsabile progetti scolarizzazione bambini rom ARCI

Carta europea dei diritti fondamentali - Art. 14 
Diritto all’istruzione
1 • Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla 
formazione professionale e continua.
2 • Questo diritto comporta la facoltà di accedere 
gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3 • La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto 
dei principi democratici, così come il diritto dei genitori 
di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli 
secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche 
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che 
ne disciplinano l’esercizio.

Giovedì 27 aprile 2006, ore 18.30

IL DIRITTO ALLA CASA E AL LAVORO

Franco Pittau: coordinatore équipe Dossier Statistico Immigrazione
Ginevra Demaio: Dossier Statistico Caritas Immigrazione
Roberto Gandolfo: vice-Direttore Banca di Credito Cooperativo 

Carta europea dei diritti fondamentali - Art. 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque
1 • Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2 • Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro 
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Carta europea dei diritti fondamentali - Art. 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale
Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce 
e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire 
un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, 
secondo  le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi 
nazionali.

Giovedì 25 maggio 2006, ore 18.30

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Rosy Bindi : parlamentare
Salvatore Geraci : presidente Società italiana Medicina della Migrazione

Carta europea dei diritti fondamentali - Art. 35 - Protezione della salute 
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure 
mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. 
Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione 
è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
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