
La creazione di una società aperta e plurale presuppone
la conoscenza e la valorizzazione delle radici culturali,

storiche e religiose di cui ogni persona è portatrice

L’Associazione Philoxenia ONLUS si è costituita in data 3 febbraio 2000 ed è
iscritta al “Registro delle associazioni, degli enti che svolgono attività a
favore degli immigrati” presso il Ministero della Solidarietà Sociale e presso
il Ministero per le Pari Opportunità al registro delle associazioni e degli enti che
possono operare in nome, per conto o a sostegno delle persone vit-
time di discriminazioni razziali, attivando la necessaria tutela giurisdiziona-
le sia nei casi di discriminazione individuale che collettiva. 

Obiettivo dell’associazione è la promozione dei diritti civili, svolgendo delle
attività nel settore dell’immigrazione, fornendo informazioni ed assistenza agli
immigrati ed agli italiani, contribuendo allo scambio culturale tra i popoli.

Nel rispetto e nella consapevolezza dei diritti e dei doveri dei migranti, si sono
affrontate situazioni d’emergenza, in cui troppo spesso si trovano gli immigrati,
senza però dimenticare i bisogni sociali, culturali, ricreazionali di cui pure sono
portatori. 

Riteniamo importante lavorare in rete, legandosi alle risorse così come alle pro-
blematiche del territorio in cui si interviene. 
Philoxenia quindi ha gestito nel territorio Regionale progetti in convenzione con
enti pubblici, Comuni dei castelli Romani, Provincia e Ministeri, rispondendo alla
necessità degli immigrati, nuovi cittadini, con il supporto di mediatori intercultu-
rali e di vari esperti per un sostegno specifico e professionale.    
Nel corso degli anni abbiamo: 
• attivato Sportelli d’informazione per gli immigrati presso i Comuni della

Provincia di Roma, con attività di Mediazione linguistico-culturale ed attività di
sensibilizzazione/informazione/assistenza tecnica legata alla permanenza
regolare in Italia degli immigrati: permesso e carta di soggiorno, ricongiungi-
mento familiare, cittadinanza, riconoscimento del titolo di studio o equipollen-
te, accesso ai servizi socio sanitari, inserimento scolastico, formazione, orien-
tamento al lavoro, diritti umani.

• collaborato all'interno di Istituti Scolastici del territorio con percorsi, laborato-
ri ed eventi di intercultura, sostegno linguistico per gli alunni, per migliorare
l’inserimento scolastico dei minori della fascia 6-18 anni

• tenuto incontri di aggiornamento sui temi dell’intercultura e dell’immigrazione,
con docenti delle scuole elementari, medie e superiori 

• tenuto incontri di aggiornamento con operatori di servizi sociali e sanitari sulle
tematiche migratorie ed sull'accoglienza 

• organizzato numerosi eventi culturali, feste, mostre, dibattiti e tavole rotonde
• promosso network di soggetti che si occupano di immigrazione ed immigrati
• implementati progetti in diverse sedi Carcerarie della Regione Lazio
• organizzato e gestito diversi corsi di formazione strutturati:

- la promozione del lavoro autonomo degli immigrati
- la formazione di mediatori linguistici culturali
- il lavoro di cura e di collaborazione domestica per immigrati ed italia-
ni
- italiano L2 anche con l’apprendimento di strumenti informatici

• svolto ricerche, indagini e rilevazioni di dati sulla condizione sociale, abitati-
va, lavorativa e di integrazione degli immigrati.



Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ariccia
Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali

Nel corrente mese di febbraio 2010 
i soci e gli amici dell'associazione Philoxenia, 

festeggiano i 10 anni dalla sua costituzione 
e sarebbe per noi un onore invitarla 

sabato 27 febbraio 2010, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ad Ariccia, 
nella Sala Bariatinsky di Palazzo Chigi, 

per brindare assieme a chi in questi anni 
ha camminato con noi.

www.associazionephiloxenia.org 
philoxenia_onlus@yahoo.it
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