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i rifugiati
a Roma
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Conversazioni 
a 60 anni dalla 
Convenzione 
di Ginevra

A 60 anni dall’adozione della 
Convenzione di Ginevra 
per la protezione dei rifugiati, 
una riflessione sul diritto d’asilo 
è più che mai necessaria. 

La dimensione internazionale, 
con sfide sempre diverse, 
mette alla prova gli strumenti 
normativi esistenti 
ed esige nuove prospettive. 
Per quanto riguarda 
l’accoglienza e l’integrazione dei 
migranti forzati sul territorio 
italiano, nonostante le molte 

esperienze significative e consolidate, si è ancora 
lontani da un sistema capace di superare la logica 
dell’emergenza. Resta infine un interrogativo 
di fondo: la nostra società conosce i rifugiati? 
È davvero consapevole della loro presenza? 
Il Centro Astalli propone una serie di incontri 
di approfondimento per rileggere il percorso 
fatto finora, ma soprattutto per interrogarsi sulle 
prospettive del diritto d’asilo, in un momento 
storico e politico in cui esso è più che mai a rischio.
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da Ginevra al  mondo: 
60 anni di diritto d’asilo 
mERCOLEdì 30 mARzO, ORE 18:00

“Forse la più grande tragedia di tutte le tragedie 
umane del nostro tempo”: così Giovanni Paolo II, 
nel 1981, definiva il dramma dei rifugiati. 
La protezione dei migranti forzati in un mondo 
che si trasforma rapidamente pone sfide sempre 
nuove. La Convenzione di Ginevra è uno 
strumento ancora efficace? I diritti umani sono 
ancora un punto di riferimento nell’evoluzione delle 
normative relative al fenomeno delle migrazioni?

Giovanni Maria Flick Presidente Emerito Corte Costituzionale

Vincenzo Buonomo Docente di Diritto Internazionale

rifugiati a Roma: 
una sto ria lunga 30 anni   

mERCOLEdì 13 ApRILE, ORE 18:00

Roma è per molti rifugiati il luogo di secondo 
sbarco, una città dove confluire in cerca di servizi, 
accoglienza, opportunità. Dagli inizi degli anni 
Ottanta, soprattutto grazie all’impegno di alcune 
associazioni della società civile, tra cui l’Associazione 
Centro Astalli, è iniziato un percorso condiviso 
con le istituzioni per attrezzarsi ad accogliere 
una presenza in continua crescita. Molta strada 
è stata fatta, ma la maggior parte delle questioni 
essenziali sono a oggi irrisolte.

Le Quyen Ngo Dinh Responsabile 
Area Immigrati Caritas diocesana di Roma

Daniela di Capua Direttrice Sprar

nei panni dei Rifugiati:  
a 10 anni dalle 
To rri Gemelle 
mERCOLEdì 4 mAGGIO, ORE 18:00

I rifugiati difficilmente riescono a sentirsi parte 
di una società che li ignora. Gli italiani continuano 
a non accorgersi della presenza di persone le cui 
esperienze potrebbero contribuire molto alla 
crescita culturale e democratica di questo Paese. 
Un bilancio a partire dal lavoro culturale della 
Fondazione Centro Astalli.
  

Mario Morcellini Preside
Scienze della Comunicazione, 
La Sapienza - Roma

Amara Lakhous scrittore

sede degli incontri
SALA ASSuNTA 
Via degli Astalli, 17 
Roma


