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TORINO E IL
DIRITTO DI ASILO
TURIN AND THE RIGHT TO POLITICAL ASYLUM

Dal 2005 sono in corso su tutto il territorio nazionale i progetti IntegRARsi e
META, nati nell’ambito del Programma europeo EQUAL II Fase con l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale ed economica dei richiedenti asilo e
rifugiati nonché di promuovere, migliorare e favorire la comunicazione e
l’informazione sul diritto di asilo. A tal fine, nasce dalla collaborazione con
il Comune di Torino e con il Festival Cinemambiente una serie di iniziative
che avranno luogo a Torino fra il 12 e il 29 di ottobre.
Il valore aggiunto di questi interventi vuole essere lo stimolo per una definizione più complessa e critica del termine stesso INTEGRAZIONE, affinché
più diffusamente venga percepita come un processo, non un dato, a due
vie: riguarda sia coloro che vogliono integrarsi, che coloro che vogliono/
devono accogliere nella propria comunità. Un processo che deve nascere
nell’ACCESSO AI DIRITTI di ognuno e nel loro RICONOSCIMENTO, prima che
in una scelta tutta intima e personale di solidale comprensione.
Indispensabili il coinvolgimento e il sostegno dell’intera società civile, vale a
dire l’insieme dei cittadini che, sulla spinta di campagne di comunicazione
più capillari e corrette, di strumenti di mediazione culturale più efficaci, di
spunti di riflessione più vicini alla loro realtà quotidiana, vengano stimolati
a sviluppare e interiorizzare sempre più un approccio alla diversità culturale
basato sulla solidarietà e sul reciproco arricchimento. Quanto più è assicurata a tutti la possibilità di fruire dei diritti garantiti, tanto più è possibile
circoscrivere le tappe di un processo di integrazione, con tutte le conseguenze positive di una reale armonizzazione di culture diverse.

Since 2005, the projects IntegRARsi and META, which are part of the European EQUAL Programme Phase II, have been implemented all over Italy. Their
aim is to fight social and economic ostracism of refugees and those seeking
political asylum, to promote, improve and encourage the communication
and information on the right of asylum. To support this, the Municipality of
Turin and the CinemAmbiente Festival has organized a series of events that
will be held in Turin between the 12th and 29th October.
The aim underlying these events is to find a more complex and critical definition of the word INTEGRATION, so that it is more generally perceived not
as a concept, but as a two-way process that involves both those seeking integration and those welcoming them willingly or unwillingly into the community. This process must spring from the ACCESS to RIGHTS of each one of
us and in the RECOGNITION of these rights, before it can become a personal
choice of solidarity and understanding.
Total involvement and support from society as a whole are essential, meaning that citizens should be reached by widespread, accurate information
campaigns, efficient means of cultural mediation, ideas that are closer to
their daily life, and consequently encouraged to develop and assimilate
an approach to different cultures based on solidarity and reciprocal enrichment. The more everyone’s rights can be guaranteed, the shorter the
integration process, with all the positive consequences of real harmony
growing between the different cultures.

Sono partner dei progetti IntegRARsi e META:
Soggetto referente è ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, i
Comuni di Ancona, Bergamo, Bitonto, Bologna, Forlì, Genova, Roma, Torino, l’OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ARCI, CARITAS
Roma, CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati, ICS, Anciservizi, Censis, FormAutonomie, i progetti Agorà, Coopera, Incusion Refugees Network, Integra 2004 e Orizzonti .

Partners in the IntegRARsi and META projects:
Reference body is ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (National Association of Italian Municipalities), i Comuni di Ancona, Bergamo, Bitonto, Bologna, Forlì, Genova, Roma, Torino (Municipalities of Ancona, Bergamo, Bitonto, Bologna, Forlì, Genoa, Rome, Turin), l’OIM - Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (International Organization for Migration),
ARCI, CARITAS Roma, CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati (Italian Council
for Refugees), ICS, Anciservizi, Censis, FormAutonomie, the projects Agorà,
Coopera, Incusion Refugees Network, Integra 2004 and Orizzonti .

PROGETTO INTEGRARSI
META Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase

The INTEGRARSI PROJECT
META Comunity Enterprise EQUAL Phase II

Il progetto IntegRARsi nasce nell’ambito del Programma EQUAL II Fase con
l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale ed economica dei richiedenti
asilo e rifugiati. Obiettivo di IntegRARsi è sperimentare possibili percorsi e
strumenti per l’integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo e
dei rifugiati. META nasce dalla necessità di favorire i processi di integrazione
socio-economica dei richiedenti asilo e rifugiati attraverso la comunicazione efficace e corretta del tema Asilo a vari livelli: istituzionale, informativo,
educativo e politico. L’obiettivo generale del progetto è, quindi, quello di
promuovere, migliorare e favorire la comunicazione e l’informazione sui richiedenti asilo e rifugiati, sostenendo una serie di attività di mainstreaming
orizzontale e verticale.

The IntegRARsi project derives from the Phase II of the EQUAL programme
and aims to fight social and economic ostracism of refugees and asylum seekers. The aim of IntegRARsi is to experiment possible ways and instruments
of promoting social and professional integration of refugees and those seeking asylum. META arose from the need to help social-economic processes
for the integration of refugees and those seeking asylum by efficiently and
correctly informing people on the question of Asylum at institutional, informative, educational and political levels.
The overall objective of the project is therefore to promote, improve and
encourage the communication and information about refugees and asylum
seekers, by supporting a series of horizontal and vertical mainstreaming activities.
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