
Rete Progetto Diritti Milano
        

presenta

“Costituzione, pari opportunità, antidiscriminazione: da straniero a

cittadino, il percorso dell’integrazione”. 

Ciclo di 12 incontri suddiviso in 3 moduli di 4 incontri ciascuno.

Finalità e contenuti generali

Questo  ciclo  di  incontri  ha  lo  scopo  di  analizzare, con  linguaggio  semplice  e

divulgativo, i principi costituzionali, internazionali e legislativi idonei a promuovere

una  tutela  dei  fondamentali  diritti  dei  cittadini  stranieri,  in  una  prospettiva  di

contrasto alla discriminazione e di attuazione di un percorso di integrazione.

Con riferimento ai temi trattati saranno illustrate sentenze significative ed esaminati

alcuni casi concreti  esemplificativi, di cui si è occupata in questi tre anni la Rete

Progetto Diritti Milano1, con il supporto di alcune guide pratiche informative.

Ciascun modulo di incontri avrà una sede diversa, nell’ambito della città di Milano;

ciò non è casuale: uno degli obiettivi di questa attività formativa è infatti quello di

intercettare domande e bisogni espressi  dal territorio e dai quartieri,  nonché dalle

realtà sociali ed associative che vi operano. Per questo, nel corso degli incontri, sarà

dato spazio a domande, attinenti ai temi trattati, e a proposte operative.

1Rete Progetto Diritti Milano è un progetto promosso a partire dal 2010 da Sant’Angelo Solidale,
Centro Internazionale Helder Camara, Casa per la Pace Milano. Vi aderiscono altre associazioni,
quali: African Forum in Italy, Darcasa, Mairi, Mamme a scuola, Soliles, Medici Volontari Italiani.
Le associazioni promotrici del progetto collaborano anche con Naga e Asgi su azioni di advocacy di
carattere generale. Il progetto consiste in 3 attività fondamentali: divulgazione in rete di sentenze,
aggiornamenti normativi, schede pratiche, relativamente alla materia del diritto dell’immigrazione;
azioni di advocacy di carattere stragiudiziale; corsi di formazione. Quest’ultima attività assume un
significato particolare perché consente non solo di realizzare meglio l’attività di divulgazione e co-
noscenza dei diritti dei cittadini stranieri, ma anche di intercettare i bisogni di tutela espressi dagli
stessi cittadini stranieri e dalle realtà sociali ed associative che operano in questo ambito.
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Aspetti organizzativi

Il  corso formativo  è aperto a tutti:  cittadini  stranieri,  italiani,  mediatori  culturali,

associazioni. L’iscrizione è gratuita. E’ possibile partecipare all’intero ciclo o anche

ad 1 o 2 moduli. Chi partecipa ad almeno 3 su 4 degli incontri previsti per ciascun

modulo potrà ricevere attestato di frequenza e dispense relative ai temi trattati.

Relatore: Avvocato Luigi Lia (consulente delle Associazioni promotrici del Progetto)

Segreteria organizzativa: Claudia Gastaldi - email santangelosolidale@tiscali.it 

Programma, date, orari, sede e contenuti degli incontri

Titolo  dell’intero  ciclo:  “ Costituzione,  pari  opportunità,  antidiscriminazione:  da

straniero a cittadino, il percorso dell’integrazione”

Modulo 1: I principi della Costituzione italiana

Sede: Via Bertoni 1, Milano, presso il Convento di Sant’Angelo.

Primo incontro, sabato 26 gennaio 2013 ore 15/17

Contesto storico e politico e principi fondamentali della Costituzione

Secondo incontro:sabato 2 febbraio 2013 ore 15/17

Diritti  sociali  riconosciuti  e tutelati  dalla Costituzione: lavoro, istruzione, salute,

previdenza, assistenza

Terzo incontro: sabato 9 febbraio 2013 ore 15/17

Diritti civili riconosciuti e tutelati dalla Costituzione: libertà della persona, libertà di

pensiero, di parola, di opinione politica

Quarto incontro: sabato 16 febbraio 2013 ore 15/17

Capacità dei principi costituzionali di incidere positivamente per una migliore tutela

dei diritti dei cittadini stranieri
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Modulo 2: Cittadini stranieri  e pari opportunità alla luce dei principi di diritto

internazionale e nazionale: aspetti positivi e problemi da risolvere

Sede: Via Barrili 21 Milano, presso Cooperativa Darcasa

Primo incontro: sabato 2 marzo 2013 ore 15/17

Diritto alla salute

Secondo incontro: sabato 9 marzo 2013 ore 15/17

Diritto al lavoro e all’istruzione

Terzo incontro: sabato 23 marzo 2013 ore 15/17

Diritto ai servizi sociali e alla casa

Quarto incontro: sabato 6 aprile 2013

Diritti civili: alcuni casi significativi

Modulo 3: Le azioni antidiscriminatorie a tutela dei cittadini stranieri

Sede: Via Marco d’Agrate 11, Milano presso Casa per la Pace Milano

Primo incontro: 13 aprile 2013

I principi internazionali e nazionali contro la discriminazione

Secondo incontro: sabato 20 aprile 2013 ore 15/17

Le azioni antidiscriminatorie e il ruolo delle associazioni

Terzo incontro: sabato 4 maggio 2013 ore 15/17

Esempi di sentenze significative in materia divulgate nell’ambito della rete Progetto

Diritti Milano

Quarto incontro: sabato 11 maggio 2013 ore 15/17

Proposte operative: come individuare la discriminazione, come contrastarla, come

promuovere l’integrazione e il rispetto dei diritti.
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