
Roberto Toscano
Ambasciatore d’Italia in India (2008-
2010), ambasciatore d’Italia in Iran (2003-
1008). Ha ricoperto incarichi nelle amba-
sciate in Cile, Unione Sovietica, Spagna, 
Stati Uniti e alla rappresentanza italiana 
presso la sede di Ginevra delle Nazioni 
Unite. All’inizio della sua carriera diplo-
matica fu inviato in Cile dove si trovava 
quando, l’11 settembre 1973, il golpe 
militare segnò la �ne del governo, demo-
craticamente eletto, di Salvador Allende 
ed avviò un’epoca di terrore,  torture, 
sparizioni e uccisioni. L’Ambasciata ita-
liana, allora retta da Roberto Toscano e 
Piero De Masi, coraggiosamente scelse 
di tenere aperte le porte dando così rifu-
gio nella propria sede ai perseguitati, che 
protesse ed aiutò ad espatriare, salvando 
la vita a circa 600 cileni.
Il suo intervento verte sulla promozione e 
la tutela dei diritti umani, ieri e oggi.

Serena Martini
Dal 2001 il nostro Paese ha avviato 
l’istituzione di un sistema nazionale di 
protezione che si costruisce mediante 
l’impegno degli enti locali e gli enti di 
tutela, sviluppando un modello di acco-
glienza diffusa e integrata. Serena Marti-
ni opera dal 2008 presso il Servizio Cen-
trale dello SPRAR, Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati, dove è 
referente per i progetti territoriali di Emi-
lia Romagna, Veneto e Lombardia; rela-
ziona sull’evoluzione, lo stato attuale e 
le prospettive future della protezione in 
Italia. 

Omar Leal Lopez
La storia di una famiglia che negli anni 
1973-74 fuggì dal Cile e arrivò a Parma.

Emilio Rossi
Impegnato dal 1993 per l’attuazione del 
diritto d’asilo, presidente di CIAC, rela-
ziona sul ruolo protagonista che il terri-
torio parmense ha assunto in questi anni 
e su come le capacità di intervento ela-
borate siano divenute riferimento a livello 
nazionale.

Nelly Bocchi
Responsabile di Amnesty International 
gruppo 208 Fidenza e Fiorenzuola d’Ar-
da. Educare al rispetto dei diritti umani e 
darne testimonianza.

I Partner di “Terra d’asilo”:

Comuni di Fidenza (capofila), Langhirano, Sala Baganza, 
Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Unione Civica Terre 
del Po (Polesine P.se e Zibello), Roccabianca, Salsomaggiore 
Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali, 
Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Lesignano dé Bagni, 

Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, 
Palanzano, Tizzano Val Parma, Traversetolo,
CIAC, Provincia di Parma, Azienda  USL di Parma, Università 
di Parma – Dipartimento LASS, Consorzio Solidarietà Sociale 
Parma, Amnesty International – Gruppo 208 e Circoscrizione 
Emilia Romagna, Associazione Coordinamento Pace e 
Solidarietà, Associazione Mondinsieme

Terra d’Asilo

progetti territoriali dello SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

Una città per l’asilo

I Partner di “Una città per asilo”: Comune di Parma, CIAC

Organizzazione a cura del

Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione 
internazionale di Parma e Provincia, onlus

S. Secondo P.se
23 aprile 2014 - ore 9,30

Itis “Galilei”

Parma
23 aprile 2014 - ore 15,00

Liceo Romagosi
presso Aula dei Filosofi
dell’Università di Parma

Fidenza
24 aprile 2014 - ore 10,00
Liceo Paciolo e Istituto Solari

presso Ridotto
del Teatro Magnani 

Langhirano
25 aprile 2014 - ore 11,00

Festa della Liberazione

I partner dei progetti “Terra d’Asilo” e “Una 
città per asilo”, la cittadinanza e le scuole 
incontrano Roberto Toscano e Serena Martini

La persecuzione

La protezione


