
COMUNICATO STAMPA 
 

CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE 
 

“IL DIRITTO D’ASILO: PERCORSI E STRATEGIE DI INTEGRAZIONE” 
 

SAN SEVERO, LUNEDI , 31 MAGGIO 2010, ORE 18, SALA ROSSA, PALAZZO DI CITTA' 
 
Il diritto di asilo è annoverato tra i diritti umani fondamentali definito all’art. 14 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come diritto di cercare e di godere in altri paesi 
asilo dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o 
per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.  
La Costituzione Italiana all’art.10, comma 3, sancisce che "lo straniero, al quale sia impedito nel 
suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". 
La città di San Severo e la Capitanata, con i rappresentanti delle sue istituzioni, dunque, si interroga 
su questo tema di stretta attualità e sulle strategie da adottare al riguardo in un convegno che si terrà 
lunedì 31 maggio alle ore 18 presso la Sala Rossa di Palazzo di Città del comune dell’Alto 
Tavoliere. Saranno messe a confronto esperienze e proposte progettuali per favorire una maggiore 
integrazione dei richiedenti asilo sul nostro territorio.  
A tutt’oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale organica sul diritto d'asilo, ma varie 
sentenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e della Corte di Cassazione che hanno stabilito che il 
diritto d'asilo sancito dalla Costituzione si configura come un diritto soggettivo da riconoscere al 
cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio 
costituzionale. 
Di seguito il programma dei lavori: 
 
Saluti delle autorità: 
 
Avv. Gianfranco Savino, Sindaco della Città di  San Severo 
Dott. Antonio Montanino, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Foggia 
Dott.ssa Marianna Bocola, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Severo 
Dott. Francesco Mercurio Dirigente Provincia di Foggia 
 
Interventi: 
 
Dott. Antonio Di Donato, Provincia di Foggia 
Dott. Domenico la Marca, Consorzio Aranea 
Dott. Giuseppe Scozzari, Connecting People 
Dott. Emanuele Università, Euromediterranea 
Sig. Francis Oppong, Art Village ASL/FG  
 
Conclusione e dibattito 
  
Moderatrice: 
Enza Moscaritolo 
 
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo 
“Progetto “8 azioni per 1000 idee” di cui alla deliberazione n. 120 del 29 marzo 2006 
 
San Severo, 27 maggio 2010 


