
DOVE
trovarci

A CASA, NEL MONDO.
ITACA si impegna affi nché tutti siano liberi 
di spostarsi e chiunque si trovi in un paese 
“straniero”, per scelta o per necessità, riesca 
facilmente ad integrarsi e veda riconosciuti 
i propri diritti. Diritti come cittadini, come 
lavoratori, come pensionati, come studenti. 
Come esseri umani. Perché se ci troviamo in un 
paese dove non siamo nati, abbiamo il diritto 
– ed il dovere – di aiutarci l’un l’altro a sentirlo 
come casa nostra.

Per aderire ad ITACA, vai sul nostro sito o rivolgiti ai 
nostri volontari in tutte le sedi delle associazioni che 
collaborano con noi.

ITACA asbl
Rue de la loi, 26
1040 Bruxelles (Belgio)

Itaca collabora con la rete delle associazioni
convenzionate con l’INCA CGIL nel mondo.
Puoi trovarle su:  www.inca.it 

ADERISCI

ALLA NOSTRA

ASSOCIAZIONE

+32 (0)2.233.54.32

info@itacaonline.org
www.itacaonline.org

 @itacaonline

Rendi piu forte chi - davanti ai grandi 
temi della mobilità transnazionale e delle 
migrazioni - non reagisce con paura, diffi denza, 
ostilità.

Rendi piu forte chi non chiude le 
porte del proprio Paese e della propria vita: ma 
chi invece quelle porte vuole tenerle aperte e 
sa farlo, per aiutare e accogliere, per includere.

Rendi piu forte chi, in qualsiasi parte 
del mondo abiti e da qualsiasi parte del mondo 
provenga, lavora tutti i giorni perché le persone 
abbiano davvero gli stessi diritti, ottengano 
davvero il rispetto della propria dignità, siano 
davvero tutte uguali. 

ITACA
A CASA,

NEL MONDO



ITACA è un'associazione senza fi ni di lucro, che tante 
donne e tanti uomini residenti in vari Paesi del mondo 
hanno costruito insieme al fi ne di realizzare uno scopo 
comune.

Partendo dall’esperienza migratoria italiana – sia quella 
storica, sia quella più recente – e dagli strumenti che gli 
italiani hanno saputo inventarsi nel tempo per integrarsi 
nei vari Paesi di destinazione, ITACA vuole costruire 
un luogo che aiuti non solo le comunità italiane, ma 
tutte le comunità migranti a vivere meglio in qualsiasi 
Paese “straniero” e a veder riconosciuti i propri diritti, 
ovunque nel mondo.

Abbiamo dunque deciso di dar vita ad una associazione 
che sia di tutte e di tutti, per aiutare chi si trova a vivere 
e lavorare in un Paese diverso da quello in cui è nato. 
E per rendere più forte chiunque, in qualsiasi parte 
del mondo, lavori per assistere, tutelare ed integrare i 
cittadini “stranieri”.

COSA 

CHI

facciamo

siamo

ITACA

A CASA,

Immaginata già nel nome come “la casa 
di chiunque parta” – che sia una casa da 
raggiungere concretamente o idealmente, o 
una casa da realizzare ovunque ci si trovi – 
ITACA lavora fondamentalmente su tre canali 
di azione: 

Fornire alla propria rete associativa servizi e 
strumenti necessari a realizzare localmente 
le migliori pratiche per tutelare i cittadini 
migranti e aiutarli a vivere nel miglior modo 
possibile nel “nuovo” Paese;

Svolgere compiti di informazione, ricerca, 
studio, formazione, progettazione e 
comunicazione per la rete (e insieme alla 
rete) delle associazioni convenzionate. A 
tal fi ne ITACA gestisce un Osservatorio sulla 
Mobilità Internazionale in collaborazione con 
il Patronato INCA CGIL;

Rafforzare la propria rete di volontari e 
la loro capacità di azione attraverso la 
creazione di iniziative e servizi territoriali 
(gestiti in convenzione con altre associazioni 
nel mondo) e promuovendo l’adesione 
all’associazione di tutti i cittadini interessati 
e coinvolti.

NEL MONDO

Chez nous, partout

En su casa, en el mundo

Em sua casa, no mundo

Thuis, in de wereld

Zu Hause, in der Welt
Povsod, doma

At home, everywhere

Tvoj dom u svijetu i varldenHemma, varsomhelst


