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La CoLLana: Salute senza esclusioni
a cura di Salvatore Geraci 
Progetto editoriale sostenuto dalla Caritas di Roma che 
dedica alla comunità cinese il primo volume di un per-
corso testimonanza di impegno e prossimità, offrendo 
strumenti di conoscenza per sensibilizzare la popolazio-
ne e favorire una convivenza serena.

IL LIBro
a cura di Salvatore Geraci e Bianca Maisano
L’immagine della “porta aperta” esprime un principio 
cardine della salute e della sanità pubblica: nessuno può 
restare escluso. Nato dall’esperienza sul campo dei vo-
lontari e medici Caritas con la comunità cinese, “questo 
libro ha il coraggio di mettere al centro del processo 
di cura la parola accoglienza” (R. Polverini, Presidente 
della Regione Lazio).

“L’originalità di questo volume sta nell’aver mescolato 
racconti personali e di fantasia, storia e percorsi cultura-
li e politici [...]. Il libro, infatti, non vuole essere sempli-


