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CICLO DI INCONTRI 2018

ALTRA CULTURA, STESSA UMANITÀ:
PERCORSO DI Approfondimento, conoscenza eD inclusione
dell'immigrato nel tessuto sociale LOCALE

VENERDI 9 MARZO 2018, ore 20:30
Auditorium Fonato, Via Carlo del Prete, 37 Thiene (VI)

IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE IN VENETO: SFIDE ED ORIZZONTI
Il primo incontro consiste in una tavola rotonda e discuterà le principali problematiche
e prospettive del processo di immigrazione e integrazione in Veneto. Esso mira a riunire
figure professionali diverse (accademici, attivisti provenienti dal mondo della società
civile, figure istituzionali a livello regionale) ma operanti nel medesimo settore al fine di
poter individuare e discutere possibili vie per migliorare le attuali politiche di
integrazione regionali. Oltre ad offrire potenziali ricadute positive sulle condizioni degli
immigrati in Veneto, il format consentirà al pubblico di assistere a un confronto
Dott.ssa Chiara Ragni, psicologa e coordinatrice Associazione “Il mondo nella città”.
Prof. Enio Sartori, docente presso Liceo Martini di Schio e collaboratore presso. Univ. di Padova.
Prof. Gianpiero Dalla Zuanna, senatore e docente di Demografia. Univ. di Padova.
Prof. Avv. Marco Ferrero, avvocato e docente presso il Master sull’Immigrazione.Univ.Ca’ Foscari.
Prof. Pietro Basso, docente di Sociologia Generale e ex direttore del Master sull’Immigrazione. Univ.Ca’
Foscari di Venezia.
Modera: Dott.ssa Anna Bianchini, giornalista di AltoVicentinoOnline
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VENERDI 23 MARZO 2018, ore 20:30 presso il Circolo Operaio ARCI di San Vito
Via P. Giraldi, 22, San Vito di Leguzzano (VI)
Con la collaborazione del Circolo Operaio ARCI di San Vito

LA DONNA ARABO-ISLAMICA NELLA SOCIETA’ ITALIANA: LA DONNA VISTA DELLE DONNE
L’incontro esaminerà il tema dell’integrazione guardando al processo di inclusione delle
donne arabo-islamiche nella società italiana. Al fine di assicurare un’analisi puntuale e
approfondita “dall’interno”, la discussione del tema sarà affidata a 3 relatrici provenienti
da paesi a maggioranza islamica di comprovata competenza sul tema. L’analisi
riguarderà tre aspetti principali: (1) la donna arabo-islamica vis-à-vis le fonti del diritto
islamico e l’ordinamento giuridico italiano; (2) il rapporto tra femminismo araboislamico
e laicità; (3) le principali sfide e orizzonti del processo di inclusione della donna
arabo-islamica nella società italiana.
Avv. Kaoutar Badrane, avvocato ed esperta nel Diritto Musulmano.
Prof.ssa Amal Alqawasmi, Docente di Lingua Araba e di diritto islamico presso Univ. Ca’ Foscari . Venezia.
Dott.ssa Rania Hammad, autrice siriano-palestinese e vicepresidente comunità palestinese Roma e Lazio.

VENERDI 13 APRILE 2018, ore 20:30 presso Scuole Medie “Cipani” in Via del Grumo, 8 a Santorso

L'IMMAGINE DELL’ALTRO IN ITALIA: L'IMMIGRATO TRA MITO E REALTA’
Il terzo incontro si pone come obiettivo principale il contribuire alla riduzione delle
distanze tra le persone di diversa cultura promuovendo l’accettazione dell’immigrato. Il
raggiungimento di tale obiettivo non può tuttavia prescindere dal superamento dei
molteplici miti e pregiudizi che ne caratterizzano l’immagine prevalente. L’evento è
incentrato sulla discussione delle logiche e motivazioni dietro la rappresentazione,
sovente considerabilmente distorta, dell’immigrato. A questo seguiranno un’analisi degli
effetti che il reiterarsi di tale processo ha sulle nostre decisioni e azioni.
Prof. Adone Brandalise, Filosofo e Docente di Teoria della Letteratura.Univ. di Padova
Dott. Zouhir Louassini, giornalista presso RaiNews24
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VENERDI 4 MAGGIO 2018, ore 20:30

LE SFIDE DELL’INTEGRAZIONE E DELLA CITTADINANZA NELLA SOCIETA ITALIANA: TRA
RACCONTI DI VITA E RIFLESSIONI
L’incontro ha come obiettivo primario favorire la conoscenza e far emergere la
dimensione umana dell’immigrato. Durante la prima fase, il relatore analizzerà il
concetto di integrazione e le sue dimensioni chiave da un punto di vista teorico e
analitico. A ciò seguiranno 3 testimonianze di immigrati che condivideranno con il
pubblico la loro esperienza diretta di integrazione in Italia. Nel corso dell’ultima parte
dell’incontro gli aspetti più significativi emersi durante i racconti verranno esaminati e
discussi.
Prof. Khalid Rhazzali, docente di Sociologia Politica e di Sociologia delle Religioni.Univ. di Padova.

SABATO 12 Maggio 2018, ore 16.00 presso Auditorium Fonato in Via Carlo del Prete, 37. Thiene (VI)

CRISI DI DEMOCRAZIA E DI MODERNITÀ NEL MONDO ARABO DI OGGI E LE SUE
RIPERCUSSIONI SULL'OCCIDENTE
La democrazia e la libertà di espressione soffrono di una grande crisi in alcune realtà del
mondo arabo e questa crisi implica delle conseguenze, le quali spesso si riflettono in modo
negativo sull’Occidente. Una delle prime conseguenze dell’assenza di democrazia e di libertà è
la migrazione nelle sue forme clandestine e incontrollate. Un altro problema è quello del
fanatismo religioso che oggi non risparmia nemmeno i paesi occidentali. E questi sono tutti
fenomeni gravi a cui assistiamo nel mondo di oggi.
Per trattare questa importante ed attuale tematica, intendiamo organizzare un seminario in cui
saranno analizzati i motivi della crisi e il blocco del progetto della modernità nel mondo arabo
e i suoi ostacoli, concentrando l’analisi sulle conseguenze di tale crisi sul mondo occidentale.
Tra le intenzioni di suddetto seminario c’è quella di presentare esempi di alcuni intellettuali
arabi che hanno subito varie forme di censura a seguito di pubblicazioni letterarie e creative.
Questo significa che il progetto di modernità, di cui si discute molto in Occidente, è ancora
fermo e che ci sono degli ostacoli da superare.
Attraverso un momento di confronto e di dialogo e attraverso interventi mirati di alcuni
relatori competenti in materia si metterà, anche la luce sulla pluralità della figura
dell’intellettuale arabo e della sua cultura, in un’ottica di apertura e di confronto con la cultura
occidentale.
Prof.Massimo Campanini, filosofo e docente di Storia di Paesi Islamici, Univ. di Trento
Prof.Sanaa Darghmouni, docente di Lingua e Letteratura Araba, Univ. di Bologna
Prof. Layla El Houssi, docente di Storia di Paesi Islamici, Univ. di Padova
Modera: Prof. Moulay Zidane El Amrani, arabista, docente all'università di Padova e collaboratore
dell'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano
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MAGGIO 2018 da tenersi nello spazio scolastico thienese

IL RUOLO DELLE NUOVE GENERAZIONI NELLA SOCIETA MULTICULTURALE DI DOMANI
L’evento mira a coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori sul tema del processo di
integrazione in atto Italia, le sue principali sfide e orizzonti. Nel corso della prima parte,
particolare spazio verrà riservato alla discussione dell’integrazione delle generazioni di
giovani stranieri o di giovani di origine straniera nel tessuto sociale nazionale e locale
come unica via per creare la società inclusiva di domani. Tracciato il quadro di
riferimento, l’obiettivo è di trasmettere ai partecipanti l’importanza di assumere un
ruolo attivo di promotori di integrazione nel contesto scolastico e non, indicando idee e
vie concrete per adempiere a questo fondamentale ruolo. L’evento si avvarrà della
partecipazione di un relatore formatore di comunicazione interculturale e di tre giovani
immigrati che condivideranno con il pubblico la propria significativa esperienza di
integrazione.
Prof. Moulay Zidane El Amrani, docente presso il Master sull’Islam d’Europa presso l’Università di Padova

