i n v i t o
Progetto DevelopMed

FORUM
PRESENTAZIONE
Il Premio Nobel per la Pace
2015 è stato assegnato al
“Quartetto per il dialogo nazionale tunisino” per “essere
stato determinante per consentire alla Tunisia, nel giro
di pochi anni, di creare un
sistema costituzionale di governo atto a garantire i diritti
fondamentali di un’intera popolazione, a prescindere dal
sesso dalle convinzioni politiche e dal credo religioso”.
La Regione Friuli Venezia
Giulia ha inteso sostenere il
processo di democratizzazione tunisino attraverso l’aiuto
concreto alle iniziative delle
organizzazioni della società
civile e lo sviluppo di relazioni culturali ed economiche,
quale esempio da perseguire
in un contesto – l’area del Mediterraneo – caratterizzato
da conflitti e tensioni che generano sofferenza, povertà e
sradicamento.
Il Forum previsto nell’ambito
del progetto di cooperazione
DevelopMed vuole essere un
momento per promuovere,
assieme ai Premio Nobel del
dialogo tunisino, l’affermazione di un nuovo modello di
cooperazione che basandosi
sulla democrazia, la convivenza e la pacificazione possa rappresentare la via d’uscita dalle situazioni di crisi
del nord Africa e del vicino
Oriente.

sabato 9 aprile 2016
ore 10.30
Salone di Rappresentanza
Trieste,
piazza Unità d’Italia 1

I processi democratici in Tunisia e le prospettive di
cooperazione e sviluppo nel bacino Mediterraneo
PROGRAMMA
ore 10.30
Interventi di saluto
Roberto Cosolini
Sindaco del Comune di Trieste
Naceur Mestiri
Ambasciatore della Tunisia in Italia
Intervento introduttivo
Francesco Peroni
Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie
Interventi:
Rappresentanti del “Quartetto per il dialogo
tunisino – Premio Nobel Pace 2015”
Habib Younsi
Membro dell’Associazione “Tunisian Bar association”
(Ass. Nazionale degli Avvocati Tunisia)
Il ruolo storico svolto dal “Quartetto per il dialogo
Tunisino” al fine di superare la crisi politica
e raggiungere la pace in Tunisia
Halima Jouini
Membro dell’Associazione “Lega tunisina per i diritti
umani”
Riconoscimento dei diritti delle donne

Agostino Mulas
Alto commissariato per i Rifugiati delle Nazioni UniteUNHCR, Responsabile unità Nord Africa
La Tunisia e l’UNHCR. Lavorando insieme per la
protezione dei Rifugiati
Tarak Mahdhaoui
Vice Presidente dell’Associazione “Lam Echaml”
in Tunisia
Il ruolo della società civile tunisina nella transizione democratica
Mariam Ben Slimane
Membro dell’Associazione “Lam Echaml” in Tunisia
Transizione democratica e trasparenza in Tunisia
Antonella Valmorbida
Segretario generale dell’ALDA – Associazione per la
democrazia locale
Apertura della nuova agenzia LDA in Tunisia
Anisa Mahmud Mohamed Bek Derna
Studentessa Libica del Collegio Mondo Unito
dell’Adriatico a Duino
Momento musicale dei rappresentati Collegio Mondo
Unito dell’Adriatico – ONLUS accompagnati da prof.
Stefano Sacher e prof.ssa Eva Paglia
Coordina:
Lucio Gregoretti
Istituto Euromediterraneo
ore 12.30
Rinfresco

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa
Rada Orescanin
radaorescanin@gmail.com
Si chiede di confermare la partecipazione
inviando una mail a: radaorescanin@gmail.com

L’accesso sarà consentito fino al raggiungimento
della capienza massima di sala

