Associazioni partecipanti

Partecipanno al Convegno :
Ass. “L’Arca della Pace (Ark of Peace)”
Ce.V.I.
Caritas Diocesana di Udine
Reté Radié Resh
MOVI
Il Centro E. Balducci
Salaam Ragazzi dell’Olivo di Trieste
Ass. Gioia Turoldo
ASSOPACE
Centro “Irene” (Università di Udine)

CeVI

ASSO PACE

Per maggiori informazioni contattare:
Associazione “L’Arca della Pace (Ark of Peace) onlus”
Via Carducci, 62/A – 33100 Udine (UD)
Tel./Fax : 0432 25689 - Cell.: 338 8462175
Email : arcadellapace@libero.it

Venerdì 27 Novembre
Sala CSAM (Centro Saveriano Animazione Missionaria)
Via Mte S. Michele, 70 - 33100 Udine
20.00 : Presentazione e proiezione del Film “Private” di
Saverio COSTANZO che narra la convivenza forzata
tra militari israeliani e una famiglia palestinese.
Seguirà una breve testimonianza su Gaza da alcuni
studenti palestinesi e Israeliani che sono a Udine
nel quadro del Programma della Caritas e di alcuni
testimoni diretti che hanno lavorato a Gaza.
Sabato 28 Novembre
Sala polifunzionale Mons. L. Petris del Centro Ernesto
Balducci - Zugliano (UD)
09.30 : Registrazione dei partecipanti e accoglienza
10.00: Saluti di benvenuto: intervento di Luigi Reitani
(Assessore alla Cultura del Comune di Udine)
10.15: Introduzioni ai lavori del Convegno - Fra’Jacques
Frant Associazione Arca della Pace / Pierluigi Di
Piazza Centro Balducci
10.45: “Urbanistica e occupazione Israeliana” - Amin
NABULSI Presidente dell’unione Generale
Ingegneri e Architetti Palestinesi in Italia (GUPE)
11.15: “Apartheid e sfruttamento delle risorse in
Cisgiordania” - Alfonso CAMPANA Responsabile
del Coordinamento Rifugiati e Migranti di Amnesty
International & Responsabile delle Campagne su
questione Israelo-Palestinese.
11.45: “Il Diritto all’acqua come diritto sociale & collettivo”
- Danilo ZOLO
12.15: Spazio domande dal pubblico
13.00: Pausa pranzo - buffet palestinese (catering del

Ristorante siriano “Mille e una notte” di Udine)
13 € a persona.
15.00: “Violazione del Diritto di accesso all’acqua in Palestina
e le sue conseguenze negative sulla creazione di un
Stato Palestinese” - Saleh RABI rappresentante del
PWTI (Palestinian Water Training Institute)
15.45: “Rapporto sulla situazione globale dell’acqua” - Un
rappresentante di Amnesty International.
16.30: Spazio domande dal pubblico
17.15: Intervento dei rappresentanti delle associazioni
18.00: Conclusioni a cura di Emilio MOLINARI (Presidente
del Comitato Italiano per un contratto Mondiale
sull’Acqua) e di alcuni membri di questo Comitato
: Appello alla Carovana e Campagna Internazionale
sul Diritto Universale di accesso all’Acqua che si
terrà in Palestina nell’anno prossimo 2010.
18.30: Intervento in Video-Conferenza diretta o registrata
di Moni OVADIA
19.00: Chiusura dei lavori
Seguirà Performance musicale orientale del Gruppo
“Maropoli” di Udine con recitazione di poesie del
famoso Poeta palestinese Mahmud Darwish.
Relatori nel convegno
Amin NABULSI : Presidente dell’unione Generale
Ingegneri e Architetti Palestinesi in Italia (GUPE). Lavora
in vari progetti di cooperazione allo sviluppo in Palestina,
Mozambico & Kurdistan. Ha scritto un libro sulla storia
contemporanea della Palestina: “La guerra infinita”
(Editore Manni - 2005).
Alfonso CAMPANA : Laureato in giurisprudenza alla
Sapienza di Roma. E’ stato Responsabile del Coordinamento
Rifugiati e Migranti di Amnesty International. Da alcuni
anni è Responsabile delle Campagne sulla questione

Israelo-Palestinese di Assopace di Roma.
Danilo ZOLO : Giurista. Insegna filosofia del diritto
italiano all’Università di Firenze, dove ha fondato, nel
2000, il “Centro per la filosofia del diritto Internazionale
e delle politiche globali Jura Gentium”. Ha collaborato,
per la parte giuridica, al libro “La testa perduta di
Damasceno Monteiro” di Antonio Tabucchi.
Saleh RABI : Dottore in geopolitica e acqua. Direttore
del PWTI (Palestinian Water Training Institute) che lavora
in collaborazione con il PHG (Palestinian Hydrology Group
da cui fu il direttore dal 1999 al 2005). Conferenziera
all’Incontro di Istanbul 2009 sulla Crisi mondiale dell’acqua.
Dirige seminari indirizzati a politici dell’Autorità Nazionale
Palestinese e alle comunità locali.
Emilio MOLINARI : Presidente del Comitato Italiano per
un contratto Mondiale sull’Acqua. Esponente di Democrazia
Proletaria e parlamentare europeo. È stato membro della
Commissione per l’energia, la ricerca e la tecnologia e della
Delegazione per le relazioni con il Giappone.
Moni OVADIA: attore teatrale nato in Bulgaria
di famiglia ebraica sefardita di cultura yiddish e
mitteleuropea, cantante e compositore italiano. Tutta
la sua opera di uomo e di artista è dedita al recupero
e alla rielaborazione del patrimonio artistico, letterario,
religioso e musicale degli Ebrei dell’Europa Orientale.
Laureato in Scienze Politiche (Università Statale Milano).
Gruppo Musicale “MAROPOLI” cui nome sottolinea
l’incontro tra il Friuli, il Marocco e Napoli. Benedetto e
Giorgio Parisi, Ernesto Roma, Adnan El Alam e Enrico
Baldini con la loro musica (un mix di sonorità musicali,
fusione di culture, stili e sensibilità diverse supportate
da strumenti inusuali quali il santur, la mbira oltre alle
percussioni e ai fiati) contribuiscono a favorire una
musica che supera le barriere per creare opportunità di
condivisione e di solidarietà.

