
Ore 15:00 - Sassari, Chiostro della Provincia
Modera Sergio Valzania, vice direttore Radio Rai
  • Saluti istituzionali
Provincia di Sassari, Fondazione Banco di Sardegna e Camera di Commercio Nord Sardegna

“Una nuova classe dirigente per la Sponda Sud del Mediterraneo”
 • Franco Vaccari, presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace
 Introduzione al progetto 
 • Attilio Mastino, rettore dell'Università degli studi di Sassari
 Storia delle relazioni tra Sardegna e Mediterraneo
 • Elzir Izzedin, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia 
 Il ruolo del dialogo intereligioso nella società civile
 • Lorenzo Morini, MAE - DGAP - Paesi del Maghreb e politiche Euro-mediterranee
 Franco Porcelli, addetto scientifico, Ambasciata d'Italia a Il Cairo
 Tunisia ed Egitto: prospettive per un nuovo domani
 • Farid Adly, giornalista e scrittore
 La rivoluzione libica

Ore 16.30 - Co�ee break

Ore 17:00 - Sassari, Chiostro della Provincia
Modera Jacopo Barigazzi, giornalista, caporedattore Linkiesta.it
“Economia e mercati: testimonianze di sviluppo economico e nuove opportunità 
di cooperazione per la partecipazione giovanile nel Mediterraneo”
 Interventi di: 
 • Savino Pezzotta, deputato, sindacalista e primo presidente della Fondazione per il Sud
 • Antonello Salis, amministratore La Genuina e presidente nazionale Cna Alimentare
 • Corrado Giua, consulente scientifico Aboca, docente Università di Cagliari
 e coordinatore Master internazionale Fitoterapia Università Complutense di Madrid
 e Università di Trieste  
 
 Interventi di imprenditori dalla Sponda Sud del Mediterraneo:
 • Mohamed Hani Alkherbawy, Egitto
 Gli investimenti per la modernizzazione dell’educazione
 • Ridha Ben Abdessalem, Tunisia
 L’impatto della rivoluzione tunisina sull’imprenditoria locale
 • Zakarya Franka, Libia
 L’economia libica dopo la rivoluzione
 • Provincia di Sassari, Camera di Commercio Nord Sardegna, ENPI 
 I progetti più significativi di sviluppo del territorio
 • Franco Vaccari, presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace
 Chiusura dei lavori

 Un proverbio egiziano dice: “vivere con dignità o morire”.

 

 Oggi, grazie alla rivoluzione, non abbiamo più paura di morire, ma la 

speranza di vivere con dignità. A piazza Tahrir i giovani egiziani hanno finalmente 

deciso di fare qualcosa per sè stessi e per il loro Paese: hanno deciso di rivendicare 

i propri diritti, dopo un lungo periodo di dittatura.

Anche io ho scelto di fare qualcosa per la rivoluzione: ho scelto di 

partecipare a “Sponda Sud”. Questo progetto rappresenta per me l’occasione di 

rendere consapevole il mondo europeo che quello arabo è capace di dar luce a una 

nuova vita: i giovani egiziani possono rifiutare i regimi dittatoriali e cambiare il 

destino delle loro vite. 

È a tutti questi giovani che voglio riportare la mia esperienza di “Sponda 

Sud”, per far capire loro l’importanza di quello che hanno fatto, l’importanza dei 

martiri della rivoluzione. Voglio renderli coscienti che tutto il mondo ci sta 

guardando: guarda i frutti della nostra rivoluzione.

                                                                                       Amira, studentessa egiziana

VENERDÌ, 21 SETTEMBRE
Ore 21:30 - Alghero, Banchina del Porto

ImPorto la pace - Apertura del Forum 
In occasione della Giornata mondiale della Pace 
Rondine presenta lo spettacolo 
“Dissonanze in accordo”
 • Saluto delle istituzioni locali
 • Franco Vaccari, presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace 
  Presentazione di Rondine

SABATO, 22 SETTEMBRE
Ore 9:30 - Sassari, Auditorium Itc Dessì Lamarmora

Modera Gianni Garrucciu, giornalista, vice caporedattore Rai
“Rondine e la RiEvoluzione araba: realtà ed opportunità 
di collaborazione giovanile per la pace”
 
Incontro aperto con i giovani delle scuole della provincia di Sassari
 • Franco Vaccari, presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace 
 Apertura dei lavori
 • Testimonianze dei giovani che hanno vissuto la Primavera araba 
    (intervallate da video e momenti musicali a cura della Rete italiana di Cultura Popolare)
 • Sessione di domande del pubblico

Ore 13:30 - Pranzo a bu�et
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Nuove rotte di pace, sviluppo e innovazione nel Mediterraneo
L’ISOLA VERSO IL SUD

ALGHERO, 21 SETTEMBRE 2012 
SASSARI, 22 SETTEMBRE 2012

L’associazione Rondine Cittadella della Pace, in collaborazione con la 

Provincia di Sassari, presenta il primo forum internazionale all’interno del progetto 

“Una nuova classe dirigente per la Sponda Sud del Mediterraneo”. Alghero e Sassari 

accoglieranno gli studenti del progetto “Sponda Sud” che, insieme con i giovani sardi, 

analizzeranno gli avvenimenti che stanno trasformando la realtà del Mediterraneo 

per instaurare nuove forme di cooperazione. 

 

Le nuove generazioni dei paesi della Sponda Sud hanno dimostrato 

l’esigenza di essere protagoniste di un cambiamento radicale. L’associazione 

Rondine Cittadella della Pace mette a disposizione i propri metodi formativi in un 

progetto sulla convivenza di culture diverse consegnando ai giovani di Egitto, Tunisia, 

Libia e della Sardegna nuovi strumenti per lo sviluppo dei propri paesi attraverso 

innovativi processi di collaborazione.

I temi centrali del forum internazionale del 21 e 22 settembre saranno 

politica, cultura, economia e sviluppo. Alternati da momenti artistici, gli studenti di 

“Sponda Sud” incontreranno i giovani sardi ai tavoli di lavoro su cultura ed economia 

per ricercare nuove opportunità di collaborazione concreta tra i loro paesi. 

INFO@RONDINE.ORG
WWW.RONDINE.ORG
seguici su Facebook:
Rondine Cittadella della Pace
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Il progetto “TRA...mare incontri: conflitto - innovazione - sviluppo”
è stato realizzato con il contributo di:

Il progetto "Per una nuova classe dirigente della Sponda Sud del Mediterraneo"
è stato realizzato con il patrocinio di:

e con il contributo di:
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