CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MATERA – 9 Giugno 2006

Matera

Il Distretto 210°, Governatrice Maddalena Lunati, ha promosso un Convegno
sul tema “Il dialogo sostenibile tra le diverse culture che si é tenuto a Matera
presso la Sala Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi, venerdì 9 Giugno alle ore 16.

Palazzo Lanfranchi

Il Convegno internazionale, organizzato nell’ambito dell’Assemblea distrettuale
che ha avuto luogo nella stessa città di Matera il 10 e l’11 di Giugno alla
presenza di più di 200 socie, è stato promosso dal 210° Distretto dell’Inner
Wheel Italia ed è stato sostenuto dalla Regione Basilicata. Al centro del
dibattito sono state poste testimonianze e contributi sul ruolo e le politiche per
la donna nelle culture del Mediterraneo in un’ottica di confronto tra le diverse
identità.

L’evento ha rappresentato la sintesi della più vasta ed articolata azione
sviluppata nel 2005-06 dai 34 club del 210° Distretto ed ha inteso porre in
risalto l’importanza dello scambio e della conoscenza reciproci all’interno di un
contesto di avvicinamento ed integrazione tra le diverse culture.
Ciò per dare risalto al lavoro dei Club del Distretto 210° che sviluppando,
secondo l’indicazione della Governatrice, un programma di attività per la
promozione delle relazioni e del dialogo tra le culture del bacino del
Mediterraneo, hanno coltivato relazioni dirette con le Socie di quei luoghi
avviando un percorso di reciproca conoscenza e di confronto destinato a durare
nel tempo. I Club sono stati liberi di scegliere le tematiche e le modalita’
organizzative per un interscambio autentico ed efficace come è apparso
dall’interessante Forum tenutosi a Brindisi sul tema stesso nello scorso maggio.
Il Convegno di Matera ha arricchito i risultati del lavoro distrettuale
consentendo ai partecipanti di conoscere le politiche regionali di integrazione,
le testimonianze di autorevoli personalità ed il contributo di conoscenza
accademica sul ruolo e la condizione delle donne nel mondo islamico.
Il Convegno si è articolato in tre distinti panel.
“Le politiche di cooperazione” è stato il titolo della prima sezione in cui sono
state evidenziate le prospettive di intervento in tema di cooperazione delle tre
regioni, Basilicata, Campania, Puglia e degli altri Enti territoriali in un’ottica di
breve e medio periodo. Il panel è stato coordinato dall’on. Vincenzo Viti. Sono
seguiti gli interventi di: Vito de Filippo, Presidente della Regione Basilicata;
Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia; Carlo Chiurazzi, Presidente del
Coordinamento delle Regioni per la cultura; Silvia Godelli Assessore al
Mediterraneo della Regione Puglia; Michele Porcari, Sindaco della città di
Matera.

Gli oratori durante il Convegno

Il secondo panel denominato “Testimonianze”, ha inteso offrire il diretto
contributo di eminenti ed autorevoli “testimoni” delle diversità culturali e della
tolleranza eletta a scelta di vita. Sono intervenute personalità di spicco quali il
premio Nobel, Rita Levi Montalcini ed il Senatore a vita, Emilio Colombo.
Il terzo panel “La donna nel mondo islamico” è stato coordinato dal Preside
della facoltà di Studi arabo-islamici dell’università “L’Orientale” di Napoli, Luigi
Serra, che è intervenuto su “La donna nella società africana berbera”. Sono
seguite le relazioni dei Docenti della stessa Università: Agostino Cilardo,
Ordinario di "Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici" e "Storia e Istituzioni del
Mondo Musulmano" sul tema “La donna nel diritto e nelle istituzioni del mondo
musulmano”; Ersilia Francesca, Ricercatore e Docente di "Storia dell’Economia
del Mondo Islamico" con la relazione “Le politiche del lavoro femminile nel
mondo islamico”; Massimo Campanini, Ricercatore e Docente di "Storia
Contemporanea dei Paesi Arabi" sulla “Nascita e sviluppo del femminismo in
Egitto”.
E’ poi intervenuto Omar Camilletti, Segretario della Lega Mondiale delle
Comunità Musulmane, con approfondimenti su “La donna nell’Islam”.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Basilicata,
della Regione Puglia, della Provincia di Matera e del Comune di Matera ed è
patrocinata dalla Facoltà di Studi arabo-islamici dell’Università “L’Orientale” di
Napoli.
L’iniziativa ha riscosso un notevole consenso di pubblico, oltre 350 persone
hanno assistito ai lavori, ed ha incontrato l’unanime consenso degli ospiti e
degli intervenuti.
Di seguito si riportano alcuni significativi passaggi dell’intervento introduttivo
della Governatrice del Distretto 210°:
“Abbiamo annodato fili, intrecciato esperienze e relazioni, tessuto
rapporti destinati a durare. E’ stata un’esperienza gratificante, ma
soprattutto è la testimonianza forte e chiara della volontà delle donne
dell’Inner Wheel di voler costruire un futuro di pace e di amicizia tra
culture diverse ma non distanti. Un futuro di pace e di cooperazione
per noi stesse, per i nostri figli, per le nostre società, dove occasioni
come questa non siano episodiche, ma rappresentino la norma di una
convivenza che vede nel dialogo, nell’ascolto, nel reciproco
riconoscimento di valori e principi la pratica quotidiana di una
contiguità che, ne sono certa, non tarderà a diventare concordia ed
amicizia”.

