Seminari di approfondimento

Palestina-Israele:per un futuro di diritto
I° seminario

Un'analisi critica dall'interno della realtà
israeliana
Monterotondo, sabato 12 maggio 2018
Casa della Pace
Palazzo Orsini
Piazza Frammartino, 4

ore 10:30-13:00
Saluto dell'Amministrazione comunale di Monterotondo,
Introduce e coordina: Franco Ippolito (Presidente Fondazione Basso)
Relazioni di:
Avraham Burg (già Presidente del Parlamento israeliano)
HagaiEl-Ad (direttore del centro israeliano per i diritti umani B’Tselem)
Discussant: Chantal Meloni (docente Università degli Studi di Milano)
ore 14:00- 17:00

Relazioni di:
Jafar Farah (direttore del Mossawa center)
Nurit Peled El Hanan (docente Hebrew University of Jerusalem)
Nello Rossi (vice presidente del Tribunale Permanente dei Popoli)
Discussant: Fausto Gianelli (coordinatore provinciale Giuristi
Democratici)

Interventi di: Sergio Bassoli (Casa della Pace Angelo Frammartino)
Luisa Morgantini (AssopacePalestina)

con il contributo di

con il patrocinio del

Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma – Tel. 066879953 – 0668307516 (fax)
url.: www.fondazionebasso.it - e-mail: basso@fondazionebasso.it

SAVE THE DATE
Seminari di approfondimento

Palestina-Israele: per un futuro di diritto
I° seminario

Un'analisi critica dall'interno della realtà israeliana

sabato 12 maggio 2018
10:30 – 17:00
Casa della Pace Angelo Frammartino, Palazzo Orsini Piazza Frammartino, 4

Monterotondo (Roma)
Questo è il primo di tre seminari di approfondimento e di riflessione sulla questione Israelo-Palestinese. Con il
contributo e le testimonianze di intelletuali ed attivitsti israeliani cercheremo di conoscere quanto stia accadendo
all’interno della società israeliana, per poi ripetere lo stesso esercizio di analisi con ospiti palestinesi, in un
secondo seminario previsto per il mese di giugno prossimo. Per poi tirare le somme tra di noi sul che fare, con un
ultimo seminario, da realizzarsi nel mese di ottobre.
Per meglio organizzare i lavori del seminario, chiediamo di segnalare la propria partecipazione, entro il 10
maggio, inviando una mail a: luisamorgantini@gmail.com
Il seminario si svolgerà in Inglese e Italiano con traduzione simultanea.
Alleghiamo il programma del 1° Seminario di Sabato 12 Maggio
Informazioni di logistica:
Per raggiungere Monterotondo da Roma e viceversa (Sabato 12 maggio)
Via treno:
Monterotondo è collegata con Roma e con l’aeroporto di Fiumicino direttamente con la Linea ferroviaria
metropolitana FM1 (Fiumicino Aeroporto – Fara Sabina); Il sabato
orario: da Tiburtina: 08:16 / 08:43 08:46 / 09:13 11:46 /12:13 e poi ogni 30’
orario: da Monterotondo a Tiburtina: 13:02 / 13:30 e poi ogni 15’
costo:Euro 2,10 tempo di percorrenza 27’ (dopo Arco di San Rocco)
Da Aeroporto di Fiumicino si prende il treno diretto a Fara Sabina o Orte che ferma a Monterotondo (tempo di
percorrenza 1h 10’). Percorso inverso: treno diretto da Monterotondo a Aeroporto Fioumicino.
Dalla Stazione dei treni di Monterotondo scalo si prende navetta Cotral per Monterotondo centro (tempo
percorrenza 10’) Fermata di Corso Matteotti
Via bus:Partenza da Tiburtina [Staz.FS - Metro B]
orari di partenza: 08:05/08:35/09:05/10:05/11:05
Arrivo: fermata Corso Matteotti (dopo Arco di San Rocco)
Con auto:
Da Roma: si consiglia di prendere la Via Salaria molto più scorrevole e diretta che la Via Nomentana.
Da GRA uscita di Settebagni e prendere Via Salaria direzione Rieti, proseguire per 10 Km e si raggiunge
Monterotondo Scalo, seguire indicazioni per Monterotondo Centro, 3km lasciando la Salaria per la parte alta del
territorio; Palazzo Orsini è al centro della cittadella storica.
Hotel: è possibile alloggiare a Monterotondo centro, presso l’Hotel dei Leoni, http://www.albergodeileoni.it/ Tel.
06.90623591

