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Programma dell'attività:

21 gennaio, ore 17-19
1° incontro
Introduzione Patrizia Manduchi
Contesto politico, Diritto all'istruzione (Fawzi Ismail, presidente
Associazione Sardegna Palestina)
Presentazione UPWC e del progetto Studenti in Azione (Mariangela
Piras)
Basima Abdeen “Il diritto all'istruzione a Gerusalemme”
(Traduzione in simultanea italiano-inglese-italiano)
Discussione
28 gennaio, ore 17-19
2° incontro
Introduzione Ester Cois
Contesto politico (Fawzi Ismail, presidente Associazione Sardegna
Palestina)
UPWC introduzione
Lana Khader (avvocatessa organizzazione Addameer) “Il diritto
all'istruzione delle detenute e situazione generale nelle carceri”
Samah Jaradat (ex detenuta)
(Traduzione in simultanea italiano-inglese-italiano)
Discussione

Prerequisiti:

non sono richiesti specifici prerequisiti

Obiettivi formativi:

I due incontri sono finalizzati a fornire agli studenti partecipanti una
testimonianza diretta e qualificata delle problematiche vissute
nell'ambito dell'istruzione dagli studenti palestinesi residenti a
Gerusalemme e della difficile situazione per le donne recluse nelle
carceri israeliane che vogliano usufruire di una istruzione, concessa
teoricamente ma di fatto negata.

Numero massimo di studenti:

50

Testi e letture consigliate:

Letture introduttive (non obbligatorie) sulla questione palestinese:
Emiliani M., Geografia del conflitto arabo-israeliano-palestinese,
Verona, Il Ponte, 2008.
Fraser Thomas G., Il conflitto arabo-israeliano, Bologna, Il Mulino,
2009.
Guazzone Laura, Pioppi Daniela (a cura di), Il conflitto israelopalestinese 1993-2010. Vincitori e vinti senza pace, Bologna, Odoya,
2010.
Pappè Ilan, Storia della Palestina moderna, Torino, Einaudi, 2014.
Said Edward, La questione palestinese. La tragedia di essere vittima
delle vittime, Roma, Gamberetti, 2001.

Modalità di verifica finale:

Ogni partecipante dovrà attestare la sua presenza ad entrambi gli
incontri e fornire una breve relazione su una delle tematiche trattate
entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura del ciclo.

Modalità e termini di iscrizione:

inviare una mail con nome, cognome, matricola, corso di studio e
indirizzo mail istituzionale (per Teams) a
manduchi@unica.it entro e non oltre il giorno 19 gennaio.
I seminari si svolgeranno in modalità telematica su
piattaforma MS Teams

