Il valore del nemico
L’analisi del pregiudizio all’interno del progetto “Otherwise different”

lunedì 24 maggio 2010 - ore 13,00 - 18,00 presso Gruppo Abele, sala “Officina 8 marzo” - Corso Trapani 91/b - Torino
“Otherwise different” è l’espressione coniata dal premio Nobel per l’economia
Amartya Sen, per indicare la natura plurale delle nostre identità, la stessa che ci
costringe a prendere delle decisioni sull’importanza relativa delle nostre diverse
associazioni e affiliazioni in ogni contesto specifico.

Il progetto ha dato vita ad un ciclo di laboratori itineranti nei quali si è animata
una discussione sui punti di contatto e di distanza tra le due minoranze religiose,
volta a agevolare una maggiore comprensione e conoscenza reciproca e a rafforzare il comune senso di appartenenza alla società in cui viviamo.

Partendo da questa idea centrale, all’interno dell’omonimo progetto, sono stati
creati dei micro-contesti di dialogo, discussione e confronto fra giovani, appartenenti alle comunità ebraiche e musulmane, attive in diversi contesti nazionali
(Italia, Germania e Bulgaria).

“Il valore del nemico. L’analisi del pregiudizio all’interno del progetto Otherwise
different” è il titolo del seminario transnazionale di chiusura del progetto europeo, organizzato in collaborazione con l’Unione Giovani Ebrei d’Italia, l’associazione Giovani Musulmani d’Italia, la Provincia di Torino – Assessorato alle
Politiche attive di Cittadinanza, Diritti sociali e Parità e con la partecipazione
finanziaria della Regione Piemonte.

PROGRAMMA
13,00 registrazione dei partecipanti

15,15 I micro “ambienti di fiducia” dei giovani ebrei e musulmani
Marco BALDINI (Cooperativa GEA, Italia, Padova)

13,30 buffet di benvenuto

Coordina: Dario PADOVAN (Università degli studi di Torino)
15,30 pausa caffè

Prima parte
14,00 Il benvenuto di Mariagiuseppina PUGLISI
Assessore alle Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e
Parità della Provincia di Torino
14,15 “La città, i giovani e il diritto alla diversità”
Ilda CURTI - Assessore per l’integrazione del Comune di Torino

Terza parte - La parola ai giovani protagonisti
16,00 Giovani musulmani crescono, tra pregiudizi ed esperienze
di integrazione
Omar JIBRIL (Presidente dell’associazione Giovani Musulmani d’Italia)
16,15 L’associazionismo ebraico di fronte alle nuove frontiere
del pregiudizio
Benedetto Sacerdoti (Consigliere dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia)

Seconda parte - Il progetto Otherwise Different:
le sperimentazioni territoriali

16,30 Il valore del nemico? Alla ricerca di nuove alleanze
contro il pregiudizio - Tavola rotonda a cura dei giovani

14,30 Presentazione del progetto Otherwise different
Ibrahim OSMANI (SRF, Italia, Torino)
14,45 La Bulgaria tra riappropriazione dei nomi e spinta nazionalistica
Vesselin MINTCHEV (CCS, Bulgaria, Sofia)
15,00 Musulmani nuovi e nuovi ebrei in Germania
Francesca PALMA (CGIL-Bildungswerk e.V., Germania, Francoforte)

Coordina: Ilda CURTI (Assessore del Comune di Torino)
Partecipano: i giovani musulmani ed ebrei provenienti dalle 4 città
che hanno partecipato alle attività del progetto nonché altri giovani
di altre fedi religiose o non credenti che hanno fatto parte dei vari
laboratori.
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