Roseto degli Abruzzi, Aula Magna Istituto Moretti, 18-19 settembre 2008

Dal Medio Oriente alla Regione Caucasica
Nuovi scenari internazionali: la pace sotto assedio
La VII Settimana della Fratellanza si è soffermata su ciò che nell’ultimo anno (20072008) ha maggiormente mutato gli scenari dei rapporti mondiali, cominciando dalla
speranza di una pace più vicina per i territori israeliani e palestinesi – anche se
permangono enormi problematiche ancora da superare – continuando sulla questione
inerente i nuovi scenari di guerra che sono emersi nella regione caucasica, nel Tibet, nel
continente africano e in altri luoghi caldi del pianeta. A tutto ciò va aggiunto una nuova
dimensione della globalizzazione, aspetto imperante degli ultimi due lustri, che oggi
assume una diversa prospettiva con l’entrata da protagonisti di due nuovi competitor come
Cina e India. In definitiva le conferenze che in questi anni si sono sviluppate nell’ambito
della Settimana della Fratellanza non sono state che un motivo per confrontarsi e
discutere, avendo come interlocutori privilegiati gli studenti. E per far crescere il forte
senso di pace in tutti noi, in special modo nei giovani, quale miglior medicina esiste se non
il confronto e il dibattito? Questo è il principale motivo per cui questa iniziativa deve
continuare a vivere, sperando che possa rafforzarsi negli anni.

Programma
1^ giornata - Giovedì 18 settembre 2008 - ore 10:00
Tavola rotonda presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti”
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tema

Dal Medio Oriente all’Estremo Oriente
Una pace da costruire
Relatore

Prof. William Di Marco
(Docente assistente di Storia Contemporanea, Facoltà di Scienze Sociali, Università di Chieti e
docente di Storia nelle Scuole Superiori)

A seguire proiezione di un film-documentario sull’11 Settembre 2001

2^ giornata - Venerdì 19 settembre 2008 - ore 10:00
Tavola rotonda presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti”
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tema

Nuovi scenari internazionali. La pace sotto assedio
Relatori:

Prof. Stefano Trinchese
(Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Chieti)

Prof.ssa. Carmelita Della Penna
(Docente di Storia Contemporanea. Facoltà di Scienze Sociali, Università di Chieti)

