
Roseto degli Abruzzi, Palazzo del Mare, 20-21 settembre 2013 

 Quali modelli da seguire per una vera 

integrazione tra il mondo occidentale e 

quello islamico? 
Torna la Settimana della Fratellanza, giunta quest'anno alla XII edizione e organizzata 

dall'associazione culturale "Cerchi Concentrici Promotor", con la partecipazione dell'Istituto 

"Moretti" di Roseto e il patrocinio gratuito del Comune di Roseto, della Provincia di 

Teramo, della Regione Abruzzo, dell'Università di Chieti-Pescara e della Scuola Unesco. 

La manifestazione, una delle più importanti a livello nazionale e l'unica che ricorda in 

modo continuativo l'attentato delle Torri Gemelle di New York del 2001, offre l'occasione 

agli ospiti (di caratura internazionale) e agli studenti di parlare della delicata e purtroppo 

drammatica situazione del Medio Oriente. Le tragiche notizie che provengono da quei 

Paesi - in modo particolare dalla Siria e dall'Iran, anche se è tutta l'area un po' coinvolta - 

pongono al centro più che mai la questione israelo-palestinese, come uno dei cardini da 

cui partire per superare il forte impasse che si è venuto a creare. Oggi la violenza degli 

scontri deriva dall'onda lunga di tutto ciò che dal 2011 viene chiamata "Primavera araba" e 

che ha portato una ventata di cambiamenti, salutati dall'Occidente come necessari e di 

buon auspicio per diffondere la democrazia nei Paesi islamici. Ma certi processi non sono 

così automatici e spesso abbiamo visto che da situazioni di dittatura di un solo 

personaggio e del suo gruppo elitario di seguaci, si è passati a una dittatura di stampo 

religioso, che per molti versi ha creato ancor più instabilità di prima. 
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1^ giornata - Venerdì 20 settembre 2013 - ore 09:30 

Tavola rotonda presso il Palazzo del Mare 

Roseto degli Abruzzi (TE) 

 

Tema 

La globalizzazione: un concetto più economico e meno sociale?  
Relatori: 

Michele Cascavilla 
Preside di Scienze Sociali 

Università di Chieti 

 

Carmelita Della Penna 
Docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - Università di Chieti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^ giornata - Sabato 21 settembre 2013 - ore 09:30 

Tavola rotonda presso il Palazzo del Mare 

Roseto degli Abruzzi (TE) 

 

Tema 

 

Oriente-Occidente. Il dialogo alla base del superamento ideologico 

 

Introduzione del Comitato Organizzatore 

________ 

Interventi 

Magdi Cristiano Allam 

Giornalista, scrittore e parlamentare europeo 

 


