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CHI SIAMO
L’associazione ItaliArabi nasce l’11 maggio 2016 con il preciso scopo di promuovere e diffondere quei
valori civili che sono patrimonio comune per tutta l’umanità, avendo a cuore il superamento del
pregiudizio e della discriminazione attraverso attività ricreative e informative che possano contribuire
attivamente alla conoscenza reciproca, all’approfondimento culturale, alla valorizzazione della persona
nel pieno dei suoi inalienabili diritti.
L’Associazione ItaliArabi è stata presentata ufficialmente il 17 novembre 2017 nel corso di una cerimonia
presso il Parlamento Italiano. Un riconoscimento importante, testimonianza di dialogo con le istituzioni
che devono mantenere una sempre costante apertura nel confronto di spiragli di sensibilizzazione.

PERCHÉ UNA NUOVA ASSOCIAZIONE?
Nel panorama italiano esistono già diversi nuclei associativi, la spinta a creare una nuova realtà e
sostenere un progetto è data dall’urgenza di promuovere la cultura, emblema massimo di confronto e
aggregazione. Saper stare con ciò che ci è estraneo e diverso senza voler eliminare la differenza, lasciarsi
coinvolgere dallo scambio: solo così crediamo possibile un vero incontro fra i popoli, una vera rivoluzione
culturale e di integrazione, un superamento dei confini e delle barriere mentali e fisiche. La cultura è
dunque sinonimo e strumento di pace.

OBIETTIVO 
Scopo dell’associazione è promuovere e diffondere, dunque, iniziative che sostengano e sensibilizzino
verso una sempre più crescente consapevolezza riguardo i temi delle libertà civili, dei diritti di inclusione
sociale, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica, anche
raccogliendo e diffondendo notizie dimenticate, messe in disparte, intervenendo con iniziative di ricerca,
studio e approfondimento, organizzando convegni, seminari, dibattiti, incontri e eventi.
Incentivando i gemellaggi culturali, scientifici, artistici e sociali mediante relazioni e convenzioni con
strutture elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni, istituti di ricerca, centri studio
e iniziative a livello nazionale e internazionale.
Contribuendo al pluralismo, all’obiettività, alla trasparenza dell’informazione e della comunicazione,
fornendo il giusto risalto e mettendo a disposizione dei vari media notizie – spesso sottovalutate – di
italo arabi che si impegnano con successo per integrarsi nella società.
Promuovendo scambi, patti di amicizia e/o gemellaggi nel campo della cultura, della scienza, delle arti
e delle attività sociali.
Costituendo dei nostri strumenti di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alla violenza e alle
discriminazioni. Organizzando seminari, dibattiti e incontri, mostre, rassegne, conferenze, spettacoli,
viaggi di studio, di lavoro volontario e turistico, creando e diffondendo materiale editoriale così da
contribuire a promuovere la storia, i beni culturali e le eccellenze socio-economiche d’Italia, d’Europa e
del mondo arabo.
Puntando all’ampliamento dei diritti umani, civili e politici di tutti gli individui, nel libero e pieno
sviluppo della personalità di ciascuno, con particolare attenzione alle donne italo arabe e alle cosiddette
seconde generazioni.



Sollecitando la cooperazione tecnica, scientifica, economica e culturale tra enti e istituzioni dei paesi
d’Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
Mantenendo regolari rapporti sia con le sedi diplomatiche in Italia degli Stati che si affacciano sul
Mediterraneo e del Medio Oriente sia con le ambasciate italiane presso questi stessi Paesi.

PROPOSTA EVENTO
Per realizzare ancora più efficacemente quanto affermato sopra e per permettere una continuità e un
investimento nella realizzazione dei vari obiettivi, abbiamo previsto il III Festival della Cultura Araba
di Roma in programma il 18 dicembre 2021 nella sede del Centro Culturale Islamico sito in Roma, Viale
della Moschea, 85. La cultura, infatti, è il miglior modo per superare le paure, dissipare i pregiudizi e rispettare
la diversità nell’integrazione.
L’organizzazione viene qui presentata in forma generica sotto diversi punti che offrono una visione utile
a comprendere come si vuole articolare il festival. Si intende creare un prodotto di qualità, dove la
collaborazione è il motore primo. Verrà posta grande attenzione alle scelte artistiche, alla cura dei
dettagli e delle varie fasi del progetto, che mira a proporsi come lavoro di crescita, attento alle forme di
scambio, confronto e aggregazione.
Sono previste, inoltre due giornate aggiuntive: la prima si terrà durante il mese di Ramadan, ovvero ad
aprile del 2022 per ciò che concerne la terza giornata, verrà effettuata per la celebrazione della fine del
Ramadan, a maggio 2022.
Il piano organizzativo del festival prevede tale strutturazione. 

LA CULTURA SIA UN STRUMENTO DI INTEGRAZIONE E PACE
– Mostra di libri in lingua araba
– Degustazione di dolci tipici orientali
– Mostra tatuaggi “hinna”
– Mostra moda femminile orientale
– Pittura artistica orientale
– Proiezioni di film sul mondo arabo
– Canti folkloristici
– Ballo della letteratura araba orientale
– Reading poesie
– Interventi e dibattiti di varie personalità del mondo culturale italo-arabo.

Il festival si presenta per la terza volta, difatti tale edizione, attraverso l’esperienza acquisita in
passato, sarà ricca di nuovi stimoli. Sarà una terza edizione coinvolgente, come daltronde la città che
l’ho accoglie, ovvero la splendida cornice della capitale romana. Per queste ragioni e molto altro
ritengnamo che sia indispensabile offrire le risorse necessarie alla visibilità e notorietà di tale evento,
al fine di imprimere e condividere la storia, la cultura, le correnti e le esperienze della comunità italo-
araba presente sul suolo laziale.

Presidente 
Dr. Hassan Sabri 



PROGRAMMA

Ore 14.00   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
                            
Ore 14.30    BANDA MUSICALE
                            POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ROMA

                          SALUTO DI BENVENUTO

                 Sabri Hassan, Presidente della Associazione ItaliArabi

                                Abdellah Redouane, Segretario Generale del Centro Islamico
                            Culturale di Roma

                          INTERVENTO ISTITUZIONALE

                                Ambasciatore Enas Mekkawy,  Capo della Missione Diplomatica
                             degli Stati Arabi in Italia

                                Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio

                                Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma

                                Valentina Grippo, Consigliere Regionale del Lazio

                            Amadeo Ciaccheri, “La solidarietà come pedagogia per la pace”
                                



Ore 15.30    PRIMA SESSIONE

                          PANEL POLITICA:
                          Conflitti in essere, Migrazione e prove di Democrazia

                            RELATORI:

                            Laurence Hart, Direttore Oim

                            Zouhair Louassin, Giornalista Rainews24

                            Hamza Boccolini, Giornalista Formiche e Decode39

                            Germano Dottori, Consigliere d’Amministrazione Med-Or

Ore 15.45    SECONDA SESSIONE

                          PANEL HEALTH:
                          La minaccia del COVID, la  riuscita della Solidarietà

                            RELATORI:

                          Nicola Petrosillo, Infettivologo Policlinico Universitario 
                          Campus Bio-Medico

                          Aldo Morrone, Ricercatore, Prof. aggregato di Medicina 
                          Interna

                          Mario Falconi, Ex Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma 



Ore 16.00   PANEL CULTURA:
                          La cultura, come chiave di riconoscimento, scambio e dialogo.
                               La sfruttiamo abbastanza?

                            RELATORI:

                            Isabella Camera d’Afflitto,  Prof.ssa Cultura e Letteratura Araba

                            Francesca Corrao, Prof.ssa Lingua e Cultura Araba 
                          Università Luiss

                            Chiara Comito, Arabista, Fondatrice Editoria Araba

                            Vocca Ginella, Direttrice Med Film Festival

                            MODERA:

                          Karima Moual, Giornalista

Ore 16.50   TATUAGGI HENNÉ

Ore 17.00   CONCERTO MUSICALE
                             Ziad Trabelsi e il suo gruppo

Ore 18.00   DEGUSTAZIONE ORIENTALE

Ore 19.00   CONCLUSIONE FINALE



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Centro Islamico Culturale (La grande Moschea)
Viale della Moschea, 85 - 00197 Roma

ISCRIZIONE
La giornata culturale non prevede alcun costo di iscrizione.
Per ragioni organizzative è comunque indispensabile registrarsi
on-line attraverso il sito www.fenicia-events.eu/gca/
Per la partecipazione è necessario esibire il green pass all’in-
gresso.

Iscriviti

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3636
https://fenicia-events.eu/gca/
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