
I RELATORI

Abdel JalIl Ben Salem
Professore universitario ha insegnato all’Istituto Superiore di  Teologia,  all’Istituto Superiore di civiltà
islamica e all’Università Zitouna di Tunisi, di cui è stato Presidente dal 2011 al 2014. 
E’ stato Ministro degli Affari religiosi nel governo Chahed.

Manuel Delia – Giornalista de The Times of Malta, formatosi in scienze politiche e relazioni internazionali,
attivista e  blogger,  ha raccolto l’eredità di  Dafne Caruana Galizia,  uccisa a Malta nel  2017 per la sua
intensa e costante denuncia dei traffici illeciti presenti nell’isola, legati alle società  off-shore, nonché il
coinvolgimento di alcuni politici maltesi nei Panama Papers. 

Caterina Di Bella 
Presidente del Comitato Sardo di Solidarietà di Cagliari, è docente di lingua inglese e dal 1991 di lingua
italiana L2. Oltre che nella didattica dell'italiano, la sua formazione si è concentrata nell'ambito delle
azioni civili di non violenza e per la risoluzione pacifica dei conflitti. Ha una esperienza trentennale nel
Servizio Civile Internazionale, con il quale ha operato in vari Paesi, in particolare nei territori della ex
Jugoslavia durante la guerra dei Balcani. 

Mohammed Abou El Ela
fiorentino, studente universitario al terzo anno di Giurisprudenza, è segretario della Comunità Islamica
di Firenze e  della Toscana, si impegna e promuove iniziative di dialogo culturale interreligioso.

Lucia Frattarelli Fisher – Storica, ha pubblicato numerosi studi di storia urbana e sociale, studiando in
particolare  i  caratteri  dell’insediamento e  l’elaborazione delle  identità  collettiva  e  “nazionale”  delle
minoranze a Livorno e in Toscana. E’ membro esperto del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici
(CISE) dell’Università di Pisa, della Società Storica Pisana, della Associazione Italiana per lo studio del
giudaismo (AISG), della Associazione Livornese di Storia Lettere e Arti.

Tatjana Gromača
Poetessa, giornalista e scrittrice, vive in Istria. Ha lavorato presso il quotidiano di Fiume, “Novi List”. Sin
dal  suo esordio  con il  romanzo Crnac,  sui  grandi  temi  della  guerra  e della  pace,  ha subito attirato
l’attenzione  della  critica  e  suscitato  grande  interesse  e  successo  di  pubblico.  I  suoi  libri  sono  stati
tradotti in tedesco, boemo, polacco, sloveno, bulgaro e macedone. 

Philipa Kempson
Di Newport (Galles), si trasferisce con la famiglia a Lesbo nel 1999; ha un background professionale in
gestione di impresa e management della distribuzione e avvia una piccola azienda agrituristica. Nel 2014,
accompagnando la figlia a scuola,  vede decine e decine di donne con i loro bambini, naufraghi sulla
spiaggia. Da allora, Philippa e la sua famiglia diventano i primi e tra i pochi soccorritori delle persone in
fuga dalla Siria, attraverso il mare. Ha promosso il progetto Hope che in questi anni ha salvato e accolto
decine di migliaia di rifugiati. Il suo motto è: “Non è possibile andare oltre e non fare niente per chi vedi
in difficoltà”.



Mazen El Murr
Architetto libanese, vive e lavora a Beirut ed è specializzato in Restauro architettonico e salvaguardia
del patrimonio culturale delle città storiche. Appassionato di storia, ha dedicato gran parte dei suoi studi
e del suo lavoro alla protezione della ricca eredità culturale del suo Paese di origine.

Vito Martelliano
Ingegnere siracusano, docente presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Catania, si
occupa  principalmente di  Tecnica  Urbanistica  e  Teorie  della  Pianificazione Urbana  e  Territoriale.  Ha
svolto  attività  di  ricerca  presso  il  laboratorio  ACS,  Architecture,  Culture,  Sociétés  XIX-XXIe  siècles
dell’Ecole d’Architecture de Paris-Malaquais, in Francia, e presso l’Università degli Studi di Catania. Si è
occupato  della  pianificazione  urbanistica  delle  città  del  mediterraneo,  del  dialogo  possibile  tra
modernità  e  patrimonio  archeologico.  Ha  condotto  numerosi  studi  su  interventi  sostenibili  di
riqualificazione ambientale delle coste del Mediterraneo e delle principali città costiere, tra cui Marsiglia,
Genova, Salonicco.  Ha lavorato alla redazione del Piano Regolatore Generale di Siracusa e del Piano
Paesaggistico della Provincia di Catania.

Antoni Nicolau Martì
Storico, museologo e specialista in management culturale. È stato direttore del Museo di Storia della
Città  di  Barcellona  dal  1993  al  2007.  Promotore  della  società  Kultura,  Ideas  y  Estrategias  para  el
Patrimonio,  S.L.  nel  2003.  In  qualità  di  Direttore  Generale  delle  Relazioni  Culturali  e  Scientifiche
dell'Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo - Ministero degli Affari Esteri e
della  Cooperazione  -  Governo  della  Spagna,  è  stato  responsabile  delle  politiche  di  cooperazione
culturale e scientifica della Spagna all'esterno. È stato Presidente dell'Associazione Internazionale dei
Musei  Civici  (1993-1996),  Membro  del  Comitato  Europeo  dei  Musei  di  Storia,  Segretario  Generale
dell'ICMAH-ICOM (Comitato Internazionale dei Musei di Archeologia e Storia) (1998-2006). Attualmente
è Direttore dello Sviluppo della società Kultura.

Vasilios Milios 
E'  docente  esterno  del  Dipartimento  di  Lingua  e  filosofia  Italiana  dell'Universita'  "Aristotele"  di
Salonicco. E' membro ordinario della Societa' di  Storia Greca. Si  e'  occupato soprattutto di relazioni
storico-culturali ed ecclesiastiche tra l' Oriente greco e l' Occidente latino, nell'eta' medievale e moderna
e della presenza islamica-ottomana nel Vicino Oriente e nei Balcani. 

Waheed Nasir
Nato in Pakistan, è partito molto giovane dal suo Paese in cerca di una vita e di un futuro diverso per sé,
per le sorelle che ha sostenuto nei percorsi di studio fino alla laurea, per la sua famiglia. Ha lavorato a
Milano e poi a Livorno, dove vive da molti anni con la moglie e i due figli. E’ stato mediatore culturale e
collabora con diverse realtà cittadine per aiutare il percorso di integrazione   dei lavoratori immigrati e
delle loro famiglie.

Rachdi Nasri
Tecnologo presso l'Istituto Superiore di Studi Tecnologici di Gafsa (ISET Gafsa) e la Facoltà di Scienze di
Tunisi (FST), è stato chiamato come esperto di Cultura imprenditoriale in diverse istituzioni come il vivaio
di  imprese  e  l'Azienda  Fosfati  di  Gafsa.  Attivista  nella  società  civile  tunisina,  è  stato  Presidente
dell'Associazione  tunisina  per  la  cultura  imprenditoriale  (ATuCE),  Responsabile  economico  della
Fondazione  Ahmed  Tlili  per  la  cultura  democratica  (FATCD)  e  membro  fondatore  della  Coalizione
tunisina per la trasparenza nell'Energia e nelle Miniere. Attualmente è sindaco di Saned.



Andrea Riccardi
Andrea Riccardi E' fondatore della Comunità di Sant'Egidio, conosciuta oltre che per l’impegno sociale in
più di 70 paesi del mondo, per il suo lavoro a favore della pace. Ha preso parte a interventi di mediazione
in  diversi  conflitti  nazionali  e  ha  contribuito  al  raggiungimento della  pace in  alcuni  Paesi,  tra  cui  il
Mozambico, il Guatemala, la Costa d’Avorio, la Guinea. Ha insegnato, come professore ordinario, Storia
Contemporanea all’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma. Esperto
del pensiero umanistico contemporaneo, è voce autorevole del panorama internazionale. Studioso della
Chiesa in età moderna e contemporanea, ma anche del fenomeno religioso nel suo complesso. E' stato
insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, tra gli altri nel 2004 del Premio Balzan 2004 e nel
2009  del  Premio  Carlo  Magno.  Dal  16  novembre  2011  al  27  aprile  2013,  è  stato  Ministro  per  la
Cooperazione internazionale e l’Integrazione, attualmente è presidente della Dante Alighieri, attraverso
la quale ha stabilito importanti contatti culturali tra il nostro Paese e il mondo.


