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Conferenza Pubblica del Ciclo “Cattedra del Mediterraneo” 2007

Donna, diritto e religione nell'Islam mediterraneo 

mercoledì 17 ottobre, ore 17.00 
Università statale di Milano, Sala napoleonica di Palazzo Greppi, via Sant’Antonio

10

Milano,  21  settembre  2007  –  La  condizione  giuridica  della  donna,  il  suo  ruolo  sociale  e
familiare, la sua partecipazione alla vita politica ed economica sono da tempo al centro di un
dibattito  vivace,  a  tratti  drammatico,  nel  mondo  arabo.  In  particolare,  i  paesi  dell’Africa
settentrionale hanno conosciuto in questi  ultimi anni frequenti  interventi  legislativi  tesi  alla
promozione dei diritti della donna. Cosa distingue la condizione della donna nel mondo arabo
dalla  più  generale  questione  femminile?  I  fenomeni  migratori  portano  comportamenti  e
mentalità a convergere? La saldatura operata tra diritti umani e diritti delle donne provoca
nelle società arabe resistenze o piuttosto un’accelerazione di questo processo, all’interno delle
più generali politiche di promozione dei diritti umani?

Ne parlano:
Fatiha  Sahli,  prof.ssa  di  Diritto  pubblico  e  umanitario  alla  Facoltà  di  Scienze  Giuridiche,
economiche e sociali dell'Università Cadi Ayyad di Marrakesh

Discussants:
Roberta Aluffi, docente di Diritto comparato e di Diritto Islamico alla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Torino 
Nacera Benali, corrispondente in Italia del quotidiano algerino El Watan e autrice di Scontro di
inciviltà (Sperling and Kupfer, 2005)

Modereranno l’incontro: 
Janiki Cingoli, direttore del CIPMO
Silvio Ferrari, prof. di Diritto Canonico, Università degli Studi di Milano

L’incontro  è  organizzato  dal  CIPMO,  con  il  Supporto  del  Comune  di  Milano,  della
Provincia di Milano e della Camera di Commercio di Milano, e con il  patrocinio della
Regione Lombardia.

Il CIPMO è un Ente Internazionalistico di interesse nazionale, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri,
impegnato  a  favorire  il  dialogo  israelo-arabo-palestinese  e  a  creare  canali  permanenti  di  contatto  e
cooperazione fra i diversi Paesi, religioni e civiltà dell’area euromediterranea.

Il  ciclo di conferenze  Cattedra del  Mediterraneo,  alla sua seconda edizione,  è un progetto ideato da
CIPMO nel 2005, cui hanno aderito tutti gli atenei milanesi. Prevede la realizzazione di incontri pubblici con i
relatori invitati dal CIPMO, presso le diverse sedi universitarie, per dar vita a nuove forme di collaborazione
fra atenei universitari milanesi e fra questi e gli esperti dei paesi partner mediterranei.

Per ulteriori informazioni Ufficio stampa CIPMO, Veronica Trevisan: Tel. 02 866147 

Galleria Vittorio Emanuele 11/12, 20121 Milano (Italia)  T+39 02 866147–109  F+39 02 866200  cipmo@cipmo.org
www.cipmo.org



e-mail: cipmo@cipmo.org - www.cipmo.org

Galleria Vittorio Emanuele 11/12, 20121 Milano (Italia)  T+39 02 866147–109  F+39 02 866200  cipmo@cipmo.org
www.cipmo.org


