Il sito delle culture del Mediterraneo
“Donne: Avere 20 anni nel Mediterraneo”
un’inchiesta lanciata da cinque media mediterranei
Donne in situazione di conflitto nel Mediterraneo
Martedì 20 maggio, ore 17:00
Sala dell’Associazione della Stampa estera,
Via dell'Umiltà 83/C
00187 Roma

Violenza domestica, sociale, violenza della guerra….Le donne sono
sempre le più esposte in situazione di conflitto. Babelmed.net, il sito delle
culture del Mediterraneo, insieme a quattro media partners - il quotidiano
libanese L’Orient le Jour, il settimanale marocchino Le journal Hebdo, il
sito d’informazione turco Bianet e la rivista spagnola Afkar-Ideas - ha
lanciato un'inchiesta “Avere 20 anni nel Mediterraneo”, in nove paesi
mediterranei (Algeria, Egitto, Spagna, Francia, Italia, Libano, Marocco,
Palestina, Turchia) per indagare la realtà delle giovani donne.
La serie di inchieste, sostenute dalla Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture, dalla Fondation
Ebert Stiftung e dall’Istituto europeo per il Mediterraneo (IeMed) di Barcellona sono state pensate e
pubblicate congiuntamente da questi 4 media.
Giornaliste dei 9 paesi si sono interessate, per il primo ciclo di inchieste, dell’amore, interrogando le giovani
donne sulle loro storie d’innamoramento, di famiglia, sulla la vita che sognano... Il secondo ciclo, che sarà
presentato a Roma, riguarda la questione delle donne in situazione di conflitto mentre il terzo tema delle
inchieste farà luce sulle giovani donne artiste.
Durante l’incontro nella sede della Stampa estera, 6 giornaliste racconteranno il frutto di queste
inchieste: giovani curde a Istanbul, donne impegnate contro la mafia in Italia, operaie egiziane in rivolta,
algerine che hanno vissuto gli orrori del terrorismo o donne vittime di violenze domestiche che si organizzano
in Marocco o in Spagna… L’incontro sarà l’occasione per discutere con il pubblico e i colleghi giornalisti sulle
tematiche femminili in Europa e nel Mediterraneo.

Programma dell’incontro :
Presentazione delle inchieste «Avere 20 anni nel Mediterraneo»
Nathalie Galesne, per la rivista on-line Babelmed.net
Nadire Mater, per il sito d’informazione turco Bianet
Sahar Al Attar, per il quotidiano libanese L’Orient le jour
Kenza Sefrioui, per il settimanale marocchino Le journal hedomadaire
Lourdes Vidal, per la rivista spagnola Afkar-Ideas
Coordina la tavola rotonda Stefanella Campana de La Stampa, responsabile Media di Paralleli-Istituto
Euromediterraneo del Nord Ovest.
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