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Padova, 30 settembre 2016 

A PADOVA UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA SIRIA 

E SUL RUOLO CHIAVE DELLE DONNE NEL PROCESSO DI PACE 
 

Lunedì 3 Ottobre al Museo di Storia della Medicina (Via San Francesco 90, Padova) dalle ore 

9.00 alle ore 17.30 si svolgerà la Conferenza Internazionale “Rethinking the transition process in 

Syria: constitution, participation and gender equality” promossa dal Centro Interdipartimentale di 

Ricerca e Studi di Genere (CIRSG) dell’Università di Padova e da Euromed Feminist Initiative 

(IFE-EFI). 

 

L’evento vedrà la partecipazione di alcune delle voci più importanti che stanno lottando per la pace 

e l’eguaglianza di genere nel contesto siriano negli ultimi anni. La conferenza, in particolare, avrà 

l’obiettivo di approfondire il ruolo chiave delle donne nel processo di transizione siriano al fine di 

promuovere la giustizia di genere e il cambiamento sociale in vista di una soluzione del conflitto in 

corso nel paese. Attraverso analisi storiche e geopolitiche e la presentazione e discussione di 

esperienze pratiche provenienti dal territorio siriano, verranno introdotte concrete proposte per un 

processo di transizione alla pace che sia sensibile alle tematiche di genere. 

 

Dopo i saluti di Renzo Guolo, delegato del Rettore, Università di Padova, Claudia Padovani, 

Direttore CIRSG, Università di Padova e Francesca Rondina, Project Coordinator Euromed 

Feminist Initiative IFE-EFI, seguiranno gli interventi di Paolo de Stefani dell’Università di Padova, 

Lilian Halls-French, Co-President Euromed Feminist Initiative IFE-EFI, Sara Pennicino e Paola 

Degani dell’Università di Padova e Lama Kannout di Syrian Feminist Lobby. 

 

Si parlerà del coinvolgimento delle donne nella rivolta siriana e nei processi di transizione politica 

con Annalisa Oboe dell’Università di Padova, Massimiliano Trentin dell’Università di Bologna, 

Joumana Seif, Head of the legal committee of the Syrian Women Network e Mariam Jalabi, Syrian 

Women Network. 

 

L’incontro serale pubblico “Civil Society dialogue” dalle ore 19.00 alle ore 21.00 al Teatro 

Ruzante (Riviera Tito Livio 45, Padova), al quale parteciperanno anche ONG italiane e siriane, 

concluderà l’evento. 

 

Gli interventi saranno tradotti simultaneamente in italiano, inglese e arabo. 

 

Per informazioni:  

Claudia Padovani 

Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi di Genere  

claudia.padovani@unipd.it 
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