COMUNICATO STAMPA

DONNE LIBICHE A ROMA,
il cammino verso la Democrazia in Libia passa anche per le Donne
Si terrà mercoledì 19 marzo alle ore 19.00, presso la Sala Cristallo dell’hotel Nazionale
di Roma, l’incontro con le relatrici libiche esponenti della società civile, tra cui la candidata
premier Amal Al-Taher El-Haj, in occasione del Seminario internazionale “La condizione
giuridica e sociale delle donne in Libia. Affermare la protezione legale e processuale
delle donne”.
Alla presenza del Min. Pl. Mauro Conciatori, Vice Direttore Generale per gli Affari Politici
e di Sicurezza del MAE, 10 donne libiche, tra cui una candidata a primo ministro, giudici,
avvocati, presidenti di associazioni femminili e imprenditrici, daranno vita ad un vivace e
interessante dibattito coordinato da Sarina Biraghi, condirettore del quotidiano IL TEMPO
e Marco Clementi, giornalista del TG1 RAI.
L’incontro precede i due giorni di Seminario che si svolgerà il 20 e 21 Marzo presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma: un importante
progetto formativo e di scambio di conoscenze che vedrà la partecipazione di un
prestigioso panel di relatori esperti giuridici libici italiani ed europei, che affronteranno il
tema dei diritti delle donne in Libia, partendo dall’evoluzione legislativa, dal sistema
giudiziario civile e penale in Italia ed Europa e dalla realtà giuridica libica; i diritti civili e
politici, l’evoluzione del diritto di famiglia, l’assistenza e la sicurezza della donna nel
lavoro, la protezione penale contro le violenze.
Del rilevante tema giuridico e sociale discuteranno: Samira Ali I Elazzabi, Legal adviser
at the Ministry of Oil and Gas; Ahlam Ben Taboun, Head of Public Relations at the
Ministry of Information; Amal Al-Taher El-Haj, Prime Minister Candidate, Free
Communications Development org - Board Director; Samira El Masoudi, President of The
Libyan Women Union, Tripoli; Ibtesam El Oreibi, Director of the Legal Office at the
Medical Center In Bengasi and legal consultant for the Ministry of Health – Medical
Council; Amera Masoud Elmajdob, Judge; Esra Said Mhanna, Operations manager at
the Libyan Private Sector Development Institutions (LPSDI) Programme and member of
the NGO Phoenix; Hend Khaled Saki, member of the Libyan Women’s Forum and
candidate to CSO; Adela Suliman, Lawyer and co-director of International Women in
Libya WIL); Yolanda Zaptia, entrepreneur.

Degli italiani: Rocco Agostino, già primario Pediatria e Neonatologia Ospedale
Fatebenefratelli di Roma; Luca Alteri, dottore di Ricerca in Sociologia Politica presso
l’Università La Sapienza; Maria Grazia Benedetti, giudice Corte di Appello di Roma;
Elena Boghetich, giudice della II sezione lavoro del Tribunale di Roma; Monica Cirinnà,
senatrice e membro della Commissione permanente di Giustizia, Raffaele Federici,
professore di Sociologia dei processi culturali e della comunicazione, Università di
Perugia; Ersilia Francesca, docente di “Gender politics” presso il Dipartimento Asia,
Africa Mediterraneo dell’Università di Napoli; Carlo Guglielmo Izzo, avvocato e già
Magistrato del Tribunale di Roma; Girolamo Lanzellotto, presidente del Tribunale di
Terni; Giulia Malpica, medico Ginecologo, già Referente Consultorio Roma E; Antonella
Marsala, capo progetto del Programma “La Femme” per la gestione della conciliazione
lavoro – famiglia - Italia Lavoro/Ministero del Lavoro; Simonetta Matone, magistrato, capo
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di Giustizia; Donatella Pavone,
giudice dell’Ufficio delle Indagini preliminari del Tribunale penale di Roma; Marco Pivetti,
magistrato della Corte di Cassazione; Barbara Terenzi, portavoce del Comitato nazionale
per la istituzione della Commissione indipendente per i diritti Fondamentali.
Il Seminario, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri, è promosso e organizzato da
MINERVA, la società cooperativa con esperienza trentennale sulle tematiche femminili
nazionali e internazionali, in collaborazione con Law INTERNATIONAL, onlus di avvocati
e professionisti dei diritti umani e civili e ha l’obiettivo di promuovere il ruolo culturale e
politico delle donne in Libia, in una delicata fase di transizione verso la democrazia
all’interno di un processo di promozione dei diritti per tutti.
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