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IL DIAL0G0 CREATIV0
CULTURA + APPARTENENZA + CITTADINANZAIIo CONCORSO DI 

SCRITTURA 
PER STUDENTI

TOURIA E HIBA

 Il legame tra territorio, ambiente e migrazioni è il filo 
conduttore della quinta edizione de Il dialogo creativo: la cultura 
ambientale viene proposta come spazio di incontro tra persone di 
origini, culture, religioni diverse, che condividono gli stessi 
luoghi di vita, e sempre di più lo faranno in futuro. Secondo 
l'ultimo rapporto sull'immigrazione in Friuli Venezia Giulia, 
infatti, i nuovi nati con almeno un genitore straniero a Pordenone 
sono il 44,2%, a Udine il 40,6%. In regione oltre cinquemila 
persone hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2016, un 
numero che è quadruplicato negli ultimi cinque anni. 

In questo contesto sempre più plurale, Il dialogo creativo intende 
stimolare momenti di riflessione e scambio su tematiche legate 
alle migrazioni, coinvolgendo i cittadini in un dibattito aperto, 
per favorire una positiva interazione all’interno della comunità e 
lo sviluppo di una cittadinanza consapevole e solidale. 

Studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado del Friuli Venezia Giulia sono invitati a partecipare al II° Concorso 
di scrittura Il dialogo creativo intitolato alla memoria di Touria e Hiba, 
uccise dal marito e padre nell’aprile del 2015 a Pordenone.

Si può inviare un unico elaborato, seguendo una di queste tracce:
1. Secondo gli scienziati, se non si farà nulla per arrestare il cambia-
mento climatico, il pianeta come lo conosciamo in futuro non esisterà 
più. Che mondo sarà? Come vivremo?
2. «Le parole sono pietre». Le parole possono confortare, spiegare, 
chiarire, ma anche alimentare gli stereotipi, le discriminazioni, le forme 
di violenza fisica e psicologica, di genere. Esse colpiscono oggi 
soprattutto chi è definito come “diverso” o “diversa”. 
Per questa ragione, è importante riflettere sull'uso che ne facciamo. 
Come utilizzano oggi i giovani le parole? Sono consapevoli del loro 
potere? In questo ambito, la rete e i social che ruolo svolgono? Maschi e 
femmine usano le parole in modo differente? 
(traccia proposta dalla Carta di Pordenone)
3. L’ambiente dove nasciamo ci influenza, ci facilita o ci ostacola. Forse 
sei nato in un altro luogo del mondo - oppure lo puoi immaginare - dove 
ci sono meno opportunità e i diritti dei minori non sono rispettati: come 
sarebbe la tua vita lì? Quale sarebbe il tuo sogno?

Gli appuntamenti della rassegna Il dialogo creativo offriranno spunti 
per gli elaborati. Il bando completo e il modulo di iscrizione sono 
disponibili sul sito: www.ildialogocreativo.it
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SABATO 11 FEBBRAIO ORE 16.45
BIBLIOTECA CIVICA, SALA TERESINA DEGAN
Incontro

LA TURCHIA E 
L’UNIONE EUROPEA: 
QUALE FUTURO? 
conversazione con 

Marta Ottaviani
giornalista

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 20.30
CASELLO DI GUARDIA, PORCIA
Proiezione e incontro

DAL CIE AL CARA:
L’ACCOGLIENZA A 
GRADISCA D’ISONZO
proiezione del documentario 
“ColOURs” (50’)

con

Francesca Colombi
Assessora al Sociale di Gradisca d’Isonzo

Elisa Cozzarini 
Giornalista

Mujahid Khan
Mediatore culturale
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Romanziere, giornalista, consulente editoriale 
e traduttore di letteratura spagnola e latinoa-
mericana. Ha scritto, per Guanda: Tempo perso 
(Premio Hammett Italia 1997), L’angelo della 
storia (Premio Selezione Campiello 2001, 
Premio Alassio Centolibri 2001), Il passato 
davanti a noi (Premio Napoli e Premio Lettera-
rio Giovanni Comisso 2006), Per una sinistra 
reazionaria, L’energia del vuoto (finalista al 
Premio Strega 2011 e vincitore del Premio 
Merck Serono), La cultura si mangia!, con 
Pietro Greco, L’avventura di scrivere romanzi, 
con Javier Cercas, Prima della battaglia, 
Qualcosa, là fuori, e una conversazione con 
Luis Sepúlveda, Raccontare, resistere. 

Architetto professionista, è dottore di ricerca in 
Storia dell’architettura e dell’urbanistica e si 
occupa di storia del territorio veneto-friulano, 
per cui è autore di numerose pubblicazioni. 
Insegna all’ateneo veneziano di architettura, a 
Ferrara e all’Università di Udine, tenendo corsi 
sulla storia e sulla pianificazione del territorio. 
Svolge attività di volontariato con Legambiente 
sui temi dell’urbanistica partecipata e della 
tutela del paesaggio. 

Figlio di friulani emigrati in Argentina negli 
anni Cinquanta, nasce a La Plata nel 1956 e 
arriva in Italia nel 1989, con la moglie e le 
due figlie. Fondatore e presidente del Circolo 
culturale argentino El Fogon, che ha l’obietti-
vo di divulgare la cultura, il cibo, la musica e 
la geografia del Paese sudamericano e far 
conoscere il legame storico con il Friuli.

Assessora al Sociale, Istruzione e Comunica-
zione presso il Comune di Gradisca d'Isonzo 
dal 2014, con delega all'Immigrazione e Pari 
opportunità. 
Da sempre impegnata nel sociale, entra in 
politica perché lo ritiene un modo per creare 
comunità, reti e conoscenza, per provare a 
costruire un mondo migliore.

Nato in Afghanistan, vissuto in Pakistan, è 
arrivato in Italia nel 2012 ancora minoren-
ne, accolto presso una struttura per minori 
in provincia di Udine. Dopo aver ottenuto 
l’asilo politico, ha lavorato a Pinzano al 
Tagliamento in un’azienda agricola. Oggi fa 
l’interprete e il mediatore culturale a Udine, 
Pordenone e Gorizia.

Laureato in Fisica, è direttore dell’OSMER, 
Osservatorio Meteorologico Regionale del 
FVG. Tra i fondatori del Centro Meteo ERSA, 
che oltre alle previsioni meteo gestiva 
anche i rilevamenti tramite stazioni e radar, 
inserito nell’allora programma antigrandi-
ne, ha poi sempre seguito lo sviluppo della 
struttura, che nel 2000 è passata in ARPA 
FVG e nel 2014 ha acquisito il ruolo aggiun-
tivo di Settore Meteo del Centro Funzionale 
di Protezione Civile del FVG, confermandosi 
riferimento regionale per la meteorologia.

Laureata in Lettere Moderne, nel 2005 si 
trasferisce a Istanbul, da dove ha collabo-
rato con diverse testate italiane. Giornali-
sta per La Stampa e Avvenire, è considerata 
tra i maggiori esperti italiani di Turchia. Ha 
scritto Cose da Turchi, Mille e una Turchia e 
il recente Il Reis. Come Erdogan ha cambia-
to la Turchia per Texus Edizioni, 2016.

Giornalista indipendente, si occupa di 
ambiente e immigrazione. Ha scritto diversi 
libri, tra cui, con Ibrahim Kane Annour, Il 
deserto negli occhi, Nuova dimensione, 
2013 e Acqua guerriera. Vite controcorrente 
sul Piave, Ediciclo, 2016. Nel 2014 ha vinto 
il “Premio Simona Cigana” del Circolo della 
Stampa di Pordenone e nel 2015 ha ricevuto 
una segnalazione per la narrativa al 
“Premio Latisana per il Nordest” con il libro 
Io non voglio fallire.

Presidente dell'Associazione L’Altrametà, è 
insegnante di italiano, specializzata nella 
didattica agli stranieri.
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L’ascesa politica e la svolta 
autoritaria del presidente della 
Repubblica Erdogan hanno 
trasformato profondamente la 
Turchia. Un paese musulmano, 
ma con istituzioni laiche, 
alleato storico dell’Occidente 
e candidato all’ingresso 
nell’Unione Europea, 
che in soli 15 anni è 
diventato un caso per 
l’affermazione dell’islam 
politico e l’esempio 
più riuscito di regime 
autoritario in Medioriente.

Il paesaggio rappresenta 
un riferimento fondamentale 
per la costruzione del sé 
e può aiutare alla formazione 
di un’identità condivisa. 
L’architetto Baccichet 
illustrerà con quali tecniche si 
può vincere lo spaesamento e 
lo sradicamento dei cittadini 
rispetto al territorio abitato. 
Ci sarà così la possibilità di 
comprendere a cosa servono 
le mappe di comunità, 
gli statuti di villaggio, 
le carte del paesaggio, la 
progettazione partecipata 
e come possono contribuire 
a formare cittadinanza, 
territorializzando chi abita 
lo spazio della modernità.

Nel suo ultimo romanzo,
il primo del genere 
climate-fiction in Italia,
Bruno Arpaia ricostruisce 
un mondo stravolto dal 
cambiamento climatico, 
pieno di disperati che cercano 
la salvezza in Scandinavia, 
dove l’ambiente è ancora 
favorevole agli insediamenti 
umani. Dalla finzione alla 
realtà, Stefano Micheletti 
presenta i dati sul 
cambiamento climatico 
in Friuli Venezia Giulia. 

Il videoreportage realizzato
da Elisa Cozzarini per 
Legambiente FVG a dicembre 
2016 svela il volto, le voci, 
il tempo sospeso dei 
richiedenti asilo del CARA 
di Gradisca d'Isonzo, ex CIE. 
Il filmato mostra anche 
cosa fa il Comune, in rete con 
diverse realtà della società 
civile, per rispondere alla 
presenza di un grande centro 
di accoglienza sul proprio 
territorio, con attenzione a chi 
accoglie e chi viene accolto.
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