
CONFERENZA  

"Riconoscimento dello Stato di Palestina: condizione preliminare per la pace e la convivenza" 

29 novembre | 10:30-12:30 CET 

Online 

Per registrarsi sulla piattaforma zoom : 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ac0NN5HNQPekBLFrgOpDIg

 Nella Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, il 29 novembre, Manu Pineda MEP (tbc), 
Evin Incir MEP, Margrete Auken MEP insieme alla Campagna europea per il riconoscimento dello Stato di 
Palestina ospiterà la conferenza online "Riconoscimento dello Stato di Palestina: condizione preliminare per 
la pace e la convivenza".  

In questa giornata, non solo le organizzazioni e le persone che fanno parte della Campagna esprimeranno la loro 
solidarietà con il popolo palestinese, ma sarà un'occasione per ascoltare le testimonianze di chi lotta per questo 
riconoscimento ovunque. Sarà anche un'importante occasione per dialogare con i parlamentari europei e i 
rappresentanti dei governi per individuare le opportunità per il riconoscimento dello Stato di Palestina. 

Lingue: Italiano, Spagnolo, Francese e Inglese. 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Presiede:  Mikael Leyi, segretario generale di SOLIDAR 
 (10:30 - 11:00) Apertura

Manu Pineda MEP (tbc), Evin Incir MEP , Margrete Auken MEP  
Luca Visentini, segretario generale della CES (video-messaggio) 
Alto Rappresentante dell'UE  (tbc) 

(11:00 - 11:20) Discussione con politici israeliani e palestinesi 
Rawhi Fattuh, responsabile Dip. Per la diaspora palestinese dell'OLP 
Aida Tuma, Knesset, Lista Comune  

(11:20-12:00) Riconoscimento dello Stato di Palestina: quali sono i principali ostacoli? 
Testimonianze di organizzazioni palestinesi, israeliane e altre 
 Sharan Burrow, segretario generale dell'ITUC  
Ilan Baruch, ex ambasciatore di Israele, 
Giorgio Gomel, membro del consiglio di amministrazione di Jcall Europa 
Nidal Foqaha, direttore generale della Coalizione Palestinese per la Pace - Iniziativa di Ginevra 

Esmeralda Naji  Unione Generale Comunità Palestinesi  in Europa - Svizzera 
Dylan Williams vicepresidente di JStreet USA (video messaggio) 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ac0NN5HNQPekBLFrgOpDIg


Bassam Naser, presidente della Comunità palestinese in Irlanda 
(12:00- 12:15) Discussione con i rappresentanti del Consiglio: come procedere ?  

Invitate le rappresentanze diplomatiche di Francia, Svezia, Spagna, Italia presso la UE
(12:15 -12:30) Chiusura  

Parole di chiusura di Manu Pineda MEP (tbc) , Evin Incir MEP, Margrete Auken MEP 
e di Luisa Morgantini (già Vice-Presidente del Parlamento Europeo) a nome della campagna Europea  

 

Per registrarsi sulla piattaforma zoom : 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ac0NN5HNQPekBLFrgOpDIg

Per informazioni sulla Campagna Europea: 
https://www.solidar.org/en/projects/campaign-for-the-recognition-of-the-state-of-palestine

Persone di contatto per l'evento: Giorgia Gusciglio, Giorgia.gusciglio@solidar.org; Sergio Bassoli, 
s.bassoli@cgil.it; Mabel Grossi, Grossi, mabel.grossi@ituc-csi.org  

https://www.solidar.org/en/projects/campaign-for-the-recognition-of-the-state-of-palestine
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ac0NN5HNQPekBLFrgOpDIg

