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CHI HA PAURA DELLE DONNE
Riflessioni e confronti dopo i fatti di Colonia

I fatti di Colonia e di altre città europee hanno colpito come un macigno, soprattutto chi, come noi,
crede nel multiculturalismo e ha sempre sostenuto l’apertura a chi arriva da mondi diversi.
Gruppi di immigrati, in maggioranza nordafricani, si sono dati appuntamento per festeggiare il nuovo
anno per strada, aggredendo, umiliando, molestando e violentando, molte donne che giravano sole o
in gruppo.
La polizia non interviene, sottovaluta, resta a guardare: come non ricordare l’atteggiamento che le
forze dell’ordine hanno, a volte, anche da noi, nei confronti di donne che denunciano violenze?
Ha forse ragione allora chi afferma che è in corso una guerra senza confini contro le donne?
Una lotta per la libertà su due fronti: contro il nostro maschilismo e contro quello degli altri?
COSA FARE, COME REAGIRE NEL DOPO COLONIA?
Innanzitutto esigere rispetto per i nostri valori, le nostre abitudini, i nostri ideali, le nostre religioni e la
nostra laicità. Da tutti. Così come noi dobbiamo rispettare quelle degli altri.
Chi non lo fa va perseguito.
Quali sono però i limiti del rispetto reciproco?
Rispetto tra chi e cosa? Fra persone, fra culture, fra ordinamenti giuridici?
L’emergenza, le tensioni di questi giorni, ci portano ad affrontare innanzitutto il nostro rapporto con la
cultura musulmana ed islamica.
Attraverso questa conoscenza potremo iniziare a porre le basi per una convivenza pacifica e piena anche
a sostegno delle donne che, in quello specifico contesto, lottano per migliorare la propria condizione.

Giovedì 10 Marzo 2016
dalle ore 14 alle ore 17
Urban Center - Sala “E” - Piazza Castello - Monza
CONVEGNO

“Noi e l’Islam. Dopo Parigi e dopo Colonia”
Prof. STEFANO ALLIEVI

Docente di Sociologia e Direttore del Master sull’Islam in Europa
presso l’Università di Padova.
Dal 2016 componente del Consiglio per le relazioni con l’Islam presso il Ministero dell’Interno.

“L’Islam quotidiano di una giovane italiana”
Dott.ssa SUMAYA ABDEL QADER

Autrice del libro “Porto il velo, adoro i Queen”,
nata a Perugia nel 1978, figlia di immigrati giordano-palestinesi.
Laureata in Biologia, in Lingue e culture straniere e in Sociologia,
blogger e scrittrice, è tra i fondatori dell’associazione Giovani Musulmani d’Italia.

Intervento dei ragazzi dell’Associazione “LUNA ROSSA” di Cesano Maderno
Seguirà rinfresco
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