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Delegazione di Laonf 
Rete Nonviolenta Irachena

in arrivo in Toscana nell'ambito del progetto Laonf-Iraq
del Tavolo Mediterraneo e Medioriente (CDT)

Capofila: Tavola della Pace e della Cooperazione (Valdera)

La Rete Nonviolenta Irachena LaOnf (NonViolenza, in Arabo) lavora in Iraq dal 2006 per la promozione 
della cultura della nonviolenza e dell'azione nonviolenta della società civile per la promozione dei diritti 
umani e della riconciliazione interna. Mobilita più di cento associazioni e sindacati e ha gruppi locali in 
ciascuno dei 18 governatorati iracheni. Ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui, in Italia, 
il  premio  Giuseppe  Dossetti  per  la  pace  della  Regione  Emilia-Romagna.  A fine  2009  una  rete  di 
partenariato toscana, coordinata dalla Tavola della Pace e della Cooperazione e dal Comitato toscano di 
Un ponte per... si è recata a Erbil per partecipare al Forum Iracheno della Nonviolenza e dare il via al 
primo  progetto  italiano  di  cooperazione  decentrata  con l'Iraq.  L'invito  della  delegazione  di  Laonf  in 
Toscana è la seconda importante tappa di questo processo di cooperazione e solidarietà tra popoli. La 
delegazione irachena è composta da:

Saba al-Nadawi (Baghdad)
Saba è una giovane donna che lavora per la costruzione della pace, spinta dal dolore che la guerra ha 
causato alla sua famiglia, e dal desiderio di lavorare assieme alle donne di tutto il mondo per una società 
migliore. Attiva nel peacebuilding e nel giornalismo, ha seguito corsi di formazione sulla risoluzione dei 
conflitti e la negoziazione al Columbia University Conflict Resolution Centre. Lavora presso l'Institute for  
War and Peace Reporting a Baghdad ed è membro del comitato esecutivo di Laonf. Ha ricevuto a nome 
di Laonf in Canada il Premio John Hanfrey per i diritti e la democrazia, dall'International Centre for  
Human Rights and Democratic Development. 

Abdulsatar Younus (Erbil)
Attivo nel mondo delle organizzazioni umanitarie dal 2003, è attualmente Coordinatore della Rete delle 
ONG del Kurdistan Iracheno, e dal 2006 è direttore della rivista di approfondimento sulle attività non 
governative  in  Kurdistan  "IKNN  Magazine".  Nella  città  di  Erbil,  dove  vive  con  la  sua  famiglia,  è 
referente locale di Laonf e organizza campagne di sensibilizzazione su pace, diritti umani, riconciliazione. 
Fa parte anche dell'Iraqi Democratic Future Network e sta attualmente svolgendo un breve tirocinio in 
Italia con Un ponte per... al fine di sostenere un'iniziativa internazionale per la società civile irachena nata 
all'interno del Forum Sociale Mondiale.

1

Comune di Pontedera

CISP-UNIPI

Comune di Pisa



Bilal Bahir Mohammed (Baghdad)
Studente alla Facoltà di Arte dell'Università al-Mustansirya, è referente di Laonf a Baghdad e fa parte del 
comitato  esecutivo  nazionale.  Bilal  organizza  con gruppi  studenteschi  e  attivisti  di  Baghdad attività 
sociali  e  culturali  per  la  promozione  della  cultura  della  nonviolenza,  e  raffigura  nei  suoi  quadri  la 
sofferenza  e  volontà  di  riscatto  dei  giovani  iracheni.  Ha organizzato  una  mostra  personale  di  pittura 
durante il primo Forum Iracheno della Nonviolenza nel novembre 2009.

Iman Zakaria Hana (Kirkuk)
Eman  vive  nella  città  di  Kirkuk,  contesa  dalle  principali  etnie  irachene,  ed  è  presidentessa  di 
un'organizzazione per l'empowerment femminile e i diritti delle donne, dal nome Organization of Free 
Women & Beth Nahrain. E' inoltre direttrice dell'Ufficio per i servizi ai Cristiani di Kirkuk, per la difesa 
dei diritti e dell'identità di questa minoranza religiosa, e vice-presidente della Rete di organizzazioni della 
società civile di Kirkuk, che raccoglie più di 125 associazioni attive in vari campi. E' referente di Laonf a 
Kirkuk e fa parte del comitato esecutivo nazionale della rete.

Ali Kareem Obaid (Baghdad)
Ali studia con Bilal alla Facoltà di Arte dell'Università al-Mustansirya, dirige una compagnia giovanile di 
teatro, è membro dell'Iraqi Artists Association e attivista di Laonf a Baghdad. Utilizza il teatro di strada 
per contrastare la cultura della violenza e della vendetta, raffigurando le sue opere nelle strade e nei caffè 
di  Baghdad.  Durante  il  Forum Iracheno della  Nonviolenza  ha  inscenato  un  monologo sugli  attentati 
suicidi, molto apprezzato dalla direttrice del Teatro di Nascosto di Volterra che lo ha invitato a seguire un 
breve corso di teatro reportage in Italia.

Hussam Abdulla Ali (Mosul)
Avvocato e attivista per i diritti civili, Hussam cura le relazioni pubbliche della Lega per la Fratellanza e 
la Solidarietà degli Yazidi, minoranza religiosa nel Kudistan Iracheno. E' il referente di Laonf per Mosul e 
fa parte del comitato esecutivo. Ha partecipato ed è stato formatore in decine di corsi sui meccanismi 
elettorali, sul processo costituzionale iracheno, sull'educazione femminile e la partecipazione dei giovani 
nei luoghi decisionali, sui diritti umani ed il monitoraggio delle loro violazioni. E' stato facilitatore in 
conferenze dei  movimenti  studenteschi  di  Mosul  e  ha  svolto  monitoraggio elettorale  per  conto delle 
Nazioni Unite (UNOPS).

Nahidah Mohammed Abdulnabi (Bassora)
Nahidah è funzionaria del Ministero del Petrolio a Bassora e sindacalista per l'Iraqi Federation of Oil 
Workers  Union,  che  ha  organizzato  importanti  scioperi  nel  settore  petrolifero  per  l'innalzamento  del 
salario minimo e per la difesa delle risorse energetiche irachene dalla privatizzazione, per cui spingevano 
invece le  autorità americane e inglesi  dell'occupazione.  Il  sindacato partecipa alle attività di  Laonf a 
Bassora e lotta per il riconoscimento in Iraq del diritto allo sciopero.

Abdulhakeem Khasro Jawzal (Erbil)
Abdul  è  studente  di  dottorato  e  assistente  alla  didattica  nel  Dipartimento  di  Scienze  Politiche 
dell'Università Salahaddin di Erbil. E' membro del Conflict Management Network iracheno e ricercatore 
per  l'Information  and  Strategic  Studies  Centre.  Lavora  sul  tema  della  fiducia  politica  nelle  “nuove 
democrazie” e intende approfondire la conoscenza degli Studi sulla Pace.

Ali Hussein al-Omari (Baghdad)
Ingegnere elettronico laureatosi nel 1999 all'Università di Baghdad, nel 2002 ha conseguito un master e 
dal 2005 insegna all'Università al-Mustansirya di Baghdad, oltre a svolgere programmi di formazione per 
il ministero dell'elettricità. Svolge attività sociali per la tutela dei diritti degli studenti ed è interessato ad 
approfondire la conoscenza delle Scienze per la Pace per introdurre questi studi nelle università irachene.

Arrivo previsto della delegazione in Toscana:  Abdulsatar –13 maggio; Saba, Bilal, Nahidah, Iman e 
Hussam – 28 maggio; Abdulhakeem, Ali e Ali – 1 giugno
Partenze previste dalla Toscana: Saba, Bilal, Nahidah, Iman e Hussam – 6 giugno; Abdulhakeem, Ali e 
Ali – 13 giugno; Abdulsatar – 29 giugno
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Eventi programmati
Mercoledì 26 maggio 2010 – Val di Cecina

Donoratico, su invito del Tavolo della Pace della Val di Cecina Castagneto Carducci
ore 10.00-12.30, Sala Conferenze Distretto ASL, Piazzale Europa
Abdulsatar Younus (Laonf), Martina Pignatti Morano e Nazik al-Eqabi (Un ponte per...) incontrano gli 
studenti dell'Istituto Comprensivo di Castagneto Carducci e la cittadinanza

Venerdì 28 maggio 2010 - Pontedera

Accoglienza della delegazione 
ore 18 - incontro con le istituzioni locali della Valdera

Sabato 29 maggio 2010 – Firenze

Terra Futura, Fortezza da Basso
ore 10.00-13.00 Sala n° 22 Palazzina Lorenese piano primo
workshop TOSCANA-IRAQ: NUOVI PONTI DI PACE TRA TERRITORI
a cura del Gruppo di progetto Laonf-Iraq della Cooperazione Decentrata Toscana

Introduce: Pietro Pertici,  Tavola Della Pace e Cooperazione
Coordina: Martina Pignatti Morano, Un ponte per...
Interviene la delegazione irachena di Laonf e la rete di partenariato toscana. Sono invitate a intervenire 
anche Maria Dina Tozzi (Direttrice Settore Attività Internazionali, Regione Toscana), Alessia Ballini 
(Consigliera Regionale), Giuliana Sgrena (Giornalista, il manifesto) 

ore 18:00 - incontro con il Circolo ARCI “La Rinascita” di Ponsacco 
ore 20:30 - cena sociale al Circolo ARCI “Il Botteghino” a Larotta

Domenica 30 maggio 2010 – Firenze

Terra Futura, Fortezza da Basso
ore 15.00-18.00 Sala Terra Futura 
plenaria conclusiva Terra Futura 2010 - A DIECI ANNI DA SEATTLE E PORTO ALEGRE: SALVARE 
IL PIANETA PER VIVERE BENE 
Reinventare la convivenza fra clima, ambiente, beni comuni e comunità umane 

Interviene tra gli altri: Ismaeel Dawood (al-Mesalla e Un ponte per...), cofondatore di Laonf
Coordinano e introducono Raffaella Bolini, Arci; Maurizio Gubbiotti, Legambiente 

Lunedì 31 maggio 2010 – Firenze e Pontedera

In giornata a Firenze:
Ore 10:00 - Visita alla Camera del Lavoro CGIL-Toscana
Ore 12:00 – Incontro alla sede regionale dell'ARCI-Toscana
Si sta verificando la possibilità di organizzare incontri  istituzionali  con Regione Toscana, Provincia e 
Comune di Firenze.

In serata a Pontedera:
ore 21:00-24:00 Sala “Carpi” Cinema Agorà in Via Valtriani
Convegno: Sostegno a LAONF, rete nonviolenta irachena, per la promozione di diritti  umani e 
riconciliazione interna
con: 
la delegazione irachena di Laonf
Giuliana Sgrena autrice del libro “Il ritorno. Dentro il nuovo Iraq” (Feltrinelli, 2010)

Introduce: Pietro Pertici,  Tavola Della Pace e Cooperazione
Saluti delle autorità: Simone Millozzi, Sindaco di Pontedera 
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Interventi di:
Ivan Mencacci, Presidente Unione Comuni della Valdera per il partenariato istituzionale
Carla Cocilova, ARCI Toscana, per il partenariato di società civile

Coordina il convegno: Martina Pignatti, Un Ponte per …  

Martedì 1 giugno 2010 – Pisa

ore 9:00 -  Visita alla biblioteca del  Centro Gandhi  e redazione di Quaderni Satyagraha, con docenti 
universitari di Scienze per la Pace
ore 11:00 – Conferenza stampa di presentazione del progetto, presso Sala Stampa del Comune di Pisa
ore 11:30 – Incontro istituzionale con il  sindaco, la giunta e la Presidente del  Consiglio Comunale di 
Pisa, a Palazzo Gambacorti. 
ore 12:00 – Incontro con la IV^ Commissione Consiliare Permanente “Affari Sociali, Istruzione, Cultura 
e Sport" della Provincia di Pisa. Sala del Consiglio provinciale, Piazza Vittorio Emanuele II n. 14

Pomeriggio: visita alla città di Pisa e incontri con le associazioni del progetto Rebeldia

Mercoledì 2 giugno 2010 – Roma e Pisa

Scelta tra visite turistiche di città toscane o viaggio a Roma per partecipare ad un evento di promozione 
degli Interventi civili di pace, in occasione della Festa della Repubblica.
Ore 10.00 – 13.30 a Ponte S.Angelo, Roma 
Organizza:  Retecontrolaguerra Roma, con la collaborazione del Tavolo Interventi Civili di Pace e di 
volontari del Servizio Civile.

21:30 – Pisa, Concerto di Brunori SAS, nell'ambito del progetto R-esistenze in Movimento di ANPI e 
Comune di Pisa. 
Intervengono: Giorgio Vecchiani (ANPI), Marialuisa Chiofalo (Comune di Pisa) e un referente di Lonf

Giovedì 3 e venerdì 4 giugno 2010 – Pisa, Forum per la pace e i diritti in Iraq
In collaborazione con le associazioni del Laboratorio Pisa Città per la Pace

MILLE E UN IRAQ
FORUM PER LA PACE E I DIRITTI UMANI

Pisa, 3-4 giugno 2010
Sala del Capitolo, in Piazza San Francesco 4, Pisa

Un forum di due giorni per chiederci quale solidarietà sia oggi necessario attivare verso l'Iraq, paese del 
quale  sappiamo poco oltre  alle  cronache di  sanguinosi  attentati.  Il  primo  giorno  verrà  dedicato  alla 
conoscenza  della  situazione  in  Iraq  tramite  la  testimonianza  dei   membri  della  delegazione,  che 
rispecchiano  le  mille  sfaccettature  di  un  paese  multietnico  e  multiculturale.  Nel  secondo  giorno 
rifletteremo sui percorsi concreti di cooperazione decentrata tra territori italiani e iracheni, valorizzando le 
competenze che tessuto associativo, università ed enti locali toscani possono mettere al servizio della 
popolazione irachena per la tutela dei diritti umani e la costruzione della pace.

Giovedì 3 giugno 2010

8:30-9:30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9:30-10:30 – Apertura del forum, interventi di benvenuto alla delegazione irachena
Coordina: 
Tavola della Pace e della Cooperazione
Saluti  istituzionali:  Comune  e  Provincia  di  Pisa,  Centro  Interdisciplinare  di  Scienze  per  la  Pace 
dell'Università di Pisa, Centro Nord-Sud, Unione dei Comuni della Valdera
Benvenuto dell'Associazione Culturale S. Francesco che ci ospita presso i locali della parrocchia. 
Intervengono: le associazioni toscane partner del gruppo di progetto Laonf-Iraq

10:30-11:00 – Pausa caffè

4



11:00-13:00 – Presentazione della delegazione irachena e della rete LAONF
Coordina: Un ponte per...
Intervengono: i membri della delegazione

13:00-14:30 – Pranzo

14:30-17:30 – Situazione dei diritti umani e ostacoli per la costruzione della pace in Iraq
Presentazioni a cura della delegazione irachena, seguite da dibattito in plenaria:

• Diritti civili e libertà di espressione 
• Diritti della donna e partecipazione femminile alla vita pubblica
• Le faglie dei conflitti che attraversano il paese

18:00 – Visita della delegazione a Palazzo Gambacorti in occasione della seduta del Consiglio Comunale

Venerdì 4 giugno 2010

9:00-10:30 – La cooperazione decentrata con l'Iraq, opportunità e sfide
Tavola rotonda tra esperti di cooperazione decentrata: Michele Nardelli (Osservatorio Balcani), Felipe 
Daza (NOVA – Barcellona), Florent Schaeffer (IPAM - Parigi)  
e referenti di ONG irachene:  Abdulsatar Younus (Iraqi Kudistan NGOs Network), Iman Zakaria 
Hana (Kirkuk NGOs Network), Mohammed Tareq al-Deraji (Conservation Center of Environment 
and Reserves in Fallujah), Ismaeel Dawood (Un ponte per...)
Coordina: Ass. Marialuisa Chiofalo (Comune di Pisa)

10:30-11:00 – Pausa caffè

11:00-13:00 – Gruppi di lavoro sulla collaborazione Toscana-Iraq:
• Peacebuilding
• Diritti delle donne
• Diritti economici e sociali
• Cooperazione sanitaria e partenariato tra enti locali

13:00-14:30 – Pranzo

14:30-17:30 – Relazione dei gruppi di lavoro e plenaria finale: 
Linee strategiche del partenariato con l'Iraq, per una nuova cooperazione tra popoli
Interventi di presentazione dei progetti: 
Iraqi Civil Society Solidarity Initiative, Osservatorioiraq.it, Baghdad Marathon 2011 

17:30-18:00 – Intervento artistico del Teatro di Nascosto, con giovani attori palestinesi e iracheni
"Paradiso, Inferno, racconti di vita palestinese"

Cena sociale presso un circolo ARCI di Pisa

Sabato 5 giugno 2010 – partenze

Partenza di parte della delegazione. Rimarranno in Toscana: Abdulsatar per il tirocinio con Un ponte per... 
fino al 29 giugno; Ali Kareem per il corso di teatro reportage con il Teatro di Nascosto di Volterra fino al 
13 giugno; Abdulhakeem e Ali Hussein per seguire il corso avanzato Peace & Sustainability organizzato 
dal CISP (Università di Pisa) fino al 13 giugno.

******

Per informazioni contattare:
Martina Pignatti Morano (Comitato Toscano di Un ponte per...)

martina.pignatti@unponteper.it
Cell. 3290540808
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