
Il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, promuove cinque  incontri tra 
giovani musulmani, cristiani ed ebrei, chiamati ad interrogarsi sui segni visibili 
della loro religione per conoscersi, costruire relazioni e scambiarsi esperienze. I 
giovani rappresentano, infatti, la forza innovativa, trainante e critica sulla quale è 
possibile costruire un futuro in cui tutti possono dialogare  senza barriere. 
L’obiettivo si consegue attraverso attività laboratoriali, centrate sul fare, entro 
uno spazio favorevole all’accoglienza, alla socializazzione e alla valorizzazione 
delle culture di origine. 
Focus degli incontri sono i  “copricapi e colori” quali testimonianze tangibili di una 
identità indirizzata  al rispetto reciproco e alle buone interazioni tra persone di 
religioni diverse. 
La finalità  del Progetto è infatti la promozione  della capacità di convivenza 
costruttiva entro un tessuto sociale multiculturale ai fini dello sviluppo di 
competenze di cittadinanza.

       Incontri 
                         Popoli: copricapi e colori  

28 gennaio 2018   ore 15.00 -18.30
Saluti: Maurizio Certini Direttore CIS La Pira . Carlotta Cartei Coordinatrice CIS La Pira 
Haifa Alsakkaf Docente, Rappresentante Comunità islamica,  Firenze . Daniela Misul 
Presidente Comunità ebraica, Firenze
Visione del film: “Il figlio dell’altra” di Lorraine Lévy (Francia, 2012). 
Analisi delle modalità diverse di presentazione dell’identità religiosa e culturale 
attraverso il linguaggio cinematografico. 
Interventi: Alberto Tovaglieri già Professore di Cinema e Storia - UniSI . Alessandra Delle 
Piane Professoressa di Filosofia e Scienze Umane Liceo Giovanni Pascoli, Firenze

11 febbraio 2018   ore 10.00 - 18.00
Visita ai luoghi di culto. 
Osservazione diretta di cerimonie, paramenti sacri per individuare affinità e differenze 
tra le religioni. 
Chiesa Ortodossa Russa Firenze Padre Georgij Blatinskij Arciprete . Sinagoga Firenze 
Rachel Camerini Assessore ai Giovani Comunità Ebraica Firenze . Moschea Firenze 
Hamdam Al Zerqi  Referente dialogo interreligioso Comunità islamica 

18 febbraio 2018   ore 10.00 - 13.00
Incontri con esponenti delle comunità religiose.  
Il significato dei copricapi nelle diverse religioni.
Interventi: Rav Amedeo Spagnoletto Rabbino Capo di Firenze . Izzedin Elzir Iman di 
Firenze - Pres. Ucoi . Alessandro Bedin  Direttore Migrantes - Diocesi di Firenze
ore 14.00 - 16.30  Laboratorio di fotografia. 
Realizzazione di fotografie su copricapi e modalità di indossarli.
Conduzione:  Laura Cangelosi  Esperta di fotografia . Soufiane Melhouni Blogger

25 febbraio 2018   ore 15.00 -18.00
Laboratorio artistico.  
Produzione di copricapi con tele e tessuti dipinti.
Conduzione:  Shirin Ibish  Docente di arte islamica

11 marzo 2018   ore 15.00 - 17.00 
Copricapi e identità religiosa. Viaggio nelle religioni. 
Interventi:  Takoua Ben Mohamed Graphic journalist . Lia Tagliacozzo Scrittrice ed esperta 
di cultura ebraica
ore 17.30 - 22.00  Mostra fotografica dei copricapi e  dei lavori realizzati nei laboratori. 
Cena internazionale
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