
PROGETTO COESISTENZA 

WINTER  SCHOOL  :    SECONDA  SETTIMANA IN ISRAELE 

17.02.19 Viaggio di trasferimento da Milano Malpensa  in Israele con arrivo a Tel Aviv  (orari da 

verificare) 

Arrivo a Nazareth , incontro col Presidente del RC e col Project leader ; sistemazione in albergo e 

cena . 

18.02.19 Università di Haifa  

Dr. Ronen : The arab israeli conflict (a documentary history and other related topics ) 

Visita al  centro arabo ebraico dell’università 

Breve visita della città di Haifa  e possibilmente a NGO  che praticano attività tra arabi ed ebrei  

Rientro a Nazareth 

19.02.19 Giornata a Nazareth 

Giro guidato  di Nazareth e della città vecchia  

A sera : partecipazione alla riunione plenaria del RC Nazareth con cena, incontri e presentazione 

del gruppo ai membri del Club  ( PDG Yousef Srouji rotariano da 60 anni) ; rassegna di 60 anni vita 

Rotariana come socio e leader  

20.02.19 Giornata all’Università ebraica di Gerusalemme 

Dr. Areej Sabbagh-khoury  ( Dept. Of Sociology & Antropology – Faculty of social sciences   : Le 

relazioni tra israelo-palestinesi  in Israele e oltre  

Aspetti giuridici saranno trattati da membri dello staff della Facoltà di giurisprudenza. 

Pernottamento a Gerusalemme  con cena prima visita della città . 

21.02.19 Giornata intera a Gerusalemme 

La coesistenza delle 3 religioni nella città santa : visita dei luoghi sacri 

Rientro a Nazareth 

22.02.19 Un modello di successo per la coesistenza 

Fadi Swedan : Le attività di Nazareth start-up Founders -  Nazareth Accelerator 

Visita a imprese in start –up in Nazareth, incontri con manager e impiegati arabi israeliani          

dell’hi- tec che lavorano assieme 

Serata di gruppo al caffè LIWAN nella città vecchia con proiezione di film e conferenza 



 

 

23.02.19 Gita a Masada * 

Epilogo  di  un conflitto estremo  in vista del Mar Morto 

Rientro a Nazareth  e riunione serrale al “Centro internazionale Maria di Nazareth” 

Chiusura della Winter  School e consegna degli attestati di partecipazione ? 

24.02.19 Scioglimento del gruppo degli studenti  

Rientro a casa degli studenti  di Israele  

Trasferimento del gruppo italiano a Tel Aviv per imbarco del volo verso Milano Malpensa .            

Rientro a casa degli studenti italiani dall’aeroporto di Malpensa . 

 

* In attesa di conferma 


