
 

 

  



 

Prende il via sabato 19 marzo alle 17.30 il ciclo di incontri CONOSCERE IL PRESENTE a cura 

dell'associazione Voci Fuoricampo. Il primo tema che ci sembra richiedere attenzione è il tema ISIS. 

Districarci tra la mole di informazioni sullo stato Islamico e nella selva di sigle sconosciute quali ISIS IS 

DAESH è alquanto complicato, seppure indispensabile per non subirne l'onda emotiva. 

Quotidianamente ci arrivano informazioni sullo Stato Islamico (la guerra in Siria, gli interventi 

internazionali, attentati…) si parla addirittura di terrorismo globale!  

Ma che cosa sappiamo realmente di quello che sta succedendo in quest’area? Quali Stati sono coinvolti? 

Quali le cause di questa confusione generale? Chi è a capo dell’ISIS? Le informazioni che abbiamo sono 

complete?  

L'incontro si propone di accendere una luce dal punto di vista storico che permetta un sano distacco dalla 

notizia gridata con un approccio attento a fornire una informazione accessibile a tutti e che contribuisca 

alla formazione di un'opinione ragionata. “  

Sofia Miola, studentessa di Storia all’Università di Trieste ci accompagna in un viaggio attraverso i luoghi e 

con lei riprenderemo in mano un po’ di storia che si sta scrivendo in questi anni. 

Conduce il dialogo con il pubblico Diana Rucli, presidente di Voci Fuoricampo. 

Interviene Hassan Mohamed Abdelalim, studente egiziano presso il dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Udine. 

 

 

Voci Fuoricampo si è costituita dal desiderio di gruppo di persone di creare uno spazio e delle opportunità 

accessibili a tutte/i per comprendere e interpretare con consapevolezza i tempi in cui viviamo e 

partecipare alla definizione di un pensiero sul mondo che ci rappresenti meglio e con più speranza.  

Ci proponiamo di rendere accessibili esperienze culturali e formative per promuovere la generazione di 

idee, dar voce ad esperienze peculiari, favorire incontri, creare sinergie, condividere saperi e motivare alla 

cura del pensiero. 

Per noi curare il pensiero significa osservare, ascoltare, comprendere per poi far proprio ciò che più ci 

stimola a reinventare. Curare il pensiero significa guardare oltre e più lontano, avendo come punto di 

partenza e di arrivo la relazione tra le persone. 
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