
 

 

Geopolitica del Medio Oriente e di Israele 

Seminario con concorso a premi per studenti delle scuole superiori della Provincia di Torino  

 

Obiettivi 

1. illustrare il concetto di geopolitica e geostoria, 

2. aiutare gli studenti a capire le basi geostoriche e geopolitiche delle situazioni in Medio Oriente e del 

conflitto israelo-palestinese, al fine di superare la visione manichea e settaria degli eventi.  

 

Dove, come, quando 

 Cinque incontri di due ore caduno − seguiti da un esame per i partecipanti al concorso − 

 presso il Liceo Classico Statale D’Azeglio, via Parini, 8 – Torino.  

 

Programma 

1. Mercoledì 26 ottobre (ore 10-12): “Le idee-cardine della geopolitica”. “Storia geopolitica della 

Turchia”. “Cento anni di guerre per il petrolio in Medio Oriente”. 
 

 A cura di Laura Camis de Fonseca e Sherif El Sebaie. 

 

2. Giovedì 3 novembre (ore 10-12): “Geopolitica del Medio Oriente: le dinamiche di base e l’assetto 

attuale. Israele e Palestina oggi”. “La posizione geostrategica di Israele”. 
 

 A cura di Laura Camis de Fonseca e Sherif El Sebaie. 

 

3. Giovedì 10 novembre (ore 15-17): “I diritti umani nei paesi del Medio Oriente”. 
 

 A cura di Giovanni Quer. 

 
 

4. Venerdì 18 novembre (ore 15-17): “Storia del sionismo, dello stato di Israele e del conflitto”. 
 

 A cura di Marco Paganoni. 

 

5. Mercoledì 23 novembre (ore 15-17): “Innovazione, crescita, lavoro e integrazione: le sfide per 

l'Europa e l’esempio di Israele, la “Startup Nation". 
 

 A cura di Dario Peirone. 



Condizioni di partecipazione 

Gli studenti dovranno avere l’autorizzazione della loro scuola a partecipare, perché i primi due incontri si 

terranno in orario scolastico.  

Agli studenti che parteciperanno ad almeno tre incontri su cinque verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

La presenza ad almeno tre incontri su cinque è necessaria per partecipare all’esame per il concorso. I 

migliori cinque partecipanti della Provincia di Torino saranno premiati con un viaggio a Gerusalemme e 

dintorni, che si svolgerà nell’autunno del 2017 e raccoglierà studenti di varie zone d’Italia. I successivi 

cinque classificati riceveranno buoni da 60 euro per l’acquisto di libri.  

 

I relatori 

Sherif El Sebaie, egiziano con cittadinanza italiana, esperto di diplomazia culturale, rapporti euro-mediterranei e 

politiche sociali di integrazione. Docente di cultura araba presso il Politecnico di Torino, opinionista ricercato da radio 

e reti televisive italiane e internazionali, curatore di mostre e seminari, amministratore e consulente di enti e 

fondazioni.  

Marco Paganoni, giornalista, responsabile del sito di informazione www.israele.net, collaboratore dell’associazione 

Amici dell’Università di Gerusalemme”. Ha insegnato Storia e istituzioni dello Stato di Israele all’Università di Trieste e 

per il corso di laurea in Studi Ebraici presso il Collegio Rabbinico Italiano di Roma.  

Dario Peirone, ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese, insegna strategia e imprenditorialità presso 

l’Università di Torino. In precedenza è stato responsabile per lo sviluppo di spin-off accademici presso l’Incubatore 

dell’Università di Torino, organizzatore di eventi internazionali in materia di finanza, imprenditorialità e innovazione, 

amministratore o consigliere di società finanziarie e fondazioni. 

Giovanni M. Quer, post-doc fellow al Comper Center for the Study Of Antisemitism and Racism dell’Università di 

Haifa. Interessi di ricerca: diritti umani, diritti delle minoranze, antisemitismo, storia del Medio Oriente. Parla otto 

lingue. 

Laura Camis de Fonseca, dopo una vita da imprenditrice ha dato origine alla Fondazione CDF che propone interventi 

nelle scuole su argomenti di storia e di geopolitica, organizza e finanzia seminari di aggiornamento per docenti, 

pubblica una newsletter che offre un’interpretazione geopolitica degli eventi contemporanei.  

 


