
                                                                                                                         

 

Dopo l'entusiasmante esperienza del “Progetto Imperial” che ha portato alla riapertura dell'Hotel 

Imperial di Sousse, teatro del tragico attentato del 26 giugno 2015 che causò la morte di  39 turisti 

europei, chiuso da quel terribile giorno, oggi l'Avvocatura italiana e tunisina intendono proseguire il 

percorso intrapreso a sostegno della Pace con il nuovo ambizioso progetto: “LawyersforPeace2018” 

che ha l’obiettivo di capire se possiamo, e come, aiutare l'Avvocatura libica a promuovere il dialogo 

per risolvere pacificamente la delicata situazione politica che affligge il Paese.   

La sensazione è che fin'ora molti degli attori regionali e internazionali si sono illusi di fungere da 

mentori di questa rivoluzione con l'obiettivo di dirigerla politicamente in senso a loro più 

favorevole. Piuttosto che a un tentativo di pianificazione degli interventi internazionali, in accordo 

con una coerente politica di aiuti e cooperazione con la Libia, abbiamo osservato in questi anni la 

frammentazione più totale dell'azione di queste stesse potenze che hanno di fatto favorito ciascuno 

una fazione libica piuttosto che un'altra al solo fine però di garantire i propri interessi. Questa 

attività è risultata dirompente sul territorio e ha continuato a creare grosse difficoltà a livello 

politico centrale in quanto rafforza, invece che indebolire, le particolarità territoriali e ideologiche".  

Nella convinzione che promuovere il dialogo dall'interno - così com'è avvenuto in Tunisia - possa 

rappresentare la strategia vincente, abbiamo pensato di offrire ai Colleghi libici il sostegno degli 

Avvocati italiani e tunisini. 

Il “Progetto LawyersforPeace2018” con il patrocinio del CNF e dell’ONAT prevede un Convegno 

internazionale che si svolgerà ad Hammamet (Tunisia) dal 7 al 10 Giugno 2018 al quale 

parteciperanno Colleghi libici oltre a  numerosi Avvocati italiani e tunisini, sono previste due tavole 

rotonde nei pomeriggi dei giorni 8 e 9 (venerdì e sabato) una sull'IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA e l'altra sulla Funzione che l’Avvocatura libica potrebbe svolgere nella 

“QUESTIONE LIBICA” ed una gita turistica guidata nella mattina del sabato. 

Il patrocinio del CNF e dell’'ONAT, l'altrettanto importante sostegno dei Ministeri della 

Giustizia, dell’Interno, del Turismo e dei Trasporti tunisini nonchè la convenzione con la 

TUNISAIR hanno permesso di organizzare l'Evento e di contenere i COSTI di partecipazione: 

 

 



 

 

 

-€ 450,00 (opzione Voli + Navetta Tunisi-Hammamet a/r + Hotel pensione completa (camera 

doppia/matrimoniale o tripla) + Partecipazione al Convegno + Tour turistico); 

-€ 480,00 (opzione Voli + Navetta Tunisi-Hammamet a/r + Hotel pensione completa (camera 

singola) + Partecipazione al Convegno + Tour turistico);  

-€ 270,00 (opzione Navetta Tunisi-Hammamet a/r + Hotel pensione completa (camera 

doppia/matrimoniale o tripla) + Partecipazione al Convegno + Tour turistico);  

-€ 300,00 (opzione Navetta Tunisi-Hammamet a/r + Hotel pensione completa (camera singola) + 

Partecipazione al Convegno + Tour turistico); 

Alcuni Ordini Circondariali hanno manifestato la volontà di collaborare all’organizzazione, 

se questo si concretizzasse non è escluso che le quote possano essere ulteriormente ridotte, ovvero, i 

servizi offerti ai partecipanti possano essere ulteriormente aumentate. 

I partecipanti non potranno essere più di 275 e le camere singole disponibili sono 50 che verranno 

assegnate solo ai primi iscritti che ne facciano esplicita richiesta. In proposito si invita a cercare 

di prenotare camere doppie o triple per permettere a chi ne ha reale necessità la possibilità di 

trovare una camera singola disponibile.  

Per i trasferimenti in Tunisia sono state per ora previste due tratte:  

- Roma Fiumicino/Tunisi Cartagine A/R; 

- Cagliari Elmas/Tunisi Cartagine A/R con eventuale scalo a Palermo; 

Qualora vi fosse un numero consistente di richieste provenienti dal nord si potrebbe ipotizzare una 

partenza da Milano Linate. 

Le prenotazioni dovranno pervenire presso la Segreteria organizzativa entro il 30 Aprile 2018 

utilizzando la modulistica reperibile nel sito istituzionale dell’Ordine forense di Oristano, promotore 

del progetto, (www.ordineavvocatioristano.it), mediante invio di e:mail all'indirizzo 

hammamet2018@yahoo.com allegando la ricevuta del versamento (per ciascun partecipante) da 

effettuarsi con bonifico alle coordinate bancarie indicate nella predetta modulistica. 

La Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento ai seguenti recapiti 

telefonici: 

Ordine Avvocati Oristano 078372220  Sig.ra Graziella Salis 

Mobile    3355392774  Presidente Ordine Avv. Donatella Pau 

http://www.ordineavvocatioristano.it/
mailto:hammamet2018@yahoo.com


                    

 

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
 

L’Avvocatura italiana e tunisina unite 

a sostegno della Pace nel Mediterraneo 

 

 

Hotel  Sentideo Le Sultan 
HAMMAMET 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

Il Convegno è in fase di accreditamento dal CNF . 

 

Ordine promotore  

 

Segreteria Organizzativa:  Ordine Avvocati di Oristano 

Informazioni e Modulistica: www.ordineavvocatioristano.it 

                                                        “HAMMAMET 2018” 

 

                                                                                                   

 

PROGRAMMA 
 

 
07.06.2018 TRASFERIMENTI  AEREI  ITALIA-TUNISIA 

   TRASFERIMENTI AEREOPORTO–HOTEL 

   COCKTAIL DI BENVENUTO 

CERIMONIA DI APERTURA DEI LAVORI 

Saluti delle Autorità 

Presentazione delle Tavole Rotonde 

   CENA E SERATA 

08.06.2018 MATTINA LIBERA 

PRANZO 

TAVOLA ROTONDA  

“IMMIGRAZIONE CLANDESTINA” 

   CENA E SERATA  

09.06.2018 GITA TURISTICA GUIDATA 

   PRANZO 

   TAVOLA ROTONDA  

“UNA MANO TESA VERSO L’AVVOCATURA LIBICA” 

   CENA E SERATA  

10.06.2018 MATTINA LIBERA 

   TRASFERIMENTI  HOTEL-AEROPORTO 

   TRASFERIMENTI AEREI  TUNISIA-ITALIA 


