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Tavola rotonda con le fondatrici di Women of faith for peace

Women of faith for 
an inclusive world
Donne, religione, dialogo

Donne di fede per la Pace nasce nel 2010, grazie 
all’impegno e al dialogo di due donne: Lia Beltrami 3
e Hedva Goldschmidt 5, per creare un gruppo aperto di 
donne leader nelle varie comunità religiose della Terra 
Santa e avviare una strada di dialogo.

1 NEZHA ATTAHAR 
(musulmana)  

Capo dipartimento media, consiglio  
di amministrazione di diplomazia 
pubblica del Regno del Marocco,  
presso il Ministero degli Esteri.  
Supporter di attività nei campi  
della democrazia e dei diritti umani.

2 ADINA BAR SHALOM 
(ebrea ultraortodossa)  

Fondatrice dell’Haredi College  
a Gerusalemme; è coinvolta in  
numerose attività nel promuovere  
lo sviluppo nella società israeliana  
e la riconciliazione tra i religiosi  
secolari e gli ultra Ortodossi nella 
popolazione ebraica. Ha recentemente 
ricevuto il Premio Israele per la carriera.

3  LIA G. BELTRAMI 
 (cristiana) 
Regista e manager, è la direttrice artistica 
degli allestimenti del Padiglione della 
Santa Sede ad EXPO Milano 2015. La 
sua vita è dedicata alla promozione del 
dialogo per costruire ponti. È, assieme 
a Hedva Goldschmidt, la fondatrice del 
gruppo. 

4 NUHA FARRAN 
 (cristiana) 
Nata e cresciuta nella Città Santa,  
è a capo delle risorse umane alla YMCA 
di Gerusalemme. Laureata in letteratura 
inglese e francese alla Hebrew University, 
è dottoressa in legge all’Accademic 
College of Law. Ha conseguito un MBA alla 
Edimburgo Business School

5 HEDVA GOLDSCHMIDT 
 (ebrea) 
Fondatrice della casa di distribuzione 
Go2Films nel 2005, è una conosciuta 
attivista israeliana. Precedentemente 
capo del Dipartimento di distribuzione 
presso la Ma’ale Film School, ha lavorato 
come graphic designer e illustratrice

6 EVELYN A. STOKES-HAYFORD 
Già ambasciatrice del Ghana in Italia, 
Croazia, Slovenia e già Rappresentante 
del Ghana presso organizzazioni 
ONU quali FAO, IFAD, WFP. È stata 
Presidentessa del CdA del World Food 
Programme (WFP) nel 2014

7 FATEN ZENATI 
 (musulmana) 
Attivista e membro del consiglio di 
un centro culturale aperto a ebrei e 
musulmani nella città di Lod.

Tutto inizia a Trento nel 2010, il 
lavoro procede con vari incontri tra 
Gerusalemme e Trento nel corso dello 
stesso anno.  Nel novembre 2012 le donne 
incontrano il sindaco di Gerusalemme. 
Nel 2014, un nuovo importante incontro 
a Gerusalemme, presso The Jerusalem 
Cinemateque presenta il video 

Jerusalem dreams and reality.
Oggi si presentano come testimoni di 
quel processo di dialogo interreligioso 
promosso in LUISS attraverso il 
Corso “Global Governance Through 
Interreligious Dialogue” che vede coinvolti 
qualificati rappresentanti religiosi dei tre 
monoteismi.

18.15 
Registrazione partecipanti

18.30
Indirizzo di saluto

Massimo Egidi
rettore luiss

Proiezione video

18.40 
Introduce e coordina

Samuele Sangalli
docente luiss 

Titolare del corso 
“Global Governance Through 
Interreligious Dialogue”

Interventi

Nezha Attahar 1
Adina Bar Shalom 2  
Lia G. Beltrami 3
Nuha Farran 4 
Hedva Goldschmidt 5
Evelyn A. Stokes-Hayford 6
Faten Zenati 7

Conclusioni

Cristiano Bettega
responsabile cei per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso

Benedetto Carucci Viterbi
preside delle scuole della comunità 
ebraica romana

Abddellah Redouane
segretario generale del centro 
islamico culturale d’italia


