
                                     

 

Dopo le entusiasmanti esperienze del “Progetto Imperial” nel 2017, 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 e del “Progetto “LawyersforPeace Hammamet 

2018” che aveva l’obiettivo di capire se potevamo, e come, aiutare l'Avvocatura libica a 

promuovere il dialogo per risolvere pacificamente la delicata situazione politica che affligge il 

Paese, oggi l'Avvocatura italiana e tunisina intendono proseguire il percorso intrapreso a sostegno 

della Pace con il nuovo ambizioso progetto: “LawyersforPeace Sousse 2019” per incontrare 

l’Avvocatura algerina attualmente in piazza assieme alla popolazione sfidando la legge che vieta gli 

assembramenti per protestare contro il quinto mandato di Abdelaziz Bouteflika, 

Bouteflika da decenni rappresenta una pedina troppo grossa nello scacchiere nordafricano per non 

turbare i sonni europei, (e soprattutto francesi). Di tutta evidenza, un Paese destabilizzato, o peggio 

ancora un regime ostile, rappresenterebbe una grave minaccia non solo per la Francia, ma anche per 

l’Europa, sulla quale incombe, a fine maggio, il verdetto delle elezioni.  

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 algerini il sostegno degli 

Avvocati italiani e tunisini. 

Il “Progetto LawyersforPeace Sousse 2019”  promosso dagli Ordini di Oristano e di Nuoro, prevede 

un Convegno internazionale che si svolgerà a Sousse (Tunisia) dal 20 al 23 Giugno 2018 al quale 

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

tavole rotonde nei pomeriggi dei giorni 21 e 22 (venerdì e sabato) una su “LE SFIDE DEL 

MEDITERRANEO: Diritti Umani, Democrazia e Ambiente” e l'altra su “La Donna e la Politica : 

la politica non e solo un affare degli uomini” a margine verrà trattata la Funzione che 

l’Avvocatura algerina potrebbe svolgere nella “QUESTIONE ALGERINA” ed una gita turistica 

guidata nella mattina del sabato alla città di Mahdia, all'anfiteatro di EL Djem e alla città di 

Monastir. 

E’ prevista una Cerimonia nel ricordo delle vittime dell’Avvocatura militante ed a sostegno 

dell’Avvocatura in pericolo che si concluderà con la sottoscrizione di una Petizione/Marifesto. 

Al Convegno interverranno tra gli altri il Ministro della Giustizia tunisino e l’Ambasciatore d’Italia 

a Tunisi. 

Al Progetto LawyersforPeace Sousse 2019 possono partecipare tutti, non solo gli Avvocati con i 

loro accompagnatori.  

Il Progetto è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore la Pace, il rispetto dei diritti umani, la tutela 

dell’Ambiente e la crescita socio-economica dei Paesi delle sponde nord e sud del Mediterraneo. 

 



 

I costi: 

CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE O TRIPLA 

-€ 550,00 (la quota comprende Voli + Navetta Tunisi-Sousse a/r + Hotel pensione completa (in 

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

CAMERA SINGOLA 

-€ 600,00 (la quota comprende Voli + Navetta Tunisi-Sousse a/r + Hotel pensione completa (camera 

singola) + Partecipazione al Convegno + Tour turistico);  

 

OPZIONE SENZA VOLO 

CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE O TRIPLA 

-€ 320,00 (opzione Navetta Tunisi-Sousse a/r + Hotel pensione completa (camera 

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

CAMERA SINGOLA 

-€ 360,00 (opzione Navetta Tunisi-Sousse a/r + Hotel pensione completa (camera singola) + 

Partecipazione al Convegno + Tour turistico); 

Le camere doppie/matrimoniali/triple/quadruple disponibili sono 140  e le camere singole 

disponibili sono 60 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 previste quatro tratte:  

- Roma Fiumicino/Tunisi Cartagine A/R; 

- Palermo/Tunisi Cartagine A/R con scalo a Cagliari per imbarcare i partecipanti sardi; 

- Lamezia Terme/Tunisi Cartagine A/R con scalo a Brindisi per imbarcare i partecipanti 

pugliesi; 

- Milano/Tunisi Cartagine A/R 

Le prenotazioni dovranno pervenire presso la Segreteria organizzativa entro il 10 Maggio 

2019 utilizzando la modulistica reperibile nel sito istituzionale degli Ordini promotori ed 

organizzatori: Ordine forense di Oristano (www.ordineavvocatioristano.it) e Ordine forense di 

Nuoro (www.ordineavvocatinuoro.it) mediante invio di e:mail all'indirizzo sousse2019@yahoo.com  

allegando la ricevuta del versamento (per ciascun partecipante) da effettuarsi con bonifico alle 

coordinate bancarie indicate nella predetta modulistica. 

La Responsabile della Segreteria organizzativa è a disposizione per ogni ulteriore eventuale 

chiarimento al recapito telefonico 3355392774 (Avv. Donatella Pau). 

http://www.ordineavvocatioristano.it/
http://www.ordineavvocatinuoro.it/
mailto:sousse2019@yahoo.com

