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Il CMI per il nuovo Afghanistan 

 
"Verso un nuovo Afghanistan" è il tema della giornata in programma a Roma, il prossimo 16 marzo 
all’Ambasciata del Canada, promotrice dell’evento insieme a quelle di Afghanistan, Australia e del Regno 
dei Paesi Bassi. Organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano, l'evento si tiene a 
pochi giorni prima del NowRuz, il Capodanno afgano che, oltre a coincidere con l'equinozio di primavera, 
vuole idealmente significare l'inizio di una nuova speranza.  
Obiettivo dell’evento quello di mettere in luce i progressi verificatisi in Afghanistan in materia di Stato di di-
ritto, diritti umani e della donna, dialogo inter-etnico e ricostruzione, attraverso i punti di vista di relatori 
provenienti da quattro continenti. I lavori inizieranno alle 9.30 con i saluti dell’Ambasciatore canadese Alex 
Himelfarb, del collega olandese Egbert Jacobs, dell’ambasciatrice australiana Amanda Eloise Vanstone e del 
Primo Segretario dell’ambasciata afghana Fatima Zaher. Quindi inizierà il seminario cui parteciperanno Gary 
Gent, Sovraintendente comandante del contingente di Polizia federale australiana in Afghanistan, Elissa Gol-
berg, già Rappresentante a Kandahar del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale 
canadese, Sergio Mercuri, Inviato speciale per l’Afghanistan del Ministero degli Esteri italiano, Peter Mol-
lema, Rappresentante in Uruzgan del Ministero degli esteri neerlandese e William Loris, Direttore Generale 
dell’Idlo, Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo. Quindi interverranno la Vice Presidente 
del Senato, Emma Bonino, l'On. Margherita Boniver e l'inviato speciale del Ministro Frattini in Afghanistan. 
Parteciperà inoltre S.A.R. la Principessa India d'Afghanistan, Ambasciatore onorario dell' Afghanistan per la 
cultura e per le opere umanitarie in Europa  
Dopo una colazione a base di specialità afghane e dessert canadese, dalle 14.30 verranno proiettati il film ca-
nadese Afghanistan: between hope and fear, il bela Afghanistan, le choix des femmes, l’olandese Shimmering 
lights, other stories from Afghanistan e il documentario dell’Idlo Re-establishing the rule of law in Afghani-
sta. Infine, verrà servito un rinfresco a base di specialità australiane ed olandesi. 
 
 
 


