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- con la presente desidero segnalarle la positiva esperienza maturata qui a Tunisi dall'ONG
KidsFest. Si tratta di un'organizzazione che conduce da circa quindici anni eventi di vita. collettiva per
bambini e ragazzi.

Il modello è stato avviato con successo a Sarajevo, dove si doveva affrontare la sfida di far
convivere ragazzi e ragazze di etnie diverse dopo le tragedie della guerra civile. Anche qui a Tunisi si
affronta un quadro di transizione in un contesto di separazione tra componenti laica ed islamista della
società, in un paese segnato dal suo passato autoritario.
KidsFest è percib un assai utile coliante che interviene sulle fondamenta deila società, vale a dire
i giovani, offrendo loro un'occasione di incontro e di conoscenza dei valori fondamentali di libertà,
tolleranza e rispetto reciproco, ormai radicati in Europa e nel mondo occidentale.

La .Sig.ra Susanne Prahl è la creatrice e animatrice di KidsFest. L'Ambasciata d'Italia a Tunisi,
con varie altre Rappresentanze diplomatiche, inclusa la Delegazione europea, ha offerto negli a m i il
proprio supporto al suo lavoro, ricavandone ottimi riscontri e massima soddisfazione.
KidsFest si accinge ora a svolgere, per la prima volta, un evento in Italiit ed ha scelto il Comune
di Caccuri, in Cakbria, ove il prossimo agosto verrà organizzata una giornata di iniziative per giovani
L'evento verrà inquadrato neli'arnbito del presttgioso festival della letteratura, Ptemio Letterario
Caccuri. Sono convinto che, ancora una volta, l'operazione sarà coronata da grande successo, gettando
così le basi di un "festmal" che si presta a ripetersi nel tempo, offrendo così una piattaforma di dialogo
per temi di grande attualità quali le migrazioni e l'integrazione, affrontate secondo la visuale delle
giovani generazioni.
Auspico vivamente che quanto sopra rappresentato possa risultare utile per la conoscenza di
KidsFest in vista dello svolgimento del festival di Gccuxi
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