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l progetto World in Progress Istanbul, promosso da European Eastwest Institute si è
prefissato l’obiettivo di fornire, a coloro che vi hanno preso parte, gli strumenti per
analizzare, attraverso delle lenti quanto più onnicomprensive, la realtà geopolitica,
economica e culturale di un Paese oggigiorno sempre più complesso, come la Turchia.
Dall’ambasciata d’Italia alla Comunità di accoglienza per bambini siriani, i partecipanti
hanno incontrato le più disparate personalità con le quali hanno sempre creato un dibattito
proficuo e vivace.
Un’esperienza a tutto tondo dove il fine ultimo, più che essere stato quello di imporre un
punto di vista diverso di per sé, è stato contribuire alla creazione di uno individuale e più
consapevole slegandolo dal sempre più accentuato binomio fra la realtà e la percezione
della stessa.
Il presente report è stato realizzato grazie al contributo attivo dei partecipanti al progetto.

I nostri primi passi nella città di Istanbul ci hanno portato all’Ambasciata d’Italia a
Istanbul (la residenza estiva della sede di Ankara) nel quartiere di Beyoğlu, a pochi passi
dalla centralissima İstiklal Caddesi.
L’intera zona del consolato fa da magnete per la comunità italo-turca o levantina: a pochi
passi di distanza si trova anche un liceo italiano, che dal 1888 svolge ininterrottamente la
sua funzione di conservazione della lingua italiana presso i giovani studenti.
Situato nel Palazzo di Venezia, l’ambasciata ha accolto gli studenti con la sua raffinatezza
e storia, le cui tracce si possono trovare in elementi architettonici e decorativi: in fondo al
corridoio d’ingresso, un Wintergarten si spalanca ai nostri occhi come meraviglioso lascito
della proprietà austriaca sancita dal trattato di Campoformio, e interrotta in seguito alla
Prima Guerra Mondiale.

Il gruppo dei partecipanti al programma World in Progress – Middle Eastern Studies
con l’ambasciatore Mattiolo presso l’Ambasciata d’Italia a Istanbul.

È in questa ambientazione da film storico che si è tenuto il nostro incontro con
l’Ambasciatore Luigi Mattiolo, al fine di discutere ed approfondire il tema delle relazioni
italo-turche negli ultimi venti anni. Momenti caldi e periodi di gelo, come quello sancito
dalla crisi Ocalan, sono stati superati attraverso il mutuo riconoscimento dell’importanza
dei legami economici e strategici che legano Italia e Turchia: un rapporto economico
maturo, aumentato del 40% dall’istituzione dell’unione doganale, e caratterizzato da joint
ventures italo-turche come la FIAT-Tofaş nell’ambito automobilistico.

Contestualmente all’incontro con l’Ambasciatore italiano in Turchia Mattiolo, si svolge,
nella splendida cornice di Palazzo Venezia, l’incontro con Aldo Kaslowski. Presidente di
Tusiad, la Confindustria turca, esponente di una delle più antiche e radicate famiglie della
comunità levantina, Kaslowski, industriale di grande esperienza, esordisce con grande
onestà intellettuale affermando che l’immagine della Turchia e il conseguente dialogo con
gli altri Paesi, hanno subìto un evidente peggioramento negli ultimi cinque anni.

L’incontro con il Presidente di Tusiad, Aldo Kaslowski e l’Ambasciatore Mattiolo
nella cornice di Palazzo Venezia

Punto focale del dialogo con Kaslowsky è stata l’evoluzione dei rapporti Turchia- Unione
Europea. Opinione del relatore è che la Turchia non abbia alternative che non prevedano
l’ingresso nell’Unione e che quest’ultimo sia reciprocamente necessario: se, da un lato,
l’Unione rappresenta per la Turchia una spinta propulsiva per i suoi forti risvolti economici
e per il modello di standard di riforme e democraticità che essa rappresenta, sul fronte
speculare è possibile sostenere che la stessa Unione non può lasciarsi sfuggire la
ricchezza culturale della Turchia e il suo enorme mercato, basato sulla presenza di ottanta
milioni di consumatori e su un’età media decisamente inferiore rispetto a quella degli altri
Paesi europei, con la dinamicità economica e sociale che ne deriva.

La prima giornata di incontri si è conclusa con la visita al centro artistico e culturale Yapi
Kredi Kültür Sanat, situato anch’esso nel quartiere Beyo ğlu. Qui ha avuto luogo l’incontro
con Zeynep Jane Kandur, corrispondente del giornale Sabah e membro del partito di
governo AKP.

Durante la mattinata della seconda giornata di lavoro, gli studenti partecipanti al Wip,
riunitosi in una sala meeting dell’Hotel Richmond, ha incontrato il media producer Nuri
Colakoglu. L’argomento trattato è stato il seguente: il sistema di informazione in Turchia.
La scelta di tale tema è stata giustificata dal forte interesse riposto nel mondo dei media
turchi alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi e non solo nel paese. Lo scopo
principale del seminario è stato quello di apprendere come è nata e si è evoluta la
macchina dell’informazione turca tra il XX ed il XXI secolo, con un occhio di riguardo alla
situazione attuale.
Come media producer fondatore anche di un noto canale news, Colakoglu si è
principalmente focalizzato sull’evoluzione del mondo televisivo-giornalistico.
Il nodo
espositivo dell’ospite è pertanto finito col narrare gli effetti sulla libertà di espressione e
informazione che hanno avuto 3 diversi golpe kemalisti avvenuti tra il 1960-1980. Il nucleo
della discussione è stato incentrato, infatti, sul fatto che il paese è passato da fasi fatte di
alti e bassi in termini di concessioni o restrizioni post golpe, ad affrontare un lungo
processo di liberalizzazione satellitare dell’informazione dalla fine del XX secolo che ha
portato alla nascita delle prime emittenti private. Durante la spiegazione, non è mancato
un approfondimento sulla situazione societaria dei vari gruppi editoriali e di come l’AKP,
soprattutto negli ultimi anni, sia entrata, di fatto, nel mondo dell’informazione.

Nel pomeriggio, entrati nella sede di Yapi Kredi, l’UniCredit turca, ci forniscono il badge
magnetico per gli ospiti. Con quello accediamo agli ascensori, scortati da una guida che ci
porta al ventiduesimo piano. La vista mozzafiato incornicia egregiamente una tavola
rotonda aperta magistralmente da due personalità di spicco del mondo finanziario e
imprenditoriale turco: Massimo Francese e Irem Tüzünalper.

L’apertura in medias res non impedisce al dott. Francese, CEO della Yapi Kredi Bank, di
fare un divulgativo abbrivio di nozioni macroeconomiche di base, spiegate con cristallina
semplicità ed efficacia. Il perno precipuo è la Turchia, il sistema economico, finanziario e
bancario turco.

La tavola rotonda, luogo d’incontro con il Dott. Massimo Francese, CEO della Yapi Kredi Bank.

La perfetta ricettività, disponibilità, pazienza, e capacità divulgativa del relatore
incoraggiano ancor più il mutuo scambio di opinioni, trasformando una lezione frontale in
un arricchimento reciproco. Arricchimento che si colora anche di tinte biografiche,
emozionali, e motivazionali, con l’arrivo di Irem Tuzunalper, imprenditrice di successo e di
grande carisma. Il suo approccio fonde una fluida appassionata narrativa personale al
rigoroso tracciato di una carriera scandita da tappe ben precise, epitomate da una serie di
slides motivazionali. Motti, sintesi personalissime, corroborano giocosamente il racconto di
una vera e propria storia di successo.

Irem Tuzunapler presenta UniKuni l’ultimo progetto destinato alle Università

Il primo incontro dell’ultima giornata si è svolto presso la sede distaccata del Ministero
degli Esteri. I ragazzi hanno incontrato Murat Tamer, ex Ambasciatore turco in Kuwait e
attualmente Rappresentante ad Istanbul del Ministero degli Affari Esteri.
L’ambasciatore ha illustrato con grande chiarezza ai ragazzi le politiche estere turche,
concentrandosi sulle politiche riguardanti il Medio Oriente. Dopo aver parlato della
situazione politica ed economica di alcuni paesi come ad esempio Iran, Iraq e Siria, i
ragazzi hanno rivolto delle domande sull’intervento della Turchia nei paesi del Medio
Oriente durante la Primavera Araba.

Ministero degli Affari Esteri: incontro con Murat Tamer, ex Ambasciatore turco in Kuwait
.

Dopo l’incontro con l’ambasciatore turco gli studenti si sono recati alla Koç University,
situata sulla collina di Sariyer. Qui sono stati accolti con calore dal team dell’università e,
dopo aver pranzato alla mensa, hanno incontrato Ece Güner Toprak, avvocato presso il
Guner Law office. Oggetto principale dell’incontro è stato l’approfondimento della riforma
costituzionale, accolta in Turchia dopo il referendum del 2017, che ha portato alla modifica
in chiave presidenziale dell’ordinamento nazionale e ridotto il numero dei membri del
Consiglio supremo dei giudici e dei procuratori.

L’ultimo incontro della giornata concludeva questa volta anche l’intero ciclo dei meetings
formali. I ragazzi sono stati raggiunti dalla Professoressa Valentina Scotti nella stessa
aula della Koç University. Nata e cresciuta ad Aversa, si è poi trasferita in Turchia dove ora
insegna diritto comparato in inglese. La Prof. si è subito posta con fare amichevole ai
ragazzi, i quali sono stati prima silenziosamente dediti e attenti nel prendere appunti
(proprio come in una lezione universitaria) e che poi hanno avuto il tempo di porre le
proprie domande.

Il gruppo dei partecipanti a Wip Turkey in visita alla Koç University di Sariyer
.

La giornata conclusiva della visita studio WiP è stata una visita al centro di accoglienza
per rifugiati con i bambini siriani FATIH. Arrivati al centro di accoglienza, siamo subito stati
accolti da una delle operatrici della scuola, Lina Al-Rifai che ci ha illustrato le attività
svolte nel centro. C'è stato subito specificato che questo centro svolge le sue attività
soprattutto sull'insegnamento sullo svolgimento delle lingue. Nello specifico si tengono
corsi di arabo, turco e inglese per bambini, prevalentemente nell'età della scuola
elementare, soprattutto di provenienza siriana ma non solo.
Lina ha poi illustrato il difficile processo di integrazione delle famiglie siriane all'interno
della società turca. Successivamente siamo stati condotti in un’aula adibita
all’insegnamento dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare alcuni dei bambini che
frequentano il centro. I bambini, seppur con qualche difficoltà e una buona dose di
timidezza, si sono presentati in Inglese e ci hanno illustrato la loro età e provenienza, oltre
a porci alcune domande. Siamo dunque venuti a conoscenza delle città da cui provengono
questi bambini prevalentemente siriane, quali Aleppo e Damasco, ma non mancavano
alcuni provenienti da paesi quali l’Egitto o l’Iraq.

La visita finale al centro d’accoglienza per rifugiati e l’incontro con le donne e i bambini siriani FATIH.
.

Un ringraziamento speciale va all’Ambasciata di Italia ad Ankara, in particolare
all’Ambasciatore Luigi Mattiolo che ci ha ospitato presso il Palazzo Venezia, la sua
residenza estiva ad Istanbul, regalando ai ragazzi una apertura della visita studio
d’eccezione. Un ringraziamento va anche ad Aldo Kaslowski e alla sua collaboratrice
Giusy Alfano, per essere intervenuti nella prestigiosa location diplomatica concedendo ai
partecipanti una tavola rotonda, insieme all’ambasciatore, sotto la cornice di una colazione
italo-turca. La loro disponibilità, generosità e professionalità nella trattazione delle
tematiche affrontate, ha rappresentato l’incipit perfetto di una settimana intensa.
Un sentito ringraziamento va sia al Yapi Kredi Kultur Sanat, centro culturale turco dove i
partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare Zeynep Jane Kandur e di fare un tour
guidato dell’edificio, sia alla Yapi Kredi, l’Unicredit turca, dove i ragazzi hanno avuto
l’opportunità unica di trattare tematiche economiche della Turchia con Massimo Francese,
CEO di Yapi Kredi, e Irem Tuzunalper, imprenditrice di successo.
Un importante ringraziamento va ancora all’Ambasciatore Murat Tamer, per aver concesso
ai ragazzi un approfondimento sulla politica estera turca, soprattutto in Medio Oriente,
accompagnato da un ottimo tè turco nella prestigiosa location della sede distaccata del
Ministero degli Affari Esteri a Istanbul, costernata dal mare.
Un ulteriore ringraziamento va alla Koç University, dagli organizzatori ai relatori, l’avvocato
Ece Guner Toprak e la Prof.ssa Valentina Scotti per aver accolto gli studenti nel tempio del
sapere ed aver reso la giornata conclusiva di incontri formali ricca di riflessioni e curiosità.
Desideriamo anche ringraziare Nuri Çolakoglu, Media Producer, per aver regalato agli
studenti un briefing sulla situazione dei media in Turchia, mettendo a nudo il proprio
vissuto esperienziale e rispondendo a tutte le perplessità dei ragazzi senza mai lasciare
nulla di sottinteso.
Infine, un Grazie speciale va ai 10 di Istanbul. I 10 studenti, pionieri della prima edizione
del WiP Istanbul che si sono contraddistinti per vivacità intellettuale, disponibilità, coesione
di gruppo e assoluta coerenza e pertinenza nei quesiti che hanno posto ai relatori. Il loro
essere sempre sul pezzo, il gioco di squadra ma anche il loro approccio sempre positivo,
hanno inevitabilmente reso questa prima edizione unica e indimenticabile soprattutto per
chi li ha accompagnati: complimenti da tutto lo staff!

LE OPINIONI DI CHI HA PARTECIPATO

CLAUDIA FASCIANO
Per il suo essere crocevia tra oriente e occidente e il crescente ruolo strategico
nella regione del medio oriente, la Turchia è una realtà che va conosciuta. Ma
questa terra non è solo di interesse geopolitico: la sua variegata cultura, la sua
storia e la sua identità sanno arricchire infinitamente l'animo dei curiosi. WiP
Istanbul è un'esperienza che accompagna, con attenta organizzazione, nella
scoperta di questa complessa ricchezza.

SILVIO MAGNOLO
“Quando ripenso a Wip in Turchia? Prestigioso. È una di quelle esperienze
che ti senti fortunato di aver fatto, perché conosci luoghi e persone che avresti
mai pensato. È il bello di vivere una città cruciale (Istanbul) studiandola nelle
sue componenti dirigenziali, diplomatiche, ma anche attraversandone gli odori,
le trame vivissime e urgenti della cultura (e dei tappeti), le scie dei taxi (e delle
spezie). Oltre alle arricchenti conferenze e conoscenze dirette dei relatori, il
vero valore aggiunto e concreto è stata la costante, rassicurante e quanto mai
adeguata presenza del Presidente Scognamiglio, sempre accanto a noi, disponibilissimo a fornirci
sempre un'ottica imparziale, scevra di pregiudizi, da liberi esseri pensanti. Penso che non avrei
potuto vedere e vivere Istanbul e la Turchia così intensamente, in breve tempo, se non facendolo
con World In Progress. E questo grazie anche all'organizzatrice, Giusi, esemplare nel coordinare
studenti diversi sia in qualità che in quantità. Consiglio vivamente questa esperienza, ne vale lo
sforzo al 200 per cento.”

ILENIA DAGHETTA
“Il WiP è un progetto innovativo e molto stimolante; ho avuto la possibilità di
ascoltare personaggi di grande rilievo e di condividere questo viaggio insieme
a ragazzi molto preparati e scelti con grande cura. È stata un’esperienza
memorabile, resa ancora di più speciale dalle persone che ci hanno
accompagnato e hanno organizzato il progetto. Questo viaggio, credo di
parlare per tutti, ci ha aperto un mondo su un paese non facile e soprattutto di
cui molti, compresa me stessa prima di averlo vissuto anche se per molto poco, hanno una visione
non del tutto veritiera. Mi sento di consigliare assolutamente il progetto WiP, in qualsiasi parte del
mondo sia.

