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Padova, 14 gennaio 2015 

 
 

 

RELIGIONI, SOCIALITÀ E POLITICA 

Incroci di civiltà e forme del disagio 

 

Aperte le iscrizioni fino al 20 gennaio 2015 al Master in Studi Interculturali dell’Università 

degli Studi di Padova.  

Il Master organizza per venerdì 16 gennaio un incontro sul tema della libertà religiosa dal titolo 

“Libertà religiosa e pluralismo culturale. Incroci di civiltà e forme di disagio”.  

 

Nella vita sociale e politica attuale la tematica religiosa sta andando incontro a molteplici forme 

di abuso. Sembra, pertanto, giunto il momento di affrontare il problema della libertà religiosa e 

della libertà di culto nella sua relazione con i sistemi politici e sociali. È un tema che abbraccia la 

dimensione dei diritti umani, il quadro delle carte costituzionali e dei principi ad esse relativi, ma 

anche tutta la dimensione del pluralismo culturale e l’insieme di concetti con i quali si tenta di 

interpretare e governare le tendenze. In uno scenario culturalmente caotico, lo sviluppo della crisi e 

l’inasprimento della condizione generale d’incertezza chiedono di rimettere in discussione le cornici 

interpretative fin qui utilizzate e consolidate per costruire nuove prospettive, facendo in modo che 

torni ad essere il chiaro profilo delle effettive poste in gioco. 

 

L’incontro, che si svolgerà nell’Aula Bortolami del Dipartimento di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità di via Vescovado 30 a Padova, prevede una sessione di lavoro dalle 

ore 15.00 alle ore 17.30 che avrà la forma di una riflessione aperta in cui, come in un articolato 

brainstorming collettivo, si farà il punto della problematica e sarà possibile mettere a fuoco ipotesi 

di approfondimento e d’intervento.  

Interverranno alla discussione, tra gli altri, Stefano Allievi, Docente di Sociologia 

dell’Università degli Studi di Padova, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, 

Direttore del Master in Studi sull’Islam d’Europa; Don Albino Bizzotto, Fondatore 

dell’associazione “Beati i Costruttori di Pace”, attivo sul territorio padovano e in campo 

internazionale sui temi della pace, del disarmo e della difesa dei diritti umani; Kamel Layachi, 

Imam, Responsabile del centro islamico di San Donà di Piave (VE), già Presidente del Consiglio 

Islamico di Vicenza Onlus e Responsabile della Comunità Islamica del Triveneto; Vincenzo Pace, 

Docente di Sociologia delle Religioni e di Religioni e Società dell’Università degli Studi di Padova, 

Direttore del Centro Interdipartimentali di Studi Interculturali e delle Migrazioni, coordinatore del 

Gruppo di ricerca LABREL (Laboratorio Religioni). 

 

Per informazioni: www.masterintercultura.dissgea.it 
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