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Religioni sotto un unico tetto 
20 Novembre 2020 dalle 15:00 alle 18:00 - Zoom Conference 

Nel quadro di una società europea ormai diffusamente segnata dalla presenza di un crescente pluralismo religioso 
dovuto non solo alle nuove migrazioni, ma anche alle religioni presenti da lungo corso su tutto il territorio, proprio 
il “religioso” costituisce una delle maggiori componenti dei possibili e vari scenari volti a costituire un significativo 
fattore di reciproco riconoscimento e di civile convivenza. 
È per questo che si è ritenuto importante concludere l’esperienza del Progetto “Bridge: Buone Pratiche di Dialogo 
Interreligioso in Europa”, con un’occasione di riflessione e confronto sulla pluralità di nuovi spazi di preghiera e 
luoghi di culto che sono andati moltiplicandosi nei Paesi Europei. 

Programma 

Dalle 15:00 alle 16:30 

 Introduce  Carla Barbarella – Presidentessa Aliseicoop e 
Coordinatrice del Progetto 

 “Sette principi per la gestione dei processi 
interculturali/relazionali” 

Inquadramento della Buona Pratica attivata nell’ambito 
del Progetto Bridge    

Prof.ssa Cristina Papa – Presidentessa della 
Fondazione Angelo Celli 
Prof. Alex Koensler – Università degli Studi di Perugia  

 “Luoghi sacri condivisi nell'area  
del Mediterraneo” 

Prof. Dionigi Albera – Università di Aix-Marseille  
Direttore di ricerca, CNRS 

Interventi e Dibattito 

Dalle 16:30 alle 18:00 

 “La Casa delle religioni a Torino, 
tra inclusione, mediazione e ghosting politico” 

Prof.ssa Mariachiara Giorda – Università di Roma Tre 
Dott. Luca Bossi – Università degli Studi di Torino 

 “Prove di Convivenza interreligiosa nella 
House of One di Berlino” 

Dott.ssa Eleonora D’Alessandro – Storica dell'Arte e 
delle Religioni  

Interventi e dibattito 

 Conclude Dott.ssa Chiara Peri – Ricercatrice IPRS  

Parteciperanno gli Aderenti esteri al Progetto, Comune di Offenbach (Germania) e Cooperativa Donna Daria (Olanda), e altri 
esperti rilevanti nel panorama interreligioso italiano ed europeo. 
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