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Europa e cultura europea 

 

Il  convegno  si prefigge di analizzare e divulgare gli strumenti  educativi delle religioni 

storicamente presenti in Europa: ebraismo, cristianesimo ed islam. L’iniziativa si rivolge ad 

un pubblico  di educatori  (docenti, insegnanti, assistenti sociali e genitori) per attivare una 

maggiore consapevolezza delle principali matrici culturali che hanno forgiato l’identità 

europea, in modo da intraprendere un comune cammino verso l’integrazione e  la 

convivenza  religiosa.  

L’evento avrà una cadenza annuale ed  i  percorsi formativi che riguardano le tre religioni 

si svolgeranno  attraverso conferenze-lezioni- festival articolati  in tre momenti distinti ma 

tra loro connessi. 

Nel  2015 la tematica tratterà l’ebraismo, nel 2016 e  nel 2017 il cristianesimo e l’islam. 

Gli obiettivi del progetto sono orientati a potenziare i processi educativi in quanto la 

convivenza multietnica e multiculturale tra soggetti autoctoni e nuovi immigrati non è un 

percorso spontaneo ma  richiede inevitabilmente delle trasformazioni conoscitive in tutti i 

membri della società. In tal senso sia gli individui che  la collettività  dovranno 

abbandonare vecchi  stereotipi e pregiudizi per adottare delle prospettive mentali, emotive,  

e conoscitive che possano permettere la reciproca conoscenza, lo scambio dialettico e 

l’integrazione tra gruppi diversi. A questo proposito diventa necessario comprendere che 

alla base di ogni cultura, la religione rappresenta spesso il nucleo più forte ed antico, che 

forgia l’identità degli individui e delle rispettive collettività condizionandone  gli stili di vita. 

Infatti ogni credo religioso è strettamente connesso con l’agire dei propri adepti, 

regolandone i comportamenti tramite  valori etici espressi con precetti, norme e regole. Ciò 

produce modelli diversificati di concepire la realtà, filtrati dalla  dimensione religiosa che si 

manifesta sopratutto nei sistemi di relazioni  tra individui e gruppi. 

La consapevolezza di queste dinamiche diventa uno strumento indispensabile sia per 

comprendere la società in cui viviamo, sia per sviluppare strumenti di convivenza civile 

nella costruzione di nuovi scenari sociali, antropologici, e culturali. Questo processo può 

scaturire solo da un approccio che  prende in esame la positività del contatto tra culture, 

approfondendone i rispettivi  modelli,  senza paure di possibili ed inevitabili contaminazioni  

tra  diversi valori e prospettive. 

in tal senso, ebraismo, cristianesimo e islamismo, possono essere  esaminati non solo 

come matrici storico-culturali fondamentali nella cultura occidentale, ma anche come  

trasmettitori di strumenti educativi disciplinari ed  etici,  da  riconoscere all’interno della 

società multiculturale odierna e  da  consolidare nei paradigmi pedagogici dei contesti di 

apprendimento primario e secondario. 

 

 

 

 

 

 



 

Lunedi, 11 Maggio,  

ore 10-14 

 

Introduce:  Antonella Castelnuovo, Sapienza - Università di Roma  

Coordina : Sergio Botta, Sapienza - Università di Roma  

 

PROSPETTIVE ISTITUZIONALI   

 

Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)*  

Renzo Gattegna, Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)  

Riccardo Pacifici, Presidente Comunità Ebraica di Roma 

*da confermare  

 

PROSPETTIVE  TEORICO - SOCIALI  

 

Paolo Naso, Sapienza - Università di Roma 

Alessandro Saggioro, Sapienza - Università di Roma 

 

PROSPETTIVE  LEGISLATIVE  

 

Valdo Spini, Onorevole 

Marco Ventura, Università di Lovanio  

Pausa 

 

PROSPETTIVE  DIALOGO INTERRELIGIOSO   

 

Yahya Pallavicini, Vice Presidente Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS) 

Massimo Aquilante, Presidente Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) 

Franca Eckert Coen, Religioni per la pace 

Paola Gabbrielli Piperno, Presidente Tavolo interreligioso di Roma 

Giancarlo Penza, Comunità di Sant'Egidio 

 

PROSPETTIVE EDUCATIVE, COMUNICAZIONE E STAMPA  

Elisabetta Bolondi, Federazione Nazionale Insegnanti (FNISM) 

Anna Carli, Presidente Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”  

Franca Rossi, Associazione Context  

Lisa Palmieri Billig, American Jewish Committee (AJC) 

Claudio Paravati, direttore Confronti 

Guido Vitale, direttore Pagine Ebraiche 

 

DISCUSSIONE – PROSPETTIVE FUTURE  

 

Conclude: Clotilde Pontecorvo, Sapienza - Università di Roma 

 



 

 

 

Richiesto Patrocinio MIUR 

 
L’iniziativa è organizzata  

con il patrocinio di: 

 

 
 

 

Unione delle Comunità Ebraiche (UCEI) 

 

 

 

 

Comunità Ebraica di Roma 

 

Centro Ebraico il Pitigliani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


