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Nell’ambito delle attività formative e didattiche del Master in Religioni e mediazione culturale della Sapienza, il prossimo 15 dicembre, in due sessioni, mattina (9.30-13) e pomeriggio (15-18.30), si terrà presso l’aula Odeion un workshop dedicato alla presenza delle
religioni sul territorio romano. La prima parte della giornata sarà dedicata a comprendere gli aspetti teorici e metodologici della diversità religiosa, sia in Italia in generale, sia
nella città di Roma in particolare; la seconda parte del workshop prevede invece interventi descrittivi e analitici circa la situazione dei luoghi di culto e le comunità religiose
presenti sul territorio romano, con attenzione ad alcuni gruppi e a casi studio particolari.
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PROGRAMMA
APERTURA LAVORI - H. 9.30
Introduce e presiede
Sergio Botta
Direttore del Master in Religioni e mediazione culturale
Saluti istituzionali
Eugenio Gaudio
Magnifico Rettore, Sapienza Università di Roma
Emanuela Prinzivalli
Direttore del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Francesco Spano
Direttore UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali
SESSIONE MATTUTINA (H. 10.00-13.00)
Presiede: Sergio Botta
La teoria e le prassi. Il pluralismo religioso nel territorio
cittadino
Paolo Naso
Il nuovo pluralismo religioso e il dilemma delle grandi
città
Maria Chiara Giorda
“Clio Goes to Church”: geografie storiche di luoghi religiosi
Alessandro Saggioro
Superdiversità religiosa e applicazioni romane:
il paradigma plurale

Valeria Fabretti
La 'città eterna' tra globalizzazione e diversità religiosa
Carmelo Russo e Luca Bossi
Questioni di metodo. Approcci e strumenti quantitativi
e qualitativi per la ricerca sui fenomeni religiosi: limiti e
opportunità
SESSIONE POMERIDIANA (H. 15.00-18.30)
Presiede: Alessandro Saggioro
Religioni a Roma, dall'invisibilità allo spazio pubblico
Carmelo Russo
Islam: rapporti centro-periferia
Marta Scialdone
Buddhismi e induismi nelle presenze migranti
Francesco Tamburrino
Il caso ortodosso. Non solo rumeni
Katiuscia Carnà
La comunità sikh: spazi sacri ai margini della città
Osvaldo Costantini
Da Adullem a Zion. Bibbia e condizione migratoria tra i
pentecostali etiopici
Tatiana Golfetto
Dialoghi di Axé: una religione transnazionale di periferia

Questo seminario si inserisce fra le attività del progetto di ricerca
Sapienza "Defining religious pluralism" e ha lo scopo di disseminare e comunicare i risultati in divenire di alcune ricerche in corso a cura di docenti e ricercatori Sapienza.
Verrà messo a disposizione il Dossier Statistico Immigrazione
2016, realizzato da Idos in partenariato con Confronti e il sostegno
dei fondi Otto per Mille della Tavola Valdese - Unione delle chiese
metodiste e valdesi e la collaborazione dell’UNAR/Dipartimento
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il workshop dà la possibilità, con la stesura di una relazione, di
conseguire 2 cfu nelle AAF.
La partecipazione è libera e gratuita, ma si richiede la prenotazione per la consegna dell'attestato di frequenza.
Scrivere a:
master-religioniemediazione@uniroma1.it
oppure a
carmelo.russo@uniroma1.it
alessandro.saggioro@uniroma1.it
Coordinamento scientifico:
Sergio Botta, Maria Chiara Giorda
Carmelo Russo, Alessandro Saggioro

