
in movimento

28 gennaio-24 febbraio 2021
ore 17.20-19.30

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”}

SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it

sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 16.00-18.00

martedì - venerdì: 10.00-12.30

QUOTE DI ISCRIZIONE
- intero laboratorio: € 40

NB. Il laboratorio sarà attivato con un minimo
di 18 partecipanti. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- bonifico bancario sul conto

IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

(Banca di appoggio: AemilBanca,
filiale via Mazzini - Bologna)

causale: Corsi MIUR: Fedi e identità in movimento

SEDE DEL SEMINARIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30 

(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli) 

IN AUTO 
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire

le indicazioni per S. Michele in Bosco/ Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello

di ingresso della Facoltà 

Informazioni e Iscrizioni

Coordinamento:
Associazione Insight e Fabrizio Mandreoli

FEDI 
IDENTITÀ

Laboratorio di approfondimento

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

e

http://www.fter.it


Fedi, identità, donne 
Elsa Antoniazzi, Shahrazad Housmand,

Rosanna Sirignano, Minoo Mirshahvalad,
Ignazio de Francesco,

Coordinamento di Beatrice Orlandini

Fedi, identità, ricerca sul territorio 
e ascolto delle biografie: 

esperienze ed approfondimenti
di ascolto e lettura dei territori a Bologna 

coordinamento a cura di Andrea Resca di Insight,
con un intervento di Giorgio Marcello

Fedi, identità e loro rappresentazioni
mediatiche e culturali 

Brunetto Salvarani, Andrea Franzoni, Luca Tentori
Coordinamento di Beatrice Orlandini

Dalla Dichiarazione sulla fraternità di Abu Dhabi 
a Tutti fratelli: fedi, identità, cittadinanza 

nel quadro del cambiamento culturale, sociale 
e teologico/ecclesiale italiano

Dino Cocchianella, Marco Giovannoni, Marco Bontempi,
Brunetto Salvarani, Ignazio de Francesco

Coordinamento di Beatrice Orlandini

Elsa Antoniazzi, religiosa dell’Istituto Internazionale
Suore Marcelline, dottoranda presso la FTER, membro del
Coordinamento delle Teologhe Italiane

Marco Bontempi, docente ordinario di Sociologia presso
l’Università di Bologna

Dino Cocchianella, direttore area nuove cittadinanze e 
quartieri Comune di Bologna

Ignazio De Francesco, monaco della Piccola famiglia 
dell’Annunziata, islamologo per l’UNEDI e la Regione
Emilia-Romagna

Andrea Franzoni, dottorando in teologia presso la FTER, 
collaboratore della rivista il «Regno»

Marco Giovannoni, docente di storia della Chiesa presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo, dove dirige
la rivista «Egeria»

Shaharazad Housmand, docente di studi islamici
presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma

Giorgio Marcello, ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria

Minoo Mirshahvalad, PhD Fellow presso il Dipartimento 
Cultura Politica Società dell’Universita di Torino

Beatrice Orlandini, Associazione Insight

Andrea Resca, Associazione Insight 

Brunetto Salvarani, docente di dialogo interreligioso
presso la FTER, teologo, saggista, critico letterario

Rosanna Sirignano, ricercatrice e islamologa

Luca Tentori, giornalista di Avvenire e 12 Porte, dottorando
presso la FTER

PROGRAMMA
giovedì 28 gennaio

giovedì 4 febbraio

mercoledì 10 febbraio

mercoledì 24 febbraio

I RELATORI

Prosegue un percorso di ricerca e formazione iniziato
da due anni per evidenziare gli snodi tra identità
religiosa, personale e sociale in Italia e le connessioni
con le comunità religiose di appartenenza che
intersecano la dimensione sociale e politica.

In 4 tappe un’indagine su alcune questioni umane,
spirituali e sociali alla ricerca di strumenti in aiuto
a una più attenta integrazione del fattore religioso
e di quello identitario, andando oltre blocchi e crisi
attuali nella convivenza civile.


