
30 marzo 2019

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

}
SEGRETERIA ISSR/FTER

tel. 051 330744 - email: info@fter.it
sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 18.00-20.00

martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

QUOTA DI ISCRIZIONE
 € 25

(con possibilità di usufruire del pranzo - € 15, 
presso il Seminario Arcivescovile di Bologna)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- p.o.s. direttamente presso la segreteria FTER

- bonifico bancario sul conto
IBAN: IT54N0707202403021000076003

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca,

filiale via Mazzini - Bologna)
- bollettino postale su CCP n. 57194425

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, 
causale: Corsi MIUR: seminario dialogo interreligioso

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

SEMINARIO DI PRATICA E STUDIO
Coordinatore: Fabrizio Mandreoli

ESPERIENZE     E R
I
F
L
E
S
S
I
O
N
I
    

DEL DIALOGO  

E INTERCULTURALE  

con la collaborazione di:
Uffici per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso
di Bologna e Firenze
Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria
del Comune di Bologna

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti
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UNA QUESTIONE URGENTE
E UNA RISORSA IMPENSATA
UNA QUESTIONE URGENTE

E UNA RISORSA IMPENSATA

http://www.fter.it


Il seminario/laboratorio, basandosi anche 
sull’esperienza dei partecipanti nei temi del
dialogo interreligioso, si articola in tre passaggi:
a) la presentazione di recenti esperienze/prassi di
dialogo interreligioso e interculturale;
b) una loro rilettura attenta da parte di esperti,
con il coinvolgimento dei partecipanti;
c) l’individuazione di alcuni criteri teorici e
orientamenti pratici per altre esperienze possibili
nei più diversi ambiti in cui ci troviamo a convivere
con persone di altre culture e di altre fedi.
Ci guida la persuasione che siamo davanti ad una
questione urgente per le nostre comunità civili e
di una possibile ed inattesa risorsa per la vita
delle  comunità dei credenti.

*NB: Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti ed 
un massimo di 60.

10.45-13.00
Esperienza I:

 Presentazione dell’esperienza di dialogo in carcere
con sezioni del docufilm Dustur,

rilettura e discussione
I. de Francesco

Pausa pranzo

14.45-16.30
Esperienza II:

Presentazione dell’esperienza di dialogo
in una città che cambia Viaggio intorno al mondo,

con sezioni del docufilm I nostri,
rilettura e discussione

G. Cella, G. Castegnaro e gruppo di ricerca

Breve pausa

16.45-18.15
Esperienza III:

Il centro internazionale “La Pira” di Firenze
e pratiche di dialogo dal basso.

Presentazione dell’esperienza e rilettura
M. Certini, M. Bamoshmoos e A. Jacopozzi

Breve pausa

18.30-19.15
Riflessioni conclusive

sulle categorie e rappresentazioni
del confronto interreligioso e rilancio 

M. Bontempi, D. Cocchianella,
R. Sirignano e gruppo di lavoro misto

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

Ore 8.45
Accoglienza

Ore 9.00
Introduzione
F. Mandreoli, M. Bontempi, M. Giovannoni

9.30-10.20
Laboratorio sul vissuto di dialogo dei presenti
ed emersione delle categorie/rappresentazioni
implicite del confronto interreligioso
A. Jacopozzi

Breve pausa

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA


