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EUROPA E CULTURA EUROPEA 

EBRAISMO CRISTIANESIMO E ISLAM: PROCESSI EDUCATIVI 

A CONFRONTO 

Presentazione degli Atti dei Convegni  “Le religioni come sistemi educativi” 

 Lunedì 18 febbraio, ore 9-13 

 Sala della Protomoteca del Campidoglio 

L’ evento: EBRAISMO, CRISTIANESIMO E ISLAM: PROCESSI EDUCATIVI A 

CONFRONTO” fa seguito a tre Convegni svolti  a Roma   nel triennio 2015-2017  

dal titolo “Le religioni come sistemi educativi”, che  hanno analizzato gli strumenti  

educativi delle religioni storicamente presenti in Europa: Ebraismo, Cristianesimo e 

Islam. Ciò allo scopo di divulgare una maggiore conoscenza  delle civiltà religiose 

che  in passato hanno formato l’identità europea,  che possono essere proposte come 

modelli storico-culturali da attivare nei contesti di apprendimento primario e 

secondario. L’attenzione   è  stata orientata verso gli aspetti educativi  della religione 

in quanto quest’ultima rappresenta spesso il nucleo culturale più forte ed antico che 

forgia l’identità degli individui e delle rispettive collettività, condizionandone  gli 

atteggiamenti  e  gli  stili di vita. Infatti ogni credo religioso  è strettamente connesso 

con l’agire dei propri adepti in quanto ne regolamenta i comportamenti tramite 

precetti, norme e limitazioni, dando luogo a  forme mentali diversificate tra  i 

credenti di dottrine diverse. Ciò produce differenti modi  di concepire la realtà, 

filtrati dalla  dimensione religiosa, che si attivano nei sistemi di relazione  tra 

individui e gruppi e  si differenziano nelle modalità di interagire e di apprendere. 

La consapevolezza di queste dinamiche diventa uno strumento indispensabile sia 

nella scuola, scenario primario di convivenze multietniche e multireligiose, sia nella 

società, permettendo di comprendere la realtà in cui viviamo,  sviluppando strumenti 

di convivenza civile nella costruzione di una nuove dinamiche sociali e culturali tra 

soggetti diversi. 

L’iniziativa si rivolge ad un pubblico di educatori (docenti, insegnanti, operatori 

sociali, genitori) per attivare una maggiore consapevolezza delle radici culturali che 

hanno formato l’identità europea, in modo da proseguire un comune processo verso 

l’integrazione e  la convivenza  religiosa.                                                                               
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                                                       PROGRAMMA 

Saluti istituzionali 

 Laura Baldassarre, Assessora  alla Persona, Scuola e Comunità solidale, Comune 

di Roma 

 Gildo De Angelis, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane 

E’ stato invitato a partecipare Marco Bussetti,  Ministro dell’ Istruzione, 

dell’Università, e della Ricerca 

Relatori 

Antonella Castelnuovo, Sapienza Università di Roma 

Pier Virgilio Dastoli, Presidente  Movimento Europeo Italia 

Furio Pesci, Sapienza Università di Roma 

Clotilde Pontecorvo, Sapienza Università di Roma 

Abdullah Redouane, Centro Islamico Culturale d’Italia 

Marco Rossi Doria, Insegnante Esperto di Politiche Educative 

Don Giuliano Savina, Conferenza Episcopale Italiana 

Valdo Spini, Presidente delle Associazioni delle Istituzioni di Cultura Italiane 

Presentazione degli Atti dei Convegni  “Le religioni come sistemi educativi”. Guido 

Guastalla, Belforte Editore 

Dibattito 
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