
 

1 febbraio 2017 

Francesca Rizzo, Progettazione di servizi, settore pubblico e innovazione sociale: il contesto europeo oggi 

Workshop, su invito | italiano | Aula piccola, 15.00-16.30 

A partire da una presentazione della Social Innovation Community (SIC), un progetto europeo nell’ambito 
della ricerca sull’innovazione sociale finanziato dal programma Horizon 2020, Francesca Rizzo (Università 
di Bologna, Dipartimento di Architettura) proporrà una riflessione sugli scopi, le forme e la portata di 
alcune importanti iniziative di innovazione sociale nel contesto europeo contemporaneo. 

2 febbraio 2017 

Maurizio Balistreri, Il futuro della riproduzione umana. Discussant: Isacco Turina  

Presentazione di libro, aperta al pubblico | italiano | Aula Piccola, 17.00-19.00 

Il libro di Maurizio Balistreri (Università di Torino) presenta alcuni scenari della riproduzione umana del 
futuro: saranno possibili la clonazione, la partenogenesi, la gravidanza mediante un utero artificiale? Quali 
i mutamenti antropologici, sociali e culturali che queste pratiche implicano? E come la religione interviene 
in tale dibattito? La discussione affronterà alcuni di questi interrogativi.  

24  febbraio 2017 

Bioetica, diritto e religione nelle società secolarizzate. Un dialogo tra filosofi e giuristi 

Convegno, aperto al pubblico | italiano | Palazzo Greppi, via S. Antonio, 12 - Milano, 9.00-18.30 

Quale l’impatto della bioetica su diritto e religione, considerando le evoluzioni scientifiche e tecnologiche e 
il nostro modo di guardare e percepire la vita nel suo significato etico, politico e simbolico? Il convegno, 
organizzato in collaborazione con Politeia, Università degli Studi di Milano, FBK e Consulta di Bioetica, 
metterà a confronto filosofi e giuristi sul tema. 
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3 marzo 2017  

Scelte di fine vita in Terapia intensiva 

Workshop, con iscrizione e su invito | italiano | Aula piccola, 15.00-19.00  

Il seminario rappresenta la restituzione dei risultati di una ricerca condotta presso la Terapia Intensiva 
1 dell’Ospedale S. Chiara di Trento. Verranno discusse le questioni etiche, legali, sociali e religiose 
emergenti nelle situazioni di cura e nelle scelte di fine vita. Seminario in collaborazione con l’APSS.  

 

9 marzo 2017 

Piero Stefani, Lettera ai Galati 

Seminario, aperto al pubblico | italiano | Aula grande 

Il seminario propone una riflessione sui due temi portanti rispetto della Lettera ai Galati: quello delle 
identità  insieme al loro superamento, perché  "in Cristo non c'è né giudeo né greco". Il secondo è il 
problema dell'autorità, con particolare riferimento al viaggio compiuto da Paolo a Gerusalemme per 
incontrare le tre "colonne" — Giacomo, Cefa e Giovanni — per esporre il Vangelo, al fine di non 
correre invano. L’attualità dei temi permetterà di formulare alcune riflessioni anche sul mondo 
contemporaneo. 

9-10 marzo 2017 

Making the Cut? Scientific Possibilities and ELSI Challenges in Gene-Editing 

Workshop COST Action CHIP ME, su invito | inglese | Aula grande e Aula piccola, 9:00-19:00 

Gli interventi sul genoma, definiti come genome-editing, sollevano ampi dibattiti per le modificazioni 
possibili e le applicazioni sull’essere umano, l’agricoltura e l’ambiente. Il seminario - parte della COST 
Action CHIP ME - discuterà le implicazioni etiche, sociali e legali di tali tecniche.  

 

20-26 marzo 2017 

L’arte di migrare  

Festival| italiano | Riva del Garda 

Nell’ambito della Settimana di azione contro il razzismo “L’arte di migrare” (20-26.3.2017) organizzata 
dal Comune di Riva del Garda in collaborazione con CFSI e la Cooperativa Arcobaleno e sostenuto 
dall’UNAR, FBK-ISR organizza una mostra interattiva costruita con testi, fotografie, video, e pensata per 
favorire la decostruzione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di rifugiati, seconde generazioni e 
migranti di nuova e vecchia data. Tra gli eventi della Settimana, sono previsti seminari, rassegne 
cinematografiche, laboratori con gli studenti e una performance de Il Teatro dell’Oppresso: “Donne 
unite contro l’Islamofobia”. 

5-6 aprile 2017 

Geopolitics of Transnational Law and Religion | Geopolitica del diritto transnazionale e della religione 

Workshop, in collaborazione con “Limes”, aperto al pubblico | inglese e italiano | Aula grande 

Questo evento costituisce un’introduzione al tema “geopoltica, diritto e religione”. L’obiettivo è quello 
di contestualizzare alcuni eventi di attualità mediante l’utilizzazione e l’interazione di categorie 
giuridiche, politiche e religiose. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della frammentazione dei 
regimi giuridici internazionali. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

www.fbk.eu 

20 aprile 2017 

Enzo Pace, Le religioni digitali: chi innova cosa?  

Conferenza pubblica | italiano | Aula grande  

Dalla Chiesa del Mostro di Spaghetti Volante ai siti web monastici che offrono benessere fisico e spiri-
tuale, le religioni si innovano di continuo e offrono percorsi di credenza e pratica sperimentali. La confe-
renza riflette sul rapporto reciproco tra religione e innovazione, proponendo alcuni esempi di religioni 
on line e religioni (solo) digitali. 

18 maggio 2017 

Gudrun Krämer, Innovation and contemporary Islam  

Workshop, aperto al pubblico | inglese | Aula piccola, 17.00-19.00 

Gudrun Krämer (Freie Universität Berlin, Dipartimento di Islamistica) terrà una lezione sulla percezione 
ambigua dell’innovazione tecnologica e sociale all’interno di varie comunità islamiche contemporanee. 
La conferenza, aperta al pubblico, prevede ampio spazio per la discussione. 

6-8 giugno 2017 

Arguing Religion: Disagreement, Recognition, and the Reach of Argumentative Debate  

Convegno internazionale, aperto al pubblico con registrazione | inglese | Aula grande 

Il convegno internazionale, che rientra nelle attività di ricerca del progetto FBK-ISR “Arguing Religion”, 
esplorerà le prospettive, la portata e gli scopi di approcci argomentativi ai disaccordi religiosi. L’evento, 
organizzato in collaborazione con il progetto di ricerca “Tiefe Meinungsverschiedenheiten/Deep Disa-
greements” coordinato dalla Alexander-von-Humboldt-Universität di Berlino e dalla Albert-Ludwigs-
Universität di Friburgo, vedrà la partecipazione di affermati ricercatori/trici di diverse nazionalità ope-
ranti negli ambiti della filosofia della religione, delle scienze religiose e della filosofia del diritto. Tra i 
keynote speakers, Akeel Bilgrami (Columbia University, NY),  e Richard Feldman (University of Roches-
ter). 

12-13 giugno 2017 

Tradition and traditionalisms  

Workshop, su invito | inglese | Aula grande 

Questo workshop, organizzato in collaborazione con l’Università di Innsbruck (ERC – European Research 
Council), intende comparare le nozioni di “tradizione” e di “tradizionalismo” in Occidente (soprattutto 
negli Stati Uniti) con gli approcci che la Chiesa ortodossa russa ha di recente introdotto con la sua 
dottrina sociale. Tali nozioni di tradizione sono complesse e a volte concorrenti. Proprio per questo la 
comparazione può contribuire ad illuminarne nuovi aspetti. 

18-21 settembre 2017 

Communicating Religion - European Association for the Study of Religions International Conference 2017 

Panel in an EASR International Conference | inglese | Leuven 

Nell’ambito del progetto di ricerca “Arguing Religion”, Il Centro per le Scienze Religiose organizza una 
sessione della conferenza “Communicating Religion” della European Association for the Study of Reli-
gions, che si terrà presso l’Università di Lovanio nel settembre 2017. Il focus della sessione sarà l’analisi 
di disaccordi religiosi tra credenti della stessa fede (disaccordo intra-faith), tra credenti di fedi diverse 
(disaccordo cross-faith) e tra credenti e non credenti (o atei/agnostici). 
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Settembre 2017 

Brunetto Salvarani, Educare al pluralismo religioso  

Workshop | italiano | Aula piccola 

Dalla religione degli italiani all’Italia delle religioni: un cambiamento di contesto che richiede un salto di 
qualità radicale nel campo – accidentato ma ineludibile – del dialogo interreligioso. Il pluralismo religioso, 
infatti, è oggi un caso serio, per le chiese cristiane, le diverse religioni e per le società europee nel loro 
complesso, rispetto al quale tanto la teologia quanto l’azione sociale e politica sono chiamate a ripensarsi 
da capo. Per non parlare del ruolo, decisivo, dell’educazione, a quella che un grande vescovo del nostro 
sud, don Tonino Bello, auspicava divenisse la convivialità delle differenze. 

10-11 ottobre 2017 

Religion between exclusivism and pluralism  

Convegno internazionale, aperto al pubblico | inglese | Aula grande 

Il convegno internazionale, che è parte delle attività di ricerca del progetto “Religion between exclusivism 
and pluralism”, analizzerà il ruolo della religione nel contesto socio-politico. Il convegno è organizzato in 
collaborazione con “Reset Dialogues on Civilizations”. Tra i keynote speakers, Oliver Roy (European Insti-
tute, Fiesole). 

14-23 ottobre 2017 

Religion Today Film Festival 

Festival | conferenze pubbliche | inglese 

Il Centro per le Scienze Religiose rilancia la propria partnership con il “Religion Today Filmfestival” in occa-
sione della sua 20° edizione 2017. 

Novembre 2017  

Ethos filosofico-religioso e orientamento sessuale: le tensioni fra lavoratori e datori di lavoro  

Workshop, aperto al pubblico | italiano | Aula grande 

Questo workshop intende approfondire il tema relativo alle tensioni fra l’identità religioso-filosofica e 
quella collegata all’orientamento sessuale. Le due dimensioni polarizzano il rapporto di lavoro coinvolgen-
do sia il datore di lavoro che il lavoratore. 

Dicembre 2017 

Davide Zordan Lecture 2017, by Anthony Carroll 

Conferenza pubblica | inglese con traduzione simultanea in italiano | Aula grande 

La “Davide Zordan Lecture” si tiene annualmente in autunno. È stata istituita in memoria di Davide Zor-
dan, ricercatore del Centro per le Scienze Religiose, scomparso nel 2015 all'età di 47 anni. Il tema su cui 
vertono le conferenze è il ruolo della teologia in una società secolare. Anthony Carroll (Heythrop College, 
University of London) concentrerà la sua lecture sul dialogo tra i credenti e gli scettici, esaminando alcune 
delle principali questioni che sono in gioco in una delle relazioni più importanti. 

 

Il calendario è suscettibile di modifiche e integrazioni in corso d’anno.                                                                             Gennaio 2017 
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