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Mercoledì 15 gennaio 2014, ore 8.30, aula magna via Ravasi 2, Varese 

PLURALISMO RELIGIOSO E PERCORSI EDUCATIVI 

Un seminario aperto a tutti coloro che intendano approfondire il tema dello scenario 

religioso italiano nell’ottica della educazione alla convivenza civile 

 
                              Varese, 10 gennaio 2014 - Guardare al pluralismo religioso dal punto di vista 
pedagogico è l’obiettivo del seminario “Un cantiere senza progetto. Il pluralismo religioso, 

problema o occasione?” organizzato dal Corso di laurea in Educazione Professionale 

dell’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con la ASL di Varese.  

 
L’iniziativa è in programma mercoledì 15 gennaio 2014 dalle ore 8.30 alle 13.00 nell’aula 
magna di via Ravasi 2, a Varese,  
 
Come si presenta lo scenario religioso italiano? Quali sono le questioni sul tappeto? Quali i 

possibili percorsi educativi per favorire la convivenza civile? Sono molti i temi che saranno 
dibattuti dai relatori, nell’ottica di approfondire il fenomeno del pluralismo religioso alla luce 
del pluralismo culturale e offrendo ai partecipanti alcuni strumenti pedagogici che 

consentano di andare oltre l’alternativa tra lo scontro di civiltà o l’indifferenza del fattore 

religioso. 

 
Dopo i saluti introduttivi del presidente della Scuola di Medicina, professor Simone Vender, 
interverranno:  Brunetto Salvarani, teologo, direttore della rivista CEM-Mondialità; autore di 
numerose pubblicazioni sulla questione del pluralismo religioso in Italia, sul tema: “Un 

cantiere senza progetto. Il pluralismo religioso, problema o occasione?”; Patrizia Canova, 
esperta di dialogo interculturale, membro del Centro Studi per l’Educazione all’Immagine e 
della Fondazione Acra-CCS) sul tema: “Scuola di pace. Percorsi di dialogo interculturale”; al 
professor Angelo Reginato, docente di storia della Religioni, all’Università dell’Insubria, sono 
affidate le conclusioni.  
 
L’incontro, gratuito e aperto a quanti desiderano approfondire il tema, si rivolge, in primo 

luogo, agli studenti del Corso per Educatori Professionali. È previsto il rilascio di crediti. 


