INVITO
Libertà di religione e credo
Diritti umani, dialogo e inclusione sociale
Convegno promosso dal CESNUR
(Centro Studi sulle Nuove Religioni)
Roma, mercoledì 22 marzo 2017, ore 10.00 - 17.30
Camera dei Deputati - Sala del Refettorio
Via del Seminario, 76 - 00186 Roma

Il convegno intende affrontare la questione complessa, e particolarmente attuale, dello status
della libertà di religione e credo in Italia, al fine d’informare e sensibilizzare l’opinione pubblica
e le istituzioni. Sulla base dei dati che emergeranno durante i lavori, e alla luce delle sfide poste
dal pluralismo religioso, dal fondamentalismo e dal fenomeno del terrorismo, saranno indicate e
proposte operativamente alcune strategie utili a promuovere il rispetto dei diritti umani
fondamentali e un autentico dialogo interreligioso, per evitare sia pericolose derive
fondamentaliste, sia casi di discriminazione ingiustificata delle minoranze religiose in Italia.
Nell’ambito di queste strategie è di grande importanza riaprire il dibattito sull’approvazione di
una legge sulla libertà religiosa in Italia e giungere finalmente all’approvazione di un progetto di
legge che risponda alle esigenze di un Paese sempre più multiculturale e multireligioso.

Il Convegno si articolerà in due parti.
Nella prima parte (ore 10.00-13.30), dopo i saluti dell’On. Luigi Lacquaniti e l’Introduzione del
Direttore del CESNUR, Prof. Massimo Introvigne, interverrano i seguenti relatori:
Luigi Berzano (Università degli Studi di Torino)
Massimo Introvigne (Direttore del CESNUR)
Anna Nardini (Consigliere della Presidenza del Consiglio)
Paolo Naso (Università La Sapienza di Roma)
Pietro Nocita (Avvocato)
Raffaella Di Marzio (Direttivo SIPR - Società Italiana Psicologia della religione)
Dora Bognandi (Segretario AIDLR)
Alessandro Iovino (Storico)
Claudio Paravati (Direttore del CSC - Centro Studi Confronti)
Camillo Maffia (Attivista e film-maker)
Olga Panchenko (Avvocato, Odessa, Ucraina)
Nella seconda parte (ore 14.30-17.30) si terrà una Tavola rotonda sul tema «Una nuova legge sulla libertà
religiosa : problemi, proposte e iniziative concrete», alla quale parteciperanno: On. Luigi Lacquaniti
(PD), Sen. Lucio Malan (Forza Italia), On. Khalid Chaouki (PD), Sen. Alberto Airola (M5S), On.
Mario Marazziti (Democrazia Solidale - Centro Democratico).
Alla tavola rotonda seguirà un dibattito.
L'accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
È necessario iscriversi al Convegno entro il 15 marzo 2017, fornendo nome, cognome,
ed eventuale ente/associazione di appartenenza.
Per accedere alla Camera è obbligatorio un documento di riconoscimento valido.
Per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta.
Informazioni, iscrizioni e accrediti stampa:
raffaelladimarzio@gmail.com ; rdm@dimarzio.it
tel.: 348-8299499

