	
  

XI Convegno AIS

Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale
Verona 10-12 novembre 2016 Polo Zanotto - Viale dell’Università

CALL FOR PAPERS
	
  

LA DIMENSIONE RELIGIOSA NEI PROCESSI EDUCATIVI.
Le sfide del pluralismo tra indifferenza e riconoscimento

Educazione – Religione
Abstract
Il workshop intende esplorare, nello scenario europeo e nella società italiana, come la variabile
“diversità religiosa” intervenga nei diversi contesti educativi (dalla famiglia alla scuola,
dall’associazionismo ai media, ecc.), alla luce del più recente dibattito teorico e delle evidenze empiriche.
Si segnalano alcuni interrogativi per orientare la discussione:
Quale ruolo svolge l’educazione religiosa nella più ampia educazione alla cittadinanza? Quale tutela per
il pluralismo religioso nelle istituzioni scolastico-formative oggi? Che lezione apprendere dalla
consolidata esperienza di progetti educativi di dialogo interculturale e interreligioso? Quale il ruolo
svolto dall’associazionismo nei processi di socializzazione religiosa? In che modo si intrecciano identità
etniche e appartenenze religiose nelle nuove generazioni? Quale relazioni dei diversi contesti educativi
con l’Islam?

Descrizione lunga
Nella società multiculturale, i contesti educativi rappresentano un osservatorio privilegiato per cogliere
le dinamiche di un crescente pluralismo religioso. Il tema della diversità religiosa, in particolare nella
scuola, è stato lasciato sullo sfondo del dibattito sociologico. Pertanto, il workshop intende essere un
momento di riflessione e dibattito volto a:
1. contribuire, a livello teorico, all’analisi delle trasformazioni del pluralismo delle fedi in ambito
educativo;
2. aggiornare il dibattito scientifico, alla luce dei più recenti episodi terroristici di matrice religiosa
che hanno coinvolto le giovani generazioni;
3. approfondire il nesso fra diversità religiosa, disuguaglianze e carriere formative dei figli
dell’immigrazione, anche sulla base di dati di ricerca;
4. analizzare i progetti di educazione interreligiosa in un’ottica di policy transferability;
5. indagare la funzione della rete scuola-famiglia-extrascuola come fattore protettivo o scatenante
conflitti interreligiosi;
6. considerare il rapporto tra le rappresentazioni della diversità religiosa veicolate dai media e i
diversi attori dei processi educativi.
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Questa proposta di intersezione vuole rappresentare un’occasione di confronto sugli aspetti sopra
menzionati e loro ulteriori declinazioni, sollecitando gli studiosi a proporre modelli interpretativi e
strumenti metodologici. Auspichiamo che dal dibattito possano emergere indicazioni di policy
finalizzate al riconoscimento della diversità religiosa, utile per la riduzione dei conflitti socio-culturali e
per il contrasto delle disuguaglianze educative.

Scadenza della call e modalità di invio
Tutti coloro che sono interessati a presentare un contributo scientifico sono pregati di inviare un
abstract preparato seguendo le specifiche sotto riportate. L’abstract deve essere salvato in formato
word, specificando nel file name il nome e cognome dell'autore (e.g.: Rossi_Maria.doc).
Le proposte devono essere inviate entro il 15 luglio 2016 al seguente indirizzo e-mail:
religione.educazione.ais@gmail.com
Specifiche tecniche
Titolo: tipo di carattere: Times New Roman; dimensione carattere: 14; stile: grassetto.
Autori: tipo di carattere: Times New Roman; dimensione carattere: 12; stile: normale. Sottolineare
l'autore che presenta la comunicazione.
Affiliazioni: tipo di carattere: Times New Roman; dimensione carattere: 12; stile: corsivo.
Indirizzo posta elettronica dell'autore che presenta la comunicazione: tipo di carattere: Times New
Roman; dimensione carattere: 12; stile: corsivo.
Testo: in italiano, tipo di carattere: Times New Roman; dimensione carattere: 12; stile: normale,
giustificato. 1.500 caratteri spazi inclusi. Interlinea: singola.
Riferimenti bibliografici: Times New Roman; dimensione carattere: 10; stile: normale. [1], [2], ecc.
I proponenti riceveranno conferma di accettazione entro il 30 agosto 2016.

Referenti da contattare
Roberta Ricucci, roberta.ricucci@unito.it
Emanuela Emilia Rinaldi, emanuela.rinaldi@uniud.it
Mariagrazia Santagati, mariagrazia.santagati@unicatt.it
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