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La libertà religiosa può a ragione rivendicare 
una priorità nel novero delle “libertà dei 
moderni”. Non fu facile agli albori della 
modernità europea per i nostri padri conquistare 
il diritto ad adorare Dio sulla base delle proprie 
convinzioni senza subire condanne, torture 
ed esecuzioni. Dopo essere sopravvissuta 
ai totalitarismi neopagani del Novecento e 
all’ateismo di Stato, la libertà religiosa non 
gode tuttavia di buona salute nel mondo. Essa 
è costantemente minacciata in diverse aree del 
pianeta e in differenti contesti religiosi, rischia di 
cadere vittima di integralismi e fondamentalismi, 
che intendono imporre con la forza e la violenza 
una uniformità religiosa irrecuperabile in un 
contesto di crescente pluralismo.  
Le trasformazioni sulla riva sud del Mediterraneo 
e nel Vicino Oriente, con la “quarta rivoluzione 
democratica” che si annuncia, ci interrogano 
sulle prospettive spirituali, giuridiche e politiche 
di una convivenza pacifica tra l’Occidente 
e il mondo islamico, e sulla possibilità di 
trasformazioni che consentano l’affermazione di 
un grado crescente di libertà per credenti, non 
credenti e diversamente credenti.

Per informazioni:  
www.cespec.it • info@cespec.it

Con il patrocinio di Per informazioni: www.cespec.it • info@cespec.it

In collaborazione con 

Università di Torino
Facoltà di Giurisprudenza

Sede di Cuneo

Realizzata grazie al contributo di 



Martedì 20/09
ore 15,30 - inaugurazione Della Summer SChool 
Cuneo – Sede universitaria “mater amabilis”, via a. Ferraris di Celle 2

introduzione 
Graziano Lingua (Università di Torino; CESPEC)

ore 16,00 - prima SeSSione

la libertà religiosa nel contesto  
della libertà dei moderni
Giacomo marramao (Università di Roma Tre)

maurizio Pagano (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”)

Modera: sergio Carletto (CESPEC) 

ore 21 - Dibattito pubbliCo
Cuneo – Salone d’onore del municipio, via roma 28

globalizzazione, religioni  
e regole di convivenza
Dibattito in occasione della presentazione  
della collana Boulé (Edizioni ETS) edita dal CESPEC  
e dalla Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme

enrico Guglielminetti (Università di Torino)

Giacomo marramao (Università di Roma Tre)

maurizio Pagano (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) 

Modera: Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa)

Mercoledì 21/09
ore 9 - SeConDa SeSSione  
Con traDuzione Simultanea in ingleSe
Cuneo – Sede universitaria “mater amabilis”, via a. Ferraris di Celle 2

la libertà religiosa  
tra tolleranza e intolleranza  
in ambito cristiano 
Alberto Cozzi (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano)  

Giovanni Filoramo (Università di Torino) 
Debora spini (Università di Firenze) 

Modera: Duilio Albarello (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano)

ore 15,30 - terza SeSSione  
Con traDuzione Simultanea in ingleSe
Cuneo – Sede universitaria “mater amabilis”, via a. Ferraris di Celle 2

la libertà religiosa  
in un contesto multiculturale
Una sfida per l’Europa e per l’America? 
Gerardo Cunico (Università di Genova) 

Björn Krondorfer (St. Mary’s College of Maryland, USA)

roberto mazzola (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; FIDR) 

Modera: Alessandro Ciatti (Università di Torino)

ore 21 - Dibattito pubbliCo
Cuneo – Salone d’onore del municipio, via roma 28

Che cosa succede sull’altra  
sponda del mediterraneo?
Religioni, democrazia e trasformazioni  
nel mondo arabo-mediterraneo
Antonio Ferigo (Vice-presidente “Paralleli – Istituto Euromediterraneo del Nord-Ovest”)

Gianluca Parolin (The American University in Cairo) 

Davide Tacchini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; FIDR )

Modera: Stefano Sicardi (Università di Torino)

Giovedì 22/09
ore 10 - Quarta SeSSione 
Cuneo – Sede universitaria “mater amabilis”, via a. Ferraris di Celle 2

la libertà religiosa e trasformazioni 
democratiche nel maghreb  
e nell’egitto postcoloniale 
Amina Aouchar-Ihrai (Université Mohammed V – Rabat) 

Gianluca Parolin (The American University in Cairo) 

Modera: Roberta Aluffi (Università di Torino)

ore 15,30 - Quinta SeSSione 
Cuneo – Sede universitaria “mater amabilis”, via a. Ferraris di Celle 2

la libertà religiosa oggi
Due prospettive a partire dal caso francese
Jean bauberot (EPHE, Paris)

Jean robelin (Université de Nice)

Modera: Rinaldo Bertolino (Rettore Emerito Università di Torino)

ore 21 - Dibattito pubbliCo
Cuneo – Salone d’onore del municipio, via roma 28

la “primavera araba”  
e i rischi del fondamentalismo
Quale futuro per i paesi del mediterraneo? 
Amina Aouchar-Ihrai (Université Mohammed V – Rabat) 

Antonella Caruso (Coordinatrice paesi arabi e islamici di “Limes”, Fondatrice e 
direttrice del progetto Ipalmo-USIP Dialogo di Riconciliazione Nazionale in Iraq) 

barbara Henry (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa)

Modera: mauro mantelli (CESPEC)

Venerdì 23/09
in collaborazione con il St. Mary’s College of Maryland in Alba

ore 10 - SeSta SeSSione 
Con traDuzione Simultanea in italiano
alba – Sala beppe Fenoglio, Cortile della maddalena,  
via vittorio emanuele ii 19

religious Freedom
A comparison among different cultural perspectives 
Bjorn Krondorfer (St. Mary’s College of Maryland, USA) 

Davide Tacchini (Università Cattolica Sacro Cuore, Milano; FIDR) 

Modera: Dino bosco (St. Mary’s College of Maryland in Alba)

ore 16,30 - ConFerenza pubbliCa 
alba – Sala beppe Fenoglio, Cortile della maddalena,  
via vittorio emanuele ii 19

libertà religiosa e nuove  
frontiere della laicità
Paolo Naso (Università La Sapienza, Roma) 

Sabato 24/09
ore 10
Cuneo – Sala dell’associazione “San tomaso”, via bersezio 2

incontro con le scuole cuneesi
Modera: Roberto Franzini Tibaldeo (CESPEC)

Antonio Ferigo (Vice-presidente “Paralleli – Istituto Euromediterraneo del Nord-Ovest”)

Paolo Naso (Università La Sapienza, Roma) 


