
LE RELIGIONI DI FRONTE ALLE EMERGENZE UMANITARIE 

Seminario interreligioso/Corso di aggiornamento A.A. 2022-2023 

Coord. Prof.ssa Elena Lea BArtolini 
 

 

La proposta vuole offrire uno spazio di approfondimento e confronto interreligioso sulle emergenze 

umanitarie attuali: povertà e disuguaglianza economica, cambiamenti climatici, conflitti, ecc. , che 

non solo stanno aumentando il fenomeno migratorio, ma stanno anche mettendo a rischio la 

salvaguardia dei diritti umani. Si prevede un primo momento introduttivo per delineare la situazione 

in corso e le principali emergenze, seguito da interventi da parte dei rappresentanti delle Religioni 

abramiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) e dell’estremo Oriente (Induismo e Buddhismo) che 

presenteranno la loro visione al riguardo unitamente a progetti volti a far fronte all’emergenza/e. I 

partecipanti potranno così confrontarsi con le diverse prospettive e interagire con gli esperti. A 

conclusione del percorso ci sarà un momento di sintesi nell’ambito del quale verranno delineate le 

possibili strategie comuni per il futuro. 

Ogni incontro prevede un momento espositivo seguito dal dibattito con tutti i partecipanti, i quali 

potranno fare riferimento anche ad eventuali sussidi forniti precedentemente dai Relatori. 

 

Ogni incontro sarà di mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 in modalità mista (presenza e online) 

(14 ore totali in 7 moduli) 

 

 

Calendario previsto: 

 

Incontro introduttivo – 15 febbraio 2023 

Andrea Bienati – ISSR Milano 

Vera Paggi – Giornalista 

 

Prospettiva ebraica – 22 febbraio 2023 

Mino Chamla – Docente di Filofia, Scuole Ebraiche Milano 

Francesca Modiano – Presidente Keren Hayesod Italia Onlus 

 

Prospettiva cristiana – 1 marzo 2023 

Luciano Gualzetti – Direttore Caritas Ambrosiana 

Marta Bernardini – Coordinatrice di Mediterranean Hope FCEI 

 

Prospettiva islamica – 8 marzo 2023 

Asfa Mahmoud – Imam Moschea Viale Padova di Milano 

Maryan Ismail – Doc. Antropol. dell’immigrazione e Pres. Associazione Unione Islamica Italiana 

 

Prospettiva induista – 15 marzo 2023 

Svamini Hamsananda Ghiri – Unione Induista Italiana 

Svamini Shuddananda Ghiri – Unione Induista Italiana 

 

Prospettiva buddhista – 22 marzo 2023 

Myoen Raja – Monastero Buddhista Zen Ensoji “Il Cerchio” affiliato UBI 

Giovanna Giorgetti – Vicepresidente Unione Buddhista Italiana  

 

Sintesi conclusiva – 29 marzo 2023 

A cura della Coordinatrice e degli Esperti intervenuti 


