
Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”}

SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it

sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 16.00-18.00

martedì - venerdì: 10.00-12.30

QUOTE DI ISCRIZIONE
- intero laboratorio: € 35

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- bonifico bancario sul conto

IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

(Banca di appoggio: AemilBanca,
filiale via Mazzini - Bologna)

causale: Corsi MIUR: Per conoscere,
interpretare, prevenire

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà in modalità online.

Il link di collegamento sarà fornito a tutti i partecipanti 
in seguito all’avvenuta iscrizione

Ogni lezione avrà la durata di 2 ore,
di cui 1 h e 30’ di esposizione e 30’ di discussione

Al termine del corso a ciascun partecipante               
sarà richiesta la produzione di un elaborato scritto,             

al fine di ricevere l’attestato di partecipazione

Coordinamento: Associazione Insight
A cura di: Ignazio De Francesco,

Fabrizio Mandreoli e Riccardo Merighi

Corso di formazione sul radicalismo
e il fondamentalismo a matrice religiosa

per insegnanti, educatori, professionisti
della sicurezza e dei servizi sociali

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

PER CONOSCERE
INTERPRETARE

PREVENIRE

12 APRILE-31 MAGGIO 2021
il lunedì, ore 18.00-19.40

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

http://www.fter.it


La mente radicale:
costruzione e decostruzione della tirannide dei pensieri

Maria Inglese

Tornare puri: 
la radicalizzazione religiosa degli spacciatori,

fuori e dentro il carcere
Ignazio de Francesco - Maria Inglese

Dis-integrazione e radicalizzazione religiosa:
quando e come i percorsi d’integrazione

entrano in crisi
Marco Bontempi

Conoscere il territorio che cambia:
mappatura delle comunità religiose in Emilia-Romagna,

focus sulle comunità islamiche
Dino Cocchianella

Testimonianza di Valeria Collina,
madre di Youssef Zaghba

Marco Bontempi, sociologo Università FI, membro Gruppo
interesse Islam CEI (Conferenza Episcopale Italiana)

Dino Cocchianella, dirigente del Comune di Bologna

Ignazio De Francesco, monaco e islamologo, volontario
carcerario

Maria Inglese, psichiatra, già responsabile dei servizi
di psichiatria nel carcere di Parma 

Fabrizio Mandreoli, teologo FTER, ISST e responsabile
dialogo ecumenico e interreligioso, volontario carcerario.

Il “credo” dei terroristi.
Presentazione e analisi di documenti originali

Ignazio de Francesco

Un’altra visione del mondo:
elementi e sviluppi teologici/ideologici 

del fondamentalismo religioso e degli sviluppi radicali
Fabrizio Mandreoli

Quando il crimine mira al bene:
i reati eticamente/religiosamente motivati,

focus sull’Islam
Ignazio de Francesco - Maria Inglese

PROGRAMMA MAGGIO

lunedì 10 maggio

RELATORI

La radicalizzazione religiosa e la sua espressione estrema
(terrorismo) sono fenomeni che interrogano in 
modo crescente la società in cui viviamo, per i tan-
ti risvolti sul piano dell’integrazione, dell’educazione
alla cittadinanza e, non ultimo, della sicurezza.
La deflagrazione violenta della radicalizzazione è
solamente la punta di un iceberg.

Il corso si muove nella direzione di una formazione
interdisciplinare e aggiornata a vantaggio di molteplici
professionisti, in particolare nel campo dell’educazione
e della sicurezza.
Diverse le prospettive utilizzate per leggere il tema:
islamologica, teologica, psichiatrica e sociologica,
con un focus specifico sulle realtà territoriali
e testimonianze “dall’interno”.

lunedì 17 maggio

PROGRAMMA APRILE 
lunedì 12 aprile

lunedì 19 aprile
lunedì 24 maggio

lunedì 31 maggio
lunedì 26 aprile

lunedì 3 maggio


