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PROGRAMMA
SESSIONE MATTUTINA | 10.00 - 13.00

Diversità e pluralismo religioso in Europa
prof. Enzo Pace

Casi di studio:
• L’educazione religiosa nel contesto estone – irreligiosità 
 o pluralismo religioso? Sfide e scelte

prof.ssa Olga Schihalejev | Università di Tartu
• Diversità religiosa e pluralismo culturale in Grecia:
 mappa della situazione

prof. Christos N. Tsironis | Università Aristotele di Salonicco

Lettura comparata e critica dei sistemi educativi in
merito all’insegnamento della religione in Europa
prof. Flavio Pajer

Casi di studio:
• Brevi considerazioni sui metodi e le tecniche di
 insegnamento della religione in Romania

fr. Albert Adrian Stănulică | Presidente di Vasiliada
• Insegnamento religioso e diversità religiosa in Bulgaria: 
 sfide e prospettive

prof. Kostadin Nushev e prof. Andrian Aleksandrov | Facoltà di
Teologia, Università di Sofia

giovedì 23
MARZO

2023

SESSIONE POMERIDIANA | 14.30 - 17.30
 
• Insegnare la propria religione alle minoranze in
 Finlandia – la prospettiva Ortodossa

prof. Risto Aikonen e Raili Keränen-Pantsu | Università della
Finlandia Orientale

Analfabetismo biblico e religioso in Europa
prof. Brunetto Salvarani

Presentazione di uno strumento per l’alfabetizzazione
religiosa: la piattaforma del progetto IRENE
prof. Stefano Cavalli | Istituto di Studi Ecumenici
Smaranda Paula Spatarelu Iancu | Associaţia Vasiliada

Conclusioni
prof. Marco Dal Corso | Direttore del master, Istituto di Studi Ecumenici

Musica e parole in ricordo del prof. Placido Sgroi

Il sostegno della Commissione Europea a questo evento non costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 

punto di vista dei relatori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni diffuse 
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