Predisporre dei percorsi formativi che diano le competenze
utili e necessarie ad affrontare i conflitti interreligiosi che
attraversano l’epoca presente, è indubbiamente una delle
urgenze del nostro tempo. Pertanto, riconoscendo
l’importanza e l’urgenza storica del dialogo interreligioso, la
Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana, in
collaborazione con l’ASUS (Accademia di Scienze Umane e
Sociali) istituisce una Summer School dedicata
all’approfondimento, alla promozione e allo sviluppo di una
cultura del dialogo sia all’interno della Chiesa che tra le
religioni. Unica nel suo genere, la Summer School mira a
dare una formazione su tutte e cinque le principali tradizioni
religiose del mondo e a fornire delle competenze specifiche
che rendano capace di operare in maniera competente nel
campo del dialogo interreligioso. Ideata a Roma, sede della
Chiesa Cattolica, la Summer School intende valorizzare i
teologi delle Facoltà Pontificie ed il contributo del Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Al tempo stesso, però,
considera imprescindibile la conservazione del pluralismo e
dell’equidistanza tra le religioni. L’insegnamento delle
cinque tradizioni religiose, a tal fine, verrà alternato da un
osservante appartenente alle diverse confessioni di fede e
da un teologo. Le religioni stesse, inoltre, verranno
presentate nell’ottica peculiare del dialogo e facendo
parlare il più possibile i rispettivi testi fondativi.

The recent chronicling of intolerance and religious
persecution in Nigeria, India, Pakistan and the Philippines
forces us to face up to the necessity of inter-religious
dialogue to promote respect and understanding about
the world's major religions.The world is changing very
fast. Globalization makes the world ever more
interconnected. Understanding people of different
cultures and religions is necessary.Therefore the Faculty
of Philosophy of the Università Pontificia Salesiana in
cooperation with ASUS (Accademia Scienze Umane e
Sociali) proposes a Summer School 2012 to explore the
promotion of dialogue and the development of a peace
culture inside the Church and between religions.The
Summer School will give participants specific education
to be qualified as experts on inter-religious dialogue.
Based in Rome, a wonderful town with a very special role
in the religious field due to the presence of the Catholic
Church, we will value the contribution of the theologists
of the Pontificial Universities and the Pontifical Council
for Inter-religious Dialogue but also will consider the
necessity of pluralism and balance between the major
religions. All the religions will be seen from an observer’s
perspective with the help of a theologian exploring the
texts and exploring an inter-religious attitude.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

DIDACTICS ORGANIZATION

La Summer School prevede 5 moduli didattici. Ciascun modulo si
compone di dieci ore di lezione frontali, due delle quali verranno
impostate attraverso la modalità workshop, in cui il teologo e
l’appartenente alla religione affrontata verranno sollecitati da domande
preventivamente preparate dagli studenti a mo’ di tavola rotonda.
Le lezioni si terranno in inglese.
Gli ECTS sono 8, pari a 200 ore di lavoro dello studente così suddivise:
50 ore di lezione in aula
50 ore di ricerca e approfondimento personale
75 ore per la tesina finale
25 ore per visite a luoghi particolarmente significativi per le
diverse religioni (Vaticano, Sinagoga, Moschea…)
In più verranno offerte:
30 ore gratuite e facoltative di Italiano per studenti esteri
30 ore gratuite e facoltative di Inglese
Moduli:
Modulo 1: Cristianesimo
Modulo 2: Religioni Orientali (Buddhismo, Induismo)
Modulo 3: Islam
Modulo 4: Ebraismo
Modulo 5: Dialogo interreligioso e sviluppo dei popoli

The Summer School offers 5 modules. Each module is
composed by 10 hours of frontal lessons, 2 of them as
workshops with round table discussions of questions proposed
by the students.
The lessons will be in English.
The ECTS are 8: 200 hours of work
50 hours: active lectures
50 hours: personal studies, research
75 hours: dissertation
25 hours: visits to Organizations interested in Inter-religious
Dialogue and Religious Intitutions (Vatican, Sant'Egidio,
Religions for Peace, the Sinagogue, the Mosque...)
The Master will also offer:
30 free and optional Hours of Italian for foreigners
30 free and optional Hours of English
Modules
Modulo 1: Christianity
Modulo 2: Eastern Religions (Buddhism, Hinduism)
Modulo 3: Islam
Modulo 4: Judaism
Modulo 5: Inter-religious Dialogue and Development
Topics in the modules
These are some of the topics to be analyzed acrossall the
religions:
The sacred Book
The anthropology
The Ethics
The contribution of religion to the world's development.

Tematiche dei moduli dedicati alle diverse religioni:
Il testo sacro
L’antropologia
L’etica
Il contributo delle religioni allo sviluppo dei popoli
L’iscrizione al corso nella modalità del solo modulo base (5 ECTS: 125 ore
di lavoro dello studente) non prevede la realizzazione della tesina finale.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Alla Summer School possono partecipare tutti coloro che sono in
possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria.

DURATA FREQUENZA ED ACCOGLIENZA
La Summer School avrà inizio lunedì 2 luglio e terminerà venerdì 14 luglio
2012. L’orario quotidiano delle lezioni sarà dalle 09.00 alle 14.00, e la
loro frequenza è obbligatoria.
Le lezioni si terranno presso la sede dell’Asus in viale Manzoni 24/C, a
cinquanta metri dalla fermata della Metro A e a 600 metri dal Colosseo.
Per gli studenti italiani e stranieri che ne faranno richiesta la Segreteria
fornirà un indirizzario di appartamenti e convitti dove è possibile
alloggiare con prezzi economici.
La Summer School prevede anche delle visite guidate a Roma.

Termine ultimo per la presentazione delle domande per la
Summer School: 15 giugno 2012.

Enrolment at the basic master (5 ECTS: 125 hours) doesn't
need a final dissertation.

ADMITTANCE CONDITIONS
All students must have a high school qualification.

DURATION, ATTENDANCE AND RECEPTION
The Summer School 2012 will begin on Monday, July, the 2nd
and will finish on Friday, July, the 14th.
The schedule is from 9.00 a.m to 14.00 p.m with compulsory
attendance.
The active lectures will be in Rome at ASUS (Accademia
Scienze Umane e Sociali), Viale Manzoni 24 C (50 meters from
the metro station and 500 meters from the Colosseum).
The Secretary will forward advice on apartments and places
where the students can stay at low cost.
Some guided tours in Rome will be scheduled.

The final-date for submission of the application form
will be June the 15th, 2012.

Comitato Scientifico e didattico
Scientific Learning
Prof. Gaspare Mura (Pont. Univer. Lateranense-ASUS)
Prof. Mauro Mantovani (Università Pontificia Salesiana)
Prof. Roson Galache (Università Pontificia Salesiana)
Prof. Paolo Trianni (Pont. Ateneo S.Anselmo)
Prof. Giovanni Salmeri (Università Tor Vergata)
Prof. Enrico Garlaschelli (Univ. Catt. Piacenza)
Prof. Francesco Maiolo (Università di Utrecht)
Prof.ssa Teresa Doni (Univ. Pont. Salesiana - ASUS)

Docenti / Teachers
Prof. Giorgio Zevini (Università Pontificia Salesiana)
Prof. Scaria Thuruthiyil (Università Pontificia Salesiana)
Prof.ssa Irene Kajon (Università La Sapienza)
Prof. Gabriele Piana (Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia)
Prof. Francis Tiso (Pontificia Università Gregoriana)
Prof. Francesco Zannini (Pontificio Istituto Studi Arabi Islamici)
Prof. Umberto Mondini (Università La Sapienza)
Prof. Gabriele Boccaccini (University of Michigan)
Swamini Hamsananda Giri (Unione Induista Italiana)
Dott. Mustafa Cenap Aydin (Istituto Tevere)
Prof. Ambrogio Bongiovanni (Pontificia Università Urbaniana)
Prof. Roberto Catalano (Movimento Focolari)
Prof. Roberto Fontolan (Comunione e Liberazione)
Prof. Alberto Cozzi (Pont. Fac. Teologica Italia Settentrionale)
Dott. Doshin Dario Girolami (Centro Buddhista l’Arco)
Prof.ssa Maria de Giorgi (Pontificia Università Gregoriana)
Dott. Luigi De Salvia (Religions for Peace - Italia)
Dott. Alberto Quattrucci (Comunità Sant’Egidio)
Prof. Antonino Raffone (Centro Buddhista l’Arco)
Prof. Paolo Gamberini (Pont. Fac. Teologica Italia Meridionale)
Prof. Maciej Bielawski
Prof.ssa Marana Saad (Université Saint Esprit de Kaslik, Lebanon)
Prof.ssa Anja Hansen (Università di Groningen)

Luogo di svolgimento
della Summer School / Where:
Viale Manzoni 24/c 00185 Roma

Facoltà di Filosofia
COSTI:
€ 750,00 per 5 crediti (senza tesina finale)
€ 810,00 per 8 crediti (Con tesina finale)

PRICES:
€ 750,00 for 5 credits (no final paper)
€ 810,00 for 8 credits (with final paper)

Info: Teresa Doni
info@summerschoolrome.it
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