
Il Corso di Perfezionamento Religioni e vita quotidiana 
intende offrire un percorso formativo sul rapporto tra 
religioni e vita quotidiana con particolare riguardo alla 
diversità religiosa nei contesti sociali e professionali. Il 
percorso terrà conto della struttura delle principali 
tradizioni religiose (cristianesimo, ebraismo, islam, 
induismo, buddismo, religione tradizionale cinese), che - 
come tali - costituiscono il fondamento delle diverse 
culture di riferimento, influendo sulle formazioni sociali, 
sulle strutture giuridiche e sulla vita politica ed economica.  

 
Il percorso formativo si articolerà in quattro parti: 
1. modulo filosofico mirato a fornire ai/alle partecipanti 
strumenti teorici per riconoscere le trasformazioni, le 
tracce e i mutamenti delle religioni, riflettendo su modi e 
forme in cui il ritrarsi e il ritorno del religioso si compie 
nella vita quotidiana della società contemporanea 
penetrando nei vissuti e nelle rappresentazioni individuali e 
collettive; 
2. modulo di approfondimento sulle strutture delle religioni 
oggetto del corso: Cristianesimo, Islam, Ebraismo, 
Induismo, Buddhismo e Religioni tradizionali cinesi; 
3. modulo di geopolitica delle religioni e di 
approfondimento degli aspetti giuridico-istituzionali tra 
pubblici poteri, società e religioni; 
4. modulo seminariale sulla diversità religiosa nei contesti 
sociali e professionali:  
salute/alimentazione; educazione/formazione; 

famiglia/genitorialità; genere/generazioni; lavoro/risorse 

umane/tecnologia; turismo/sport/tempo libero; 

partecipazione politica; violenza. 

 

Il Corso di Perfezionamento è ideato per venire incontro 

all’interesse di chi lavora in ambiti toccati dalla diversità 

religiosa implementando al contempo il proprio percorso 

formativo: operatori dei settori legati a sanità, pubblica 

amministrazione, servizi sociali, sicurezza; mediatori 

interculturali; persone che lavorano nel settore del turismo 

e dello sport; chi si occupa di dialogo interreligioso. 

 

 

 

 

 

 

A CHI È RIVOLTO 

Il Corso di Perfezionamento è aperto a studenti e lavoratori 

in possesso della Laurea triennale, Specialistica, con 

Ordinamento previgente al D.M. 509/99 o dei titoli 

rilasciati dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose, dalle 

Facoltà teologiche, dagli Istituti di formazione religiosa 

riconosciuti dalle Intese con le varie confessioni religiose. 

Gli uditori devono essere almeno in possesso di un 

Diploma di Scuola media superiore. 

 

POSTI DISPONIBILI E SELEZIONE 

Numero massimo di allievi: 30 

Numero massimo di auditori: 5 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione 

del curriculum vitae e della lettera motivazionale. 

 

ISCRIZIONI E COSTI 

Le domande di iscrizione devono pervenire entro venerdì 

5 ottobre 2018. Il contributo di iscrizione è di € 1.000, di € 

200 per gli uditori. 

 

CALENDARIO 

Il Corso si svolgerà da novembre 2018 a maggio 2019 

presso il Centro pastorale “C. M. Martini” nell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (Edificio U17) per un totale 

di 152 ore corrispondenti a 19 CFU. La partecipazione è 

obbligatoria. Per l’acquisizione dell’attestazione finale è 

richiesta la presenza ad almeno il 75% delle ore del corso. 

 

DIREZIONE DEL CORSO  

Il Corso di Perfezionamento è diretto Elisabetta Ruspini, 

Professore Associato di Sociologia nell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca. 

Fanno parte del Comitato di Coordinamento il Professor 

Paolo Branca, il Professor Paolo Bonetti, il Professor 

Raffaele Mantegazza, il Professor Mario Vergani, la 

Professoressa Elena Lea Bartolini De Angeli e il Dottor 

don Marco Cianci. 

 

SEGRETERIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

Centro pastorale “C. M. Martini” nell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca, Piazzetta Difesa per le donne (Edificio 

U17) 

Tel. 02 4448 6668 - federico gilardi@unimib.it 
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La diversità religiosa nei contesti  

sociali e professionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.A. 2018-2019 



IL PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

 

Lunedì 12 novembre 2019 ore 15-17 
 

Presentazione del Corso e delle sue articolazioni 
 

Docente: ELISABETTA RUSPINI, Professore Associato di Sociologia 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Direttrice del Corso 

 

 

Sabato 17 novembre 2018 ore 9.30-13 | Lunedì 19 novembre 2018 ore 

15-19 | Sabato 24 novembre 2018 ore 9.30-13 
 

Figure del religioso nella contemporaneità 

tra prassi individuale e rappresentazioni pubbliche 
 

Contenuti: Le metamorfosi del religioso: presentazioni delle linee fondamentali del 

dibattito relativo alle forme e ai modi delle trasformazioni della religione nelle dinamiche 

della contemporaneità. Il ritrarsi e il ritorno del religioso attraverso l’analisi del rapporto 

tre religioni e credenze, religioni e superstizione, religioni e discorso pubblico. Il religioso 

e le sfere sociali: le traduzioni attuali del religioso nel sistema economico, politico e 

scientifico. 
 

Docente: MARIO VERGANI, Professore Associato di Filosofia Teoretica 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 

Lunedì 26 novembre 2018 ore 15-19 | Venerdì 30 novembre 2018 ore 

15-19 | Lunedì 3 dicembre 2018 ore 15-19 
 

L’Ebraismo nella vita quotidiana 
 

Contenuti: Dopo aver delineato gli elementi costituitivi della coscienza ebraica 

(Torah-Popolo-Terra) si procederà alla descrizione delle aree geografiche ove attualmente 

sono presenti le comunità ebraiche e alle diverse tipologie (ortodosse, conservative, 

riformate, ebraismo laico, ecc.). Verranno presentati i precetti fondamentali legati alla 

vita quotidiana, alla celebrazione delle feste e alle tappe religiose della vita, con 

particolare attenzione alla dimensione famigliare - fondamentale nell’ebraismo - e al 

ruolo della donna. Particolare attenzione verrà data al dibattito in corso relativamente 

al rapporto con la modernità e con l’attuale riflessione di genere. 
 

Docente: ELENA LEA BARTOLI DE ANGELI, Professore di Giudaismo 

ed Ermeneutica Ebraica nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano 

 

 

Lunedì 10 dicembre 2018 ore 15-19 | Giovedì 13 dicembre 2018 ore 15-

19 | Lunedì 17 dicembre 2018 ore 15-19 
 

Il Cristianesimo nella vita quotidiana 
 

Contenuti: A una introduzione sulla figura di Gesù, sull’origine dei Vangeli e sulla 

nascita del cristianesimo, seguirà una rapida rassegna storica e concettuale sulle diverse 

chiese cristiane. Saranno poi fornite indicazioni di massima sulla diffusione geografica 

delle diverse confessioni e sulla dimensione numerica dei credenti, problematizzando 

quest’ultimo dato in un dibattito aperto su “cosa significa essere cristiani”. Il tema della 

quotidianità sarà poi inquadrato a partire dalla discussione attorno alle due possibili 

letture del messaggio cristiano: profetico-apocalittica ed escatologica e sapienziale. 

Docente: RAFFAELE MANTEGAZZA, Professore Associato di Pedagogia 

Interculturale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 

Lunedì 7 gennaio 2019 ore 15-19 | Sabato 12 gennaio 2019 ore 9.30-13 

Lunedì 14 gennaio 2019 ore 15-19 
 

L’Islam nella vita quotidiana 
 

Contenuti: Partendo dalle fonti, Corano e Sunna, ma tenendo conto anche della 

provenienza geografica, si illustreranno elementi antropologici, culturali e rituali propri 

delle popolazioni a maggioranza islamica più presenti sul territorio italiano in generale 

e in particolare in Lombardia. Verranno anche forniti dati sull'associazionismo 

musulmano, elementi relativi alle questioni di genere e delle nuove generazioni. 
 

Docente: PAOLO BRANCA, Professore Associato di Lingua e Letteratura 

Araba nell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

Sabato 19 gennaio 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 21 gennaio 2019 ore 15-19 

| Sabato 26 gennaio 2019 ore 9.30-13 
 

Introduzione all’Induismo e al Buddismo 
 

Contenuti: Spiritualità orientali: filosofie o religioni? Il subcontinente indiano: 

geografia, storia e cultura. La matrice comune delle cosmovisioni indiane. Gli 

hinduismi. Il Buddha e la sua dottrina. Scuole e movimenti Buddhisti. 
 

Docente: PIETRO LORENZO MAGGIONI, Professore di Teologia delle 

Religioni nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

 

 

Sabato 2 febbraio 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 4 febbraio 2019 ore 15-19 

Sabato 9 febbraio 2019 ore 9.30-13 
 

Sotto il cielo 

Teoria del cambiamento e pluralismo religioso in Cina 
 

Contenuti: Le lezioni fondano la discussione del pluralismo religioso in Cina 

sull’analisi dell’antico testo Yi Jing (il classico dei mutamenti) e sulle modalità con cui 

le diversità etniche e culturali sono state pensate e riconosciute. Da queste prospettive 

analizza la complessa articolazione dei rapporti fra le principali religioni presenti nella 

RPC (Taoismo, Buddismo, Islam e Cristianesimo) esaminando sia gli aspetti formali 

e istituzionali, sia i comportamenti individuali. 
 

Docente: ROBERTO MALIGHETTI, Professore Ordinario di 

Antropologia Culturale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/corsi-
perfezionamento/corsi-perfezionamento-aa-
201819/religioni-e-vita-quotidiana-diversit%C3%A0-
religiosa-nei-contesti-sociali-e-professionali 

Sabato 16 febbraio 2019 ore 9.30-13 
 

Geopolitica delle religioni 
 

Contenuti: Verranno presi in esame alcuni conflitti dei passati decenni, la cui causa 

è stata riferita dai media (anche) alla differenza religiosa dei contendenti. In particolare, 

si farà riferimento alla guerra che ha portato alla dissoluzione della Jugoslavia e ai 

conflitti a bassa intensità connessi ai movimenti indipendentisti dell'Indonesia. 
 

Docente: ELENA DELL’AGNESE, Professore Ordinario di Geografia 

Politica e Culturale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 

Sabato 23 febbraio 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 25 febbraio 2019 ore 15-19 
 

Aspetti giuridico-istituzionali tra pubblici poteri,  

società e religioni 
 

Contenuti: Verranno anzitutto delineati gli aspetti fondamentali della laicità dello 

Stato, del divieto di discriminazione per motivi religiosi e della libertà religiosa. Poi 

l’assetto dei rapporti tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose sia nei suoi 

aspetti generali, con riferimento all'autonomia statutaria, al sistema concordatario e 

delle intese con lo Stato, sia con riferimento alla disciplina specifica prevista dalle norme 

vigenti unilaterali e pattizie.  
 

Docenti: NATASCIA MARCHEI, Professore Associato di Diritto 

Ecclesiastico nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e PAOLO 

BONETTI, Professore Associato di Diritto Costituzionale nell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

 

Sabato 2 marzo 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 4 marzo 2019 ore 15-19 

Sabato 16 marzo 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 18 marzo 2019 ore 15-19 

Sabato 23 marzo 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 25 marzo 2019 ore 15-19 

Sabato 30 marzo 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 1 aprile 2019 ore 15-19 

Sabato 6 aprile 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 8 aprile 2019 ore 15-19 

Sabato 13 aprile 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 15 aprile 2019 ore 15-19 

Sabato 11 maggio 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 13 maggio 2019 ore 15-19 

Sabato 18 maggio 2019 ore 9.30-13 | Lunedì 20 maggio 2019 ore 15-19 
 

La diversità religiosa nei contesti sociali  

e professionali: sfide e opportunità 
 

Workshop con la partecipazione di docenti e di esperti su: 

salute/alimentazione; educazione/formazione; famiglia/genitorialità; 

genere/generazioni; lavoro/risorse umane/tecnologia; 

turismo/sport/tempo libero; partecipazione politica; violenza 

 

 

Venerdì 31 maggio 2019 ore 15-17 
 

Lectio finali del Corso e consegna degli attestati 
 

Docente: ELISABETTA RUSPINI, Professore Associato di Sociologia 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Direttrice del Corso 
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