
Democrazia,
diritti umani,
libertà religiosa:
rapporti con il pensiero
laico, il cattolicesimo e le
altre confessioni religiose

Invito al Convegno

Sabato 27 Novembre 2010
ore 9,45 - 19,00

SALONE della CASA  VALDESE
Corso Vittorio Emanuele II, 23 - Torino

con il contributo di:

Quaderni Laici

Quaderni Laici è la nuova
rivista del Centro Calamandrei
e della Consulta Torinese per 
la Laicità delle Istituzioni.

Per abbonarTi, chiedi informazini
 al n° 320-3460326 o scrivi a:
redazione@centrostudicalamandrei.it

Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
via San Massimo 7 - 10123 Torino, tel. 011-8154283
e-mail: info@torinolaica.it  sito: www.torinolaica.it



Programma

ore 15.00

Relazione di :

docente di storia moderna all’ Università di Torino
“L’Illuminismo come laboratorio della modernità
politica. Tra storia, storiografia e autorevoli
mistificazioni”

Relazione di:
Vito Mancuso
teologo cattolico, docente di teologia all’Università 
San Raffaele di Milano
“Cattolicesimo e democrazia, diritti umani,
libertà religiosa: un matrimonio burrascoso,
ma con molti figli”

ore 18.20

 

 
     

Introduzione di:

Tullio Monti
Coordinatore della Consulta Torinese
per la Laicità delle Istituzioni 

ore 10.30

Relazione di:

Massimo L. Salvadori
storico, professore emerito dell’Università
di  Torino
“Democrazia, libertà, laicità”

ore 11.15
Relazione di:
Carlo Augusto Viano
filosofo, professore emerito dell’Università
di Torino
“Coscienza e diritti umani”
 

ore 12.00

ore 13.00
Buffet

ore 10,00

Relazione di:
Gianluca Polverari
esperto di diritti umani, giornalista
“Il lungo cammino della libertà religiosa”

Vincenzo Ferrone

ore 14.00

ore 15.40

ore 16.20

Relazione di:
Daniele Garrone
teologo valdese, decano  della Facoltà Valdese di
Teologia di Roma
“Democrazia, diritti umani e libertà religiosa
tra ‘società secolare’ e ‘rivincita di Dio’:
un punto di vista protestante”

ore 17.00

Relazione di:
Younis Tawfik
presidente del Centro Italo-Arabo Dar al Hikma di Torino
“L’Islam e la democrazia della Shura”

ore 16.30

Relazione di:
Paolo Sacchi
rappresentante di Stella del Mattino - Comunità
Buddista Zen in Italia
“Pratica buddista e sue ricadute sul tessuto
sociale”

ore 17.40

Relazione di:
Tullio Levi
presidente della Comunità Ebraica di Torino
“L’ebraismo italiano in rapporto a democrazia,
diritti umani e libertà religiosa”


