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29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2019 

VIAGGIO DI 
STUDIO A ROMA 
Università di Roma Tre - Università Link Campus 

L’iniziativa sarà organizzata all’interno del progetto PRIMED: 
Prevenzione e Interazione nello spazio Trans-Mediterraneo / ID 
82382, un progetto finanziato dal bando indetto dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR-OIC-2018 
«  Creazione di reti di università italiane nella realizzazione di 
accordi di cooperazione tra università italiane e OIC-
Organizzazione della Cooperazione Islamica ». 

Il progetto PRIMED affronta, in un approccio interdisciplinare, le 
implicazioni cognitive e operative dei processi di integrazione in Italia 
e la lotta alla radicalizzazione violenta tra le due sponde del 
Mediterraneo. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  

Il viaggio di studio è organizzato dall’Univeristà di Roma Tre e dalla Link Campus University e prevede il trasferimento 
di venti studenti provenienti da diverse università italiane e venti studenti delle università OIC. 

Si svolgerà nelle date dal 29 settembre al 4 ottobre 2019 e mirerà a scoprire modelli di integrazione civica e sociale 
in un contesto urbano caratterizzato da una presenza di lunga data del cattolicesimo, che è la religione principale in 
Italia. Ciò aiuterà a capire il rapporto tra la Chiesa cattolica e le religioni diverse dal cattolicesimo, concentrando 
l'attenzione sui più recenti cambiamenti sociali che hanno colpito le aree periferiche della città, specialmente da un 
punto di vista religioso. 

CONTENUTI PRINCIPALI DEL SOGGIORNO 

IL VIAGGIO DI STUDIO SARÀ ORGANIZZATO SECONDO TRE LINEE:  

• Lo studio dei problemi legati alla coesistenza inter-comunitaria e alla gestione dei "conflitti" in società 
caratterizzate da un alto grado di diversità religiosa e culturale; 

• Visite a comunità di fede e associazioni non religiose, che aiuteranno gli studenti a capire come lavorare 
per l'inclusione sociale e il dialogo interculturale; 

• Turismo e ricreazione per creare coesione tra studenti e dare loro l'opportunità di scoprire tesori culturali 
e naturali. 

RESPONSABILI LOCALI: 

Gennaro Gervasio, professore di Storia dei paesi islamici, Roma Tre 
Mariachiara Giorda professoressa di Storia delle religioni Roma Tre  
Miranda Nera, tutor del progetto PrIMED 
Paolo Pascucci, tutor del progetto PrIMED 

PROGRAMMA:  

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

10h00 - 18h00: Arrivo ed accoglienza degli studenti. Trasferimento nell’hotel del quartiere Trastevere a 
Roma 

18h30: Team building: attività di conoscenza e costruzione del gruppo, per condividere obiettivi e modalità 
di partecipazione 

20h00 : Cena di benvenuto con tutti gli studenti e accompagnatori 

LUNEDÌ  30 SETTEMBRE 

09h00 - 12h00 : Conferenza PRIMED 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Manfredi Merluzzi: Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici  

Massimiliano Fiorucci: Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

INTERVENGONO: 

Paolo Pascucci e Miranda Nera: Visiting Rome with  PrIMED project 



Maria Chiara Giorda: The super-diverse city of Rome 

Gennaro Gervasio:  The Mediterranean: Common Heritage and Hope for the Future 

Paola Perucchini e Bryan McCormack: Yesterday-Today-Tomorrow: A human right educational program 

Comunità di Sant’Egidio: “Corridoi Umani”:  a network of action and social interaction on the topic of 
hospitality 

13h00 : Pranzo  

14h00 - 19h00: Visita alla Grande Moschea di Roma  

Sede del centro islamico culturale d’Italia, la Grande Moschea di Roma è il principale luogo di 
culto della comunità musulmana a Roma, il maggiore in Italia e il più grande in Europa  

20h00 : Cena presso l’hotel e serata libera 

MARTEDÌ  1 OTTOBRE 

09h00 - 12h00 : Visita ai Musei Vaticani  
Tappa imprenscindibile di ogni viaggio a Roma, gli studenti avranno modo di ammirare alcuni dei 
maggiori capolavori dell’arte mondiale. 

13h00: Pranzo libero 

Dalle 14:00 alle 19:00: tempo libero per visitare la città 

20h00: Cena in hotel e serata libera 

MERCOLEDÌ  2 OTTOBRE 

09h00 - 12h00: Conferenza presso la Link Campus University : Strategies and actions 
of the Vatican State for inter-religious dialogue 

Introduce e coordina il seminario Piero Schiavazzi, Professore straordinario, docente di geopolitica vaticana 
presso la Link Campus University. 

 13h00: Pranzo 

14h00 - 19h00: Visita al Tempio Maggiore ed al quartiere Ebraico di Roma, a cura di 
Caterina Moro, professoressa Incaricata di Ebraico (Roma Tre) 
Tra i luoghi più caratteristici di Roma, il quartiere ebraico ha mantenuto intatto il suo fascino e 
camminare tra i suoi vicoli significa ripercorrere la storia della comunità ebraica romana. 

20h00 - Cena presso il quartiere ebraico di Roma 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 

10h00 - 12h00 : Visita al quartiere Tor Pignattara ed a « Casa Scalabrini » 

Situata tra i quartieri di Tor Pignattara e Centocelle, in via Casilina 634, la struttura è una casa di 
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati  che offre ai suoi ospiti un percorso finalizzato 
al raggiungimento di una vera e propria autonomia 

13h00 : pranzo presso il quartiere di Tor Pignattara 



14h00 - 19h00 : Visita di Tor Pignattara, della piccola Moschea di quartiere, del Tempio Indù e del 
Santuario della Madonna della Capannuccia alla scoperta della super-diversità di Roma, a cura del Dott. 
Carmelo Russo (Università la Sapienza) e del Dott. Paolo Pascucci (Università Roma Tre). 

20h00 : cena in hotel e serata conclusiva 

VENERDÌ  4 OTTOBRE 

Saluti e partenza degli studenti 


