
                                                               
 
 
 

 
Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo 

 

Diversità religiosa e città: movimenti e percorsi di cittadinanza  
(Università Roma Tre & Link Campus University)  
(SSD: M-STO/07) 
 
Proff. Mariachiara GIORDA - Gennaro GERVASIO 
 
Il corso, gratuito, è organizzato come ciclo di seminari. 
  
L'obiettivo è l’analisi dei nuovi modi di interazione e incontro delle religioni negli spazi urbani, dei modelli di                  
partecipazione, di inclusione sociale e di accesso ai servizi. I risultati sono relativi alla acquisizione di                
strumenti utili per competenze teoriche e pratiche relative alla conoscenza dei nuovi percorsi di              
cittadinanza. 
 
Nel corso saranno forniti strumenti e metodi per osservare e valutare l'interazione dei luoghi religiosi e                
delle comunità che intorno ad essi si raccolgono con il tessuto urbano di alcune città del Mediterraneo. 
 
Un particolare focus riguarderà le moschee, i loro rapporti con i movimenti sociali e politici nazionali,                
internazionali e dei paesi di provenienza dei responsabili, anche in prospettiva storica e pedagogica. Il corso                
si terrà nel periodo marzo-maggio 2019.  
 
Il corso è rivolto a:  

● Studenti iscritti a CDL magistrale dell'università di Roma Tre; previa verifica della possibilità di              
inserimento del corso nel proprio piano degli studi, con frequenza obbligatoria 

● Studenti iscritti ad altre università: verrà rilasciato un attestato di partecipazione con i crediti              
riconoscibili, frequenza obbligatoria 

● Persone interessate alla tematica, esterne all’università, con qualsiasi background culturale e di            
studi. 

 



Per gli studenti, il corso prevede l'acquisizione di 6 CFU (crediti liberi); il riconoscimento dei crediti è                
subordinato alla frequenza certificata di almeno l’80% dei seminari e al superamento della prova di verifica                
finale. 

I seminari avranno luogo in Aula Conferenze, Scuola di Lettere Filosofia Lingue, Via Ostiense 234, Università                
di Roma Tre: Mercoledì 12-15 oppure 17-19 (Aula 17); giovedì 12-15 oppure 16-18 (Aula 9). 
 
Calendario del corso: 

7 marzo 11-13 Presentazione del corso e del progetto PriMed, Aula “Tesi”, Via del Castro Pretorio, 20. 
13 marzo 12-15 Introduzione su genere e Islam a cura di Maria Chiara Giorda;   
Sara Borrillo (Università L’Orientale di Napoli), Traiettorie e discorsi di riforma del pensiero islamico              
femminista 
14 marzo 12- 15 Sara Borrillo (Università L’Orientale di Napoli): 'Svelate. Marocco: femminile plurale': la               
narrazione di (biografie e) identità multiple per una cittadinanza interculturale 
20 marzo 12-15 C. Russo e S. Omenetto: Moschee a Roma: tra storia e etnografia 
27 marzo 10-12.30 “Europa e Mediterraneo “Link University (Massimo D’Alema) partecipazione facoltativa 
28 marzo 12-15 Maria Chiara Giorda: Luoghi religiosi e città  
 
3 aprile 13-15 Gennaro Gervasio: Alle origini dell’Islam Europeo 
4 aprile 16-18 Traiettorie dell’Islam europeo tra inclusione ed esclusione, a cura di G. Gervasio 
10 aprile 12-15 Maurizio Zandri (Link Campus University, Roma): Mediterraneo, identità, conflitti 
11 aprile 12-15 Maurizio Geusa (Link Campus University, Roma): Gestione dei sistemi urbani multietnici. 
16 aprile (martedì, aula 17) 16-18 Estella Carpi (University College Londra), Etnografia delle migrazioni              
forzate nel Mediterraneo  
17 aprile 12-15 Maria Chiara Giorda: Violenza, convivenza e religioni  
 
8 maggio Una giornata per luoghi di culto: templi, chiese e moschee a Tor Pignattara 
9 maggio 16-18 La questione israelo-palestinese e le identità islamiche, a cura di G. Gervasio 
15 maggio 17-19 Danila Genovese (Università del Molise), Percorsi di radicalizzazione e de-radicalizzazione             
in Europa (1) 
16 maggio 12-15 Danila Genovese (Università del Molise), Percorsi di radicalizzazione e de-radicalizzazione             
in Europa (2)  
22 maggio 17-19 Hassan Rachik (Università Hassan II, Casablanca, Marocco) Religion, ideologies and plural              
identities.  
23 maggio 12-15 Hassan Rachik (Università Hassan II, Casablanca, Marocco) Anthropological approaches to             
Islam. 
 
La frequenza è obbligatoria (80% delle 36 ore). Alla fine del corso sarà effettuata una prova per la verifica                   
dei contenuti. 
 
Bibliografia di riferimento: 
G. Filoramo, Che cos'è la religione, Einaudi, Torino, 2005 oppure J. Jensen, Religione, Bulzoni, Roma 2017. 
C. Russo, A. Saggioro, Roma città plurale, Bulzoni, Roma 2017 oppure M. Bombardieri, M. Giorda, S. Hejazi,                 
Capire l’Islam, Morcelliana Brescia 2019. 
F. Ciocca, Musulmani in Italia. Impatti urbani e sociali delle comunità islamiche, Meltemi, Roma, 2018. 
 
Contatti per informazioni e iscrizioni: 
primed@uniroma3.it  
mariachiara.giorda@uniroma3.it 
gennaro.gervasio@uniroma3.it 
https://www.facebook.com/primed.romatre  - Tel. 065733 8477-8489 


