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L’incontro è dedicato a esaminare la situazione di alcuni gruppi religiosi di minoranza che sono 
giuridicamente e socialmente emarginati nella società italiana. Lo scopo del convegno è quello di 
valutare –attraverso un’analisi che prende in considerazione anche i profili storici, politici e 
sociologici del problema- la capacità del sistema giuridico italiano di includere i gruppi religiosi 
minoritari più piccoli e controversi e di discutere quali possono essere le migliori strategie per 
raggiungere questo obiettivo.  

The meeting aims at examining the situation of some religious minorities that are legally and socially 
marginalized in Italian society. Through an analysis that also covers the historical, political and 
sociological profiles of the issue, speakers and participants will consider and discuss the capacity of the 
Italian legal system to include the smallest and most controversial religious minorities and the best 
strategies to achieve this goal. 

 

Mattino/Morning 9.30/13.00 

Presiede/Chair  
Daniela Milani, Università degli Studi di Milano 
 
Introduzione/Introduction 
Silvio Ferrari, Università degli Studi di Milano 
 
Le minoranze religiose in Italia. Una prospettiva storico-politica/Religious minorities in Italy. A 
political and historical perspective  
– Giovanni Filoramo, Università degli Studi di Torino 
 

Coffee break 
 
La disciplina delle minoranze  religiose in Italia/The legal regulation of religious minorities in Italy 
– Francesco Alicino, Università LUM Jean Monnet, Bari  
 
Le minoranze religiose in Italia. Nuovi problemi/Religious minorities in Italy. New poblems 
- Cristiana Cianitto, Università degli Studi di Milano 
 

Lunch 
 
Pomeriggio/Afternoon 14.00/17.30 
 
Presiede/Chair: 
Natale Terrin, Istituto Liturgia Pastorale, Padova 



 
La Chiesa di Scientology/Church of Scientology 
 – Germana Carobene, Università degli Studi Federico II, Napoli 
 
I Testimoni di Geova/Jehovah’s Witnesses 
 – Pierangela Floris, Università degli Studi di Cagliari 
 

Coffee break 
 
Le Chiese evangeliche e pentecostali/Evangelical and Pentecostal Churches 
 – Vincenzo Pace, Università degli Studi di Padova 
 
Le comunità sikh/Sikh communities 
 – Paolo Naso, Università La Sapienza, Roma 
 
Conclusioni /Conclusion 
- Jlia Pasquali Cerioli, Università degli Studi di Milano 
 
 


