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La Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” 
organizza a Bologna, dal 5 all’8 marzo 2018, 

le giornate internazionali della 

European Academy of Religion 
 

www.europeanacademyofreligion.org 
 

Dal 5 all’8 marzo 2018 la Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” organizza a Bologna 
le giornate internazionali della European Academy of Religion. 
Il programma è articolato in sessioni di lavoro (panel e paper) e sedute plenarie (lectiones 
magistrales e tavole rotonde). Nei giorni 6 e 7 marzo sono previsti inoltre una Moot Court 
Competition, organizzata in collaborazione con ICLARS, e l’edizione 2018 dell’iniziativa organizzata 
da ISPI e MAECI su religioni e relazioni internazionali. Uno spazio espositivo accoglierà case editrici 
provenienti da tutta Europa. 
 
La European Academy of Religion è un’iniziativa, avviata nel dicembre 2016 sotto il patrocinio del 
Parlamento Europeo, che ha l’obiettivo di creare una piattaforma aperta, diretta a sostenere e 
diffondere lo studio, la ricerca, la comunicazione, lo scambio e la cooperazione su temi religiosi 
rilevanti per la realtà accademica e la società tutta. 
 
Fino al 16 febbraio è possibile iscriversi sul sito www.europeanacademyofreligion.org/registration. 
Dopo quella data sarà possibile registrarsi solamente al desk accoglienza durante le giornate. La 
registrazione anticipata prevede quote di partecipazione agevolate. 
Da quest’anno è possibile associarsi all’Academy. I soci potranno godere di una riduzione sulla 
quota di iscrizione alle giornate internazionali e saranno chiamati a partecipare attivamente alla 
prossima assemblea generale, convocata per martedì 6 marzo. 
 
La Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE) è un istituto di ricerca che ha sede a 
Bologna presieduto da Valerio Onida e diretto da Alberto Melloni, che pubblica, sviluppa, fornisce, 
organizza, riceve e trasmette ricerca nell'ambito delle scienze religiose in relazione con la 
Cristianità ed i suoi rapporti con le altre confessioni. 
La Fondazione fu concepita nel 1953, da un'idea di Giuseppe Dossetti e venne sviluppata 
dall'impegno di Giuseppe Alberigo, che ne fu per quasi mezzo secolo animatore e segretario. 
Si prefigge lo scopo di proseguire quest'impegno nell'ambito della ricerca scientifica storico-
culturale. Ricerca, questa, non fine a se stessa ma allo sviluppo della spiritualità collettiva, che la 
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può propagare ed accrescere quando è alimentata da una profonda e diligente conoscenza dei 
processi storici. 
Riconosciuta da decreto del Presidente della Repubblica, riceve proventi da pubblico e privati e da 
fondazioni, cooperative e aziende in autonomia assoluta rispetto alle università ed alle chiese. 
 
Sedi delle giornate Internazionali European Academy of Religion: 
Teatro S.Leonardo/Aterliersì, via San Vitale 63 
Fondazione per le scienze religiose, via San Vitale 114 
Palazzo Poggi/Accademia delle Scienze, via Zamboni 31 
Aemilia Hotel, Via Zaccherini Alvisi 63 
Archiginnasio, Piazza Galvani 1 
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