I sikh in Italia. Dialogo e partecipazione civica

Presso il tempio sikh di Novellara (RE), il 25 settembre si inaugura un corso di formazione al dialogo
e alla partecipazione civica, patrocinato dal Comune di Novellara dalla Provincia di Reggio Emilia.
Il programma dell’evento, che avrà inizio alle ore 10.00, prevede gli interventi della Sindaca della
cittadina emiliana, Elena Carletti; della Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Ely Schlein;
del parlamentare reggiano, on. Graziano Delrio; del Direttore della rivista e del Centro Studi
Confronti, Claudio Paravati; del politologo Paolo Naso, docente all’Università degli Studi di RomaLa Sapienza; del Prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del
Ministero dell’Interno. A seguire la lectio magistralis sul tema “Diritti e doveri di cittadinanza”, del
prof. Alberto Melloni, Direttore della Fondazione per le Scienze Religiose.
L’incontro del 25 è il primo di una serie di appuntamenti formativi che proseguiranno il 23 ottobre,
presso il gurdwara (tempio sikh) di Leno (BS), dedicato al tema dei diritti delle donne e della parità
di genere, con la giurista Cristiana Cianitto (Università di Miano); il 13 novembre presso il tempio
sikh di Castelgomberto (VI) sul tema “Diritti umani e la libertà religiosa”, con l’avvocato Ilaria
Valenzi e la formatrice e mediatrice culturale Katiuscia Carnà; l’11 dicembre, presso il gurdwara di
Borgo Hermada (LT), sul tema del dialogo interreligioso, con il teologo Brunetto Salvarani, il
direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo della CEI, don Giuliano Savina, e il Direttore del Centro
Studi Confronti, Claudio Paravati.
“I sikh costituiscono una comunità religiosa sempre più radicata e integrata nella società italiana –
spiega il prof. Naso, presentando il senso di questa iniziativa – e oggi si presenta in forma organizzata
e rappresentativa di oltre 40 centri, federati nell’Unione Sikh Italia. È un passaggio importante che
intende facilitare il rapporto con le istituzioni italiane nella prospettiva di un riconoscimento
giuridico. Il percorso che si avvia serve a consolidare una cultura della partecipazione civica che, in
linea con le linee guida dell’Unione europea, favorisca l’integrazione della comunità nel contesto
sociale, culturale e civico italiano”.
Per accedere all’evento di Novellara è obbligatorio il green pass.
La comunicazione dell’evento è a cura della Web&Com e della rivista Confronti. Contatti 06
4820503.

