Le grandi tradizioni religiose
Storia, identità, esperienze sociali

ROMA, 9 GENNAIO – 6 MARZO 2018
OGNI MARTEDÌ DALLE 16:00 ALLE 18:30
> RELATORI
Tradizione religiosa ebraica:
Noemi Di Segni, presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Gadiel Piperno, collaboratore dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane,
responsabile per le attività dei giovani e delle Comunità
Anna Coen, autrice didattica ebraica

> DESTINATARI

Tradizione religiosa cristiana:

• Diplomatici che lavorano in contesti variegati, con tradizioni religiose differenti, che hanno un grande ruolo nella vita pubblica, sociale ed economica di tante nazioni.

È stato ideato per venire incontro all‘interesse di:
• Giornalisti che si occupano d’informazione religiosa.

Giulio Maspero, docente della Pontificia Università della Santa Croce
Carlo Pioppi, docente della Pontificia Università della Santa Croce
SEDE DEL CORSO: Pontificia Università della Santa Croce
ODALITÀ DI ISCRIZIONE
iornalisti provenienti da tutto il mondo • Imprenditori
e agenti sociali che avvertono la necessità di avere M
ulteriori
Benedetto Ippolito, docente dell’Università Roma Tre
Palazzo dell'Apollinare (Piazza S. Apollinare, 49) 00186 Roma
Al fine di garantire l'ottima
sono impegnati ad informare quotidianastrumenti
per
comprendere
la
realtà
in
cui
operano.
LINGUA: Italiano
corso, la Segreteria richiede a
mente da
Roma sui più svariati eventi
Marta Brancatisano, docente della Pontificia Università della Santa
Croce

G

della vita della Chiesa. Spesso i professionisti
che si occupano dell'informazione religiosa, e in
particolare del Vaticano, affrontano tematiche
Tradizione religiosa musulmana:
complesse che presuppongono una preparazione
specifica, analoga a quella richiesta per ogni
Farouq Wael Eissa, docente dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore
altro settore della comunicazione. Il Corso di
specializzazione
in informazione religiosa ha
Adnane Mokrani, docente del Pontificio Istituto di Studi Arabi
e
d’Islamistica
l'obiettivo di venire incontro a questo tipo di
domanda.
Abdellah Redouane, direttore Centro Islamico Culturale d‘Italia
– Grande

Moschea di Roma
Nelle diverse edizioni del Corso vengono analizzati alcuni snodi fondamentali della natura e
Shahrazad Houshmand Zadeh, docente della Pontificia Università
dell'attivitàGregoriana
della Chiesa Cattolica che sono

QUOTA ISCRIZIONE: 300,00 € (Iva compresa)
PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Lluís Clavell
Rettore emerito della Pontificia Università della Santa Croce
C
> Costo:
300 € per il ciclo completo di 9 sessioni
Prof.ssa Marta Brancatisano, Dott. Alfonso Bailly-Baillière,
OORDINAMENTO ACCADEMICO

Dott. Brunello Garramone, Dott. Bruno Mastroianni

S
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- 00186 Roma
> Luogo:
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della
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EGRETERIA DEL CORSO
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Piazza di Sant‘Apollinare, CORSO
49 – 00186 Roma

Il corso è stato organizzato grazie alla collaborazione tra:

panti una pre-iscrizione ch
effettuata nei seguenti modi:
a) inviando per posta
Segreteria del Corso la s
allegata al presente pieghev
b) tramite e-mail (info@isc
(06 6869550) indicando
informazioni contenute
d'iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
DI SPECIALIZZAZIONE IN
La quota di iscrizione al cors
L'Associazione Internazionale dei Giornalisti
INFORMAZIONE
RELIGIOSA
iscrizioni:
www.iscom.info
–
info@iscom.info
–
Tel.
06.6867522
che > Per
Iva compresa. Il versamento
AIGAV Accreditati in Vaticano raggruppa i professio-

Tradizione religiosa buddista:

spesso al centro del dibattito pubblico e
richiedono un approfondimento storico, teologico o giuridico, di non facile reperibilità nei consueti piani di formazione professionale.

Katsutoshi Mizumo, responsabile del centro Rissho Kosei Kai, un’organizzaNel 2007, tra i tanti temi possibili, il comitato
zione buddista fondata in Giappone nel 1938 da Nikkyo Niwano
e Myoko
organizzatore
ha selezionato alcuni argomenti
che rivestono una speciale importanza e attualiNaganuma.

Tradizione religiosa induista:

tà: i rapporti tra Chiesa Cattolica e Islam, lo
status delle trattative fra la Santa Sede e lo Stato
di Israele, il ruolo della donna all'interno della
Chiesa, e così via.

Swamini Hamsananda, vicepresidente dell‘Unione Induista Italiana

In ogni sessione, professori di diverse università
pontificie e di altri atenei romani esporranno i
diversi temi attraverso le informazioni e i dati
significativi, tenendo presente le diverse posizioni e tendenze sull'argomento e fornendo
riferimenti bibliografici e documentali. In ogni
modulo – diviso in due parti di 45 minuti,

nisti dell'informazione accreditati presso la
Sala stampa della Santa Sede per coprire le
vicende della Chiesa e particolarmente del
Vaticano.
Il presidente è il dott. Salvatore Mazza e il
segretario è la dott.ssa Cindy Wooden.

ISCOM (Promozione della comunicazione
istituzionale) promuove attività di contenuto
etico nell'ambito della comunicazione.
Recentemente ha collaborato alla realizzazione del II Premio audiovisivo “Comunicare
l'Africa” (ICU), del convegno “Progettare la
cultura: il linguaggio della pubblicità” e del
“V Seminario professionale sugli uffici comunicazione della
Chiesa” (PUSC, 2006). Il Consiglio dell'associazione è formato
dalla dott.ssa Cornelia Bonotto, dal dott. Antonio Tealdo e dal
dott. Manuel Sanchez.
La Pontificia Università della Santa Croce è
un'istituzione universitaria di studi ecclesiastici, costituita dalle facoltà di Teologia, Diritto
canonico, Filosofia, Comunicazione istituzio-

Questioni di attualità giornalistica
sulla Chiesa Cattolica

Roma, marzo-giugno 2007

Associazione Giornalisti Accreditati in Vaticano

entro il 23 febbraio 2007 in u
ti modi:
a) Bonifico su conto corrente b
stato a Iscom (Causale di ver
informazione religiosa). Ban
Banca di Roma, agenzia 21
Piazza San Pantaleo 1 - 001
Conto corrente numero 101
ABI: 3002-3, CAB: 05022b) Con assegno circolare “no
intestato ad Associazione Is
Via dei Farnesi 91/A, 0018
c) In contanti, presso la Segr
Facoltà della Pontificia Uni
Santa Croce (rivolgersi al d
Sorgini, tel. 06 - 68164362

