Com
mune e Com
munità Islam
mica di Bolo
ogna

Semina
ario sulle comu
m
ane a B
Bologna
a
unità musulma

Venerdìì 4 marzo, dalle 15 alle 17,30, ssi tiene in Cappella Fa
arnese il se
eminario Le
e comunità
à
musulman
ne a Bologn
na, per una politica di inclusione dell'Islam e dei musu
ulmani organizzato dall
Comune e dalla Comunità Islam
mica di Bolo
ogna. L'eve
ento è realiz
zzato nell'a
ambito del progetto dii
educazione
e allo svilup
ppo e ai dirritti umani AMITIE CO
ODE, cofinan
nziato dall'U
Unione Eurropea.
Ai salutti istituzion
nali del Sin
ndaco Virg
ginio Merola
a, del Retttore dell'U niversità di
d Bologna,,
Francesco Ubertini e del Consolle Generale
e del Regno
o del Maroc
cco, Bouzek
kri Raihani,, seguirà la
a
presentaziione della ricerca Perr un'inclusio
one dell'Isllam e dei musulmani
m
i a Bologna
a, condotta
a
per l'Europ
pean Unive
ersity Institu
ute dal rice
ercatore Bartolomeo Conti
C
e fina nziata dalla
a Open So-ciety Foun
ndation e da
alla Fondaz
zione del Mo
onte di Bolo
ogna e Rav
venna.
La ricerrca, condottta dal 2013
3 al 2015 h a approfon
ndito il dibattito politicco e sociale legato alla
a
presenza d
dei luoghi di
d culto islamici in citttà e coinvollto le comunità musul mane, in particolare
p
i
leader delle associazioni religios
se, le giova
ani e i giov
vani nati e cresciuti a Bologna, che
c
rappre-sentano il legame na
aturale con la città ed esponenti delle istitu
uzioni, per mettere in luce i rap-porti delle
e comunità musulmane con la ciittà. Oltre a presentare il quadro
o della pre
esenza mu-sulmana a Bologna, la
l ricerca presenta
p
alccune raccom
mandazioni alle istituzzioni ed alla
a comunità
à
islamica pe
er proseguire nel profficuo proce sso di conv
vivenza, inttegrazione e valorizza
azione della
a
pluralità.
I risulta
ati della ric
cerca saranno comme ntati da es
sponenti della comunittà islamica bolognese
e
e da studio
osi, in mod
do da inquadrare il perrcorso di diialogo tra città
c
e comu
unità musu
ulmane nel-la più amp
pia cornice della realttà in camb
biamento in
n Italia e nell'intera E
Europa. Interverranno
o
infatti Yas
ssine Lafram
m, Coordinatore della
a Comunità Islamica di
d Bologna,, Rassmea Salah, deii
Giovani Musulmani d'Italia
d
e Massimo Ca mpanini, docente di Storia
S
dei p
paesi Islam
mici all'Uni-Trento. Modera l'incon
ntro Sumay
ya Abdel Qa
ader, sociologa e scritttrice.
versità di T

