
Nell’ambito del programma di ISR “Religione e Innovazione”, ISR propone come terzo incontro aperto alla cittadinanza 
una Tavola Rotonda sul tema delle nuove concezioni del luogo sacro e, in particolare, sul caso delle ‘sale multi-fede’, 
sempre più presenti, anche in Italia, all’interno di spazi pubblici e istituzioni laiche. Attraverso il confronto con i referenti 
dei principali progetti di ‘stanze di meditazione’, ‘del silenzio’ o ‘di preghiera’, recentemente realizzate presso ospedali e 
campus universitari italiani, la Tavola Rotonda intende esplorare significati, processi e pratiche legati all’immaginazione, 
alla produzione e all’utilizzo di questi luoghi, che rappresentano una possibile risposta alle sfide poste dalla diversità 
religiosa e dalla coesistenza del religioso e del secolare nelle nostre società.
L’incontro si inscrive nel quadro del terzo appuntamento della serie di workshop tematici di ISR per il 2018, “Religion and 
Innovation”, dedicato al tema Nuovi spazi e architetture del sacro.
L’incontro e la serie di conferenze in cui questo si inserisce rispondono all’intento di consolidare e sviluppare ulteriormente 
il lavoro di ricerca che FBK-ISR  ha intrapreso a partire dall’adozione della Mission su Religione e Innovazione. 

INTERVENGONO

Le sale di preghiera presso gli ospedali Santo Spirito e San Camillo Forlanini di Roma 
Paola Gabbrielli, Tavolo Interreligioso di Roma

La stanza del silenzio presso l’Ospedale San Giovanni Battista – Molinette di Torino
Maria Chiara Giorda, Fondazione Benvenuti in Italia

La prospettiva UAAR nella partecipazione al progetto per la stanza del silenzio e dei culti 
presso l’Ospedale Sant’Anna di Ferrara  
Marina Pirazzi, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - Bologna

Una stanza del silenzio presso il campus dell’Università di Trento
Barbara Poggio, Università di Trento

Un tentativo di raccordo: il Gruppo di Lavoro Nazionale per la Stanza del Silenzio e/o dei Culti
Alessandro Bonardi, Gruppo di Lavoro Nazionale per la Stanza del Silenzio e/o dei Culti

COORDINA

Valeria Fabretti, FBK-ISR 5 aprile 2018
17.00 - 19.00

Fondazione Bruno Kessler
Via S. Croce, 77 | 38122 TrentoFly-18 |  3-2018_ISR

Tavola Rotonda
Nuovi spazi per la spiritualità e la pratica religiosa.
Le sale ‘di meditazione’ e ‘multi-fede’ negli ospedali e campus 
universitari italiani


