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Il Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo (CISRECO) vuole essere , in primo luogo,
un’istituzione di ricerca e di studio, convinti come siamo che solo la conoscenza può permettere il reale
esercizio della democrazia. Da questo punto di vista, l’interrogazione sul senso e il significato della
reviviscenza delle grandi religioni monoteistiche, come pure delle forme di religiosità che sono emerse in
questo ultimo ventennio nel mondo occidentale, mentre evita di tradursi in immediate prese di posizioni
politiche, allo stesso tempo non si risolve in risposte puramente accademiche. Siamo convinti, pertanto, che
con questa ulteriore “scatola di attrezzi” San Gimignano avrà modo di contribuire, anche solo per una
tessera, alla costruzione del mosaico della pace.
(Marco Lisi - Presidente del C.I.S.Re.Co. e Sindaco di san Gimignano)
Supplemento al n. 52 di Religioni e Società. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 3425 del 19 febbraio 1986.
Direttore responsabile Arnaldo Nesti.
Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2, comma 20/b Legge 662/96 Filiale di Firenze

San Gimignano nuovo polo universitario
dell’Università degli Studi di Siena
Dopo il successo del primo anno, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena, e da
quest’anno anche in collaborazione con l’Università di Firenze, con il patrocinio del Comune di S.Gimignano e del
Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo (CISRECO), è stato istituito il Master universitario di I
livello finalizzato alla formazione di una figura professionale di "Esperto di informazione religiosa nel pluralismo
contemporaneo", aperto a tutti i laureati.
Carattere innovativo del Master è l'intento di cogliere il fenomeno religioso insieme dentro e oltre le confessioni e le
istituzioni.
Per quel che riguarda le potenzialità occupazionali, data l'attuale rilevanza geopolitica del fattore religioso,
l'utilizzazione di esperti in Enti locali,nei mezzi di comunicazione, nella scuola e nell'ambito della formazione anche
professionale sembra essere indispensabile e non più rinviabile.
Il collegio dei docenti è composto da Luigi Berzano, Maurizio Boldrini, Giovanna Campani, Giuseppe Cognetti, Fabio
Dei, Pietro De Marco, Ugo Di Tullio, Roberto Guicciardini, Alessandro Linguiti, Paolo Lucchesi,Francesco Mosetti
Casaretto, Arnaldo Nesti, Enzo Pace, Michela Pereira, Renato Risaliti, Simona Scotti, Andrea Spini, Federico
Squarcini, Dario Squilloni, Francesco Zanotelli, Ida Zatelli.
Il Regolamento del Master è consultabile presso il sito:
http:// bacheca.lett.unisi.it/master
Il Master è aperto a tutti i laureati.
Le domande di iscrizione,redatte in carta libera e indirizzate al Magnifico rettore dell'Università degli Studi di
Siena,vanno inoltrate entro il 20 dicembre 2005 al seguente indirizzo:Ufficio Formazione e Post-Laurea, via S.Bandini
25, 53100 Siena (Tel.0577/232327-fax 0577/232307-e.mail post-laurea@unisi.it).
La modulistica necessaria è reperibile all'indirizzo www.unisi.it/postlaurea/master.htm
La tassa di iscrizione al Master è di 2.000 euro.
Le lezioni del Master si svolgeranno prevalentemente a San Gimignano nei weekend a partire da metà Febbraio 2006
Per quanto riguarda la edizione del Master del 2005: è prevista la chiusura ufficiale con discussione delle tesine
presentate dagli studenti e altre iniziative, sabato 21 gennaio 2006, a partire dalle ore 10, presso la sede del Master
a San Gimignano in Sala Tamagni, Via San Giovanni, 38.

Locandina del Master Universitario per l’AA 2005

Una foto degli studenti del Master
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XII International Summer School on Religions
Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà:
un mondo altro è possibile?

San Gimignano, 27-31 agosto 2005
Si è tenuto a San Gimignano dal 27 al 31 agosto sul tema “Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e
realtà: un mondo altro è possibile?” con grande successo di pubblico e con risultati ottimi da un punto di vista
scientifico la XII Summer School on religions in Europe organizzato dal CISRECO. Questa edizione è stata inaugurata
con una splendida lezione magistrale di Franco Ferrarotti. I lavori della intensa settimana di studio si sono chiusi con
la consegna degli attestati di partecipazione ai numerosi iscritti e alle studentesse del Master che si tiene da qualche
mese a San Gimignano. Il Sindaco Marco Lisi ha consegnato anche la targa d’argento “La Torre Grossa” quale
premio per il Festival internazionale sul Documentario Religioso alla vincitrice Letteria Giuffrè Pagano per il suo film
“Around the Temple” ( suggestivo spaccato poetico della religiosità indiana).
Proponiamo alcune foto delle 4 edizioni della Summer School on Religions tenute a San Gimignano a partire da 2002.

Durante una conferenza (edizione 2002)

Intervento dalla platea (edizione 2003)

Il premio per il Festival del Documentario religioso (ediz. 2004)

Relatrici (edizione 2004)
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Notiziario
•

In che cosa credono i sangimignanesi?
Questo è sostanzialmente il tema della ricerca avviata dal Cisreco a San Gimignano e condotta da Simona
Scotti dell’Università di Firenze con la direzione scientifica di Arnaldo Nesti.La ricerca si caratterizza
come momento conoscitivo finalizzato a delineare il profilo dell’identità socio-religiosa degli abitanti di
San Gimignano. I risultati dell’indagine contribuiranno ad ampliare un già ricco bagaglio di dati relativi
ai vari aspetti del “religioso toscano”, scaturiti da precedenti ricerche condotte in aree significative della
nostra regione con l’obiettivo di tracciare un profilo di una religiosità contemporanea che tuttavia non
dimentica di considerare la dimensione della memoria. Iniziata nel 2005, la ricerca verrà completata nel
2006 con la presentazione pubblica ai sangimignanesi e la pubblicazione dei risultati.

•

A San Gimignano un grande archivio sui movimenti religiosi del Novecento in Italia.
Si è costituito a San Gimignano presso il Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo
(C.I.S.Re.Co.) un archivio storico-sociale volto a contribuire alla salvaguardia della memoria storica e
dei connotati caratterizzanti il vissuto collettivo, in un tempo di profondi mutamenti, con particolare
attenzione alle società toscane, ma anche, in senso più generale alla realtà italiana.
L’archivio intende caratterizzarsi come depositario di documenti scritti ed orali su figure e su eventi
connotanti la religiosità collettiva, nei suoi risvolti storico-sociali nell’arco che va dalla fine dell’800, dal
tempo cioè del formarsi dei movimenti sociali di massa ad oggi.
L’archivio, dunque, nasce come un organismo modesto ma pronto ad aprirsi a tutti gli apporti che
possono permettere indagini ed esplorazioni le più ampie su un campo dai vasti orizzonti come quello
socio-storico religioso e che in modo singolare può permettere di muoversi nel sottosuolo della società,
alla scoperta di atteggiamenti, simboli, condotte di donne e di uomini alla ricerca di senso del loro vivere.
Fin dalle origini l’archivio intende avvalersi di distinti fondi di persone, di gruppi, di istituzioni e quindi
di apporti cartacei e orali.
Attualmente l’archivio si avvale dei seguenti fondi:
1. Fondo di 160 tesi di laurea sulla realtà toscana
2. Fondo di tesi sul religioso in Italia
3. Fondo A.S.Fe.R.
4. Fondo del prof. Corrado Corghi
5. Fondo Sansoni-Niccolini
6. Fondo con fonti orali su “Memoria, religione, identità” di San Gimignano
7. Fondo su “Valori, etica, tradizione comunista nella Val d’Elsa” (fonti orali).

•

Presentazione del libro Il ritorno di Dio di Marco Politi Milano: Mondadori, 2004
Interventi di Marco Lisi, Sindaco di San Gimignano; Arnaldo Nesti, Direttore CISRECO; Marco
Politi, Giornalista de La Repubblica
San Gimignano Sala Tamagni, Via San Giovanni, 38 Sabato 3 dicembre 2005, ore 17

•

Il Centro presenta il programma delle attività 2006 alla Città.
Il C.I.S.Re.Co. ha approntato un ricco programma di attività per il 2006. Vengono confermate e arricchite
tutte le attività svolte a San Gimignano (a partire dalla seconda edizione del Master universitario per
finire alla nuova edizione – la XIII - della Summer School on Religions). A queste si aggiungeranno
varie iniziative nel territorio valdelsano (Poggibonsi, Casole, Barberino VE, Monteriggioni) come pure in
altre aree limitrofe (Peccioli e Tavarnelle VP).
Questo articolato programma verrà presentato alla cittadinanza Venerdì 20 gennaio 2006, alle ore 17 in
Sala Tamagni con la presenza del Presidente del CISRECO, Marco Lisi e del Direttore Scientifico,
Arnaldo Nesti
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