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L A U R E A 
SPECIALISTICA 
I N  D I A L O G O 
INTERCULTURALE 

E INTERRELIGIOSO 
NELL’AREA DEL 
MEDITERRANEO



Il problema dell’immigrazione, che ha visto 
il porto di Reggio Calabria particolarmente 
attivo, ha portato all’attenzione di tutti la 
necessità di un impegno a lavorare all’opera 
di integrazione, in realtà già sentito nella 
nostra Chiesa diocesana, che ha maturato da 
tempo la consapevolezza di dover svolgere, 
per la sua posizione geogra� ca, un ruolo-
pilota per un incontro tra le culture dell’area 
mediterranea. 
La posizione geogra� ca della città di 
Reggio Calabria, al centro del mediterraneo, 
l’impegno di accoglienza vissuta con gli 
immigrati in questi anni, la tradizione 
interculturale e interreligiosa del territorio 
reggino, che va lontana nel tempo, le scelte 
di cooperazione con Chiese sorelle in paesi 
del mediterraneo, in particolare Grecia e 
Gerusalemme, e dell’Africa (Rwanda, Congo 
e Madagascar), ha fatto sì che si operasse la 
scelta di considerare lo spazio del dialogo 
interculturale e interreligioso come ambito 
privilegiato per proporre una ri� essione 
fondata su basi scienti� camente solide 
perché l’azione di dialogo non fosse lasciata 
solo al buon senso, ma costruita su percorsi 
certi.
Da qui la proposta di una nuova Laurea 
Specialistica che siamo certi avrà una ampia 
accoglienza a motivo della particolare 
sensibilità che la città di Reggio Calabria, le 
diocesi calabresi e le vicine diocesi siciliane 
sentono su questo tema per storia e vocazione.

Destinatari 
A questo corso di Laurea potranno accedere: 
Coloro che pur già insegnando religione cattolica 
debbono accogliere con maggiore preparazione 
la “s� da” lanciata da classi e scuole ormai 
multietniche. Sarà possibile inserire nel piano 
di studi, il tirocinio e quelle materie opzionali 
richieste dalla CEI ai � ni dell’insegnamento della 
religione cattolica:
Pedagogia e Didattica generale 
Teoria della scuola e legislazione scolastica
Metodologia e didattica dell’IRC

Coloro che, avendo già concluso il percorso di 
studi presso l’ISSR, intendono ulteriormente 
specializzarsi – con il biennio previsto – in un 
ambito tanto attuale quanto necessario al � ne di 
contribuire con professionalità e preparazione ai 
mutamenti in atto. 
Coloro che vogliono arricchire il proprio curriculum 
in modo da poter garantire il delinearsi di � gure 
capaci di interagire con i vari settori della struttura 
ecclesiale e della società civile impegnati, tra l’altro, 
nell’accoglienza e nell’eventuale inserimento di 
quanti lo desiderano nella nostra società. 
 

 Pro� lo in uscita
Specialista in politiche dell’integrazione e 
dell’interazione culturale

Specialista nel dialogo interculturale ed 
interreligioso

materia            etcs     tot ore

TEOLOGIA ECUMENICA E DEL 
DIALOGO     5   40

ETICA E RELIGIONI   4 32

ISLAMISMO    8 64

EBRAISMO    8 64

ORTODOSSIA    8 64

TEOLOGIA DELLA PACE  3 24

TEOLOGIA DELLE RELIGIONI  6 48

ELEMENTI LINGUA EBRAICA  6 48

ELEMENTI LINGUA SPAGNOLA 6 48

ELEMENTI LINGUA ARABA  6 48

materia            etcs     tot ore

GEOPOLITICA DELL’AREA DEL 
MEDITERRANEO   5 40

STORIA DEL BACINO DEL
MEDITERRANEO   5 40

DIRITTO COMPARATO DELLE 
RELIGIONI    5 40

FILOSOFIA DELLE RELIGIONI  4 32

SOCIOLOGIA DELLE RELIGIONI 3 24

ARTE ED ARCHITETTURA DEL 
MEDITERRANEO   3 24

POLITICHE DI COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE 
NELL’AREA DEL MEDITERRANEO 6 48

ANTROPOLOGIA COMPARATA DELLE 
RELIGIONI     4 32

MATERIA OPZIONALE   3 24

MATERIA OPZIONALE   3 24

SEMINARIO    3 24

SEMINARIO    3 24

TIROCINIO    5 40

TESI     8 64

I ANNO                    60    480 II ANNO                    60    480


