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Nell’ambito del progetto di ricerca “Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali. Le best 
practices per una società inclusiva” promosso da docenti e ricercatori delle Università Giustino For-
tunato di Benevento, degli studi della Campania “Luigi Vavitelli”, degli studi di Firenze, degli studi di 
Milano “Bicocca”, de La Gran Colombia, de Santiago de Compostela e della Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale di Napoli e finanziato dall’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma, è promossa 
una call for panels and papers.
Il Progetto di ricerca intende analizzare la relazione esistente tra i fenomeni sociali quali la globalizza-
zione, la multireligiosità ed il multiculturalismo, che caratterizzano la convivenza in Italia, e la sicurez-
za della società, individuando le azioni (best practices) necessarie a sostenerla e gli strumenti necessari 
per contrastare i pericoli. Si pone all’attenzione dello studioso la necessità di ricercare adeguati modi e 
strumenti giuridico, sociali ed economici di composizione dei conflitti per realizzare un equilibrio 
sociale sostenibile al fine di non indebolire la partecipazione alla vita democratica. È necessario rispon-
dere adeguatamente alla domanda generale di inclusione, favorendo la coabitazione tra le “diversità” 
culturalmente e religiosamente motivate. La peculiarità della ricerca consiste nel considerare all’inte-
rno dello Stato di diritto e in una prospettazione unitaria la disciplina giuridica, gli strumenti normativi 
della convivenza sociale, come espressione di democraticità e di libertà religiosa, il bisogno di sicurez-
za. La sua innovatività consiste nella individuazione di best practices, quali esperienze concrete di “me-
diazione”, modelli di coesistenza inclusiva e di contrasto al conflitto tra le identità, nel rispetto delle 
diversità. 

Gli argomenti oggetto di trattazione e di riferimento per i panels ed i papers possono riguardare tutte 
le discipline oggetto di studio universitario (diritto, economia, ingegneria, medicina, informatica, 
psicologia, sociologia, etc.) ed includono le seguenti principali tematiche con un’attenzione specifica 
alle best practices:
- Diversità culturale e detenzione
- Condivisione dei luoghi di culto
- Religioni, diversità culturale e rapporti di lavoro
- Diritto alla cura, religioni e diversità culturale
- Fine vita, religioni e diversità culturale
- Coppie e famiglie miste
- Tutela della libertà matrimoniale e pratiche culturali e religiose
- Migrazione, inclusione, integrazione
- Cura delle fragilità, religioni e diversità culturale
- Cura del creato, religioni e diversità culturale
- Processi, procedure e dinamiche interculturali e interconfessionali
- Relazioni familiari e genitoriali interculturali e intereligiose
- Religioni, pace e contrasto al radicalismo e alla violenza
- Morte, spazi per i defunti, religioni e diversità culturale



Gli studiosi interessati a partecipare potranno proporre un intervento da tenersi, in presenza o online, 
in uno dei panels delle Giornate di studio del 23 e 24 giugno 2022. Le attività in presenza si terranno 
presso una delle sedi individuate (Università Giustino Fortunato in Benevento, “Luigi Vanvitelli” in 
Santa Maria Capua Vetere (CE) e Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli); il testo dell’intervento in 
forma di paper per la pubblicazione, confluirà nel volume finale del progetto. I costi della pubblicazione 
saranno a carico dell’organizzazione.
Pertanto, chi verrà ammesso all’intervento dovrà anche inviare il paper per la pubblicazione. 

ABSTRACT
Coloro che intendono proporre un intervento (ed il relativo paper) devono inviare, via e-mail, un 
abstract in lingua italiana ed inglese non eccedente 1.000 parole, che contenga una breve sintesi del 
tema oggetto di intervento (e del paper) e l’indicazione della modalità di partecipazione alle Giornate di 
studio (in presenza o online). E’ possibile che più studiosi in gruppo propongano anche un intero panel 
con specificazione degli interventi programmati (almeno 7 per panel)

Il termine per l’invio degli abstracts, da inviare all’e-mail progettobestpractices@gmail.com, è il 28 
febbraio 2022.

Il Comitato scientifico verificherà le proposte e comunicherà l’esito della propria valutazione, entro il 
15 marzo 2022. 

GIORNATE DI STUDIO
Le Giornate di studio si terranno in presenza (anche con possibilità di collegamento in streaming) nelle 
sedi universitarie individuate (Università Giustino Fortunato in Benevento, “Luigi Vanvitelli” in Santa 
Maria Capua Vetere (CE) e Teologica dell’Italia meridionale in Napoli) nei giorni 23 e 24 giugno 2022. 

L’intervento potrà essere tenuto in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Così anche il paper 
potrà essere redatto in una delle suindicate lingue. 

PUBBLICAZIONE DEI PAPER
I paper, nella versione dedicata alla pubblicazione, redatti in una delle lingue suindicate, utilizzando le 
specifiche norme metodologiche che saranno indicate e compresi tra le 8.000 e le 12.000 parole (biblio-
grafia esclusa), devono essere inviati all’indirizzo progettobestpractices@gmail.com entro il 30 giugno 
2022.
I paper saranno pubblicati in un volume collettaneo, dotato di ISBN con peer review anonima di ciascun 
contributo. La pubblicazione non prevede costi per gli autori. 

ALTRE INFORMAZIONI
Le spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione in presenza alle Giornate di studio del 23 e 24 
giugno 2022 saranno a carico dei partecipanti.
La celebrazione in presenza delle Giornate di studi sarà definita anche sulla base della situazione epide-
miologica. In ogni caso le Giornate di studio si terranno comunque in modalità online. 



COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Antonio Fuccillo (Direzione), Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Prof. Paolo Palumbo (Coordinatore del progetto di ricerca), Università Giustino Fortunato di Benevento
Prof. Ra�aele Santoro, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Prof. Jesus Caldera Ynfante, Universidad La Gran Colombia
Prof. Antonio Foderaro, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli
Prof.ssa Antonietta Elia, Universidad de Santiago de Compostela
Prof. Francesco Sorvillo, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Prof. Alberto Mascena, Università degli studi di Milano “Bicocca”
Prof.ssa Ludovica Decimo, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dott. Federico Gravino, Università degli studi di Firenze
Dott.ssa Antonella Losanno, Università Giustino Fortunato di Benevento
Dott.ssa Ariana Veronica Fajardo, SSML Internazionale di Benevento


