Quali Partenariati?
• L’area del Mediterraneo è particolarmente
colpita da questo tempo di crisi e
incertezze a livello sociale, culturale e
politico.

L’intera rete ICM

• L’ICM si interessa nel comprendere questi
processi comuni. In quanto istituto
d’insegnamento superiore è tenuto a
cooperare attivamente su queste
dinamiche nell’area del Mediterraneo;

la Delegazione Interministeriale per il Mediterraneo

• Come ri ettere sulla crisi e sull’incertezza
da un punto di vista antropologico e
teologico?
• Come riorganizzare le distruzioni e le
ricostruzioni, peculiarità e appartenenze?
• Le religioni potranno far parte della
soluzione. Come favorire il loro dialogo e le
loro collaborazioni?

I leader delle grandi religioni
Le chiese nell’area del Mediterraneo

Le città Metropolitane (Nice-Côte D’Azur, Toulon,
Aix- Marseille-Provence)
Le Province, la Région Sud
Università e facoltà

Un Gruppo di Animatori
Robert Botteghi: incaricato di missione Ricerca e
Finanziamenti del progetto “Maison de la
Sagesse” (Casa della Sapienza)
Patrice Chocholski: Direzione dell’ICM, coordinatore
del progetto
Colette Hamza: Direttrice dell’ISTR (Istituto delle
Scienze e Teologia delle Religioni)
Pierre Langeron: Presidente dell’ICM, partenariati

Institut Catholique de la Méditerranée
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Centre le Mistral
11 impasse Flammarion 13001 Marseille
icm13.com
icm@icm13.com - 04 91 50 35 50

Il Mediterraneo al
tempo delle
incertezze

Christophe Roucou: Direttore dei Programmi
“Maison de la Sagesse”, responsabile della sezione
Relazioni con l’Islam
Bernard Valero: incaricato di missione relazioni
internazionali – partenariati (enti territoriali,
università, delegazioni per il Mediterraneo…)

I Cammini del Dialogo
tra culture, umanesimi e
religioni

PROCESSI
Il Mediterraneo al tempo delle incertezze
• Le crisi contemporanee multidimensionali ci
interpellano profondamente sul piano
individuale collettivo.

Delle identità in
movimento
• Peculiarità
• Appartenenze
• Identità

• Siamo tenuti ad affrontarne le diverse s de:
sociali, umane (giustizia sociale),
economiche, migratorie, climatiche, digitali,
ambientali, geostrategiche e politiche,
culturali e intergenerazionali.
• Per far fronte a queste crisi disponiamo di
strumenti, quali: il coordinamento dei
soggetti locali, nazionali ed europei, la
diplomazia territoriale, la cooperazione nel
Mediterraneo.
• Il dialogo delle culture, degli umanesimi e
delle religioni diventa quindi una necessità
che si impone davanti a noi con urgenza.
Ancor meglio: lo stato d’incertezza e di
sconforto rappresenta una chiamata al
dialogo.

Mediterraneo e
territori dal “da loro”
al “da noi”
• ambiente, sviluppo
sostenibile ed inclusivo,
• Interdipendenze,
demogra a,
• Politiche pubbliche

Come ri ettere
sull’incertezza da un
punto di vista
antropologico e
teologico
• antropologia
• loso a
• teologia
• scienze delle religioni

1
Sabato 2
Ottobre
presso Mistral

Da Vienna a
Firenze, Buber e
il Mediterraneo

2
Cicli di
conferenze,
dibattito, e
d’idee,
workshops e
condivisioni di
esperienze

3
Una pagina
dedicata sul
sito internet
dell’ICM, dei
video condivisi
sui social
media, dei
webinar
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• dialogo nel campo
dell’istruzione, delle arti
e delle culture

4
Dei convegni e
delle
pubblicazioni

Delle
Masterclass

al 26 maggio 2021- documento in evoluzione
fi

Come superare le
divisioni attraverso
l’istruzione

I prossimi passi

Conferenza di
Dominique
Bourel:
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Alcuni laboratori di ri essione

5
Presso la
Région Sud
compresi
Marsiglia e
Nizza

Sulle rive del
Mediterraneo

