
 

 

 

Reset-Dialogues on Civilizations  

Attività svolte nell’anno 2018 
 
 

Introduzione 
 
Nell’anno 2018, l’associazione internazionale Reset-Dialogues on Civilizations (ResetDOC) ha realizzato 
conferenze, incontri pubblici, ricerche e pubblicazioni sui temi del dialogo interculturale, del pluralismo, del 
riconoscimento e integrazione delle minoranze, dei diritti umani, delle relazioni internazionali. L’obiettivo che 
tali attività si prefiggono è quello di promuovere una conoscenza più profonda delle culture “altre”, anche 
tramite un lavoro di traduzione di nozioni e concetti da una cultura all’altra, con l’intenzione di aprire canali di 
mutua comprensione tra l’“oriente” e l’“occidente”, tra “nord” e “sud” su tematiche culturali, religiose e 
politiche, su basi di reciprocità e pari dignità. Di seguito, le iniziative di maggiore rilievo nel 2018: Seminari 
“Fountainheads of Toleration – Forms of Pluralism in Empires, Republics, Democracies”, Fondazione Cini e 
Università Ca’ Foscari, Venezia, 7-9 giugno; Casablanca School “Sources of Pluralism in Islamic Thought”, 
Fondation du Roi Abdul-Aziz, Casablanca, 9-11 luglio; Conferenza “Exiting Violence: The Role of Religion(s), 
Berkley Center, Washington, US, 11-12 ottobre; Il trend illiberale. I dialoghi di Reset, Università degli Studi di 
Milano: Fragilità con Yascha Mounk e Giuliano Amato 9 novembre, Europa con Sergio Fabbrini e Stefano Allievi, 
29 novembre – 13 dicembre. 
 
 
Progetti di Ricerca: 
 
Genealogies of Pluralism in Islamic Thought 
Il progetto è realizzato in partnership con il “Granada Institute for Higher Education and Research” e la 
“Fondation du Roi Abdul Aziz Al-Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines” di Casablanca. 
Scopo della ricerca è quello esplorare, da una parte, le fonti del pluralismo e della tolleranza e, dall’altra parte, 
dell’esclusivismo e del fondamentalismo nella storia del pensiero islamico per produrre una narrativa 
documentata e completa che contrasti le versioni unilaterali sostenute dalla propaganda dell’Islam radicale e 
per risalire alle differenti genealogie del pensiero pluralista in questa tradizione. Il progetto coinvolge alcuni 
dei maggiori esperti internazionali in materia e prevede la realizzazione di una serie di incontri e conferenze e 
la pubblicazione di un volume. Una prima conferenza internazionale è stata organizzata a Casablanca (9-11 
Luglio 2018) con lo scopo di approfondire la storia del pensiero islamico e di comprendere le correnti di 
pensiero che caratterizzano questa tradizione. Un volume inedito raccoglierà gli atti delle Conferenze e verrà 
pubblicato nel corso del 2019. 
 
 
Religions Exiting Violence 
Il progetto è realizzato in partnership con la Fondazione Bruno Kessler- Trento e il Berkley Center for Religion, 

Peace and World Affairs di Washington ed è finalizzato alla pubblicazione di un volume, attraverso il 

coinvolgimento di studiosi e ricercatori in ambito internazionale e la realizzazione di seminari. Scopo del 

progetto è quello di esplorare il complesso rapporto che la religione intrattiene con alcune tipologie di conflitto 

e di violenza diffuse nel mondo contemporaneo, ma anche il ruolo della religione come fattore di dialogo, 

incontro e pace. Una prima conferenza è stata organizzata a Trento presso la Fondazione Bruno Kessler (11-13 

ottobre 2017) per analizzare il ruolo dei testi sacri 



nelle diverse tradizioni religiose, con riferimento alla violenza, e le ripercussioni del rapporto religione-violenza 

nella sfera politica e nei conflitti internazionali. Una seconda conferenza è stata organizzata presso il Berkley 

Center for Religion, Peace, and World Affairs di Georgetown University, Washington, l’11-12 ottobre 2018. Il 

progetto si concluderà con un volume inedito che raccoglierà gli atti delle Conferenze. 

 
 
Conferenze, convegni, seminari 
 
Seminari di Venezia “Fountainheads of Toleration – Forms of Pluralism in Empires, Republics, Democracies” in 
partnership con Ca' Foscari University and Giorgio Cini Foundation, 7-9 giugno 2018 con professori ed esperti 
internazionali per esplorare le fonti della tolleranza nelle diverse tradizioni religioni, sia in contesti secolari che 
confessionali. Tra i partecipanti: Giuliano Amato, Seyla Benhabib, Homi Bhabha, José Casanova, Alessandro 
Ferrara, Pasquale Ferrara, Stephen Macedo, Diego von Vacano. 

 
Conferenza internazionale all’interno della Casablanca Summer School “Sources of Pluralism in Islamic 
Thought”, Casablanca, 9-11 luglio con esperti internazionali per approfondire le fonti del pluralismo nel 
pensiero islamico. Tra i partecipanti: Asma Afsaruddin, Mohammed Bensalah, Anthony Booth, Nouzha 
Guessous, Mohamed Haddad, Mohamed-Sghir Janjar, Jonathan Laurence. 
 
Conferenza “Exiting Violence: The Role of Religion(s)”, presso il Berkley Center for Religion, Peace, and World 
Affairs di Georgetown University, Washington, 11-12 ottobre per esplorare il complesso rapporto che la 
religione intrattiene con alcune tipologie di conflitto e di violenza diffuse nel mondo contemporaneo, ma anche 
il ruolo della religione come fattore di dialogo, incontro e pace. Tra i partecipanti: José Casanova, Gustavo 
Morello, Katherine Marshall, Andrew March, Ebrahim Moosa. 
 
Ciclo di incontri “Il trend illiberale” organizzato con la Fondazione Zampa e l’Università degli Studi di Milano per 
capire le ragioni di della crisi della democrazia e spiegare come il riformismo liberale dovrebbe cambiare per 
interrompere il ciclo di rabbia ed estremismo nazionalista. Appuntamenti: 9 novembre con Yascha Mounk e 
Giuliano Amato; 29 novembre – 13 dicembre con Sergio Fabbrini e Stefano Allievi; 10 gennaio con Mark Lilla, 
7 febbraio con Chiara Saraceno. 
 
 
Formazione: 
 
Reset-DoC Summer School 2018 “Fountainheads of Toleration – Forms of Pluralism in Empires, Republics, 
Democracies. Scopo centrale della Summer School è stato quello di esplorare le fonti della tolleranza nelle 
diverse tradizioni religiose (nella storia del pensiero cristiano, in quello ebraico, nell’Islam, Buddismo, 
Confucianesimo ed Induismo). La scuola ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi: il concetto di tolleranza; sistemi 
politici e la pratica della tolleranza; tolleranza in diversi contesti culturali e religiosi; tolleranza e monoteismo, 
tolleranza nella tradizione asiatica e indiana; le prospettive della tolleranza: verso un nuovo cosmopolitismo? 
 
Casablanca Seminars: nel luglio 2018 si è svolta la prima edizione del progetto “Casablanca Seminars” 

(Casablanca, 9-14 Luglio, 2018), organizzata in collaborazione con la Fondazione “King Abdul-Aziz Foundation 

for Islamic Studies and Human Sciences” e il “Granada Institute for Higher Education and Research”. I 

Casablanca Seminars si sono articolati in un breve master sul tema “Il pluralismo culturale-religioso e le libertà 

politiche” (9-14 Luglio 2018) e in una conferenza
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internazionale (9-11 Luglio 2018) sul tema “Le fonti del pluralismo nella storia del pensiero islamico”. Il master, 

a cui hanno partecipato una sessantina di docenti, giornalisti, blogger, influencer, provenienti da Tunisia, 

Marocco, Algeria, Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Filippine ha adottato una prospettiva 

multidisciplinare ed è stato funzionale alla contestualizzazione storica dello sviluppo delle tradizioni religiose 

e culturali, alla formazione di un pensiero critico e di una sfera pubblica maggiormente inclusiva e aperta al 

dialogo. L’edizione 2018 dei Casablanca Seminars ha rappresentato un progetto pilota di un programma più 

ampio che intende coinvolgere nel 2019 un maggior numero di studenti per un periodo più lungo (8-20 luglio). 

 

 
Pubblicazioni 
 
Volume: Dimension and Challenges of Russian Liberalism, curato da Riccardo Mario Cucciolla, pubblicato da 
Springer. Il volume raccoglie i contributi di alcuni fra i maggiori studiosi della Russia contemporanea presentati 
in occasione del workshop organizzato da Reset a Torino nell’ottobre 2017. In corso di pubblicazione. 
 
Numero Speciale della Rivista Philosophy&Social Criticism - Special Issue: Venice Seminars 2018 che raccoglie i 
contributi presentati durante i Seminari di Venezia 2017 sul tema “The upsurge of Populism and the Decline 
of Diversity Capital” 
 
Volume: Minorities and Populism. Democracy and Plural Societies Challenged by Ethno- Religious Radicalisms, 
from Europe to India. Il volume presenta un’analisi dell’evoluzione della democrazia in Europa, India e Stati 
Uniti, esplorando le ragioni del ritorno dei trend illiberali e nazionalisti e affrontando il tema della protezione e 
integrazione delle minoranze culturali e religiose. In corso di pubblicazione. 
 
Volume: Muslim Reformism. A historical critique. Autore: Mohammed Haddad, Observatoire Arabe des 
Religions et des Libertés. Il volume presenta un’analisi sul riformismo islamico ed è stato già pubblicato in 
francese e in italiano. La versione inglese presenterà un contenuto aggiornato. In corso di pubblicazione. 
 
 
La rivista online di Reset-DoC “Resetdoc.org” pubblica in inglese dossier, articoli, video ed interviste di esperti 

internazionali e dei membri del comitato scientifico sui temi dell’intercultura, del dialogo interreligioso, dei 

diritti umani, dello statuto delle minoranze e delle evoluzioni della democrazia. 


