RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE
RESET-DIALOGUES ON CIVILIZATIONS
2017

I.

Struttura

1) Introduzione
Nell’anno 2017, l’associazione internazionale Reset-Dialogues on Civilizations (Reset-DoC) 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 un
universo di senso all’altro, da una cultura all’altra, con l’intenzione precipua 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: “Nuove
frontiere democratiche di fronte ai trend illiberali”, Università degli Studi di Milano, 23 marzo, per
presentare il volume “New Democratic Imaginaries – Istanbul Seminars on Islam, Culture and
Politics”; “Nella cerchia di Putin: la politica secondo il Cremlino”, Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Roma, 26 aprile, per la presentazione del volume “State and
Political Discourse in Russia”; Seminari “The upsurge of Populism and the decline of diverity
capital”, Fondazione Cini e Università Ca’ Foscari, Venezia, 8-10 giugno; Conferenza “Religions
Exiting Violence”, Fondazione Kessler, Trento, 10-11ottobre; Conferenza “The Challenges of
Russian Liberalism”, Università di Torino, 26-28 ottobre, Torino; presentazione del volume “State
Building in Libya. Integrating Diversities, Traditions and Citizenship”, IAI, Roma, 27 novembre;
brainstorming “Intercultural Lexicon”, Tunisi, 1 Dicembre.
2) Paragrafo “Ricerca”:
Genealogies of Pluralism in Islamic Tought
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 verrà 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. Il progetto si concluderà con un volume inedito che raccoglierà gli
atti delle Conferenze realizzate.

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 prossima conferenza sarà
organizzata ad ottobre 2018 al Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs di Georgetown
University, a Washington. Il progetto si concluderà con un volume inedito che raccoglierà gli atti
delle Conferenze.

3) Paragrafo “Conferenze, convegni, seminari”
Presentazione del volume “New Democratic Imaginaries – Istanbul Seminars on Islam, Culture
and Politics, curato da Seyla Benhabib (Yale University) e Volker Kaul (LUISS University) per le
edizioni Springer (23 marzo, Università degli Studi di Milano). Il libro raccoglie alcuni dei contributi
degli intellettuali, accademici ed esperti che hanno partecipato alle nove edizioni degli “Istanbul
Seminars” sull’evoluzione dello scenario politico in Medio Oriente e Nord Africa. La discussione ha
ripercorso alcuni degli episodi cruciali della politica internazionale che hanno fortemente
condizionato sia il confronto “Islam vs. the West”, che la riflessione sui valori democratici interni
alle società occidentali.
Seminario “Nella cerchia di Putin: la politica secondo il Cremlino” (Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Roma, 26 aprile) per la presentazione del volume “State and
Political Discourse in Russia”. La discussione ha esplorato la narrazione culturale e ideologica che
nutre la Russia contemporanea, mettendo in luce i riferimenti del conservatorismo promosso dal
Cremlino, i vecchi e nuovi costrutti ideologici legati al nazionalismo e al patriottismo, l’influenza che
l’ortodossia russa e i luoghi di produzione delle ideologie.
Seminari “The Upsurge of Populism and the Decline of Diverity Capital (8-10 giugno, Venezia,
Università Ca’ Foscari e Fondazione Cini). L’edizione 2017 dei Seminari di Reset DOC ha
approfondito le ragioni del ritorno dei nazionalismi e dei populismi come tendenza transnazionale e
della polarizzazione del discorso politico nelle democrazie liberali.
Seminario “Religions Exiting Violence” (10-11ottobre, Fondazione Bruno Kessler, Trento):
l’analisi si è focalizzata sul ruolo dei testi sacri nella definizione del rapporto tra religione e violenza
nelle tre grandi religioni monoteiste, nell’induismo e buddismo.
Seminario The Challenges of Russian Liberalism (26-28 ottobre, Università di Torino): la
discussione ha analizzato le caratteristiche del pensiero liberale in Russia e le ragioni del suo declino,
mettendo in luce gli attori e le istituzioni che promuovono la cultura del liberalismo politico,
economico e costituzionale nella Russia di oggi.
Presentazione del volume “State Building in Libya. Integrating Diversities, Traditions and
Citizenship” (27 novembre, IAI, Roma,) che raccoglie gli atti della conferenza organizzata a Tunisi
nel settembre 2016 per analizzare le condizioni che ostacolano un processo di State-building in Libia.
Brainstoming “intercultural lexicon” (1 Dicembre, Tunisi): la riunione ha coinvolto un gruppo di
studiosi e intellettuali altamente qualificati, provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di creare un

dizionario web per esplorare alcuni dei concetti più controversi del dibattito politico, sociale, morale,
culturale e religioso, secondo una prospettiva interculturale e pluralista.
4) Paragrafo “Formazione”:
Reset-DoC Summer School 2017 “The Upsurge of Populism and the decline of Diversity Capital,
Venezia, 8-10 giugno 2017. Scopo centrale della Summer School è stato quello di interrogarsi sulle
ragioni del ritorno dei nazionali e dei populismi come tendenza trans-nazionale e sulla polarizzazione
del discorso politico nelle democrazie liberali che mette a rischio alcuni dei principali valori su cui si
fonda, come pluralismo, tolleranza, confronto, accettazione della diversità culturale e religiosa. Vi
hanno partecipato una cinquantina di studenti e giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo.
The Casablanca School (2017-2018, Casablanca): nel 2017 sono stati organizzati incontri
preliminari volti a finalizzare il Progetto Casablanca Seminars (Casablanca, 9-14 Luglio, 2018),
organizzato in collaborazione con la Fondazione “King Abdul-Aziz Foundation for Islamic Studies
and Human Sciences” e il “Granada Institute for Higher Education and Research”, che si articolerà
in un breve master sul tema “Il pluralismo culturale-religioso e le libertà politiche” (9-14 Luglio 2018)
e in una conferenza internazionale (9-11 Luglio 2018) sul tema “Le fonti del pluralismo nella storia
del pensiero islamico”. Il master, rivolto a docenti, giornalisti, blogger, influencer, provenienti da
Tunisia, Marocco, Algeria, adotterà una prospettiva multidisciplinare e sarà 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. Il Master
rappresenta un progetto pilota di un programma più ampio che intende coinvolgere nei prossimi anni
un maggior numero di studenti (da 25 a 40) per un periodo più lungo (da 6 a 14 giorni).

5) Paragrafo “Pubblicazioni”

Volume: State and Political Discourse in Russia, curato da Riccardo Mario Cucciolla, pubblicato
da Reset DoC con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il volume raccoglie i contributi di alcuni fra i maggiori studiosi della Russia contemporanea presentati
in occasione del workshop organizzato da Reset a Venezia lo scorso giugno ed offre diverse letture
della narrazione culturale e ideologica che nutre la Russia contemporanea.
Volume: State-Building in Libia. Il volume raccoglie i contributi presentati da alcuni fra i maggiori
esperti internazionali in materia in occasione della conferenza “State-building in Libya. Integrating
Diversities, Traditions, Citizenship” organizzata da Reset DoC a Tunisi nel settembre 2016 e offre
un’analisi politica, giuridica e sociologica sugli scenari di un reale processo di State-building in Libia.
In corso di pubblicazione.
Numero Speciale della Rivista Philosophy&Social Criticism - Special Issue: Reset-Dialogues
Istanbul Seminars 2016 che raccoglie i contributi presentati durante i Reset-DoC Istanbul Seminars
2016 sul tema "Religions Rights and the Public Sphere”.
Volume: Minorities and Populism. Democracy and Plural Societies Challenged by EthnoReligious 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.
6) Paragrafo “Servizi utenti”
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.

