CHIESA EVANGELICA DI LINGUA ITALIANA
BASILEA

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI B A S I L E A

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER I
RAPPORTI CULTURALI ED
ECONOMICI CON L’ITALIA

La Chiesa Evangelica in collaborazione con il Consolato d’Italia Basilea, con
l’ASRI e con la Dante Alighieri è lieta di invitare alla conferenza del professore

Paolo Naso
Università la Sapienza, Roma

I corridoi umanitari
Giovedì 19 gennaio 2017, ore 18.15
Università di Basilea, Petersplatz 1, aula 118
con l’intervento dell’Ambasciatore Marco Del Panta (t.b.c.)
Laureatosi in Storia moderna all'Università Statale di Milano, Paolo Naso insegna Scienza
Politica e coordina il Master in Religioni e mediazione culturale istituito presso la Sapienza
Università di Roma. Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale come
professore di seconda fascia in Filosofia politica.
Consulente di vari organismi istituzionali, attualmente coordina il Consiglio per le relazioni
con l'Islam istituito presso il Ministero dell'Interno e siede nel comitato paritetico tra il
Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università (MIUR) e l'associazione Biblia, per la
promozione della cultura biblica nelle scuole. E' anche membro del Direttivo della Sezione di
Sociologia della Religione dell'Associazione italiana di sociologia (AIS).
Ha avuto incarichi di docenza presso l'Università di Catania, la Wake Forest University e il
Davidson College, entrambi nel North Carolina, e la Pontificia Università Gregoriana (Istituto
di Studi su Religione e Culture).
E' stato consulente per le questioni della multiculturalità per il Comune di Roma e il Ministero
della Solidarietà sociale. Nel 2013 ha diretto il progetto del Ministero dell'Interno
"Promozione del pluralismo religioso" ed è stato membro della Conferenza
permanente Religioni, culture e integrazione, istituita presso il Ministero della cooperazione
internazionale e dell'integrazione.
Per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, coordina il programma interculturale Essere chiesa insieme, la Commissione studi e il progetto Mediterranean Hope su
migranti e rifugiati.. Già direttore del mensile Confronti e della rubrica televisiva
Protestantesimo (Raidue), collabora stabilmente con le riviste Jesus e Limes.

