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Salone della Casa Valdese - C.so Vittorio Emanuele II, 23 - Torino

Il termine “integrazione” non gode di buona fama: da certa cultura nazionalistica e xenofoba è indicato come il pericoloso viatico a 
un confuso multiculturalismo che attenta alle identità nazionali; dai settori dell’associazionismo più impegnato nell’accoglienza è 
interpretato in chiave assimilazionistica e bollato come imposizione di principi e valori ai quali la società dominante vorrebbe legare 
la popolazione immigrata.
In realtà, l’integrazione è un processo che richiede investimenti, verifiche aggiustamenti e obiettivi precisi e il ruolo attivo di attori 
diversi (immigrati, nazionali, società civile, istituzioni). In questo senso l’integrazione è intrinsecamente bilaterale e costituisce una 
precisa alternativa all’assimilazione o a un multiculturalismo ghettizzante e statico. Le comunità di fede degli immigrati o quelle a cui 
essi si rivolgono possono avere un grande ruolo di sostegno di questa prospettiva così come, all’opposto, possono ostacolarla pro-
muovendo la costruzione di “gusci etnici” sostanzialmente destinati all’estraneità sociale (Paolo Naso).
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Programma
18,00 Saluti
 Patrizia Mathieu
 Presidente del Concistoro della Chiesa Valdese di 

Torino
 Federico Vercellone
 Presidente del Centro Culturale Protestante
 Valentino Castellani
 Presidente del Comitato Interfedi della Città di Torino
 Giuseppe Valperga
 Curatore di Ecumenica
18,20 Apertura dei lavori e moderazione:
 Maria Bonafede
 Pastora della Chiesa valdese di Torino
18,30 Paolo Naso
  professore di Scienza politica, Università La 

Sapienza, Roma
19,00 don Luigi Berzano
 sociologo, professore emerito, Università di Torino

19,30 Interventi
 Rav Ariel Di Porto
 Rabbino capo della Comunità ebraica di Torino

 Don Fredo Olivero
 Confraternita di San Rocco - Torino
 Bertin Nzonza
  Direttore dell’Associazione Mosaico – Azione per i 

rifugiati
 Younis Tawfik
  Direttore del Centro Culturale Italo-Arabo Dar al 

Hikma
 I rappresentanti delle religioni nel Comitato 

Interfedi della Città di Torino

20,00 Dibattito e conclusione dei lavori  

21,00  Convivio fraterno

Comitato Interfedi

2021

info: segreteria della Chiesa Valdese di Torino
tel. 011.66.92.838 - e-mail: torinoprotestante@gmail.com

Progetto sostenuto con 
i fondi Otto per Mille 
della Chiesa Valdese


