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CONFERENZA INTERNAZIONALE SU “RELIGIONE E MULTICULTURALITÀ”. 
OSLO, 8-10 SETTEMBRE 2014 
 

  
Negli ultimi anni le società occidentali hanno ricevuto immigrati provenienti da paesi con 
background culturali e religiosi diversi. 

La conseguente crescita di nuovi gruppi religiosi ha posto, pone e porrà sempre più nuove 
sfide che hanno ispirato e prodotto nuove idee e azioni da parte di tutte le Chiese cristiane 
europee. Da qui l’importanza del dialogo e della condivisione delle esperienze. Di questo 
aspetto si è occupato il Progetto CULTA – “Religione e multiculturalità: percorsi educativi 
e di dialogo interculturale al servizio delle parrocchie e delle comunità locali”. 

Questo progetto, cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Lifelong 
Learning Programme - Grundtvig , è destinato a sacerdoti, pope, pastori e pastore, diaconi e 
diaconesse, monaci e monache di diversi paesi europei e di diverse confessioni cristiane per 
rafforzare il loro ruolo nei processi di sviluppo nelle loro comunità. 

Al corso partecipano religiosi ed esperti provenienti da Norvegia, Estonia, Paesi Bassi, 
Romania, Bulgaria e Italia.  

In Norvegia, nei Paesi Bassi e in Italia, la presenza di un numero considerevole di persone con 
differenti background culturali e religioni è un fenomeno nuovo. Questi paesi sono diventati 
multiculturali e multireligiosi. In molte comunità locali vi sono segni di tensioni e conflitti a 
sfondo etnico, culturale e religioso. 

Estonia, Bulgaria e Romania hanno dovuto affrontare una nuova situazione politica. Estonia 
registra tensioni intra-confessionali tra Chiese ortodosse che ricadono sotto la giurisdizione del 
patriarcato di Mosca e altre che ricadono sotto la giurisdizione del patriarcato di 
Costantinopoli. Bulgaria e Romania sono membri effettivi dell'Unione europea dal gennaio 
2007 e questo ha coinciso con un crescente deficit di manodopera specializzata a causa 
dellacostante emigrazione di persone in età lavorativa. In aggiunta il numero di minoranze e 
sette è rapidamente aumentato negli ultimi 20 anni. 

Il progetto CULTA è ora terminato e i suoi risultati saranno presentati pubblicamente in una 
Conferenza internazionale prevista a Oslo nei prossimi giorni come descritto nel Comunicato 
stampa allegato. 

Sarà inoltre discusso l’argomento di un successivo lavoro di studio in vista del quale è 
previsto un intervento del Dr. Canon Trond Bakkevig su: Dialogo interreligioso: esperienze 
dal dialogo tra Cristiani, Musulmani e Ebrei in Gerusalemme. 

Maggiori informazioni sono visibili nel sito: 

http://www.cultaproject.eu/index.php/en/ 


