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I. Struttura 
 

1) Introduzione 

 

Nell’anno 2016, l’associazione internazionale Reset-Dialogues on Civilizations (Reset-DoC) ha 

organizzato e promosso una serie di conferenze, incontri pubblici, ricerche e pubblicazioni sul tema 

del dialogo interculturale, del pluralismo, del riconoscimento e integrazione delle minoranze, dei 

diritti umani, delle relazioni internazionali. Di seguito, alcune delle iniziative di maggiore rilievo: 

Religions, Rights and the Public Sphere (Istanbul, Maggio) per esplorare la relazione tra 

pluralismo religioso e politica, diritto, economia e teologia; State-building in Libya. Integrating 

Diversities, Traditions, Citizenship (Tunisi, Settembre) per analizzare, da una prospettiva sociale, 

politica e giuridica, gli ostacoli allo sviluppo e alla consolidazione di uno stato di diritto in Libia; 

Identity and Democracy in the Age of Fear (Venezia, Ottobre) sul tema della radicalizzazione 

delle identità collettive e sulle ragioni del ritorno dei nazionalismi e dei trend illiberali. Due 

iniziative di particolare interesse sono state organizzate all’interno del progetto “Russia 

Workshop”, nato nel 2015 con l’obiettivo di studiare il background culturale delle élites 

politiche ed economiche nella Federazione Russa e in altri paesi post-sovietici, per comprendere 

le ideologie della Russia contemporanea, le pratiche di carattere nazionalistico e le posizioni 

assunte dalla Russia nei rapporti internazionali. All’interno del progetto sono state realizzate nel 

2016 due conferenze: Locating Conservative Ideology in Today’s Russia (Marzo, Washington), 

volta ad analizzare le caratteristiche del conservatorismo russo, e State and Political Discourse in 

Contemporary Russia (Giugno, Venezia), finalizzata a delineare le vecchie e nuove costellazioni 

ideologiche della Russia contemporanea.  

 

2) Paragrafo “Ricerca”: 

 

Genealogies of Pluralism in Islamic Tought 

Enti partecipanti: Granada Institute for Higher Education and Research; Scientific Committee: 

Giancarlo Bosetti, Reset DOC; Mohammed Hashas, LUISS University of Rome; Mohammed 

Bensalah, Granada Institute for Higher Education and Research; Massimo Campanini, Università di 

Trento. Lo 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. 

 

Religions Exiting Violence 

Questo progetto di ricerca a lungo termine è realizzato in partnership con la Fondazione Bruno 

Kessler- Trento ed è finalizzato alla pubblicazione di un volume, attraverso il coinvolgimento di 

studiosi e ricercatori in ambito internazionale e la realizzazione di seminari di ricerca a porte chiuse 

in Europa, Medio Oriente e negli Stati Uniti e di una o due conferenze pubbliche di più ampia 

portata. 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. 

 

 

3) Paragrafo “Conferenze, convegni, seminari” 

 

Convegno “Bridging the Bosphorus (before the coup) and many other things”, 28 marzo 2016, 

Yale Club - New York; 30 marzo 2016, The Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs - 

Georgetown University, Washington 

Reset-Dialogues on Civilizations ha presentato la sua attività e l’evento annuale “The Istanbul 

Seminars. Philosophers Bridge the Bosphorus” con Seyla Benhabib, José Casanova, Anthony 

Appiah e Mustafa Akyol, autore del bestseller internazionale “Islam without extremes” e uno dei 

principali editorialisti turchi. Le presentazioni sono state un’occasione per conoscere il lavoro di 

Reset DOC finalizzato a promuovere il dialogo interculturale e il suo network internazionale. 

 

Presentazione del volume “Exploring the roots of religious radicalization. What Happened to 

National Liberation? Discussing with Michael Walzer, 29 marzo 2016, Columbia University, 

New York  

In collaborazione con l’Institute of Religion, Culture and Public Life della Columbia University, 

Reset DOC ha organizzato una discussione sul volume The Paradox of Liberation con l’autore 

Michael Walzer. Vi hanno partecipato, tra gli altri, Akeel Bilgrami, Nader Hashemi, Jonathan 

Laurence, Hanna Lerner.  

 

Seminario “Locating ‘Conservative Ideology’ in Today’s Russia”, marzo 31-aprile 1 2016, 

George Washington University 

Reset DOC ha organizzato in collaborazione con l’Institute for European, Russian and Eurasian 

Studies (GWU) la seconda edizione del "Russia Workshop” con lo scopo di analizzare le diverse 

caratteristiche del conservatorismo russo, l’ideologia nazionalista e fondamentalista e la loro 

espressione nella cultura politica contemporanea. Hanno partecipato, tra gli altri, Geraldine Fagan, 

Fabrizio Fenghi, Stephen Hanson Mark Kramer, Marlene Laruelle, Olga Malinova, Nikolay Petrov . 

 

Seminari di Istanbul 2016, Philosophers Bridge the Bosphorus: Religion, Rights and the 

Public Sphere, 24-28 maggio 2016, Bilgi University, Istanbul 

Gli Istanbul Seminars 2016 hanno avuto come scopo centrale quello di analizzare la relazione tra 

pluralismo religioso e politica, diritto, economia e teologia e come la religione, la cultura e l’identità 

giochino un ruolo fondamentale nella formazione di una democrazia liberale che rispetti i diritti 

umani. Tra i partecipanti: Asaf Savaş Akat, Cengiz Aktar, Zygmunt Bauman, Seyla Benhabib, 

Rajeev Bhargava, Murat Borovalı, Manuel Castells, Nilüfer Göle, Amr Hamzawy, Fuat Keyman, 

Ebrahim Moosa, David Rasmussen, Jim Sleeper, Ananya Vajpeyi, Michael Walzer, Patrick Weil.  

 

Seminario “State and Political Discourse in Russia”, 17-18 giugno 2016, Fondazione Giorgio, 

Venezia 

Organizzato da Reset DOC in collaborazione con la National Research University Higher School of 

Economics di Mosca e le migliori università americane e europee, la conferenza ha esplorato le 

vecchie e nuove ideologie del discorso politico russo contemporaneo. Tra i partecipanti: Alexey 

Barabashev, Mark Kramer, Andrei Melville, Stephen Hanson, Andrea Graziosi, Nina Khrushcheva, 

Vladislav Zubok, Giuliano Amato, Sergio Romano, Roberto Toscano e altri studiosi internazionali.  

 

Conferenza “State-building in Libya. Integrating Diversities, Traditions, Citizenship” 

30 settembre 2016, Tunisi 

Il focus della conferenza è stato quello di analizzare i processi di state building in Libia per riuscire 

a comprendere, da un punto di vista sociale, politico e giuridico, quali siano gli ostacoli allo 



sviluppo e alla consolidazione dello stato di diritto. Tra i partecipanti: Mohamed Haddad, Massimo 

Campanini, Federico Cresti, Moncef Djaziri, Courtney Erwin, Wolfgang Kraus, Thomas Hüsken, 

Abdelkader Kadura, Christoph Meran, Hosham Dawod, Wolfram Lacher, Fadel Lamen, Arturo 

Varvelli. 

 

Seminari “Venice-Delhi Seminars - Identity and Democracy in the Age of Fear” 12-14 ottobre 

2016, Fondazione Giorgio Cini, Venezia 

Tema centrale del Seminario, organizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, 

l’Università Ca’Foscari e FIND India-Europe for New Dialogues, è stato quello del rafforzamento e 

della radicalizzazione delle identità di gruppo e del ritorno dei nazionalismi e delle forze illiberali 

come trend transnazionale. Vi hanno partecipato: Ashis Nandy, Giuliano Amato, Ananya Vajpeyi, 

Nilüfer Göle, Roberto Toscano, Farhad Khosrokhavar e altri studiosi internazionali. 

 

Discussione “Dialogues on the Bosphorus: A Broken Bridge. Islam, Culture and Politics”;  

28 novembre 2016, Yale University, New Heaven; 2 dicembre 2016, Columbia University Law 

School, New York  

La presentazione del libro Toward New Democratic Imaginaries è stata un’occasione per 

riconsiderare il ruolo dell’Islam dopo le Primavere Arabe e interrogarsi sulla necessità di riportare 

le libertà civili e i diritti umani nell’agenda politica del mondo musulmano. La discussione si è 

tenuta all’Università di Yale e alla Law School di Columbia con gli interventi di Seyla Benhabib, 

Jeffrey Alexander, Benjamin Barber, Volker Kaul, Anthony Appiah, Ian Buruma e Charles Taylor. 

 

4) Paragrafo “Formazione”: 

 

Istanbul Seminars Summer School “Philosophy and Criticism: Religion, Rights and the Public 

Sphere”, 22 al 28 maggio 2016, Bilgi University. Scopo centrale della Summer School è stato 

quello di interrogarsi sui modelli politici più adeguati a favorire il pluralismo culturale e religioso. 

Vi hanno partecipato un centinaio di studenti e giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. 

 

5) Paragrafo “Pubblicazioni” 

 

Libro: Toward New Democratic Imaginaries. Istanbul Seminars on Islam, Culture and 

Politics, curato da Seyla Benhabib, Yale University, USA; Volker Kaul, LUISS Guido Carli 

University, Italy. Editore: Springer International Publishing AG 

Il libro raccoglie i contributi degli intellettuali che hanno partecipato alle nove edizioni degli 

Istanbul Seminars e che hanno analizzato l’evolversi dello scenario politico del Medio Oriente e 

del Nord Africa - dalle primavere arabe, passando per la parabola dell’Isis, fino ad arrivare 

alla sospensione degli stessi seminari di Istanbul, a causa delle limitazioni alla libertà di espressione 

e delle persecuzioni contro gli accademici, da parte del regime di Erdogan.  
 

 

Libro: The Power State is Back? The Evolution of Russian Political Thought After 1991, curato 

da Riccardo Mario Cucciolla, IMT Institute of Advances Studies, Italy. Editore: Reset DOC 

Il volume raccoglie alcuni dei contributi presentati durante il seminario “The evolution of Russian 

Political Thought After 1991” organizzato da Reset DoC nel giugno 2015 a Berlino, finalizzato ad 

analizzare il background culturale delle élites politiche ed economiche nella Federazione Russa e in 

altri paesi post-sovietici e a comprendere le ideologie e le pratiche di carattere nazionalistico della 

Russia contemporanea.  
 
 

Numero Speciale della Rivista Philosophy&Social Criticism - Special Issue: Reset-Dialogues 

Istanbul Seminars 2015 (vol. 42 no. 4-5 2016), curato da Alessandro Ferrara (University of Rome 

Tor Vergata), Volker Kaul (LUISS Guido Carli University), David Rasmussen (Boston College), 

edito da SAGE Publications. Il volume raccoglie i contributi presentati durante i Reset-DoC 



Istanbul Seminars 2015 sul tema "Politics Beyond Borders. The Republican Model Challenged by 

the Internationalization of Economy, Law and Communication”.  

 
 

6) Paragrafo “Servizi utenti” 

 

La rivista online bisettimanale di Reset-DoC “Resetdoc.org” pubblica in italiano e in inglese gli 

interventi legati alle attività dell’associazione e i contributi dei membri del Comitato Scientifico e di 

un’ampia rete internazionale di collaboratori sui temi dell’intercultura, del dialogo interreligioso, 

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


