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Dopo i tragici fatti di Parigi sui media e nei discorsi comuni si parla

sempre più spesso dell'Islam e del mondo musulmano, ma quasi

sempre con scarsissima conoscenza della materia.  

E' per questo che vi proponiamo il

D O S S I E R   I S L A M 

Di cosa parliamo quando parliamo di islam

Dal politicamente corretto all’insulto: l’escalation degli attentati terroristici fa

smarrire il vero significato delle parole e confonde pericolosamente le idee

autore : Francesca Paci

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-islam/4417/


L'Italia e l'islam. Il rischio Italianistan

Proporre un patto che preveda la concessione della cittadinanza in cambio

dell’adesione ai valori della Costituzione

autore : Renzo Guolo

Modelli di integrazione culturale in Europa

(Paper presentato al Convegno di Asolo . Le nuove politiche per l’immigrazione.

Sfide e opportunità, del 16-17 ottobre 2009, organizzato dalle Fondazioni

Italianieuropei e Farefuturo)

autore : Renzo Guolo

Perché vincono i partiti islamismi

A distanza di mesi dalla cosiddetta “primavera araba” e risultati elettorali alla

mano è lecito chiedersi quali siano le ragioni del trionfo dei partiti islamisti.

autore : Renzo Guolo

Il Jihadismo oltre lo Stato islamico

La natura ideologica del movimento fa si che esso non possa essere contenuto

solo attraverso strumenti militari: per essere sconfitto deve essere contrastato

culturalmente.

autore : Renzo Guolo

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/litalia-e-lislam-il-rischio-italianistan/18108/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/modelli-di-integrazione-culturale-in-europa/16340/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/perche-vincono-i-partiti-islamismi/21998/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-jihadismo-oltre-lo-stato-islamico/8912/


L’Islam è compatibile con la democrazia?

Che cosa è successo dopo le “primavere arabe?

 autore : Renzo Guolo

 

 

Il «vuoto» del rapper col kalashnikov

I giovani europei e l’integralismo islamico.

autore : Renzo Guolo

La nuova sfida dell’Islam

La strage di Parigi rimanda anche alla mancata riforma della religione

musulmana

Una nuova èra che può avere il suo fulcro proprio in Europa

autore : Renzo Guolo

Dieci film arabi per conoscere meglio l'altra sponda del Mare
Nostrum

C'è molta cultura araba nel Mediterraneo, diventato in questi ultimi decenni un

gigantesco muro spirituale tra nord e sud.

autore : Roberto Silvestri

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/lislam-e-compatibile-con-la-democrazia/4411/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-vuoto-del-rapper-col-kalashnikov/4413/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-nuova-sfida-dellislam/4493/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/dieci-film-arabi-per-conoscere-meglio-laltra-sponda-del-mare-nostrum/4415/


Islam Un nuovo spettro si aggira per l’Europa

È possibile che una religione o un’ideologia totalizzante non diventi totalitaria?

autore : Vito Mancuso

 

 

Ma Islam vuol dire pace

L’idea che in questa religione sia connaturata la violenza è assolutamente

sbagliata e costituisce un gorgo che può risucchiare le nuove generazioni

autore : Vito Mancuso

Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.
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