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Società Italiana di 
Psicologia della Religione 

 

In collaborazione con l’Università di Chieti 
Organizza il Convegno 

RELIGIONE, ALTRUISMO E VIOLENZA 

Università di Chieti, 11 e 12 novembre 2016 
 

 
Relazioni su invito, già definite: 

 

- Fondamentalismo e terrorismo, dalle origini all'ISIS – Massimo Introvigne – 

Professore di Sociologia delle religioni, Università Pontificia Salesiana, Torino. 

- Religione e Altruismo - Germano Rossi, Presidente SIPR e Docente di Psicologia sociale 

della Religione, Università di Milano-Bicocca. 

- Sviluppo psicologico dell’essenza jihadista – Silvia Cauzzi, psicologa psicoterapeuta, 

specializzata in Etnopsichiatria ed Emergenza e trauma. 

 

Invito a proporre contributi / Call for papers 

La SIPR propone il proprio convegno sui temi della prosocialità e della violenza quali 
comportamenti contrapposti ma entrambi strettamente connessi con credenze e pratiche di 
una religione o di una fede religiosa. Nell’ottica della valorizzazione della complessità degli 
argomenti e dei diversi livelli di analisi possibile (individuale, sociale, storico, educativo, …), il 
convegno si propone di affrontare sia gli aspetti personalmente e socialmente “integrati” 
(pace, pluralismo, dialogo interreligioso, benessere, …) nonché le possibili “derive” 
(intolleranza, persecuzioni, mutilazioni rituali, omicidi/suicidi, terrorismo, …). 
 
I contributi, nella forma di riassunto breve (15/20 righe), senza note e bibliografia possono 
essere inviati in formato elettronico (.doc, .docx, .rtf, .tex) al Direttivo della Società all’indirizzo 
segreteria.sipr@gmail.com (con oggetto “Proposta contributo Convegno 2016”) o via fax al n. 
0332 236161. I testi inviati, devono includere, oltre al riassunto, anche il titolo della 
comunicazione, il nome dell’autore (o degli autori) l’eventuale affiliazione e l’indirizzo di posta 
elettronica (per lo scambio di comunicazioni). 
 

Termine per l’invio dei contributi è il 10 settembre 2016 

 

Risposta per l’accettazione: 30 settembre 2016 

http://www.psicologiadellareligione.it/
mailto:segreteria.sipr@gmail.com
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Società Italiana di 
Psicologia della Religione 

 

Quote di iscrizione: 

da versare a favore di Società Italiana di Psicologia della Religione, con causale Convegno 2016, 
conto Bancoposta - IBAN: IT76 A076 0110 8000 0002 0426 219 

   

 Fino al 5 novembre 2016 Dopo il 5 novembre 2016 

Soci SIPR € 40,00 € 100,00 

Non Soci SIPR € 80,00 € 140,00 

Studenti (fino ai 29 anni- 
senza materali e pre-atti) 

Gratis Gratis 

 

 
N.B. Le iscrizioni effettuate dopo il 20 ottobre dovranno essere comunicate via mail a 
segreteria.sipr@gmail.com e la ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in sede di 
Convegno. 
 
Il pagamento dell’iscrizione dà diritto alla cartellina con i materiali congressuali ed il volumetto 
dei pre-atti.  
 
Per i partecipanti non soci, la quota d’iscrizione al convegno dà, inoltre, diritto all’inscrizione 
per un anno alla SIPR – Società Italiana di Psicologia della Religione.  
 
La segreteria della SIPR produrrà le ricevute inerenti al versamento delle quote per coloro che 
lo chiederanno. 
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