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LA RASSEGNA

"Il cammino a ostacoli
della laicità in Europa"
secondo Orioli e Alicino
REGGIO EMILIA

Nuovo appuntamento con la
rassegna in diretta streaming
"Il diritto di avere diritti. Dia-
loghi sull'Europa che verrà",
promosso da Arci Reggio Emi-
lia e Iniziativa laica, con il con-
tributo della Regione Emi-
lia-Romagna, per riflettere
sullo stato di attuazione dei
diritti civili e di libertà all'in-
terno dell'Unione Europea.
Questa sera (ore 20.45) si

parla di "Europa laica? Il cam-
mino a ostacoli della laicità in
Europa" con Adele Orioli, por-
tavoce della Uaar (Unione de-
gli Atei e degli Agnostici razio-
nalisti) e Francesco Alicino,
docente di Diritto pubblico
delle religioni e di Diritto co-
stituzionale. Modera Cinzia
Sciuto.
Da una parte la minaccia

fondamentalista, dall'altra l'a-
vanzata di forze sovraniste, ir-
razionali e razziste, mettono
sempre più a rischio il princi-
pio di laicità, conditio sine
qua non per una civile convi-
venza comune ed elemento
imprescindibile per la costru-
zione di una cittadinanza con-
divisa. Di questo e delle pro-
blematiche connesse si parle-
rà nel corso dell'incontro, con
un focus specifico sugli ultimi
episodi di attualità avvenuti
in Francia e Austria.
L'appuntamento di oggi, co-

me tutti gli altri incontri in

programma, sarà trasmesso
in diretta streaming, sui cana-
li Facebook di Arci Reggio
Emilia e Iniziativa laica
www.facebook.com/arcireg-
gioemilia e www.face-
bo ok.com/iniziativa.laica,
nonché sul canale youtube
delle Giornate della laicità.
Adele Orioli dal 2007 è re-

sponsabile nazionale delle ini-
ziative legali dell'Unione de-
gli Atei e degli Agnostici Ra-
zionalisti e dal 2016 ne è an-
che la portavoce. Fino al
2012 ha gestito direttamente
lo sportello telematico di assi-
stenza legale gratuita"sos lai-
cità" che attualmente supervi-
siona. Nel 2015 ha rappresen-
tato l'Uaar nel gruppo di lavo-
ro ristretto dell'Onu sulla pre-
venzione del genocidio. E au-
trice con Raffaele Carcano di
"Uscire dal gregge - Storie di
conversioni, battesimi, apo-
stasie e sbattezzi".
Francesco Alicino ha inse-

gnato in università ed enti di
ricerca italiani ed esteri ed è
membro di istituti e comitati
scienti ci di rilevanza interna-
zionale. E professore ordina-
rio in Diritto pubblico delle re-
ligioni e di Diritto costituzio-
nale, Docteur en droit
(Aix-en-Provence) e Docteur
en formation doctorale euro-
peenne en droit canonique et
droit des relations religions
Etats (Paris-Sud 11). 
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