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Torino, 21 novembre 

Accordo tra il Comune di Torino e i rappresentanti delle Confessioni religiose 

L'Accordo sancito oggi tra il Comune di Torino e le varie Confessioni religiose, per una 
collaborazione con il Progetto "Torino Città Universitaria", esprime la volontà condivisa tra 
le varie componenti sociali di agire insieme,  unendo gli sforzi a beneficio dello sviluppo 
culturale e sociale, e del benessere del singolo e della collettività.  

L'iniziativa è ancora più pregevole in quanto rivolta al mondo dei giovani, alla comunità 
studentesca, linfa della società futura, una società che si auspica basata sul diritto alla 
diversità, il rispetto della dignità umana, la laicità, la libertà. 

Nuove opportunità quindi di contribuire alla realizzazione di progetti orientati alla 
promozione della cultura, ispirati ai valori della pace e della giustizia. Supportate da più 
parti che collaborano e operano in sinergia, la ricerca e la sperimentazione di azioni 
innovative e le attività di dialogo interculturale potranno avere grandi risultati.  

Oggigiorno, si assiste a un crescente incontro tra popoli che fa sorgere urgenze identitarie 
nuove che  sono, spesso, riscoperte nella religione come risposta alla globalizzazione e alla 
preoccupazione di essere sopraffatti da culture altre. La sconfitta del dialogo avviene 
quando alla curiosità genuina dell’altro si sostituisce la paura o  l’indifferenza, al confronto 
sincero, il fanatismo e il fondamentalismo, all’apertura l’emarginazione.  

Considerato il difficile momento che l'umanità sta attraversando, il dialogo diviene un 
impegno necessario nell'attuale realtà multietnica e multireligiosa. Esso è vincente quando 
si trasforma in un mezzo di crescita reciproca, e aiuta a indagare e conoscere più 
approfonditamente la propria cultura e capire la prospettiva delle altre. 

Questo Accordo rappresenta un ulteriore passo in un cammino, condiviso da varie  
componenti sociali e religiose del territorio, che diede vita anche al Comitato Interfedi di 
Torino, di cui l'Unione Induista Italiana ha fatto parte fin dalla sua costituzione, in occasione 
dei XX Giochi Olimpici 2006. 

 

Unione Induista Italiana -  sanatana dharma samgha 

 


