Comunicato stampa
Mercoledì 9 novembre 2016 si è tenuta l’assemblea costituente dell’I.C.S.O.R., The International Center
for the Sociology of Religion

, con sede a Roma, in viale delle Milizie 108. Il Centro intende essere un
punto di riferimento mondiale per lo studio sociologico della religione. Si tratta in effetti di una biblioteca
a carattere residenziale, che offre la possibilità di consultare in forma cartacea tutte le più importanti
riviste del settore, da alcuni decenni ad oggi, nonché di risiedere
 in loco, fino ad un massimo di sei
studiosi borsisti, impegnati in ricerche sia bibliografiche che empiriche.
Ancor prima della costituzione formale dell’ICSOR, il Centro ha ospitato il Presidente del Comitato
Scientifico, il Professor José Casanova della Georgetown University di Washington, per oltre quattro
mesi, nonché, per periodi più brevi, i Professori Serge Latouche dell’Università di Parigi, Nikos Kokosalakis
dell’Università Panthion di Atene, Ari Pedro Oro dell’Università Federale di Rio Grande do Sul a Porto
Alegre. Prossimamente è prevista la presenza del Professor David Le Breton dell’Università di Strasburgo.
Il Centro propone un ricco programma di iniziative: è già avviata l’indagine qualitativa nazionale sulla
religiosità italiana (su finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana); è stato bandito il premio “Ivan
Varga” di 2000 euro, in vista del prossimo Congresso Mondiale di Sociologia (che si terrà a Toronto nel
2018), per favorire la partecipazione di giovani studiosi del fenomeno religioso provenienti da paesi con
moneta debole; è prevista l’istituzione di una Scuola Superiore di Sociologia della Religione, a carattere
nazionale ed internazionale; si pensa altresì di creare una rete internazionale dei centri di studio e ricerca
dedicati specificamente alla sociologia della religione e discipline affini; prossimamente sarà fatto un
bando per poter usufruire gratuitamente delle risorse e dell’ospitalità del Centro, a favore di giovani
ricercatori, a livello internazionale.
Nel frattempo si terranno presso la sede dell’ICSOR presentazioni di libri e video, di rapporti di ricerca e
progetti d’indagine, seminari aperti o a numero chiuso, simposi ad invito, proiezioni di filmati scientifici,
lezioni ed esercitazioni,
 dibattiti e focus groups.
La città di Roma ospita numerose altre attività nel campo scientifico e religioso ma proprio un ambito
come quello al centro del programma dell’ICSOR mancava del tutto. Dunque una carenza del genere è
finalmente superata. Si auspica che quanto prima se ne possano raccogliere i primi frutti significativi. La
garanzia viene dal folto gruppo di soci fondatori, una trentina,

e dal cospicuo Board internazionale degli
Advisors, fra i quali sono presenti intellettuali di eccellenza come il Presidente della London School of
Economics, Professsor Craig Calhoun, ed il Presidente della Società Internazionale di Sociologia delle
Religioni, il Professor Jörge Stolz dell’Università di Losanna. Presidente Onorario dell’ICSOR è il Professor
Franco Ferrarotti, Emerito di Sapienza Università di Roma.

