
Il Centro di dialogo cristiano-islamico Federico Peirone di Torino 
 
Il Centro Federico Peirone, nato nel 1995, è costituito- recita lo Statuto- per ‘la 
promozione e la cura di corrette relazioni’ fra il mondo cristiano e il poliedrico 
mondo islamico. 
L’attività del Centro Peirone si svolge prevalentemente in quattro ambiti. 
Anzitutto la formazione e l’informazione riguardo all’islàm italiano e mondiale: 
storia, dottrine, culto, riti, gruppi, ideologie, correnti dell’islam moderno, ideologie e 
pratiche religiose degli immigrati musulmani in Italia. 
Questi obiettivi si conseguono mediante: corsi, conferenze, pubblicazioni, 
audiovisivi, la rivista bimestrale “il dialogo-al hiwàr”, le ricerche sociologiche 
effettuate nella regione Piemonte, le ricerche riguardanti l’islam politico svolte nei 
paesi mediterranei di cultura islamica, la pubblicazioni di testi. 
Il secondo ambito concerne il dialogo cristianoislamico. Il Centro Peirone sensibilizza 
al dialogo da un lato la comunità cristiana, dall’altro lato l’interlocutore musulmano, 
intrattenendo stabili rapporti con le “sale di preghiera” torinesi (attualmente 16), 
con diverse associazioni islamiche piemontesi e italiane e con singoli musulmani. 
Il terzo ambito è quello della formazione di operatori del dialogo cristianoislamico, 
in un rapporto di reciproco e proficuo scambio di riflessioni ed esperienze con i 
responsabili della pastorale parrocchiale, oratoriana, caritativa, familiare ecc. In 
particolare, il Centro Peirone cura la formazione pre-matrimoniale e il sostegno 
post-matrimoniale, in caso di necessità, delle coppie cristianoislamiche. 
Il quarto ambito è quello dell’integrazione, mediante lo studio dell’evoluzione 
politica, ideologica e sociale delle organizzazioni islamiche in Italia e dei loro rapporti 
con le istituzioni dello Stato, promuovendo inoltre corsi per l’apprendimento della 
lingua araba e interloquendo con esponenti politici e con le istituzioni scolastiche 
locali. 
Gli strumenti di comunicazione del Centro Federico Peirone sono il sito web 
(www.centro-peirone.it), la newstletter mensile e la rivista bimestrale “il dialogo-al 
hiwàr”, giunta al XXI anno di pubblicazione, che si rivolge ad un pubblico impegnato 
nel dialogo cristiano islamico e/o a lettori interessati alla cultura e all’attualità del 
mondo islamico. 
Per ulteriori informazioni si consulti il sito del Centro Peirone, www.centro-
peirone.it 
 
 

http://www.centro-peirone.it/pubblicazioni.htm
http://www.centro-peirone.it/
http://www.centro-peirone.it/
http://www.centro-peirone.it/
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Curriculum storico del Centro Peirone
(1994-2019) 

1- Attività di formazione culturale
Sono rivolte alle persone che desiderano conoscere le culture araboislamiche. Intendono stabilire 
un confronto fra sistemi sociali, religiosi e giuridici dell’Europa e Paesi araboislamici, mediante 
conferenze, corsi, convegni. 

a- Conoscenza del mondo islamico

I principali corsi e convegni: 

1- Corso d’introduzione generale all’islàm: ‘Dalla conoscenza al dialogo’.
Svolto in 10 incontri. È giunto alla tredicesima edizione (la prima nel 1996 ultima nel 2009/2010).

2- Conferenza: M. Borrmans-R. Aluffi Beck Peccoz, Il diritto islamico fra tradizione e modernità.
11 maggio 1996- M. Borrmans è Docente di Diritto e Teologia Islamica al P.I.S.A.I. e all'Università Urbaniana
di Roma; Aluffi Beck Peccoz è docente di Diritto Comparato e Diritto islamico all’Università di Torino.

3- Corso: ‘Introduzione alla lettura del Corano ed esegesi di passi scelti’
Ottobre-Dicembre 1997. 6 Incontri.

4- Convegno: La Parola di Dio nelle Scritture e nelle Tradizioni del Cristianesimo e dell’Islam.
30 Aprile 1999. In collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Sezione di Torino.
A cura di specialisti islamologi e teologi dall’Italia.

5- Convegno: Bilancio attuale dell’interpretazione dei Testi sacri delle tre religioni monoteiste-
4 Dicembre 2001. In collaborazione con U.C.I.I.M. A cura di specialisti delle religioni ebraica, cristiana

6- Corso: Ciclo di Conferenze sui Paesi Islamici
Ottobre-Dicembre 2005. 3 incontri a cura di islamologi e giornalisti dall’Italia, Libano e dalla Svizzera.

b- Il dialogo fra le religioni

I principali corsi e convegni: 

1- Conferenza: Mg. Michael Fitzgerald, Comunità cristiana e religioni: quale dialogo possibile ?
2 giugno 1995. Il conferenziere é l’attuale Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
. Sala conferenze Istituto Bancario S. Paolo. Via S. Teresa 1/G- Torino.

2- Corso: ‘Il dialogo interreligioso’
Novembre-Dicembre 1996. 7 Incontri. A cura di Islamologi e Teologi dall’Italia.

3- Conferenza: Pr. Christian Troll: L’incontro con i musulmani: tra dialogo e missione.
2 dicembre 1998: P.re C. Troll S.J., è docente d’Islamologia al Pontificio Istituto Orientale di Roma e
'Professore Invitato' dell’Università islamica di Ankara –Turchia- come docente del Corso di Cristianesimo
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4- Convegno: “La Parola di Dio nei testi sacri e nella tradizione cristina e islamica” 
Torino 22 Febbraio 1999 – Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. A cura di teologi e islamologi 
dall’Italia. 
 
5- Convegno: La donna nelle tre grandi religioni monoteiste. Ebraismo, Cristianesimo, Islam  
5 Dicembre 2000. A cura di specialisti delle religioni ebraica, cristiana, islamica. 
 
6- Corso: La visione dell’ “altro” nelle tre principali religioni monoteiste’.  
Novembre-Dicembre 2002- Teologi e operatori socio-religiosi delle tre religioni, dall’Italia e 
dall’Europa. 
 
7- Convegno: La sofferenza e la risposta nelle tre principali religioni monoteiste’ 
5 Dicembre 2002. Teologi e operatori socio-religiosi delle tre religioni, dall’Italia e dall’Europa. 
 
8- Corso: Diritto di famiglia e dell'eredità nel mondo islamico 
Ottobre-Novembre 2004: 5 incontri. A cura di giuristi e professori universitari di diritto dall’Italia. 
 
9- Convegno:La questione femminile nell’islàm 
22 Novembre 2004. Islamologi dall’Italia e dall’Europa. 
 
10-Corso: Confronto fra religioni: islàm e cristianesimo 
Ottobre 2005. 5 incontri. A cura di Islamologi, teologi dall’Italia. 
 
11-Corso: Islam e Cristianesimo a confronto 
Settembre-Ottobre 2006. 7 incontri presso la Parrocchia San Benedetto di S. Mauro T.se. A cura di 
islamologi e docenti del Centro Federico Peirone 
 
12-Corso: La mistica nelle grandi religioni 
Ottobre- Novembre 2006. 6 incontri presso la Facoltà Teologica di Torino, via XX Settembre 83. A cura di 
docenti e teologi delle varie religioni dall’Italia. 
 
13- Convegno: Il movimento-partito sciita libanese Hezbollah 
26 Ottobre 2009 - tenutosi presso l’Aula Magna del Seminario Metropolitano, via XX Settembre, 83 Torino. 
A cura di esperti e islamologi italiani e stranieri. 
 
 
    
c- Musulmani e integrazione in Italia e in Europa 
 
I principali corsi e convegni: 
 
1- Conferenza: R.P. Samìr Khalìl, ‘Musulmani in Europa. Interrogativi per lo Stato, la Società e la Chiesa’. 
10 maggio 1995- (Samìr Khalìl é docente di Letteratura araba cristiana all’Università S. Joséph, Beyrut e del 
Pontificio Istituto Orientale di Roma) 
 
2- Conferenza: Hans Vöcking, ‘Musulmani in Germania’. 
3 maggio 1996- (Hans Vöcking é Presidente del Comitato ‘Islam in Europa’ CCEE-KEK e Direttore del Centro 
Studi e Documentazioni CIBEDO di Francoforte) 
 
3- Corso: Un ragazzo del Maghréb alla mia scuola 
Febbraio-Aprile 1997. 6 Incontri. Per insegnanti. In collaborazione con U.C.I.I.M. 
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4- Convegno : Ragazzi musulmani nella scuola e inserimento scolastico. Maghréb-Europa: fra identità e 
modernità 
18 Gennaio 1999. Islamologi e sociologi europei. 
 
5- Convegno: L’islàm in Italia: culture e sistemi penali a confronto 
In collaborazione con Regione Piemonte-Assessorato Polizia Locale. 
16 Dicembre 1999. Specialisti islamologi, docenti di Diritto comparato, e penalisti della Regione Piemonte e 
dall’Italia.  
 
6- Convegno: I minori stranieri in Italia: integrazione, assistenza, devianza (con particolare attenzione ai 
minori provenienti dai Paesi Arabi).  
In collaborazione con Regione Piemonte-Assessorato Polizia Locale 
5 Febbraio 2001. Specialisti islamologi, docenti di Diritto comparato, e penalisti della Regione 
Piemonte e dall’Italia. 
 
7- Convegno: Musulmani della seconda generazione in Italia.  
9 dicembre 2003. In collaborazione con U.C.I.I.M. Docenti universitari da Torino e Padova: Secialisti 
islamologi (2, dalla Francia). Rappresentanti di organizzazioni islamiche (italiane: U.C.O.I.I.; G.M.I.; torinese: 
‘Unione Araba’ di Torino). 
 
8- Corso: “Le culture degli immigrati musulmani alla prova del paese d'accoglienza” 
Ottobre-Dicembre 2007. 7 incontri presso il Centro Federico Peirone a cura di docentie islamologi. 

9 - 20 Dicembre 2011: Conferenza sul significato del Natale da parte di del direttore del Centro Federico 
Peirone, Don Tino Negri presso la sede dell'associazione interculturale "Alba"  in Via Cesana, 36 - TORINO 

10 - Convegno: IL CENTRO FEDERICO PEIRONE PRESENTA L'ASSOCIAZIONE TURCA "ALBA" DI TORINO    
Martedì 27 Novembre 2012 ore 17.30/19.30 
 Aula Magna della Facoltà Teologica di Torino 
via XX Settembre 83 – 10121 Torino (piano terreno)  

Programma: 
  
“Il Dialogo cristiano islamico”  
Prof. Negri Don Augusto (Centro Federico Peirone) 
 
“La presentazione e la missione dell’Associazione Interculturale Alba in Italia ”  
Dott. Metin Güngör (Associazione Alba di Torino)  
 
“Le associazioni culturali Turche italiane che si ispirano al movimento Fetullah Gülen: musulmani moderni” 
Prof. Paolo Branca ( Università Cattolica di Milano ) 

“Il contributo innovativo del pensiero di Fetullah Gülen all’interno del dibattito tra i musulmani intellettuali 
contemporanei” 
Prof. Francesco Zannini (PISAI – Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamisti 
 
 

 

 

http://www.albassc.org/
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d- Musulmani in Medio Oriente

I principali corsi : 

1- Conferenza: C. Van Njspen, ‘Le comunità etnicoreligiose in Egitto e i diritti civili’.
5 maggio 1997- (Van Njspen é Docente di Lingua araba e Storia al Collège de la Sainte Famille-Il Cairo)

2- Conferenza: Mg. Mounged El Hachem, ‘La pace in Medio Oriente. Il dialogo fra le tre religioni
monoteiste come strumento di pace’.
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.
15 maggio 1998- (Mg. Mounged El Hachem è Arcivescovo di Baalbeck, nella valle della Bekàa, Libano, e
Presidente della Commissione della Conferenza dei Patriarchi e Vescovi Cattolici del Libano per il dialogo
islamo-cristiano. Inoltre é docente di Diritto islamico all’Università Lateranense di Roma)

Il Centro Peirone ha svolto e svolge attività di formazione, sui medesimi argomenti, mediante conferenze e, 
seminari e corsi formativi in tutto il  Piemonte e in Italia  

e- L’islam radicale: studi sul fenomeno dell’integralismo religioso nei Paesi islamici (Libano,
Marocco, Egitto) 

1 - Convegno: “Il movimento-partito sciita libanese Hezbollah”  
Presentazione della ricerca effettuata in Libano dal Centro F. Peirone c/o Aula Magna Seminario 
Metropolitano Via XX  Settembre 83 – Torino  Con il contributo della Fondazione CRT 

Lunedì 26 ottobre  2009 h. 17-20 

Conferenzieri:  
Eid Camille (giornalista libanese),  
Girola Paolo (Giornalista RAI 3),  
Negri Augusto (Islamologo, Facoltà Teologica Torino), 
Guolo Renzo (Sociologo, Università Torino e Padova),  
Kammourieh Amin (Giornalista, libanese) 

2 – Convegno “Il Marocco tra presente e futuro”  
Presentazione della ricerca effettuata in Marocco dal Centro F. Peirone c/o Provincia di Torino Sala 
Consiglieri – Palazzo Cisterna – Via Maria Vittoria, 12 Torino -  con Il contributo di Fondazione CRT e con il 
patrocino della Provincia di Torino. 

Giovedì 3 Marzo 2011 ore 17-20 

Conferenzieri: 
 Prof.ssa Roberta Aluffi (Docente di Diritto Privato Comparato, Università di Torino) 
Dott.sa Halima Oulami  ( Presidente dell’”Association El Amane pour le Developpement de la Femme”, 
Marrakech, Marocco 
Prof. Marco De Michelis (Docente di Storia dei Paesi Islamici, Università di Torino) 
Mons. Vincent Landel (Arcivescovo di Rabat, Presidente della CERNA) 
Prof. Dott. Augusto Negri (Islamologo, Direttore del Centro Federico Peirone) 

3 -  Convegno “Le prospettive di cambiamento politico in Egitto dopo la rivolta di Piazza Tahrir. I 
movimenti laici, i Copti, i Fratelli Musulmani” Presentazione della ricerca effettuata in Egitto dal Centro F. 
Peirone  c/o Seminario Metropolitano di Torino, Aula Artistica, Via XX Settembre, 83  - Torino. 
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Martedì 22 Novembre 2011 

orario: 17.00 – 20.00 

Conferenzieri:  

- Dott. Paolo Girola, Giornalista RAI 3 moderatore
- Prof. Negri Augusto, Islamologo, Direttore del Centro Federico Peirone
- Dott.. Samìr Khalil Samìr, SJ. Islamologo, Prof. di diritto islamico presso il PIO (Pontificio Istituto
Orientale, Roma)
- Prof. Massimo Introvigne, Sociologo, Direttore del CESNUR (Centro Studi Sulle Nuove Religioni)
- Marc Innaro, giornalista, corrispondente RAI, il Cairo
- Dott. Mohammed Ahmed Ahmed Ahmed Gadalla, Avvocato, testimone di P.za Tharir, Cairo

4 -  Convegno “L’islàm della porta accanto: Albania e Kosovo” Presentazione della ricerca effettuata dal 
Centro F. Peirone in Albania e Kosovo  c/o Seminario Metropolitano di Torino, Aula Artistica, Via XX 
Settembre, 83  - Torino. 

Lunedì 2 Dicembre 2013 

orario: 17.30 – 20.00 

Relatori:   
- Dott. NERITAN CEKA, AMBASCIATORE D’ALBANIA IN ITALIA

- Prof. KLEJDI KELLICI, FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ EUROPEA, TIRANA
- Dott. BENKO GJATA ,GIORNALISTA PRESIDENTE DEL CENTRO DI CULTURA ALBANESE, TORINO
- Prof. DON AUGUSTO NEGRI, PRESIDENTE DEL CENTRO PEIRONE
- Dott. PAOLO GIROLA, GIORNALISTA  (moderatore)

2- Corsi di Lingua e cultura araba.
1- Corsi di lingua per Vigili Urbani  (Ordinante: Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega-Settore Polizia
Locale- Regione Piemonte)

Corso di Lingua Araba Moderna Standard: livelli: primo, secondo e terzo e corso di  introduzione all' arabo colloquiale 
marocchino.  Livello di mantenimento. Complessivamente 220 h.  
I corsi sono stati conclusi da 70 vigili della Regione Piemonte. 

2-Corsi di lingua e cultura per cittadini privati ( Tutti gli anni da Ottobre per la sessione autunnale e da Marzo per la 
sessione primaverile) 

Corso di Lingua Araba Moderna Standard: primo e secondo livello. Complessivamente: 80 h. 

Corso di Lingua Araba Moderna Standard: primo livello. E Cultura araba. Complessivamente :60 h 

I corsi sono svolti da due docenti universitari italiani di lingua araba e due docenti madrelingua di marocchino colloquiale, 
con l’apporto di islamologi per la cultura arabo-islamica.  
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3 Attività culturale nella scuola. 
1- Presentazione della cultura islamica e confronto con la cultura occidentale e cristiana, a richiesta di
singole classi, con la collaborazione talora d’insegnanti musulmani (algerini, marocchini)
2- Partecipazione all’iniziativa LAB 2002-2003, Lab. 2004 e Lab 2005 della Provincia di Torino, per il ciclo di
incontri: ‘Violenza e non violenza nell’islàm’ (proposta di 8 conferenze, a scelta degli insegnanti)
3 – Dialogo tra due classi elementari. 11 Dicembre 2013 Faà di Bruno incontra la scuola egiziana Al Nìl di
Torino.

4- Biblioteca.
La biblioteca, specializzata in Islamologia, dispone di circa 4.500 voll. (italiano, francese, inglese, arabo) e di 
varie riviste (una ventina: italiane, europee, dei paesi del Mediterraneo) dei vari settori dell’Islamologia. 
Attrezzatura per la videoscrittura in lingua araba.  
La Biblioteca è frequentata soprattutto da studenti universitari italiani e 
stranieri. Orario: Lunedi-Venerdì, h. 9-12.30 e pomeriggio h. 15-17,30. 

5- Editoria.
1- Pubblicazione del volume: Aa. Vv., L’Islam. Storia, dottrina, rapporti con il crisianesimo, Elledici-Torino
2004.
2- Pubblicazione del volume: Augusto Tino Negri, Silvia Scaranari Introvigne (a cura di), Musulmani in
Piemonte:in moschea, al lavoro, nel contesto sociale, Edizioni Guerini e Associati, Milano 2005.
Atti della ricerca sociologica condotta nella Regione Piemonte nel periodo 2003/2004 cofinanziata dalla
Compagnia di San Paolo e dalla Regione Piemonte.

3-Pubblicazione del volume: Augusto Tino Negri, Silvia Scaranari Introvigne (a cura di), I ragazzi musulmani
nella scuola statale. Il caso del Piemonte. Edizioni L’Harmattan, Torino, 2008. Atti della ricerca sociologica
condotta nella Regione Piemonte nel periodo 2006/2007 cofinanziata dal Progetto Alfieri –CRT e dalla
Regione Piemonte.

4- Il Centro Peirone ha pubblicato varie opere nella Collana ‘Centro Peirone’-Edizioni Mille , Torino
1- Conferenza Episcopale Tedesca:,Cristiani e musulmani: una convivenza possibile?
2- Augusto T. Negri, Società, Stato, Chiesa e Islam.
3- Aa.Vv., Chiesa e musulmani in Italia. Dialogo interreligioso e annuncio cristiano.
4- Lagarde-Gibert, Lode a Dio- Al hambu li-llâh. Un confronto fra islam e cristianesimo (Audiovisivo)
5- Aa. Vv., Conoscere il Corano. Introduzione e saggi d’esegesi del Libro sacro dell’Islam
6- Aa. Vv., Il Corano nello zainetto. Inserimento ed educazione degli alunni musulmani nella scuola italiana.
7- Negri- Altizio, L’islàm in Italia- (Audiovisivo in due parti)- produzione Nova-T-audiovisivi di Torino.
8- Aa.V.v, La donna nelle tre grandi religioni monoteiste.
9- Gruppo Scuola del Centro F. Peirone, Ragazzi cristiani e musulmani nella scuola italiana. Testo illustrato
d’intercultura cristianoislamica, per la Scuola elementare e media inferiore.
10- Aa.V.v., La sofferenza e la risposta nelle tre religioni monoteiste
11 Aa. V.v., La questione femminile nell’islàm

3- Il Centro Peirone pubblica dal 1999 la rivista bimestrale intitolata: Il Dialogo-Al-Hiwàr il cui scopo è far
conoscere il mondo islamico torinese, piemontese, italiano, e promuovere il dibattito culturale, educativo,
sociale per l’integrazione dei musulmani in Italia. Essa si sta rivelando un successo ideativo ed un utile
strumento per tutti gli operatori del settore.

4- Il Centro Peirone cura il proprio sito internet: www.centro-peirone.it

http://www.centro-peirone.it/
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5 – Il Centro Peirone cura la propria pagina social Network su Facebook: 
https://www.facebook.com/centropeirone e 
https://www.facebook.com/groups/ILDIALOGO/?ref=bookmarks 

6- Solidarietà per i Paesi a maggioranza islamica e progetti educativi.
1- Microrealizzazione in Tunisia (1999): a favore di studenti africani universitari a Tunisi: adeguamento di
biblioteca e sala di studio, con dotazione di hardware e software. In collaborazione con: Caritas di Tunisi e
Movimento Sviluppo e Pace (ONG, Onlus) di Torino
2- Microprogetto educativo (1999 e 2002), ‘Il dialogo-al Hiwàr: per educare al rispetto e alla solidarietà’.
Cofinanziato dall’Unione Europea. In collaborazione con Movimento Sviluppo e Pace di Torino.
3- Adozioni internazionali a distanza, Libano. Attività continua, a favore di figli di profughi e di orfani. In
collaborazione con Movimento Sviluppo e Pace di Torino e Suore di ST. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano.
4- Lebbrosario Abû Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Raccolta continua di fondi, per la sistemazione e
l’adeguamento dell’ambulatorio e della sala chirurgica. In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, autorizzate dal governo egiziano, e con i volontari di Pordenone per il
lebbrosario, a sostegno delle Suore Elisabettine del Cairo.
5- Aiuto ai profughi sudanesi: raccolta di fondi, in collaborazione con i Padri Comboniani di Malakal, Sudan.
6- CD didattico interattivo (2003): ‘Figli di Abramo: Ebraismo, Cristianesimo e Islam’. Partecipazione, come
ente promotore, del progetto EAS del Movimento Sviluppo e Pace, realizzato da ‘Ecumenica’, Centro di
documentazione e produzione televisiva e audiovisiva.

7- Coppie miste cristiano-islamiche
Il Direttore del Centro coaudiuvato da una psicologa, svolgono la funzione di ascolto e preparazione al 
matrimonio delle coppie miste cristianoislamiche di Torino, che intendono contrarre matrimonio nella 
Chiesa cattolica. 

8- Conferenze presso istituzioni ecclesiali e civili
Il Direttore e alcuni collaboratori del CentroPeirone, hanno svolto in questi anni il ruolo di conferenzieri in 
molte parrocchie, associazioni , centri culturali, istituzioni culturali e diocesi della Regione Piemonte e in 
Italia. 

9- Corsi Zonali

Corso zonale 

giovedì 6 dicembre 2001.  

Zona Mirafiori Sud: Parrocchia S. Barnaba: 3 incontri Giovedì 22 e 29 novembre, 

1 - Il fondamentalismo islamico e gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 (attacco alle Twin 
Towers) 
2 - Musulmani in Italia: i diversi islàm. Organizzazioni, movimenti, confraternite, gruppi. 
3 - Questioni aperte: la condizione della donna, il diritto di famiglia, l'educazione e l'inserimento 
scolastico della 'seconda generazione', usi e costumi islamici nei Paesi europei. 

https://www.facebook.com/centropeirone
https://www.facebook.com/groups/ILDIALOGO/?ref=bookmarks
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Corso zonale 

Febbraio 2002. 3 incontri. 

Zona Gassino: 

1 - Introduzione alla conoscenza dell'islàm. 
2 - Musulmani in Italia: i diversi islàm. Organizzazioni, movimenti, confraternite, gruppi. 
3 - Questioni aperte: la condizione della donna, il diritto di famiglia, l'educazione e l'inserimento 
scolastico della 'seconda generazione', usi e costumi islamici nei Paesi europei. Il dialogo e 
l'annuncio cristiano. 

Corso zonale 

Febbraio 2002. 3 incontri. 

Zona Susa: 

1 - Introduzione alla conoscenza dell'islàm. 
2 - Musulmani in Italia: i diversi islàm. Organizzazioni, movimenti, confraternite, gruppi. 
3 - Questioni aperte: la condizione della donna, il diritto di famiglia, l'educazione e l'inserimento 
scolastico della 'seconda generazione', usi e costumi islamici nei Paesi europei. Il dialogo e 
l'annuncio cristiano. 

Corso zonale 

Settembre/Ottobre 2006. 7 incontri 
San Mauro Torinese:  

1 - Muhammad, il Corano e la Sunna: un confronto con il Vangelo 
2 - La Shar î'a e il diritto islamico 
3 - Antropologia e escatologia: responsabilità dell’uomo nella vita presente e nella vita eterna 
4 - Islam e divisioni interne, islam politico e degli stati, radicalismo e fondamentalismo 
5 - Islam e Cristianesimo: questioni sociali, pastorali, istituzionali 
6 - Doveri del culto:Preghiera e riti religiosi nell’islam e nel cristianesimo 
7 - La formazione scolastica in Italia: l’inserimento di ragazzi musulmani 

Corso zonale 

Febbraio/ Aprile 2009. 7 incontri 

Associazione Comenio - Oratorio San Paolo, Parrocchia Gesù Adolescente-TO: 

1- La predicazione di Muhammad, la formazione del Corano, la diffusione dell'islam nei primi
secoli.
2- Dio e i principali articoli del credo islamico. Confronto con il cristianesimo e dialogo
interreligioso.
3- L’uomo, la morale, il peccato nell’islàm. Confronto con il cristianesimo e dialogo interreligioso.
4- La sharî‘a e il diritto islamico: le scuole giuridiche, le tradizioni e i costumi locali. Esempi utili
(culto, feste, cibi, vestiario ecc.. Permanenza e cambiamenti della sharî‘a , nelle legislazioni degli
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Stati moderni. Confronto con la concezione della Legge nel cristianesimo e con la legislazione 
italiana implicate. 
5- Il matrimonio islamico, ruoli della coppia ed educazione dei figli nella famiglia islamica. Disagi
di coppia e intergenerazionali nella famiglia islamica. Confronto con la concezione cristiana del
matrimonio e con il diritto di famiglia italiano.
6- I Sunniti e gli Sciiti: nascita, aspetti essenziali dei due principali gruppi della Umma islamica,
diffusione nel mondo islamico.
7- L’islàm ‘plurale’ moderno: islàm degli Stati, gruppi, confraternite e movimenti islamici,
principali gruppi del jihâd e loro obiettivi. Panorama dell’islàm italiano.



20 Dicembre 2011: Conferenza sul significato del Natale da parte di del direttore del 
Centro Federico Peirone, Don Tino Negri presso la sede dell'associazione interculturale 
"Alba" in Via Cesana, 36 - TORINO 

27 Novembre 2012: Convegno e cena comune di presentazione dell'associazione interculturale 
"Alba" al Seminario Metropolitano via xx Settembre 83 - TORINO 

30 Ottobre 2013: Presentazione del libro "Giovanni XXIII, amico dei Turchi", Sala delle Colonne del 
Comune di Torino, ore 18.00 

Sono intervenuti: 

Rinaldo Marmara 
Curatore 
Prof. Negri Don Augusto 
Centro Federico Peirone 
Pierluigi Dovis 
Caritas Torino 
Suor Giuliana Galli 
Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo 
Cemal Usak 
Fondazione Giornalisti e Scrittori 

11 Dicembre 2013: incontro tra Scuola Faà di Bruno di Via San Donato 31 e Scuola Egiziana al- 
Nīl: due classi elementari si conoscono e dialogano 

4 Ottobre 2014: In occasione della festa del sacrificio o del montone ( Aid Al Adha detto anche Aid 
El Kabir ) Don Tino Negri del Centro Federico Peirone ha portato, a nome del vescovo Mons. Cesare 
Nosiglia, una lettera di auguri rivolta alle comunità islamiche della città QUI il testo integrale della 
lettera del Vescovo. 

http://www.albassc.org/
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=32506
http://www.albassc.org/
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=26904&amp;p_id_allegato=46040&amp;rifi&amp;rifp


Corso culturale di base sull'islam 2015 

Otto lezioni dal 19 ottobre 2015. 

Iscrizioni entro il 16 Novembre 2015 ( per il solo incontro con Padre Ignazio da Montesole, incontro gratuito 
ma obbligatoria iscrizione). 

Dal 19 ottobre il Centro Federico Peirone organizza in collaborazione con l’Ufficio Scuola Diocesano di 
Torino e con AIMC, soggetti qualificati per la formazione – D.M. 177/2000 e D.M. 05/07/2005 – PROT. 
1211, il Corso culturale di base sull’islàm 2015. 

Il Corso si è svolto tutti i lunedì dalle h 17,30 alle h 19,30 presso il Centro Federico Peirone, Torino, Via 
Barbaroux, 30. Tel. 011/5612261. Email: info@centro-peirone.it.it, Web: www.centro-peirone.it. 

Contenuti e obiettivo: Il Corso intende fornire nozioni basilari delle diverse culture arabo-islamiche, 
stabilendo talora il confronto con le istituzioni giuridiche e culturali della società italiana d’inserimento 
degli immigrati, onde consentire agli insegnanti e a tutti i partecipanti una sapiente considerazione dei 
diversi elementi che interagiscono nel rapporto fra mondi culturali. 

Metodo: lezione, uso di powerpoint e videoproiezione, fotocopie della sintesi della conferenza, sottogruppi 
di discussione, approfondimento di temi a richiesta. 

Di seguito il programma delle lezioni: 

1 - Il Corano e Dio nell’islàm (Prof. Negri Augusto) 19 ottobre 2015 

2- Geopolitica del fondamentalismo (Prof. Maccantelli) 26 ottobre 2015
3- La moda e l’arte nell’islàm (Prof.ssa Silvia Introvigne) 9 novembre 2015
4- Morte, sepoltura e intercessione per i defunti nell’islàm ( Prof. Augusto Negri) 16 novembre 2015
5- Il sufismo delle confraternite musulmane ( Prof. Hamid Distefano C.O.R.E.I.S.) 23 novembre 2015
6- I movimenti dell’islàm moderno e contemporaneo e jihadismo ( Prof.ssa Silvia Introvigne) 30 novembre
2015
7- Il lato segreto delle azioni: la fondazione dell'etica islamica. ( Padre Ignazio De Francesco da Montesole)
14 dicembre 2015

QUESTO INCONTRO SI SVOLGERÀ PRESSO LA FACOLTÀ TEOLOGICA - SALA ARTISTICA 
IN VIA XX SETTEMBRE, 83 - 10122 TORINO SEMPRE DALLE 17.30 ALLE 19.30 

8- I cibi leciti e illeciti e la preghiera nell’islàm ( Imàm Abdelghani moschea di via Genova Torino) 21
dicembre 2015

mailto:info@centro-peirone.it.it
http://www.centro-peirone.it/


N.B. L'ordine delle conferenze può variare in base agli impegni immediati dei conferenziere 

Al termine del corso è stato rilasciato l’attestato di partecipazione approvato con D.M. 

Sabato 24 Ottobre 2015 

La Commissione Regionale per L'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Il Centro Federico Peirone per il 
dialogo cristiano-islamico in collaborazione con AIMC hanno organizzato il seminario dal titolo: 

"COME INCONTRARE GLI IMÀM E STABILIRE RELAZIONI CON LE SALE DI PREGHIERA/MOSCHEE NEL PROP 
RIO TERRITORIO" 

La giornata era diretta a operatori pastorali, membri di associazioni di volontariato, docenti di religione 
cattolica, e a quanti sono interessati alle relazioni e al dialogo tra cristiani e musulmani. 

L'incontro ha avuto luogo Sabato 24 Ottobre 2015 presso la sala dei Vescovi del Santuario della Consolata 
in Via M. Adelaide, 2 a Torino. 

Dal 18/11/2015 al 16/12/2015 
Incontri di informazione e formazione sull’Islàm dell’Unità Pastorale n. 23, Sassi 

1. Il Corano, la Sunna e il loro rapporto (rel. Prof. Tino Negri) 18/11/2015 Mercoledì h.21

2. Un solo Islàm o molti Islàm? I diversi volti dell’Islàm (rel. Prof. Tino Negri) 02/12/2015 Mercoledì h.21

3. Il diritto Islamico della famiglia: modernizzazione e permanenze (rel. Prof. Roberta Aluffi) 16/12/2015
Mercoledì h.21

Relatori. Prof. Don Tino Negri, Coordinatore del Centro Studi relazioni cristiano islamiche “Federico 
Peirone” della Diocesi di Torino. 

Prof. Roberta Aluffi, Professore Associato SSD: IUS/02 (Univ. Torino)- diritto privato comparato. Esperta in 

diritto musulmano. 

Sede. Salone della Parrocchia N.S. del Santissimo Sacramento Via Casalborgone 16 Torino. 



Cristiani d'Oriente - 26 Aprile 2016 - ore 21.00 

Al termine dell'importante Convegno CRISTIANI D'ORIENTE - dopo duemila anni una storia 
finita? organizzato dal Il Nostro tempo e dalla Diocesi di Torino , il 26 Aprile 2016, presso 
il SERMIG, il Centro Peirone ha ospitato per una cena di lavoro il Patriarca dei siro-cattolici 
S.B. Ignace Youssef III Younan e il Vescovo di Baghdad S.E. Mons. Basel Yaldo. Insieme a 
loro, ospiti della serata anche il direttore di Famiglia Cristiana il Dott. Fulvio Scaglione e il 
giornalista libanese Camille Eid. Il Centro Peirone pubblicherà prossimamente gli interventi 
raccolti, sulla rivista del Centro Peirone "IL DIALOGO AL HIWÂR" e sul sito ufficiale del 
Centro. 

Cristianesimo e Islam: Religioni di Pace Martedì 23 febbraio 2016 ore 20.30 

Teatrino Civico di Chivasso - piazza C. A. Dalla Chiesa 

incontro organizzato insieme a 

Le chiese cristiane di Chivasso: Parrocchie cattoliche - Chiesa ortodossa romena - Chiesa 
evangelica valdese 
Le associazioni islamiche di Chivasso: Dar Annour - Uniti per l’integrazione 

Saluto dell’amministrazione comunale 

Sindaco - Libero Ciuffreda 

Interverranno 

Don Tino Negri Docente di storia dell’islam presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e 
presso la Pontificia Università Salesiana di Torino Direttore del Centro Peirone per la relazione e il 
dialogo cristiano-islamico 
Gabriele Ibrahim Iungo Docente in diversi seminari accademici ed università, tra cui l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Milano e l’Università di Milano Bicocca. Collaboratore 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Islamici. 

Link alla pagina ufficiale del comune di Chivasso: http://www.comune.chivasso.to.it/news- 
1/anno-2016/cristianesimo-e-islam-religioni-di-pace 

http://canavesenews.it/news/chivasso-in-un-incontro-pubblico-prove-di-dialogo-tra-chiese- 
cristiane-e-mondo-islamico/ 

Islam: dialogo, convivenza, differenze - circolo dei lettori - Martedì 8 Marzo 2016 

https://www.facebook.com/diocesitorino/?hc_location=ufi
http://www.comune.chivasso.to.it/news-1/anno-2016/cristianesimo-e-islam-religioni-di-pace
http://www.comune.chivasso.to.it/news-1/anno-2016/cristianesimo-e-islam-religioni-di-pace
http://canavesenews.it/news/chivasso-in-un-incontro-pubblico-prove-di-dialogo-tra-chiese-cristiane-e-mondo-islamico/
http://canavesenews.it/news/chivasso-in-un-incontro-pubblico-prove-di-dialogo-tra-chiese-cristiane-e-mondo-islamico/


Il Centro Federico Peirone è stato ospite Martedì 8 Marzo alle ore 19.00 del Circolo dei Lettori di 
Via Bogino 9. 

Relatore: Dott. Paolo Girola 

Islam e Cristianesimo: somiglianze e differenze - Lunedì 14 Marzo 2016 

Il Centro Peirone nella persona del suo direttore, il Prof. Don Augusto Negri, ha presieduto una 
conferenza presso la Turris Eburnea di Torino, in Via Carlo Alberto 29 - alle ore 20.4 

Centro Peirone: incontro tra preti imam delle sale di preghiera di Torino - 11 APRILE 2016 

Nella nuova sede del Centro Peirone, in via Mercanti 10, la sera dell’11 aprile u. s. si è svolto 
il primo incontro tra parroci e sale di preghiera afferenti allo stesso territorio nell’arcidiocesi 
torinese. È preceduto da un incontro tra i parroci, in cui si farà il punto della concreta“attenzione” 
ai bisogni feriali degli immigrati. Di essi, coloro che frequentano le parrocchie per metà sono 
musulmani e chiedono aiuti vari alle Caritas parrocchiali o alla San Vincenzo, i loro figli 
frequentano l’oratorio e il doposcuola, talvolta le madri frequentano corsi di cucito, cucina e 
lingua italiana. I parroci sottolineano l’opportunità di stringere rapporti diretti con l’imam e 
i dirigenti delle sale  di preghiera del territorio, aldilà delle iniziative di dialogo cittadine. Per 
i preti e gli imam è la prima occasione per incontrarsi vis à vis, scambiarsi informazioni, darsi 
appuntamenti … bere insieme un buon tè alla menta e gustare pasticcini marocchini. Fino 
al prossimo , più impegnativo appuntamento, basato su opportunità e bisogni comuni nel 
territorio. All'incontro, seguirà un servizio giornalistico che sarà trasmesso a livello nazionale 
sulla piattaforma Skytg 24. 

Unitrè Sant'Antonino di Susa - 14 MARZO, 4 APRILE, 18 APRILE 2016 

Il Centro Peirone ha tenuto un corso presso la Sede Unitre, Via Torino 170 Sant'Antonino di 
Susa 

Di seguito il programma completo degli incontri. 

14 Marzo 2016 - L’Islam moderno e contemporaneo dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

4 Aprile 2016 - Lo Stato islamico fra repubbliche e califfato dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

18 Aprile 2016 - I califfati del XXI secolo e i conflitti in atto oggi dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

DOCENTE: Dott.sa Silvia Introvigne 

Per altre ulteriori informazione: www.unitresantantoninodisusa.it 

Le Scuole Professionali in visita al Centro Peirone - Lunedì 2 Maggio dalle 9.30 alle ore 11.30 

Le   classi   I   e   II   dell'   ISTITUTO   PROFESSIONALE   DI  STATO   PER   L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO "D. BIRAGO" di Corso Novara, 65 in Torino, accompagnate dal Prof. Bassi 
Renzo,  visitano  il  Centro  Peirone e  assistono  ad  una lezione sull'islàm  tenuta dalla Prof.  Silvia 
Scaranari 

http://www.unitresantantoninodisusa.it/


Omaggio a Maria - 10 Maggio 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso la sala del Teatro 
della Parrocchia di Santa Rita 

Il Centro Federico Peirone per il dialogo cristiano islamico dell'Arcidiocesi di Torino e l' Istituto 
Tevere - Centro pro DIALOGO di Roma ha organizzato un incontro di dialogo cristiano islamico 
avente come tema un omaggio alla figura di Maria presente sia nella religione cristiana sia in quella 
islamica. 

h. 17. 30 Saluto iniziale. Don Tino Negri (direttore Centro Peirone) – Dott. Cenap Aydin (direttore 
Centro Tevere)

Corale Santa Rita - Omar Caputi, direttore esegue il brano di Jacques Arcadelt (1507 – 
1568) Ave Maria 

h. 17.50 Lettura del Vangelo dell’Annunciazione- Luca 1, 26-38

don Giuseppe Ghiberti: “Maria, la donna del sì” 

h. 18.25 Corale Santa Rita Esegue il brano di Gabriel Faurè (1845-1924) Maria Mater Gratiae

h. 18,35 Lettura delle Sure Cor. 3, 35-48 e Cor. 19, 16-33 (in lingua italiana)

Dott. Abdullah Aymaz: “La Vergine Maria nel Corano” 

h. 19. 10 Salmodia in lingua araba della sura 3, 35-48Dott.ssa Daniela Falconi, Lettura del 
Paradiso di Dante Alighieri, canto XXXIII, 1-45

Corale Santa Rita: (don) Lorenzo Perosi (1872-1956), Ave Maria 

Salmodia in lingua araba della sura 19, 16-33 

Conclusione: Buffet offerto dall’Istituto Tevere- Pro dialogo 

FOTO 1: drive.google.com/open 

FOTO 2: drive.google.com/open 

VIDEO: drive.google.com/open 

Salone Iternazionale del Libro - SABATO 14 MAGGIO 2016 ore 11.30 - Sala Avorio 

Il Centro Federico Peirone presenta in anterprima al Salone internazionale del Libro di Torino 
due nuovi saggi prodotti per la la collana editoriale delle 

Edizioni Paoline:Islam: saperne di più   dal titolo Jihàd e Il Corano

https://drive.google.com/open?id=0B3MeK0o5ajuaeHFXNXBwWnZUTFk
https://drive.google.com/open?id=0B3MeK0o5ajuaZEJqQ1h1eTJQOHc
https://drive.google.com/open?id=0B3MeK0o5ajuabXVzR0g1alByM0U
http://www.paoline.it/news/novita-libri/1078-islam-saperne-di-piu.html


" I musulmani e la Caritas Parrocchiale" - Martedì 24 Maggio 2016 - Parrocchia Sacro Cuore 
di Ivrea - Cantone Maridon, 11, Ivrea (TO) ORE 21.00 

Il Centro Peirone e il suo direttore Augusto Negri, ha partecipato ad un incontro di dialogo cristiano 
islamico 

Il digiuno nell'islàm e nel cattolicesimo - 23 GIUGNO 2016 - ORE 21.00 VILLA LASCARIS 
PIANEZZA 

Nel periodo del Ramadan, un incontro per la cittadinanza per chiarire, comprendere, 
integrare. Iniziativa a cura dell'associazione INSIEME CAMBIAMO PIANEZZA 

Sono intervenuti: 

Don Augusto Negri - Direttore del Centro Federico Peirone della Diocesi di Torino 
Dott. Hamid Zariate - Membro della Confederazione Islamica Italiana 

Mercoledì 28 settembre ore 19,00-21,00 

Incontro al Centro Peirone tra parroci della Diocesi di Torino le cui parrocchie sono afferenti 
alle moschee. 

o.d.g.

1) Momento di comunicazione e riflessione generale:

- comunicare quanto stiamo facendo nei confronti della comunità islamica “aggregata”

(ovvero le sale di preghiera territoriali, afferenti al territorio della parrocchia) 

- valutare opportunità, problemi e questioni della presenza di musulmani nel territorio parrocchiale

- riflettere più generalmente sulla presenza dei musulmani, che ci interpella in diversi modi

- proporre eventuali iniziative , approfondimenti ecc.

2) Esposizione di don Mauro Mergola: principi ed esperienze dell’oratorio interculturale di San
Salvario

3) Esposizione Don Augusto Negri: dottrine ed ideologie delle sale di preghiera/moschee di
Torino

Lunedì 3 Ottobre 2016 - ore 17.30/20.00 

Convegno di presentazione della ricerca: La Tunisia dopo la rivoluzione della dignità e della 
libertà 



Aula Artistica del Seminario Metropolitano, Via XX Settembre, 83 - 10122 Torino 

Programma: 
1 - Introduzione e presentazione della ricerca a cura del Prof. Negri Don Augusto (Centro 
Federico Peirone) 
2 - Proiezione del Dvd " La rivoluzione non profuma di Gelsomino" a cura di Antono 
Labanca (imMEDIA, Gruppo Eurotarget) 
3 - Intervento della Dott.sa Besma Nouira - Facoltà di sociologia (Università di Tunisi) 
4 - Dibattito finale 

Giovedì 6 ottobre 2016 

h. 21.00 – 22.45 - CENTRO PEIRONE - Via Mercanti 10 – 10122 TORINO

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A TRENT’ANNI DA ASSISI : RISULTATI E 

PROSPETTIVE 

Sono intervenuti: 

Rav Ariel Di Porto Rabbino Capo – Comunità Ebraica di Torino 

Don Tino Negri – Centro Peirone 

Imam Idris ‘Abd al Razzaq Bergia – COREIS Piemonte 

Moderatore :

Dottor Paolo Girola - Direttore della Rivista "Il Dialogo" 

Sono passati 30 anni dal grande incontro per la Pace di Assisi voluto da San Giovanni Paolo II in 
cui, senza sincretismi né esclusivismi, ognuno ha pregato Dio secondo le proprie ritualità, 
dialogando, conoscendo e riconoscendosi fratelli in Dio. Tale importante evento è stato celebrato 
dal 18 al 20 settembre 2016 ad Assisi con la presenza di Papa Francesco, del rabbino capo di Roma, 
Riccardo Di Segni e del Presidente Onorario e Fondatore della COREIS Italiana, Shaykh Abd al- 
Wahid Pallavicini, già fra i partecipanti nel 1986. Cosa resta di quell’importante eredità? Cosa ci ha 
insegnato per questi tempi nei quali la diffidenza rischia a volte di prendere il sopravvento sul 
dialogo? Perché l’incontro e la conoscenza reciproca sono così indispensabili per vivere oggi in un 
mondo migliore? 

A queste e ad altre questioni hanno cercato di rispondere i relatori. 



9/10/2016 – ore 11.00 
18/10/2016 – ore 21.00 
25/10/2016 – ore 21.00 
8/11/2016 – ore 21.00 

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE E SAN GIOVANNI BATTISTA – LINGOTTO 

Mini corso del Centro Peirone sull’islàm. 
Relatori: 
Don Augusto Negri – Centro Peirone 
Dott.sa Silvia Introvigne – Centro Peirone 

Martedì 15 novembre 2016, dalle 19.00,alle 21.00 al Sermig – Salone della Pace. 

"Misericordia e perdono: incontro interreligioso" 
Sono intervenuti anche l'arcivescovo S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia e l'imam Pallavicini 

Martedì 15 novembre 2016, dalle 19 alle 21, al Sermig in piazza Borgo Dora 61 a Torino, 
l’Arcidiocesi di Torino, il Centro Federico Peirone e la CO.RE.IS (Comunità Religiosa Islamica) 
italiana hanno organizzato un incontro su “Misericordia e perdono”. 

Sono intervenuti: 

S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia – Arcivescovo di Torino 

Imam Yahya Pallavicini – CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Piemonte 

Predicatrice Eugenia Ferreri – Presidente Commissione Evangelica per l’Ecumenismo 

Padre Jossif Restagno – Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta 

Mustapha al-Ajraoui – Presidente CII (Confederazione Islamica Italiana) 

Modera don Augusto Tino Negri – Presidente Centro Federico Peirone 



Giovedì 17 Novembre 2016, ore 20.45 
Parrocchia Sant’Alfonso - Torino 

Islam e rapporti con i musulmani tra integrazione e dialogo. 

Il Centro Federico Peirone nella persona del Direttore Don Augusto Negri ha 
intrattenuto una conferenza sull’islàm presso la parrocchia di Sant’Alfonso a Torino. 

Giovedi’ 1 dicembre 2016 ore 16.30 
Ass. Vita Tre Cigliano-Moncrivello 

Conferenza “Islam, saperne di più”. Relatore: Dott.ssa Silvia Scaranari Introvigne 

2017 

ATTIVITA’ DEL CENTRO PEIRONE 2017 

04/01/2017, Rivarolo, Istituto Aldo Moro. 

La famiglia nell’islam. 

Conferenza della Prof.ssa Silvia Introvigne – Immagini in: 
https://www.facebook.com/centropeirone/ 

26/01/2017: Serra Club Torino – Istituto San Giuseppe 

Islàm 

Conferenza della Prof.ssa Silvia Introvigne – Immagini in: 
https://www.facebook.com/centropeirone/ 

https://www.facebook.com/centropeirone/
https://www.facebook.com/centropeirone/


Gennaio / Febbraio 2017 
Corso culturale sull’islàm 

in collaborazione con l’ Ufficio Scuola Diocesano di Torino e il Centro Peirone, soggetti qualificati 
per la formazione – D.M. 177/2000 e D.M. 05/07/2005 – PROT. 1211. Al  termine  del  corso 
viene rilasciato l’attestato di partecipazione 

10 Gennaio 2017 – Dialogando con i musulmani carcerati (Padre Ignazio De Francesco da 
Montesole) 

17 gennaio 2017 – Il Corano (Prof. Negri don Augusto) 

24 gennaio 2017- Etica islamica (Prof. Marco Demichelis) 

31 gennaio 2017- Il jihād (Prof.ssa Silvia Introvigne) 

7    febbraio    2017-    La    circoncisione    nell’islam:    dottrina,    costume    e     medicina 
(Prof. IbrahimAbdennur Iungo Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù – Milano e Dott. Prof. 
Marco Laudi, Primario emerito di Urologia dell’Ospedale Mauriziano) 

Il Corso si è svolto dalle h 17,30 alle h 19,30 

la conferenza del 10 Gennaio ha avuto luogo c/o Aula Artistica del Seminario Metropolitano, 
le altre quattro conferenze c/o il Centro Federico Peirone, Torino, Via Mercanti, 10. Tel. 
011/5612261. Email: info@centro-peirone.it.it Web: www.centro-peirone.it 

17 Febbraio 2017 e 17 Marzo 2017 

“Fondazione di Piacenza e Vigevano” –Dialogo Interreligioso 

Due incontri per conoscere meglio l’Islam, guidati dal Prof. Negri don Augusto, sono stati realizzati 
a      Piacenza,      venerdì      17       febbraio       e      venerdì       17       marzo,       alle       17.30. 
Il primo intitolato: “Corano: identità e storia” si è svolto all’Auditorium Fondazione di Piacenza 
e Vigevano (via S. Eufemia, 12); il secondo, intitolato “Musulmani in Italia: una presenza plurale”, 
ha avuto luogo presso la Sala delle Colonne della Curia vescovile (piazza Duomo, 33). 
Il Prof.  Negri don  Augusto è direttore del Centro Federico “Peirone”  di Torino, il cui scopo è      
la divulgazione della conoscenza dell’islam e la promozione e la cura delle relazioni di dialogo 
religioso con i musulmani. 

Gli incontri sono stati organizzati dalla Commissione per l’ecumenismo, il rapporto con 
l’ebraismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Piacenza-Bobbio. 

mailto:info@centro-peirone.it.it
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http://www.ilnuovogiornale.it/index.php/argomenti/impostazioni-sito-3/1248-islam-incontro-con- 
don-augusto-negri 

Marzo 2017 

Corso di Lingua Araba di I° e II° livello 

Da Marzo a Luglio 2017 si sono svolti i corsi di Lingua araba della sessione primaverile 2017 di I° 
e II° livello presso il Centro Federico Peirone. 

Docente dei corso è il Prof. Abdellah Gargati. 

I corsi hanno avuto luogo ogni lunedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

Giovedì 23 Marzo 2017 ore 21, 00, Casale Monferrato 

‘Islam, saperne di più’ – conferenza del Prof Negri don Augusto 

presso la sala Cavalla del Seminario, nell’ambito dei Cantieri Speranza 

http://www.casalenews.it/primapagina/islam-saperne-di-piu-incontro-con-augusto-negri-31996.html 

31 Marzo-1 Aprile 2017 

Incontro nazionale di Dialogo con i musulmani, organizzato dall’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, con la 
collaborazione e la partecipazione dei Centri di dialogo cristiano-islamico delle diverse regioni 
d’Italia tra i quali anche il Centro Federico Peirone di Torino 

“Affrontare insieme le varie forme di disagio” 

Organizzazioni musulmane partecipanti: Associazione IQRA; Associazione islamica italiana degli 
imam delle guide religiose; Centro culturale islamico di Trieste e della Venezia Giulia; 

Centro islamico di Saronno; Confederazione islamica italiana (C.I.I.); Consiglio islamico di Verona; 

Coordinamento della comunità islamica di Bologna; Comunità Religiosa Islamica (Co.Re.ls); 
Giovani Comunità islamica Toscana; Giovani musulmani d’Italia (G.M.I. ); Istituto Tevere; 
Partecipazione e spiritualità musulmana; Shahrzad Housmand Zadeh, teologa musulmana iraniana; 
U.C.O.I. I.

http://www.ecumenismo.chiesacattolica.it 
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8 Giugno 2017 

“Musulmani in oratorio” 

In viale Thovez dibattito tra il Prof Negri don Augusto del Centro Peirone e i sacerdoti ed educatori 
oratoriani sull’integrazione culturale e religiosa dei ragazzi musulmani negli oratori torinesi in 
quartieri multietnici. 

http://www.lavocedeltempo.it/Chiesa/Diocesi/Musulmani-in-oratorio-parte-il-confronto 

30 Settembre 2017- 17 Marzo 2018 h. 8,30-12,30 

Corso di aggiornamento per insegnanti IRC- Acqui Terme 

Il Centro Federico Peirone della Diocesi di Torino in collaborazione con l’Ufficio Scuola della 
Diocesi di Acqui Terme ha organizzato un corso di formazione sull’islàm per insegnanti IRC di 
ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia-materna, elementare, medie, superiori) 

Calendario: 

-30 settembre 2017: Prof Negri don Augusto: Shari’a e diritto islamico

– 14 ottobre : Prof. Silvia Scaranari Introvigne: I cinque pilastri dell’islàm

– 28 ottobre: Prof. Silvia Scaranari Introvigne: Aspetti dell’islàm moderno: islam degli Stati,
Salafiti, Jihadisti

– 10 marzo 2018: Prof Pacini don Andrea: Aspetti delle principali correnti islamiche in Europa e
della loro integrazione socio-religiosa

-17 marzo 2018: Prof Negri don Augusto: Etica islamica

Svolgimento degli incontri 

2h. : comunicazione frontale con uso di slides 

1h : attività di laboratorio 

1 h: dibattito assembleare 

Metodo: lezione frontale, uso di powerpoint, fotocopie della sintesi della conferenza, sottogruppi di 
discussione su fotocopie di testi fondamentali, quali Corano, hadīth , sharī ‘a e fatāwa 

http://www.lavocedeltempo.it/Chiesa/Diocesi/Musulmani-in-oratorio-parte-il-confronto


Ottobre / Dicembre 2017 

Corso culturale di base sull’islam. 

in collaborazione con l’ Ufficio Scuola Diocesano di Torino e il Centro Peirone, soggetti qualificati 
per la formazione – D.M. 177/2000 e D.M. 05/07/2005 – PROT. 1211 

Contenuti e obiettivo: Il corso fornisce nozioni basilari delle diverse culture degli immigrati arabo- 
islamici , talvolta stabilendo il confronto con le istituzioni giuridiche e culturali della società 
italiana, per consentire ad un pubblico eterogeneo una sapiente considerazione dei diversi elementi 
che interagiscono nel rapporto fra mondi culturali eterogenei. 

Metodo: lezione frontale, uso di powerpoint, fotocopie della sintesi della conferenza, discussione 
assembleare. 

Programma del Corso 

1- Muhammad/Maometto (Prof. Augusto Negri) 16 Ottobre 2017

2- Il Corano, il libro sacro dei musulmani (Prof. Augusto Negri) 23 Ottobre 2017

3-I cinque pilastri dell’islàm (Prof. Silvia Scaranari) 30 Ottobre 2017

4-I principi del credo islamico (Prof. Silvia Scaranari) 6 Novembre 2017

5-Etica islamica (Prof. Marco de Michelis) 13 Novembre 2017

6- Aspetti dell’islàm moderno. Islàm degli Stati, Salafiti, Jihadisti (Prof. Silvia Scaranari) 20
Novembre 2017

7- Aspetti delle principali correnti islamiche in Europa e della loro integrazione socio-religiosa
(Prof. Andrea Pacini) 27 Novembre 2017

8- Shari’a e diritto islamico (Prof. Augusto Negri) 4 Dicembre 2017

9-L’islàm oggi, in Italia. (Prof. Augusto Negri) 11 Dicembre 2017

10-Geopolitica del Medio Oriente (Prof. Valter Maccantelli) 18 Dicembre 2017

Il Corso si è svolto nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, ogni Lunedì dalle h 17.30 alle h 
19.30 presso il Centro Federico Peirone, Torino, Via Mercanti, 10. Tel. 011/5612261. Email: 
info@centro-peirone.it, Web: www.centro-peirone.it. Al termine del corso è stato 
rilasciato l’attestato di partecipazione approvato con D.M. 

mailto:info@centro-peirone.it
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Ottobre 2017 

Corso di Lingua araba di I° Livello 

Da fine Ottobre 2017 a Marzo 2018 si è svolto il corso di lingua araba sessione 
autunno 2017/Inverno 2018 di primo livello presso il Centro Peirone, ogni mercoledì dalle ore 
19.00 alle ore 21.00 

Docente del corso è il Prof. Abdellah Gargati. 

Centro Federico Peirone, Torino, Via Mercanti, 10. Tel. 011/5612261. Email: info@centro- 
peirone.it, Web: www.centro-peirone.it. 

Al termine del corso è stato rilasciato l’attestato di partecipazione approvato con D.M. 

6 Dicembre 2017 

Islam, impariamo a conoscerlo 

Quarto incontro del ciclo di conferenze “CULTURA E TRADIZIONI IN PIEMONTE” a cura del 
Prof. Augusto Negri c/o Teknotre Istituto di cultura via Principessa Clotilde, 95/A – 10144 Torino 
dalle ore 16.00 -18.00 

Link pagina ufficiale: 

http://www.teknotre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=372:cultura-e- 
tradizioni-in-piemonte-17-18&catid=9&Itemid=109 

16/01/2018 

Istituto Artigianelli dalle ore 20.45 alle ore 23.00. 

Don Negri ha incontrato gli universitari Istituto Murialdo per parlare del tema del dialogo cristiano 
islamico. 

30/1/2018 

Incontro nazionale di Dialogo con i musulmani, organizzato dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo 
e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, con la collaborazione e la 
partecipazione di un gruppo di giovani musulmani di diverse organizzazionie e la partecipazione dei 
Centri di dialogo cristiano-islamico delle diverse regioni d’Italia i quali anche il Centro Federico 
Peirone di Torino 

Temi trattati: 

1- Edizione delle schede pastorali sul dialogo cristiano islamico
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2 – Programmazione di una summer school con giovani cristiani e giovani musulmani 

3/2/2018 

Bra c/o Convento Cappuccini – Piazza XX Settembre, 42, 12042 Bra CN dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 

Don Negri ha partecipato come relatore ad un incontro sul tema ” Le difficoltà ed opportunità del 
dialogo cristiano islamico” 

18/4/2018 

Alimentare la pace 

Alimentare la pace in Palestina mediante la cooperazione, soprattutto quella che coinvolge i giovani. È 
questo il punto di avvio di un incontro a Torino tenutosi il 18 aprile con il sindaco di Betlemme Anton 
Salman. Il Centro F. Peirone di via dei Mercanti, 10 ha ospitato una tavola rotonda in cui è stato 
messo a fuoco il ruolo che riveste la comunità cristiana in Palestina; sono intervenuti fra’ Francesco 
Ielpo, OFM, Commissariato di Terra Santa, Emanuela Chiang, VIS, progetto New Urban Resources 
– Energia rinnovabile per Betlemme e Giampietro Pettenon, presidente Missioni Don Bosco.

L’incontro è stato promosso da Missioni Don Bosco in collaborazione con il VIS, con il 
Commissariato di Terra Santa dei Frati Minori Francescani e con il Centro F. Peirone per il dialogo 
islamo-cristiano dell’arcidiocesi di Torino; sarà moderato da Paolo Girola, direttore della rivista “il 
dialogo – al hiwar”. 
L’incontro è diretto principalmente agli operatori dei media e di coloro che in modi diversi si 
occupano del processo di pace in Medio Oriente. A fare gli onori di casa don Augusto Negri, direttore 
del Centro F. Peirone; hanno partecipato Maria Bottiglieri dell’Ufficio cooperazione internazionale e 
pace del Comune di Torino, e un membro della presidenza del Coordinamento Comuni per la Pace 
dell’Area Metropolitana. 

È seguito un aperitivo con vino prodotto dalla Cantina di Cremisan, gestita dai Salesiani in Terra 
Santa dal 1891. 

5/5/2018 

Primavera di solidarietà 

Sabato 5 maggio 2018, ore 10-18, è stata effettuata una raccolta fondi che ha visto impegnati insieme 
giovani universitari cattolici, giovani musulmani aderenti al CII (Confederazione islamica Italiana) e 
volontari del SEA. I cinque punti di raccolta in città sono stati: 

– Porta Palazzo (Torre dell’orologio)

– Piazza Castello

– Porta Nuova (giardini Sambuy)

– Via Nizza (fermata metro Lingotto)

http://www.centro-peirone.it/
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– parrocchia di San Bernardino

Nel confronto e in unità con l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso” della CEI di Roma, dopo 
la celebrazione della misericordia tra persone cristiane e musulmane, avvenuta a Roma lo scorso anno 
2017, “anno della misericordia”, si è ritenuto di proseguire insieme nella via del “dialogo dei valori”. 

Promotori dell’iniziativa: Centro Peirone dell’Arcidiocesi di Torino, Pastorale Universitaria, Young 
Caritas, Giovani del CII- Confederazione Islamica Italiana. Con il sostegno di Vol.TO (Volontariato 
torinese) e il patrocinio del Comune di Torino. Beneficiario: SEA – Servizio Emergenza Anziani di 
Torino. 

Per info: Tel. 011/5612261 Fax: 011/5635015 – e-mail: info@centro-peirone.it 

14/5/2018 

Chiesa della Misericordia – Via Barbaroux, 39 -10122 Torino. 

Conferenza di Don Augusto Negri dal titolo “La Misericordia nel Corano e nell’islàm” dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 

14/5/2018 

SALONE OFF. Presentazione nei locali del Centro Peirone del quinto volume SHARI’A della 
collana Islàm saperne di più. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Intervento dell’autrice del testo la Dott.sa Silvia Scaranari 

Modera il Dott. Paolo Girola 

12/11/2018 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 

Il Centro studi Federico Peirone che da oltre vent’anni cura studi e ricerche sull’Islam e promuove il 
dialogo islamo-cristiano a Torino e in Piemonte, ha organizzato, con la collaborazione della 
Fondazione Pontificia ACS,  a Torino,  il 12 novembre 2018  presso l’aula magna della Facoltà 
Teologica di Torino, via XX Settembre 83 dalle ore 17.30, un convegno internazionale che ha 
registrato il TUTTO ESAURITO dal titolo : 

LA FINE DEL MEDIO ORIENTE E IL DESTINO DELLE MINORANZE 

Al convegno hanno partecipeto personalità di primo piano : 

– Sua Beatitudine, il Cardinale della Chiesa Cattolica Mar Louis R. Sako – Patriarca di
Babilonia dei Caldei- Baghdad

– Salvatore Pedulla, Senior Political Affairs Officer presso l’ufficio dell’Inviato speciale Onu per
la Siria Staffan De Mistura- Ginevra

mailto:info@centro-peirone.it


– Samir Barhoum, direttore del Jordan Times-Amman

– Michel Touma, direttore de L’Orient-Le jour- Beirut

– Lucio Caracciolo, direttore di Limes- Roma

– Ha moderato il giornalista  Paolo Girola direttore de Il dialogo- Al Hiwar

La stessa sera del convegno, il 12/11/2018, alle ore 21.00 si è tenuta a Palazzo Barolo una Cena 
d’Onore per beneficienza alla presenza di Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Sako, dei relatori 
del convegno, di autorità e personalità del mondo culturale, economico e sociale e dell’On. Prof. 
Alfredo Mantovano, presidente di ACS (Aiuto alla Chiesa che soffre), Istituzione Pontificia. 

Il ricavato di oltre 5.000 euro è stato destinato al Cardinal S.E.R. Louis Sako che lo donerà alle 
popolazioni cristiane fuggite dalla Piana di Ninive (Iraq), che devono ricostruire i loro villaggi 
distrutti dall’Isis. 



ATTIVITA’ DEL CENTRO PEIRONE 2019 

Giovedì 21 febbraio 2019; 17.30 – 19 

C/o Seminario Arcivescovile, Via xx Settembre, 83, Aula Magna 

Il tempo del Riposo  

Sollecitudine e astensione; sacralità dell’intenzione; sonno e veglia; digiuno 

relatori: Imam Abd al Wadoud Gouraud, prof.ssa Ori Sierra  

discussant: prof. Augusto Negri 

CORSO CULTURALE DI BASE SULL’ISLÀM 2019 (dal 25/3/2019 al 3 Giugno 2019) 

in collaborazione con l’ Ufficio Scuola Diocesano di Torino il Centro Peirone, e UCIIM e AIMC 
soggetti qualificati per la formazione – D.M. 177/2000 e D.M. 05/07/2005 – PROT. 1211 
Contenuti e obiettivo: Il corso intende fornire nozioni basilari delle diverse culture arabo- islamiche, 
stabilendo talora il confronto con le istituzioni giuridiche e culturali della società italiana 
d’inserimento degli immigrati, onde consentire ad un pubblico eterogeneo una sapiente 
considerazione dei diversi elementi che interagiscono nel rapporto fra mondi culturali. 
Metodo: lezione frontale, uso di powerpoint, breve sintesi della conferenza, approfondimento di 
temi a richiesta. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
1 – Alle origini dell’islàm (Prof. Negri) 25 Marzo 2019 
2 – Jihād: guerra santa o lotta interiore? (Prof. Maccantelli) 8 Aprile 2019 
3- Circoncisione: che cosa prescrive il Corano 15 Aprile 2019
(Whalid Bouchnaf rappresentante moschea via Genova Torino+medico specialista)
4- Africa: il jihād nero. (Prof. Maccantelli) 29 Aprile 2019
5 – Infibulazione: motivi, estensione e problemi (Dott.sa Fantauzzi Annamaria docente di
antopologia medica e culturale
Unito ) 6 Maggio 2019
(6- Shari’a, dove e quando si applica (Prof.ssa Scaranari) 13 Maggio 2019
7- Ma l’Isis è davvero sconfitto? (Prof. Negri) 20 Maggio 2019
8– La passione delle chiese cristiane d’Oriente (Dott.sa Luigia Storti) 27 Maggio 2019
9 – L’impero ottomano muore a Sanremo (Prof.ssa Scaranari) 3 Giugno 2019

Il Corso si è svolto ogni Lunedì dalle h 18.00 alle h 20.00 presso il Centro Federico Peirone, 
Torino, Via Mercanti, 10. Tel. 011/5612261. Email: info@centro-peirone.it Web: www.centro-
peirone.it L’iscrizione è obbligatoria entro il 22 Marzo 2019 La quota d’iscrizione è di 40 € Al 
termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione approvato con D.M. 



Giovedì 11 Aprile 2019 

“Allah, cosa si insegna, come si vive”, presentazione libro di 
Padre Ignazio de Francesco 

Descrizione: 

Il Centro Federico Peirone comunica l’uscita del sesto volume della collana “Islàm saperne di più” 
edita in collaborazione con le edizioni Paoline. 

Il testo “Allah, come si insegna, come si vive” è a cura di Padre Ignazio de Francesco da anni grande 
esperto del mondo islamico. 

La presentazione, è avvenuta Giovedì 11 Aprile 2019 alle ore 17.30 presso la sala conferenze del 
Centro Peirone. 



Lunedì 15 Aprile 2019 

Circoncisione rituale in sicurezza tra diritto e buone pratiche: 
criticità e attualità 

Descrizione: Lunedì 15 Aprile alle ore 18.00 si è svolta presso la sala conferenze del Centro 
Peirone, una interessante conferenza a più voci sulla pratica della circoncisione. 

Il tema sempre di stretta attualità, è stato affrontato con la presenza di responsabili religiosi, esperti, 
ricercatori e medici.  
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