Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” - Fscire
Fscire è un’istituzione attiva dal 1953 che pubblica, forma, serve, organizza, accoglie e
comunica la ricerca nell’ambito delle scienze religiose, con particolare riguardo al
cristianesimo e alle religioni con cui esso è venuto a contatto. È riconosciuta come
infrastruttura di ricerca di eccellenza per le scienze religiose ed è l’unica nominata verbatim
dal PNR 2015-2020 in ragione della produzione di ricerca, strumenti, alta formazione,
disseminazione e networking svolta su scala nazionale e internazionale da oltre 60 anni.
L’infrastruttura opera mediante Biblioteca, Archivio, Collegio, Istituto di ricerca, Alta scuola
di formazione, Rivista specialistica, Sezione editoria, Piccola officina di video-storia. La sua
fisionomia specialistica di laboratorio di eccellenza per studiosi del cristianesimo e delle
religioni con cui esso è venuto a contatto, improntato al metodo storico-critico e al lavoro
sulle fonti – ne fa un unicum nel panorama nazionale per la costruzione di una fra le più
grandi Biblioteche specialistiche del mondo nel settore (1 milione di tomi, 2400 periodici,
catalogo digitale, archivio dichiarato di rilevante interesse storico, serie di biblioteche
specialistiche antiche salvate dalla dispersione).
Fscire esercita la sua attività infrastrutturale con la forza di attrazione dei cantieri di ricerca
e del suo patrimonio. La ricerca comune è arricchita dalla presenza di visiting fellows
provenienti dall’Italia e fra gli altri, dall’Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cina, Russia,
Turchia, Stati Uniti, Germania, Danimarca, sia con fondi universitari sia tramite programmi
come le borse Braudel (Marie Curie Fellow) o i double degree e gli agreement in essere.
Fscire è leader della starting community europea ReIReS (Research Infrastructure on
Religious Studies, www.reires.eu) e parte di reti di ricerca internazionali strutturate per
cantieri (ad esempio Refo500, l’Académie Internationale des Sciences Religieuses) o
finalizzate alla candidatura per bandi nazionali (PRIN, PON, Cluster) o europei.
Questa funzione-cluster è sottolineata, tra le altre, dall’azione di Fscire per la promozione di
Resilience, infrastruttura di ricerca europea per le scienze religiose, nei gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, nella proposta di una Cattedra Unesco sul pluralismo religioso e la
pace ottenuta insieme all’Università di Bologna dal 2003 e nella ideazione e promozione
della European Academy of Religion.

