Prot. N. 0071.2012

Rimini, 24 Settembre 2012
Preg.mo Direttore,
nella speranza di non arrecarLe eccessivo disturbo, siamo lieti di inviarLe una breve
comunicazione relativa alla ripresa dell’attività del nostro Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Alberto Marvelli”, che da oltre trent’anni è impegnato nella formazione teologica
e interreligiosa dei laici, in vista di una più approfondita conoscenza della cultura religiosa
nelle sue differenti diramazioni.
Dal settembre 2006 l’Istituto Superiore è stato approvato e riconosciuto dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica (della Santa Sede vaticana), come istituzione
accademica autonoma della Diocesi di Rimini, collegata alla Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna. Per la prima volta è stato possibile dare avvio anche nel nostro territorio a un
percorso formativo nelle Scienze Religiose di carattere universitario (laurea triennale e
laurea magistrale), riconosciuto anche a livello europeo.
Alla luce delle crescenti sfide culturali ed educative alle quali siamo oggi chiamati,
sollecitati anche dal rapido espandersi della società multietnica e multireligiosa, riteniamo di
particolare rilevanza offrire l’opportunità di un’adeguata qualificazione culturale e
professionale su un versante formazione e ricerca generalmente molto trascurato anche
dall’Università italiana.
In considerazione della particolare affinità di uno dei due Bienni di Specializzazione da
noi proposti (quello in Arte Sacra e Turismo Religioso, che vede il coinvolgimento di
autorevoli studiosi e specialisti anche di rilevanza nazionale), con l’ambito culturale,
operativo e professionale nel quale opera la pregevole Istituzione da Lei diretta, ci
permettiamo di sottoporre alla Sua sensibile attenzione la natura e la qualità di questa offerta
formativa, nella viva speranza di poter avviare nuove forme di feconda collaborazione e
reciproca valorizzazione a partire dal nostro Territorio.
A tal fine, intanto siamo lieti di poterle inviare in allegato il Piano di Studi con le
relative informazioni, che Lei potrà mettere a disposizione e a conoscenza delle persone più
motivate e desiderose di perfezionarsi in questo settore. Restiamo a Sua disposizione per
eventuali chiarimenti e per una più attenta valutazione di possibili forme di collaborazione.
RingraziandoLa sentitamente per la premurosa e cortese attenzione, l’occasione ci è lieta per
inviarLe l’augurio di ogni Bene e saluti cordialissimi.
prof. Natalino Valentini
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