
 
 

SCHEDA INFORMATIVA  

PROGETTO DI DIALOGO TRA CRISTIANI E SINISTRA EUROPEA  

18 settembre 2014  Un’udienza richiesta dal greco Alexis Tsipras (Syriza) prima della sua 

elezione a primo ministro della Grecia, va in porto. Tsipras, con Walter Baier (KPÖ Austria e presidente 

di transform!Europe*) e Franz Kronreif (Movimento dei Focolari) presenta a Papa Francesco la 

molteplice crisi che percuote in quegli anni il suo Paese, crisi comunque derivante dalla globalizzazione 

in atto. Papa Francesco ascolta, condivide e invita a lavorare in modo trasversale tra tutte le forze che 

vogliono concorrere a risolvere gli immani problemi della pace, della giustizia sociale, dell’economia.  

“Trasversalitá” d’azione diventa cosí la parola-chiave lanciata dal Papa, parola che sará determinante 

per la nascita del progetto DIALOP. 

2016 Simposio a Loppiano con 22 esperti (50/50 cattolici tra cui mons. Vincenzo Zani e prof. Stefano  

Zamagni, tra i marxisti Michael Löwy, allora direttore del CNRS di Parigi). Emerge il nome del progetto.   

Richiesta del governo greco di A. Tsipras (attraverso il Ministro per l’Educazione Nikos Filis) di avviare 

un Progetto congiunto rivolto ai giovani. Viene offerta la collaborazione dell’Universitá del Mare Egeo.  

2017 Tre simposi a Loppiano, Castelgandolfo e Vienna per la preparazione di una universitá estiva 

sull’isola di Syros (una delle sedi dell’Universitá del Mare Egeo). La preparazione si svolge in modo 

bilaterale (tra un/una docente cattolico e un/una docente marxista) sui seguenti temi: 1. Dialogo, 2. 

Democrazia, 3. Bene Comune, 4. L’Europa come Bene Comune. Si sviluppa il metodo del dissenso 

qualificato e del consenso differenziato, per confrontare punti di vista differenti, fissare concordanze, 

decidere con franchezza su opposizioni aperte. 

2018 Universitá estiva con 54 partecipanti (studenti e docenti di 19 paesi) a Syros, con l’intervento 

del Ministro dell’Educazione Greco, Kostas Gavroglou, nonché dei rappresentanti locali della Chiesa 
cattolica e greco-ortodossa, e del Vaticano. 

2019 Dall’esperienza di Syros emerge l’idea di improntare un percorso di ETICA SOCIALE 

TRASVERSALE, sulla scia della parola lasciataci dal Papa nell’udienza del 2014.  

2020 Prima pubblicazione di DIALOP “Europe as a Common. Exploring transversal social Ethics” 

Ottobre 2020 L’Enciclica “Fratelli tutti” trova una risonanza straordinaria anche e soprattutto tra gli 

amici della Sinistra. Il ritmo di collaborazione si intensifica.  

2021 Sulla base della “Fratelli tutti” viene redatta una dichiarazione congiunta sia come base del 

comune lavoro, sia come strumento di diffusione in campo accademico, intellettuale e politico.  

Simposio a Cádiz (Spagna) in agosto con 22 esperti e giovani accademici di entrambe le parti sui temi 

della “Fratelli tutti” e per varare un Position Paper quale dichiarazione congiunta. 

Presentazione di DIALOP e del Position Paper a un congresso dell’Universitá di Innsbruck (Austria) nel 

settembre ’21 con 200 partecipanti in presenza e online. 

2022 Si vara un progetto di ricerca su temi di etica sociale trasversale con giovani accademici.  

 

*transform!europe é il think-tank del Partito della Sinistra Europea  


