
ADISTA, Roma, www.adista.it 
CEM - Mondialità, Brescia, www.saveriani.bs.it/cem 

CIPAX - Roma www.romacivica.net/cipax 
Confronti - Roma ,   www.confronti.net/ 

EMI– Editrice Missionaria Italiana, Bologna, www.emi.it 
"Forum Internazionale Civiltà dell'Amore" - Rieti,  

Email: forum@forumreligioni.it 
Agnese Ginocchio, Caserta www.agneseginocchio.it 

Il Dialogo - Periodico di Monteforte Irpino -   
www.ildialogo.org/ 

ISOLA/NERA -  Lanusei, Sardegna 
mulasgiovanna@hotmail.com  

La nonviolenza è in cammino, Viterbo, email: nbawac@tin.it 
Missione Oggi, Brescia, www.missioneoggi.it 

Mosaico di Pace - Bisceglie(Ba), www.mosaicodipace.it/.  
Notam, Milano, www.ildialogo.org/notam 

QOL, NOVELLARA (RE), www.qolrivista.it 
Tempi di Fraternità - Torino,  www.tempidifraternita.it/  

Volontari per lo sviluppo, Torino,  
www.volontariperlosviluppo.it/ 

Per info: www.ildialogo.org      
tel. 3337043384  

20 ottobre 2006 
Quinta giornata ecumenica del dialogo cristianoislamico 

1. Incoraggiare la collaborazione con le istituzioni a ogni livello per 
promuovere una reale partecipazione. Promuovere il censimento e la 
valorizzazione delle molteplici esperienze in atto 
2. Scoraggiare con fermezza ogni forma di illegalità.  
3. Valorizzare le iniziative che stimolano la condivisione di valori, inte-
ressi e impegno comune al servizio della collettività. 
4. Dare priorità alle donne e ai giovani  
5. Offrire percorsi di formazione universitaria a quanti svolgono fun-
zioni di servizio alle comunità, specie nei ruoli di orientamento e di 
guida.  
6. Stimolare, specie nelle scuole, la valorizzazione degli apporti delle 
differenti culture del Mediterraneo alla costruzione di una comune ci-
viltà.  
7. Incoraggiare i mass media a dare spazio alle numerose esperienze di 
collaborazione e di condivisione tra persone di fede e di cultura diver-
sa, evitando di diffondere e/o amplificare soltanto fatti e notizie che 
confermino mutui pregiudizi.  
8. Promuovere politiche che migliorino le condizioni di vita delle socie-
tà di provenienza degli immigrati. 
9. Valorizzare l'azione delle istituzioni locali nel promuovere iniziative 
che  possono costituire dei modelli validi anche per analoghe situazio-
ni.  
10. Approfondire la conoscenza reciproca, nel mutuo rispetto pur sen-
za rinunciare allo spirito critico e autocritico.  

Un decalogo per il dialogo 


