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L‘Istituto per lo studio 
delle religioni e il dialogo 
interreligioso (IRD) 
della Facoltà di teologia 
dell‘Università di Friburgo 
Svizzera bandisce il premio 
Bartolomé de Las Casas 
rivolto agli autori di tesi di 
dottorato o di abilitazione, o di 
studi monografici equivalenti 
nei seguenti ambiti scientifici:

�  Missiologia / Storia della 
missione

�  Scienza delle religioni / Storia 
delle religioni, con un‘atten-
 zione particolare ai rapporti fra 
il cristianesimo e le religioni 
non cristiane

�  Dialogo interreligioso e inter-
culturale / Teologia delle religioni

�  Teologia contestuale 
(interculturale, comparativa)

�  Storia della Chiesa e della 
teologia in Asia, Africa e Ame-
rica Latina

�  Etica della pace nel contesto 
della globalizzazione

Il lavoro 
presentato per il premio 
dev‘essere stato concluso o 
pubblicato nel corso dei 
due anni precedenti la data 
del bando.

Il premio 
è dotato di 2‘000 €.

Candidatura
I dossiers di candidatura 
devono essere inviati entro il 
30 aprile 2021
al direttore dell‘IRD:
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. 
Mariano Delgado  (IRD)
Av. de l‘Europe 20
CH-1700 Fribourg 
Svizzera

Documenti
Una copia del lavoro dev‘essere 
accompagnata dai seguenti 
documenti :

�  Lettera di candidatura
�  Copia dei certificati di esami 

finali o di titoli accademici
�  CV (con lista di pubblicazioni)
�  Se possibile anche due rapporti 

redatti sul lavoro presentato.

Il ricorso giuridico è escluso. 
I dossiers di candidatura non 
saranno restituiti.

Informazioni 
Informazioni supplementari: 
www.unifr.ch/ird
mariano.delgado@unifr.ch

Bartolomé de Las Casas 
(1484-1566) � frate domenicano 
e vescovo, che l‘autrice cilena 
Gabriela Mistral, premio Nobel, 
considerava come « una gloria 
dell‘umanità », si è occupato in 
numerose opere delle questioni 
eticosociali poste dalla prima 
globalizzazione nel contesto 
dell‘espansione europea � In 
questi scritti, che ci presentano 
la compassione umana di fronte 
alla sofferenza dell‘umanità, 
Las Casas ha parlato in favore di 
un‘evangelizzazione pacifica, 
dell‘unità della famiglia umana, 
dei diritti dei popoli indiani e 
della dignità e coerenza delle 
loro religioni e culture � Nell‘am-
bito delle sue attività, l‘« Istituto 
per lo studio delle religioni e il 
dialogo interreligioso » della 
Facoltà di teologia dell‘Univer-
 sità di Friburgo Svizzera si 
ri collega all‘eredità intellettuale 
di Las Casas.


