7° Congresso internazionale della AILP
Parigi i 21, 22, 23, 24 settembre 2017
Lettera d’invito
dei Porta parola dell’Associazione internazionale del Libero Pensiero
Signore, Signori,
Cari amici, cari compagni,
Abbiamo il piacere di informarVi che si terrà il 7° Congresso della AILP e che avrà luogo a Parigi dal
22 al 24 settembre 2017 in luoghi simbolici (Borsa del Lavoro, Comune del X° Arrondissement,
Università di Parigi). Il Congresso sarà preceduto da un colloquio internazionale dell’ Istituto di
Ricerca e Studi del Libero Pensiero IRELP e di un raduno Square Garibaldi.

Colloquio internazionale dell’IRELP – 21 settembre 2017
Salle Léon Jouhaux – Annexe de la Bourse du Travail
67 rue Turbigo – 75003 Paris

« Libero Pensiero e Liberi Pensatori
Ieri ed Oggi »
Sotto la Presidenza di Jean-Marc Schiappa, Presidente dell’IRELP
Mattina
Co-Presidente Sigra. Faouzia Farida Charfi, Professoressa di fisica dell’Università di Tunis (Tunisia)
-

“la cristianizzazione, fine della libertà di pensiero” a cura di Jean-Pierre Castel del Circolo Ernest
Renan (Parigi)
“Sylvain Maréchal, un libero pensatore nella Rivoluzione” a cura di Serge Bianchi (Professore emerito
dell’Università Rennes II)
“Il Comune di Parigi sciama il Libero Pensiero nel mondo” a cura di Pierre Roy (Storico, IRELP)

 Dibattito in sala
Pomeriggio:
Co-presidente Babacar Diop Buuba, Professore della Facoltà di Lettere e Scienze Umane (FLSH) dell’Università Cheikh
Anta Diop di Dakar (Senegal)
- “Il Libero Pensiero ed il Movimento Operaio” a cura di Serge Sebban (Storico, CERMTRI Parigi)

-

-

“Il Libero Pensiero e la Teologia della Liberazione” a cura di Fernando Lozada (Argentina)
“Problemi attuali della laicità in Francia” a cura di Philippe Portier (Professore Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Parigi)
“La riconquista cattolica dell’Europa dell’Est” a cura di Nina Sankari (Associazione Kazimir
Leszczynski, Polonia)

 Dibattito in sala
Conclusione: “Il Libero Pensiero organizzato nel XXI secolo” a cura di David Gozlan, segretario generale del
Libero Pensiero, Francia.

*****
7° Congresso internazionale dell’AILP
Parigi, i 21, 22, 23, 24 settembre 2017
Programma provvisorio
Giovedì 21 settembre: Giornata internazionale del Libero Pensiero
18.30 : raduno Square Garibaldi – Parigi
Interventi previsti: Maria Mantello (Italia), Elbio Laxalte (Uruguay), Pierre Gueguen (Francia)

Venerdì 22 settembre
Mattino: Sessione plenaria di apertura del Congresso

Presidenza: Christian Eyschen (Francia), Antonio Vergara (Cile), Jean-Sébastien Pierre (Francia).
Discorsi di benvenuto e rapporti introduttivi sulle campagne dell’AILP
o Max Wallace (Australia)
o Keith P. Wood (Regno Unito)
o David Gozlan (Francia)

Pomeriggio: Sessione generale sul diritto delle donne

Presidenza: Keith Porteous Wood (Regno Unito), Monica Rodriguez (Cile), Maria Mantello (Italia)
o
o
o
o
o

Maria Mantello: La sindrome maschilista ed il “femminicidio”
Un interveniente della Gestione Familiale
Nina Sankari (Polonia)
Babu Gogineni (India)
Hansi Brémond (Francia) – Ciò che c’è in gioco intorno ai vestiti delle donne

 Dibattito in sala

Sabato 23 settembre :
Mattino: Discussione en seguito ai 3 rapporti di introduzione

Presidenza: David Rand (Canada), David Silverman (USA), Elbio Laxalte (Uruguay)
Introduzione alla discussione :
o David Rand – lo Spirito di appartenenza, principale minaccia per la secolarizzazione in Canada
o Michael Nugent (Irlanda) – Le discriminazioni e gli attentati ai Diritti dell’Uomo in Irlanda
o Paco Delgado (Spagna) - Il finanziamento pubblico delle religioni
o Un responsabile dell’IBKA – la Separazione delle Chiese e dello Stato
o Léo Igwe (Nigeria) – Il finanziamento pubblico dei pellegrinaggi in Nigeria
o Attila Jakab (Ungheria) – Gli attacchi alla laicità in Ungheria

o

Elbio Laxalte – Democrazia e attacchi contro la laicità in Uruguay

 Dibattito in sala
Oppure : Visita nel pomeriggio della Montmartre laica per quelli che lo desiderano

Serata:
Passeggiata sugli Bateaux Mouches (battelli sulla Senna)
Banchetto dei partecipanti
Domenica 24 settembre:
Mattina: Sessione plenaria sulla difesa della Scienza
Presidenza: Pierre Galand (FHE), Fernando Lozada (Argentina), Paco Delgado (Spagna)
o
o
o
o

Jean- Sébastien Pierre (Francia)
Charles Suzanne (Belgio)
Gauthier N’Gumbu - I miti creazionisti e la Teologia dell’Evoluzione in Africa
P. Galland

 Dibattito in sala
Mezzogiorno: Riunione del Consiglio Internazionale nella sede, sala Marc Blondel nella sede della
FNLP
Pomeriggio: chiusura del congresso
Presidenza: Christian Eyschen (Francia), Roger Lepeix (Francia), Antonio vergara (Cile)
Riassunto dei dibattiti delle tre campagne della AILP, risoluzioni, dichiarazione finale del congresso,
chiusura.

- SCHEDOLA DI ISCRIZIONE –
Partecipo al 7° Congresso della AILP – Parigi
COGNOME: ................................................ NOME: ......................................................................................
INDIRIZZO : .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
PAESE: ......................................................... ASSOCIAZIONE : ...................................................................
MAIL: .................................................................................................................................................................
1/ Iscrizione al colloquio IRELP (nel limite dei posti disponibili, previa iscrizione obbligatoria) : 10 Euro per
partecipante. Numero di persone:……….
2/ Iscrizione al congresso dell’AILP (comprensivi delle spese di iscrizione, il portfolio con documenti utili, la
traduzione dei contributi, la passeggiata sul battello)
Due possibili alternative
□ Iscrizione con banchetto fraterno: 100 euro per partecipante. Numero di partecipanti : …………
□ Iscrizione senza banchetto fraterno: 65 euro per partecipante. Numero di partecipanti : …………
Alloggio: è proposto in un centro molto gradevole con del personale al Vostro servizio. Le collazioni sono
comprese. Esiste la possibilità di cenare sul posto (previa prenotazione in anticipo obbligatoria). Le nottate
aggiuntive, sia prima che dopo il congresso possono essere effettuate. In questo caso Vi preghiamo di mettervi
in contatto con noi.
Camera singola: 75 euro la notte. Camera Doppia: 110 euro la notte
Indicare il numero di persone in ogni casella:
notte del
notte del
notte del
notte del
notte del
20/9/17 al
21/9/17 al
22/9/17 al
23/9/17 al
24/9/17 al
21/9/17
22/9/17
23/9/17
24/9/17
25/9/17
pernottamento
cena
Iscrizione per mail al seguente indirizzo: ailp.congres2017@orange.fr
Iscrizione per posta a: Libre Pensée – Congrès AILP 2017 – 10/12 rue des Fossés-saint-Jacques – 75005 Paris –
France
Pagamento per bonifico : IBAN : 76 1820m6002 0665 0276 5558 592
BIC: AGRIFRPP882
Pagamento per assegno: FNLP AILP 2017
E’ possibile riservare un pass per i trasporti pubblici presso la RATP sul sito:
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r 94834/paris-visite/

BUONO DI SOTTOSCRIZIONE
Per sostenere il Congresso Internazionale del Libero Pensiero a Parigi 2017 :
COGNOME/Nome:……………………………………………………………….
Indirizzo:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Mail:…………………………………………………………………………………
sostegno a titolo personale:
□ Verso……………..euro di sostegno.
Per una deduzione del 66% del sostegno effettuato sulle tasse, potete richiedere una ricevuta fiscale.
□ Desidero una ricevuta fiscale direttamente in sede del Congresso
□ Desidero una ricevuta fiscale per posta (sostegno minimo di 10 euro)
Sottoscrizione da spedire a: Libre Pensée – 10/12 rue des Fossés St Jacques – 75005 Paris
IMPERATIVO : per le donazioni fatte con assegno, indicare sul retro « Don Congrès AILP 2017 »
E’ possibili fare una sottoscrizione anche sul sito: www.fnlp.fr – rubrica “faire un don”

