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Il Teatro Cantelli
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Conferenza sul tema

"Una sfida di Darwin: possono lingue
e geni contribuire a costruire la
storia delle popolazioni umane?"

Relatrice
Dott.ssa Cristina Guardiano
Ricercatore Confermato di Glottologia e
Linguistica, Dipartimento di Comunicazione ed
Economia, Università di Modena e Reggio Emilia
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L’Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti (UAAR) è
l’unica associazione italiana di atei e
di agnostici ed è completamente
indipendente da forze politiche o da
gruppi di pressione di qualsiasi
genere.
Essa si è costituita di fatto nel 1987 e
legalmente nel 1991, presentandosi
al pubblico con dibattiti ed altre
iniziative.
Essa si propone i seguenti scopi
generali:
promozione della conoscenza delle
teorie atee e agnostiche e di ogni
visione razionale del mondo, dell’
uomo e della sua vita;
sostegno alle istanze pluralistiche
nella divulgazione delle diverse
concezioni del mondo e nel confronto fra di esse, opponendosi
all’intolleranza, alla discriminazione
e alla prevaricazione;
riaffermazione,
nella
concreta
situazione italiana, della completa
laicità dello Stato, lottando contro le
discriminazioni giuridiche e di fatto,
aperte e subdole, contro atei e
agnostici, pretendendo l’abolizione
di ogni privilegio accordato alla
religione cattolica nella società e
nella scuola in particolare.
Dal 2007 l’UAAR è Associazione di
Promozione Sociale (iscrizione
Registro Nazionale N.141)
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