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Nata nel 1986 come pubblicazione dell' ASFeR (Associazione per lo 
Studio del Fenomeno Religioso), la rivista analizza il fattore reli-
gioso nella sua fenomenologia sociale e come «cifra che può per-
mettere di esplorare il sottosuolo delle società». Con gli anni, la 
rivista, grazie al suo staff redazionale e alla rete di collaboratori in 
Italia e all'estero, si è andata affermando nel panorama internazio-
nale, diventando uno strumento originale di aggiornamento e di 
documentazione sul fattore religioso nei suoi molteplici risvolti 
socio-religiosi in senso ampio. «Religioni e Società» ha cadenza 
quadrimestrale e viene pubblicata con il supporto scientifico del 
Dipartimento di Studi Sociali dell’Università di Firenze. 
 

 
 
Founded in 1986 as a publication of ASFeR (Associazione per lo Studio del 
Fenomeno Religioso), the review examines the religious aspects in their 
social phenomenology as a clue permitting to explore the undercurrents of 
society. Thanks to the work of its editorial staff along with the contribu-
tions from elsewhere in Italy and abroad, the review as become increas-
ingly influential and internationally recognized as to be an original 
means for continuing improvement, updating and documentation on the 
religious factor in its multiple social implications. The review is a four-
monthly publication edited with the scientific support of The Department 
of Social Studies of the University of Florence. 
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