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Si trasmette programma e calendario dei corsi di aggÌornamento per docenti, accreditati dal Ministero
della Pubblica lstruzione ai sensi della direttiva ministeriale n. 17012016 per i docenti di scuola

materna, dell'infanzia, primaria, docenh di istruzione secondaria di le di ll grado che si terranno ad

Altare (SV).

lcorsi sono proposti dall'Unione lnduista ltaliana, ente accreditato dal Ministero della Pubblica lstruzione
per la formazione del personale della scuola - decreto prot. n. AooDPlT.852 del 3O/O712015.

Si propongono di offrire ai partecipanti un percorso formativo sull'lnduismo e gli strumend per collocare

ifondamenti dell'lnduismo in uno studio delle grandi religioni e in un confronto tra di esse in ambito
educativo e d idattico.

È possibile iscriversi ai singoli corsi tramite la piattaforma SOFIA (http-/bqlnA.islruZiglc.i!1) - ricercando
per codice corso oppure codice edizione.

IPRINCIPI FONDAMENTALI OEt SANATANA DHARMA CON UN APPROFONDIMENTO SUI PENSIERO DI GANDHI

Definizione dì induismo, i principi fondamentali, ivalori dell'induismo secondo il Mahatma Gandhi che ha descritto la non

violenza come "la piùr grande forza a disposizione dell'umanità". Distribuzione geografica dell'induismo.

sabato 16 e domenica 17 febbario

CODICE CORSO: 25248

CODICE EDIZIONE: 36819

EDUCAZIONE AttA NONVIOTENZA E AT RISPETTO DETLE DONNE NETLE SCRITTURE INDUISTE E NEI.TE OPERE DI GANDHI

(attitudine alla non vìolenza negli insegnamenti del Mahatma Gandhi. La vita e l'opera di Gandhi.

La scuola come luogo e strumento di educazione al rispetto di ogni essere e forma di vìta.

Sabato 9 e domenica 10 marzo

CODICE CORSO: 25249

CODICE EDIZIONE:36820
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tE ARTI INDIANE E lL SACRO: ASPETTI ICONOGRAFICI E SlMBOtlCl

La conoscenza dei principi delle arti sacre ìndiane attraverso cui si evidenziano ìtratti di un'intera cultura tradizionale e

religiosa propria dell'lndia e isuoi ivalori educativi espressi dalla filosofia di Gandhi

Lunedì 15 e martedì 16 aprile

CoDICE CORSO: 25251

CODICE EDIZIONE:36822

TRA CURA DETLA TERRA ED ETICA DEI-tA CURA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AT PENSIERO ECOTOGICO DI GANDHI

ll rispetto dell'ambiente nel processo educativo dei giovani come possibilità di cambiamento. Spunti di riflessione sul rapporto

uomo-ambiente, nel pensiero del precursore dell'ecologia moderna.

Sabato 1 giugno

CODICE CORSO: 25252

CODICE EDIZIONE: 36823

Ancora oggi le religioni soprattutto quelle non giuda ico-cristia ne sono spesso conosciute in maniera

superficiale. L'lnduismo che è la piir antica religione esistente, sviluppatasi in lndia e diffusa in tutti i paesi

del mondo, in realtà più che una religione come si potrebbe intendere comunemente, è un insieme di

culti, tradizioni, filosofie, correnti, discipline che costituiscono un complesso sistema religioso, spirituale
e culturale, al quale hanno attinto molte delle altre religioni esistenti, sorte in epoche successive.

Prima di tutto nella scuola, è sentita l'esigenza di un'educazione interreligiosa e interculturale che

coinvolga i giovani e favorisca in loro il rispetto, attraverso l'ascolto e il dialogo, dell'altro e della sua

idenhtà. lnoltre il fenomeno immigratorio, aumentato sign ificativa mente negli ultimi decenni, ha
portato alla convivenza di famiglie e comunità provenienti da svariati paesi del mondo, per le quali il

fattore religioso costituisce un elemento identitario, che si esprime attraverso usanze, abitudini e

obblighi.

L'Unione lnduista ltaliana è riconosciuta come Confessione Religiosa con DPR del 29-12-2000, ha firmato
con lo Stato la legge sull'lntesa l'77-1,2-2072,legge n. 246, 31 dicembre 2012.

Per informazioni contattare la segreteria all'indirzzo segreteria @ indu ismo. it oppure telefonicamente al
n. 0195898907.

I docenti interessdti potronno fruire dei permessi per lo formozione di cui oll'ort. 64 comma 5 del vigente
CCNL Scuolo.
A fine corso sorà riloscioto ottestoto di portecipozione con indicazione delle ore di formazione svolte.

Sarà possibile utilizzore lo carto del docente.

Unione Induista Italiana

Loc. Pellegrino 1, - L7O47 Altare (SV)

tel 019/5898907 - segrete ria @ indu ism o. it
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