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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ullicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine , 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici

Territoria li

Ai dirigenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado

Ai docenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado

Alle scuole polo dell'educazione alle
d ifferenze

Al sito web

Oggetto: "Lo spazio trans-mediterraneo e il mondo islamico: l'integrazione nel contesto

scolastico"- corso gratuito di alta formazione per dirigenti scolastici e docenti -
Università cattolica del S. Cuore di Milano.

Si rende noto il programma del corso di alta formazione dal titolo "Lo spazio trans-

mediterraneo e il mondo islamico: l'integrazione nel contesto scolastico" organizzato

dall'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti.

ll corso, che fornisce alla comunità scolastica della Lombardia la possibilità di arricchire ed

estendere le competenze del pluriennale Progetto dell'USR Lombardia "Educazione alle

differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento", fornirà "strumenti

interpretativi utili per analizzare e comprendere gli aspetti culturali, religiosi, pedagogici e

didattici e per predisporre percorsi di educazione interculturale, in particolare relativi alla

diversità religiosa".

La formazione sarà inoltre caratterizzata da una attenzione specifica "all'lslam, alle

ra ppresentaz ion i e gli stereotipi ad esso legati, al fine di analizzare come la religione islamica è

vissuta nello spazio scolastico, considerando anche le tematiche dell'inclusione e i rischi di

estremismo".

Per idettagli relativi alla durata, all'articolazione, al calendario e alle modalità di iscrizione, la cui

scadenza è il 30 settembre 2019, si rimanda ai file allegati.

Pec: drlo@postacert.isttuzione.it
€-mèìl: DRLO,Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it

Codice Univoco pei la Fatturazione Elettronica: HKPE39
rel. 0257 4627322 - C.a.:97254200153

Sito internet : www.ìstruzione.lombardia.gov.it
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Vista la rilevanza dell'iniziativa si prega divolerne dare la massima diffusione.

ll dirigente

Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C: IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alleg.li:
All.1- Presentazione

All-2 - Celendario

Simona Chinelli
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Pec: drlo@postacert,istruzione,it
e-maìl: DRLO.Umcio5-OrdinamenIr-PolitichePerGliStudenti@ist.uzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
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UNIVIRSITA
CATTOLICA
dr'l S,ìcIo Cuorc

D
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CENTRO DI RICERCA SULLE
RELAZIONI INTERCULTURALI

Corso di alta formazione per dirigenti e insegnanti
Sede: Università Cattolica del S.Cuore di Milano (aule Via Buonarroti 30, 20145 Mitano)

Lo spazio trans-mediterraneo e il mondo islamrco:
l' integrazione nel contesto scolastico

Date:
17 ottobre 2019
7 novembre 2019

h.9- 18

h.9- 18

Sede: Università Cattolica del S.Cuore, Piazza M. Buonarroti 10, 20145 Milano

Il Corso di alta formazione ha l'obiettivo di fornire competenze intercutturali a dirigenti e docenti, con
particolare attenzione alle pratiche socio-formative quotidiane nelle scuole. Verranno fomiti strumenti
interpretativi utili per analizzare e comprendere gli aspetti culturali, religiosi, pedagogici e didattici e per
predisporre pcrcorsi di educazione interculturale, in particolare relativi alla diversità religiosa. Un focus
particolare sarà dedicato all'lslam, alle rappresentazioni e gli stereotipi ad esso legati, al fine di
analizzare come la religione islamica è vissuta nello spazio scolastico, considerando anche [e tematiche
dell'inclusione e i rischi di estremismo. I corso, della durata di 16 ore in prcsenza (25 complessive
comprese 9 di lavoro individuale), si articolerà in 2 giomate con lezioni teoriche (mattino) e laboratori
(pomeriggio). Il corso è gratuito. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.

Richiedere il formulario di iscrizione online (scadenza domande entro i[ 30 settembre, numero max
iscritti 60) scrivendo a relazioni.interculturali6,runicatt,it

Direzione scientifi ca: prof.ssa Milena Santerini.
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Prevenzione e lnterazione nello Spazio Trans-lylediterraneo

CENTRO DI RICERCA SULLE
RELAZIONI INTERCULTURALI

Corso di alta formazione per dirigenti e insegnanti

Scde: Università Catto[ca dcl S.Cuorc di Milano (aulc Via Buonarroti 30,20145 Milano)

Lo spazio trans-mediterraneo e ilmondo islamrco:
l'integrazione nel contesto scolastico

h. 9,30 Saluti introduttivi: il progetto Primed
h.l0 Paolo Branca (Università Cattolica S. Cuore): Civiltà arabo-islamica. Una storia interculturale
h.l I Romeo Astorri (Università Cattolica S. Cuore): Festività e simboli religiosi tra giurisprudenza

europea e legislazione nazionale
h.l2 Milena Santerini (Università Cattolica S. Cuore): Integrazione ed estremismo giovanile

LABORATOzu (14-18)
Antonio Cuciniello (Università Cattolica S. Cuore): Arabofoni a scuola
Elisabetta Dodi (Università Cattolica S. Cuore ): Le competenze interculturali
Youssef Elsalyed (Mediatore culturale ): Al-usra wa al-madrasa. Famiglia e Scuola

Giovedì 7 novembre 2019

h.9,30 Maria Chiara Giorda (Università di RomaTre): Mense scolastiche e pluralismo religioso
h.l I Anna Granata (Università di Torino): Crescere con l'lslam.Sfide e risorse del[e nuove
generazioni

h,l2 Mouhcen Bendaoud (Consulente e mediatore culturale): Educare alle differenze incontrando
le religioni del mondo

LABORATORT (h.14-r8)
Antonio Cuciniello (Università Cattolica S. Cuore ): Dialogo inteneligioso a scuola

Stefano Pasta (Universita Cattolica S. Cuore): Odio online. Quando la rete può facilitare forme di
radicalizzazione e di estremismo violento

Davide Tacchini (Università Friedrich-Schiller Jena): Abbiamo sempre bisogno di un nemico? Mobilità
umana e conflitti sociali verso gli anni '20 del XXI Secolo

Giovedì 17 ottobre 2019


