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OOggi viviamo in una realtà cosmopolita e l’incontro con chi
è diverso per cultura, lingua, tradizioni, diventa esperienza
quotidiana e talvolta problematica. In un’epoca in cui le religioni
sono tornate a giocare un ruolo nello spazio pubblico fino a non
molto tempo fa inimmaginabile, la conoscenza reciproca
delle maggiori tradizioni spirituali, che hanno
determinato lo sviluppo delle varie civiltà, diventa fondamentale. 
Il corso si propone di affiancare insegnanti ed educatori, che si
trovano tutti i giorni a confrontarsi con ragazzi e ragazze di
religioni e provenienze differenti, per capire meglio
comportamenti e convinzioni  altrui e promuovere così una
cultura del dialogo perché dalla rispettiva ignoranza  troppo
spesso nascono diffidenze e pregiudizi, mentre dalla conoscenza
scaturisce la possibilità della comprensione.
Il corso si collega idealmente al concorso artistico-letterario
“Quello che non so di te”, rivolto agli studenti e agli
insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado di tutta Italia (per maggiori informazioni:
www.quellochenonso.it), la cui finalità è quella di favorire
occasione di conoscenza e di dialogo fra ragazzi e ragazze di
religioni e culture differenti.
I medesimi contenuti del corso verranno proposti anche in un
modulo residenziale che si svolgerà a Ragusa dal 23 al 25 aprile
2017 e in una Summer School ad Assisi dal 6 all'8 luglio 2017.

I nostri partner

In collaborazione con



Struttura

I l corso si propone di presentare i fondamenti delle tre religioni
monoteistiche e gli spazi possibili di conoscenza e dialogo.

In particolare, è così strutturato:
w Relazioni introduttive da parte di esperti delle tre grandi religioni

monoteistiche dell’area mediterranea: Ebraismo, Cristianesimo e Islam
w Utilizzo di materiali audio-visivi per l’approfondimento

e la contestualizzazione di quanto affrontato sul piano teorico
con approccio storico-critico e proposta di laboratori

w Attualizzazione delle problematiche mediante testimoni privilegiati
che operano nel campo della ricerca e delle attività interculturali
nella nostra società

Calendario

I l corso si svolge il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00
nelle seguenti giornate:

16 febbraio 2017 - 9 marzo 2017
23 marzo 2017 - 6 aprile 2017               

Materiale didattico

I partecipanti potranno

accedere alla piattaforma

di E-learning Blackboard

dell’Università Cattolica per

scaricare materiali didattici.

La stessa piattaforma verrà

utilizzata come spazio di

interazione. 

Riconoscimenti e
opportunità
I Soggetti iscritti ad un Fondo
Interprofessionale possono

usufruire di forme di
finanziamento in virtù del Fondo
cui sono iscritti. 
Per maggiori informazioni si
prega di scrivere a:
fondi.interprofessionali@unicatt.it 
Il Corso rientra nelle iniziative di
formazione e aggiornamento
del personale della scuola
organizzate dall’Università
Cattolica, in quanto Soggetto
qualificato dal MIUR ai sensi
della Direttiva n. 170 del
21/03/2016. 
La partecipazione dà luogo agli

effetti giuridici ed economici
previsti dalla normativa vigente
(nota MIUR n. 2915 del
15/09/2016). 
Il Corso è finanziabile con la
“Carta del docente” prevista dalla
L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.

Attestato

L a frequenza, per ottenere

l’attestato finale,

è obbligatoria per almeno

il 75% del monte ore totale. 



Contenuti del corso
Il corso affronta le seguenti tematiche:

� 1. IL CIELO È DI TUTTI
❚La mobilità di vasti gruppi umani, lo sviluppo delle comunicazioni e il

fenomeno della globalizzazione ripropongono l’antica sfida delle relazioni con

chi è diverso. Di fronte a questa diversità e al pluralismo religioso come si

confrontano Ebraismo, Cristianesimo e Islam?

� 2. “UNA PAROLA HA DETTO DIO, DUE NE HO UDITE”
❚I testi sacri delle religioni monoteistiche e la loro interpretazione. Alla visione

statica e monolitica dei fondamentalismi, la varietà delle interpretazioni lungo

secoli di storia e in differenti contesti indica una via per opporsi al cosiddetto

‘scontro di civiltà’

� 3. DOV’È IL TUO DIO?
❚La religione e le interpretazioni dei testi su cui sono fondate si sono sempre

confrontate con usi, costumi e mentalità legati ai tempi e ai luoghi in cui si

sono sviluppate nell’esperienza individuale e collettiva: un ventaglio di

situazioni più ampio di quanto si creda e di straordinaria vivacità

� 4. LE SFIDE DEL TEMPO PRESENTE
❚I profondi e rapidi mutamenti introdotti con la modernizzazione tecnologica e

le trasformazioni sociali pongono interrogativi decisivi alle tradizioni religiose

che si chiedono se e come il loro messaggio possa ancora essere vitalmente

trasmesso e rinnovare la propria pertinenza e attrattiva nel contesto attuale

Direzione scientifica,
coordinamento e docenti
La Direzione scientifica è affidata

al prof. Paolo Branca, docente di Lingua

e Letteratura araba e di Islamistica presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore

e responsabile del dialogo interreligioso

per la diocesi di Milano.

Il coordinamento per i temi che

affrontano l’Ebraismo è affidato

alla prof.ssa Elena Lea Bartolini, docente

di Giudaismo ed Ermeneutica ebraica

presso l’Istituto Superiore di Scienze

Religiose di Milano.

Il coordinamento per i temi che

affrontano il Cristianesimo è affidato

al prof. Alessio Persic, docente di Storia

della Liturgia e Agiografia presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il coordinamento per i temi

che affrontano l’Islamismo è affidato

alla prof.ssa Elena Biagi, Arabista

e Islamologa presso l’Università

degli Studi di Milano.



Destinatari
❚Il corso è rivolto a insegnanti cur-
riculari, insegnanti di religione cat-
tolica, educatori professionali, ope-
ratori educativi del servizio dopo-
scuola, genitori, operatori culturali.

Durata e orari
❚Il corso si svolge il giovedì pome-
riggio dalle 16.00 alle 19.00.

Luogo di svolgimento
❚Università Cattolica del Sacro
Cuore, Via Carducci, 30 - Milano. 

Iscrizioni
❚Per partecipare è necessario iscri-
versi online entro il 6 febbraio 2017
collegandosi al link
milano.unicatt . i t/formazione
permanente  e procedere al paga-
mento della quota di iscrizione.
Contestualmente, occorre inviare

alla Segreteria della Formazione
Permanente dell’Università Cattolica
un dettagliato curriculum e copia
del versamento della quota di iscri-
zione.
❚La quota di partecipazione è fis-
sata in Euro 180,00 per ogni parte-
cipante. Per gli iscritti ad Alumni
Cattolica - Associazione Necchi e
all’Associazione Amici dell’Università
Cattolica la quota è fissata in Euro
160,00.
❚La quota si intende esente IVA se
pagata direttamente da un ente
pubblico, ai sensi dell’art. 14 comma
10 Legge 537/93.
❚La quota di iscrizione non è rim-
borsabile tranne nel caso di non at-
tivazione del corso e comunque nei
termini previsti alla voce
Regolamento generale di iscrizione
ai corsi di milano.unicatt.it/
formazionepermanente

❚Il versamento può essere effet-
tuato con una delle seguenti mo-
dalità:
- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Intesa Sanpaolo SpA Codice
IBAN IT07 W 03069 0339021161
0000191, indicando il nominativo
del partecipante e il titolo del corso
sulla causale del versamento
- carta di credito dal sito delle iscri-
zioni online al link: 
milano.unicatt . i t/formazione
permanente

Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Formazione Permanente - Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 - formazione.permanente-mi@unicatt.it
- milano.unicatt.it/formazionepermanente
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