CONOSCERE L’ISLAM,
INCONTRARE I MUSULMANI
A cura di Diesse Lombardia in collaborazione con
ACMD Donna, ADIR - Associazione Donne in Rete,
AESPI - Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante, AIMC Lombardia,
Associazione Donne Arabe in Italia, European Foundation for Democracy,
Le nuove diversità - Associazione per la promozione della cultura del subcontinente indiano

CREMONA, 23 ottobre - 11 e 27 novembre 2008

Destinatari: Docenti di scuola di ogni ordine e grado
Sede: Camera di Commercio, Sala Maffei - Via Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Frequenza gratuita
Iscrizioni: entro il 15 ottobre 2008

Patrocinio
Ufficio Scolastico Regionale di Milano
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia
Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee - Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee

Modalità di svolgimento: tre incontri nei mesi di ottobre e novembre 2008
Obiettivi:
 Fornire elementi di conoscenza sulle culture dei paesi di provenienza dei vari studenti
 Attuare un confronto con persone che hanno esperienza di incontro con gli studenti
musulmani e le loro famiglie
 Rispondere alla sfida della diversità
Metodologia:
 Lezioni con dibattito
 Laboratorio con confronto di esperienze
Contenuti:
Primo incontro giovedì 23 ottobre 2008
9.30-13.00
Chi sono, da dove vengono gli studenti musulmani presenti nelle scuole della Lombardia
14.00-17.30
L’esperienza della famiglia e dei diritti nei paesi musulmani di provenienza degli studenti
delle scuole della Lombardia
Secondo incontro martedì 11 novembre
14.30-18.00
La tradizione culturale di alcuni paesi musulmani di provenienza degli studenti delle scuole
della Lombardia
Terzo incontro giovedì 27 novembre
14.30-18.00
Momenti cruciali nella storia dei rapporti fra Occidente e mondo musulmano

Comitato Scientifico: Giancarlo Blangiardo, Università degli Studi Milano-Bicocca; Andrea
Caspani, direttore della Rivista Linea Tempo; Valentina Colombo, IMT Scuola di Alti Studi di
Lucca; Jolanda Guardi, Università degli Studi di Milano; Giorgio Paolucci, saggista.
Coordinatore: Claudia Rocchetti, dirigente tecnico
Iscrizioni:
Si accolgono fino al 15 ottobre 2008 presso la sede di Diesse Lombardia, Via G. B. Pergolesi 8 20124 Milano - telefono 02 3658.7288.
Si richiede la compilazione della scheda di iscrizione presente nella sezione Corsi – Scheda
d’iscrizione - sul sito www.diesselombardia.it
I corsi - in quanto organizzati da Diesse Lombardia, ovvero da soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento
del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3 - sono riconosciuti come attività
di formazione e aggiornamento (artt. 62 e 66 CCNL 2000/05) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Informazioni:
Per ricevere informazioni o prenotare i corsi:



Soci Diesse o docenti/scuole di Milano possono utilizzare l’indirizzo e-mail milano@diesse.org o
telefonare al n. 02 3658.7288.
Soci Diesse docenti/scuole della Lombardia possono utilizzare l’indirizzo e-mail lombardia@diesse.org o
telefonare al n. 02 3658.7288.

