
 

Venerdì, 17 ottobre 2008

 

Corso per i prof: conoscere l’islam

Obiettivo: promuovere incontri costruttivi con studenti e famiglie musulmani

L a Lombardia è la regione italiana che ospita il maggior numero di studenti stranieri nelle scuole. E tra loro quelli 
di tradizione islamica rappresentano circa il trenta per cento. Chi sono, quali le problematiche e le risorse che 
portano nelle classi? Come favorire una reale integrazione? Come affrontare la sfida della diversità? Con questi 
interrogativi si vuole misurare il corso promosso dall’associazione Diesse Lombardia a Milano, Brescia e 
Cremona, e che si svolgerà a partire da mercoledì 22 in tre s
incontrare i musulmani » . Con il contributo di esperti e studiosi verranno offerti a insegnanti, educatori e 
operatori sociali strumenti di conoscenza e di metodo per aiutarli a diventare promotori di un incont
con studenti e famiglie di fede musulmana. Alle lezioni seguiranno momenti di confronto per mettere in comune 
le esperienze maturate sul campo. A tutti i partecipanti verranno offerti cinque fascicoli e un cd per approfondire 
le tematiche affrontate. 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è consultabile sul sito 
occorre compilare la scheda dell’iscrizione presente sul sito alla voce ' corsi' e inviarla via fax al numero 
0245409013. Per ulteriori informazioni, chiamare lo 02.36.58.72.88
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