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Conoscere l’islam e i musulmani 
Un corso per insegnanti a Crema
 

È in aumento il numero dei musulmani che vivono e lavorano in Lombardia, e anche nelle 
scuole gli studenti di cultura islamica rappresentano una presenza sempre 
propone nuovi interrogativi di tipo culturale, educativo e religioso. Spesso gli insegnanti si 
trovano impreparati di fronte a questa sfida. Per offrire un sostegno a livello scientifico e 
pedagogico, l’associazione Diesse (Didattica e
'Conoscere l’islam, incontrare i musulmani', in collaborazione con altre associazioni operanti 
nel mondo scolastico e in quello dell’immigrazione. Dopo avere fatto tappa a Milano, 
Brescia e Cremona, l’iniziativ
in collaborazione con la Provincia di Cremona e con il patrocinio dell’Ufficio sclastico 
provinciale di Cremona. Si comincia giovedì 19 marzo con l’incontro dedicato a tracciare 
l’identikit degli studenti musulmani presenti in Lombardia e le problematiche che emergono 
dalle scuole. Relatori, Valentina Colombo, Alessio Menonna e Giorgio Paolucci, con il 
coordinamento di Giovanni Maffini. Il secondo incontro, giovedì 26, metterà a tema 
l’esperienza e la concezione della famiglia e dei diritti nei Paesi islamici, il terzo (2 aprile) 
affronterà i momenti cruciali nella storia dei rapporti tra Occidente e mondo musulmano. Ai 
partecipanti verrà consegnato un cofanetto con alcune dispense e un dvd. La sed
la Sala dei ricevimenti presso il Palazzo Comunale di Crema, piazza Duomo 25.
Per informazioni, Diesse Lombardia, 02
www.comune.crema.cr.it
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Conoscere l’islam e i musulmani  
Un corso per insegnanti a Crema   

in aumento il numero dei musulmani che vivono e lavorano in Lombardia, e anche nelle 
scuole gli studenti di cultura islamica rappresentano una presenza sempre 
propone nuovi interrogativi di tipo culturale, educativo e religioso. Spesso gli insegnanti si 
trovano impreparati di fronte a questa sfida. Per offrire un sostegno a livello scientifico e 
pedagogico, l’associazione Diesse (Didattica e innovazione scolastica) ha promosso il corso 
'Conoscere l’islam, incontrare i musulmani', in collaborazione con altre associazioni operanti 
nel mondo scolastico e in quello dell’immigrazione. Dopo avere fatto tappa a Milano, 
Brescia e Cremona, l’iniziativa arriva a Crema, dove viene organizzata dal Comune di Crema 
in collaborazione con la Provincia di Cremona e con il patrocinio dell’Ufficio sclastico 
provinciale di Cremona. Si comincia giovedì 19 marzo con l’incontro dedicato a tracciare 

studenti musulmani presenti in Lombardia e le problematiche che emergono 
dalle scuole. Relatori, Valentina Colombo, Alessio Menonna e Giorgio Paolucci, con il 
coordinamento di Giovanni Maffini. Il secondo incontro, giovedì 26, metterà a tema 

e la concezione della famiglia e dei diritti nei Paesi islamici, il terzo (2 aprile) 
affronterà i momenti cruciali nella storia dei rapporti tra Occidente e mondo musulmano. Ai 
partecipanti verrà consegnato un cofanetto con alcune dispense e un dvd. La sed
la Sala dei ricevimenti presso il Palazzo Comunale di Crema, piazza Duomo 25.
Per informazioni, Diesse Lombardia, 02-36587288, www.diesselombardia.it
www.comune.crema.cr.it 

 
 
 
 
 
 

in aumento il numero dei musulmani che vivono e lavorano in Lombardia, e anche nelle 
scuole gli studenti di cultura islamica rappresentano una presenza sempre più consistente, che 
propone nuovi interrogativi di tipo culturale, educativo e religioso. Spesso gli insegnanti si 
trovano impreparati di fronte a questa sfida. Per offrire un sostegno a livello scientifico e 

innovazione scolastica) ha promosso il corso 
'Conoscere l’islam, incontrare i musulmani', in collaborazione con altre associazioni operanti 
nel mondo scolastico e in quello dell’immigrazione. Dopo avere fatto tappa a Milano, 

a arriva a Crema, dove viene organizzata dal Comune di Crema 
in collaborazione con la Provincia di Cremona e con il patrocinio dell’Ufficio sclastico 
provinciale di Cremona. Si comincia giovedì 19 marzo con l’incontro dedicato a tracciare 

studenti musulmani presenti in Lombardia e le problematiche che emergono 
dalle scuole. Relatori, Valentina Colombo, Alessio Menonna e Giorgio Paolucci, con il 
coordinamento di Giovanni Maffini. Il secondo incontro, giovedì 26, metterà a tema 

e la concezione della famiglia e dei diritti nei Paesi islamici, il terzo (2 aprile) 
affronterà i momenti cruciali nella storia dei rapporti tra Occidente e mondo musulmano. Ai 
partecipanti verrà consegnato un cofanetto con alcune dispense e un dvd. La sede del corso è 
la Sala dei ricevimenti presso il Palazzo Comunale di Crema, piazza Duomo 25. 

www.diesselombardia.it e 


