
 
Comunicato stampa  

 

 
DIESSE LOMBARDIA PROMUOVE IL CORSO  

CONOSCERE L’ISLAM, INCONTRARE I MUSULMANI 
RISPOSTE ALLA SFIDA DELLE DIVERSITÀ  

 
Milano, 16 ottobre 2008. Chi sono i musulmani oggi in Lombardia e da dove vengono? Quali sono i nodi 
culturali e storici ancora vivi che vanno affrontati nella loro complessità per comprendere quella realtà dai 
mille volti chiamata islam? Ma soprattutto con quali criteri e strumenti i docenti, gli educatori e gli operatori 
possono diventare promotori di un incontro possibile con studenti e famiglie di fede e cultura islamica, 
cogliendo positivamente la sfida della diversità? Questi interrogativi saranno oggetto di approfondimento e 
dibattito nell’ambito del corso di formazione Conoscere l’islam, incontrare i musulmani, organizzato da 
Diesse Lombardia in collaborazione con ACMID 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.  
 
Il corso, rivolto ai docenti di scuole di ogni ordine e grado e agli operatori della scuola, è comunque aperto a 
tutti coloro che desiderino parteciparvi. 
 
Sede del corso: Istituto Professionale di Stato Caterina da Siena - Viale Lombardia, 89 - 20131 Milano 
Primo incontro: mercoledì 22 ottobre 2008 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 
Secondo e terzo incontro: mercoledì 12 e 26 novembre dalle 14.30 alle 18. 
 
Il progetto è realizzato con il patrocinio e il finanziamento della Direzione Generale dell’Assessorato 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia. Si segnala anche il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Lingue e Culture 
Contemporanee.  
La proposta - cui collaborano esperti quali Valentina Colombo - direttore scientifico del progetto - Andrea 
Caspani, Gian Carlo Blangiardo e Giorgio Paolucci,  prevede anche la pubblicazione di 5 fascicoli e un CD 
che verranno distribuiti ai partecipanti: il primo fascicolo contiene una riedizione di “100 domande sull’islam”.  
 
L’iscrizione al corso è gratuita, ma occorre compilare la scheda d’iscrizione presente sul sito 
www.diesselombardia.it alla voce corsi ed inviarla via fax al n. 0245409013.  
In considerazione dell’elevato numero di richieste, le iscrizioni sono tuttora aperte e si concluderanno ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il programma dettagliato del corso  è consultabile all’indirizzo web: 
http://www.diesselombardia.it/imgdb/Conoscere_l_Islam_Incontrare_i_musulmaniMilanonew3.pdf 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIAMARE il NUMERO 02 36 58.7288  
 
 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987; sostiene la presenza dei docenti 
nella scuola e contribuisce a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso; ha sede in via G. B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano.  
Diesse Lombardia - Associazione di Promozione sociale - è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi lombarde operano attraverso un Esecutivo e un 
Coordinatore eletto dai soci locali. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di: incrementare la presenza politico-culturale dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole 
statali e paritarie, dell’istruzione e formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli Enti locali; partecipare a 
progetti e ricerche che  conducano a un approfondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
Diesse Lombardia è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione degli insegnanti ed è in possesso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2000. 

 
Per informazioni:  
Diesse Lombardia 
Didattica e innovazione scolastica 
Elena Ceccato tel. 333 6217158 
elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it 
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