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Seminario
SCUOLE E SUPER-DIVERSITÀ RELIGIOSA:
ESPERIENZE DIDATTICHE ITALIANE ED EUROPEE
Ore 9.00 Introduce e coordina
ALESSANDRO SAGGIORO
(Sapienza)
PAOLO PASCUCCI (Ass. Universolaltro) - Presentazione dell’associazione e del progetto “Superdiversità!”
GIULIA NARDINI (Università
Heidelberg - Ass. Universolaltro)
-Presentazione dei laboratori svolti
alle scuole elementari. Interverrà la
maestra FELICITA RUBINO
BEATRICE NUTI (Scuola Normale Superiore di Pisa – Ass. Universolaltro) - Presentazione dei laboratori svolti alle scuole secondarie
inferiori. Interverrà il prof. FABIO
MARIOTTI

GIULIA CAPASSO (Sapienza –
Ass. Universolaltro) - Presentazione dei laboratori svolti alle scuole
secondarie superiori. Interverrà la
prof.ssa ADELE PATRIARCHI
Ore 10.30 Pausa
Ore 10.45
GIOVANNI LAPIS (Università Ca’
Foscari, Venezia) - Presentazione
dei progetti IERS – Erasmus plus SORAPS

Ore 11.30
Ne discutono con
CHIARA PERI (Centro Astalli Scuola )
CARMEN MERLINO (Sapienza)
ANGELA BERNARDO (Sapienza)

CARLO BUSOLO - Docente sperimentatore dei Moduli Digitali del
progetto IERS

26 MAGGIO ORE 9-13
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
AULA A MULTIMEDIALE
PALAZZO DEL RETTORATO

All’interno del Laboratorio di Educazione interculturale del Master in Religioni e mediazione culturale sarà
presentato e discusso il progetto “Super-diversità! L’educazione alla diversità e la prevenzione dei radicalismi attraverso la Storia delle Religioni” promosso dall’associazione Universolaltro. Il seminario, dedicato alla
discussione di forme sperimentali d’insegnamento della Storia delle Religioni nelle scuole, prevede una riflessione, condivisa da docenti e ricercatori universitari, operatori, docenti delle scuole, circa contenuti scientifici
e metodi didattici adottati nei laboratori attivati in varie scuole di Roma (dall’associazione Universolaltro), e i
percorsi formativi on-line per insegnanti promossi dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (https://iers.unive.it/).
IERS: Intercultural Education through Religious Studies. Progetto europeo (LLP) coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia concluso in
Aprile 2016. Principale obiettivo: pianificazione,
sviluppo e sperimentazione di strumenti multimediali per l’insegnamento delle scienze delle religioni nelle scuole secondarie superiori. Sito Web
<https://iers.unive.it>.

Intercultural Education through Religious Studies
– Religions, Fundamentalism and Human Rights
in School Education (Erasmus plus). Corso di formazione erogato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia rivolto a insegnanti della scuola secondaria superiore provenienti da tutta Europa. Info: <http://
www.unive.it/pag/16153>.

SORAPS: Study of Religions Against Prejudices and
Stereotypes. Progetto europeo coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. Durata: 30 mesi, iniziato nel Novembre 2016. Principale obiettivo: pianificazione, sviluppo e sperimentazione di un corso di
formazione in modalità blended (in parte on-line)
per insegnanti della scuola secondaria superiore in
merito all’insegnamento delle scienze delle religioni, con particolare riguardo al contrasto di stereotipi e pregiudizi.

