
 Study of religions 
 against prejudices 
 and sterotypes 



Le religioni sono un elemento essenziale 
dell’identità culturale delle nostre società, ma 
spesso si accompagnano a stereotipi e pregiudizi. È 
un dato di fatto che i paesi europei siano interessati 

richiedono sforzi educativi a lungo termine per 
facilitare l’inclusione e la comprensione reciproca e 

In quanto problema comune a tutta l’Europa, 
la risposta dev’essere europea. Dal momento 
che l’educazione in merito alle religioni avviene 
in modalità diverse nelle varie nazioni europee 
(spesso legate a un’impostazione confessionale) 
il progetto SORAPS mira a riunire le migliori 
competenze della UE per offrire un approccio 
comune, trasferibile e scalabile che vada oltre i 
differenti modi di insegnamento delle religioni, 
rivolgendosi all’ampia popolazione di insegnanti 
di materie umanistiche e di scienze sociali.

 Project background 



Il progetto SORAPS punta a sviluppare 
competenze sociali, civiche e interculturali degli 
insegnanti, migliorando le loro conoscenze e 
abilità nei due ambiti, tra loro collegati, delle 
religioni e dell’interculturalità, consentendo 
loro di insegnare tali argomenti nelle loro scuole. 
Questo obiettivo sarà raggiunto adottando un 

un’esplicita attenzione al contrasto dei pregiudizi 
che nascono attorno ma anche all’interno delle 
religioni.

 Obiettivi 



Attraverso il progetto, e per il raggiungimento dei 
suoi obiettivi, le seguenti attività e risultati verranno 
sviluppati:

- Linee guida su stereotipi e pregiudizi 
nelle religioni: una agile pubblicazione 
che riunisce i risultati di uno studio basato 

sondaggi nelle scuole riguardo al tema dei 
“Pregiudizi e Stereotipi nelle Religioni”. 

- Corso di formazione per insegnanti: un corso, 
completo di curriculum e relativi materiali 
formativi, incentrato sugli studi delle religioni 
attraverso una prospettiva interculturale. Si 
focalizza in particolare sul contrasto di pregiudizi 
e stereotipi attraverso delle conoscenze critico-

 

- Piattaforma di formazione online: uno spazio 
virtuale dedicato all’apprendimento degli 
insegnanti provenienti dalle scuole partner. È 
fornita di strumenti e risorse necessarie per 
un’adeguata formazione degli insegnanti sugli 
argomenti delle religioni e dell’interculturalità.

Tutte le risorse prodotte in SORAPS saranno di libero 
utilizzo e accessibili per qualsiasi scuola o istituto di 
formazione in Europa attraverso il sito del progetto.

 Attività e risultati 



Il progetto SORAPS, coordinato dall’Università 
Ca’Foscari di Venezia, coinvolge un ampio 
consorzio europeo costituto sul principio della 
complementarietà e del valore aggiunto, e 
include università quali centri di conoscenza, ONG 
con esperienza nell’educazione interculturale, e 
scuole superiori come attori sperimentatori in cui 
implementare metodologie a strumenti prodotti 
dal progetto.

Il consorzio si compone, oltre al coordinatore 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea – Università Ca’ Foscari di 
Venezia (Italia), da École Pratique des Hautes 
Études – Institut Européen en Sciences des 
Religions (Francia), Universidad de Salamanca 
– Research Group in Interaction and eLearning  
(Spagna), Universität Augsburg – Lehrstuhl für 
Didaktik der Geschichte (Germania), Syddansk 
Universitet – Institut for Historie (Danimarca), 

(Italia) e dalle seguenti scuole: I.E.S. Campo 
Charro  (Spagna), Convitto Nazionale “Marco 
Foscarini”  (Italia), Lycée René Cassin (Francia).

 Network 



SORAPS è un progetto di trenta mesi lanciato nel 

Erasmus +. 

Se siete interessati e volete essere coinvolti 
diventando parte del nostro network, visitate il nostro 
sito internet e contattateci su https://soraps.unive.it.

https://soraps.unive.it
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