
Progetto “Formare per conoscere, conoscere per convivere”
CORSO INTENSIVO PER INSEGNANTI

L’Istituto Sangalli di Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell’ambito 
del progetto “Formare per conoscere, conoscere per convivere. Religioni e cittadinanza”, finanziato dalla 
Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, in collaborazione con U.CO.I.I. (Unione delle Comunità Islamiche 
d’Italia), Regione Toscana e Comune di Firenze, organizza nei giorni 27-29 marzo 2020 un corso intensivo 
gratuito di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole superiori di primo e secondo grado della Regione 
Toscana.

PRESENTAZIONE
Oggigiorno uno dei problemi più sentiti è la difficoltà di rapportarsi con persone appartenenti a popoli e religioni 
diversi e lontani dal nostro modo di vivere. Il progetto “Formare per conoscere, conoscere per convivere” si 
prefigge lo scopo di formare diverse tipologie di soggetti in grado di rappresentare un “ripetitore” all’interno 
della società, così da diffondere nella cittadinanza idee e buone pratiche in tema di convivenza civile e rispetto 
tra comunità culturali e religiose differenti. Il progetto prevede l’organizzazione di due corsi di formazione: 
uno di educazione alla cittadinanza destinato a guide spirituali islamiche (che è già cominciato) e l’altro di 
educazione alle differenze culturali e religiose diretto agli insegnanti delle scuole secondarie toscane.

OBIETTIVO E CONTENUTI
Il fine ultimo del corso intensivo per insegnanti è contribuire al miglioramento della qualità della convivenza 
civile, stimolare la crescita della consapevolezza e del mutuo rispetto tra cittadini appartenenti a comunità 
e confessioni religiose molto diverse, nel segno della legalità e del pluralismo. Il corso intende approfondire 
argomenti che consentano agli insegnanti di migliorare la loro capacità di interazione con studenti e famiglie 
di comunità e confessioni religiose diverse: dalla conoscenza di ebraismo, cristianesimo e islam al rapporto tra 
diritto e religioni; dall’Islam nell’Europa di oggi all’antropologia e alle culture di America, Africa e Asia.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Essere insegnanti di scuola superiore di primo e secondo grado.

DURATA E DATE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 16 ore di incontro e confronto con docenti universitari (Stefano Allievi, Sergio Botta, 
Alberto Cavaglion, Pierluigi Consorti, Giovanni Curatola, Marco Rizzi, Federico Squarcini, Alessandro Vanoli, 
Pierluigi Valsecchi) e con teologi e guide spirituali (imam Yassine Lafram, Brunetto Salvarani, rav Amedeo 
Spagnoletto), congiuntamente a 3 ore di laboratorio interculturale durante il quale gli insegnanti avranno 
la possibilità di incontrarsi e confrontarsi con le guide spirituali islamiche che hanno partecipato al corso 
specificamente a loro indirizzato.
Il corso si svolgerà nei giorni di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo presso la sede dell’Istituto Sangalli 
a Firenze.

ACCREDITAMENTO
Il corso rientra tra le attività riconosciute ai fini dei crediti formativi per l’aggiornamento continuo professionale. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
laToscana e dell’Istituto Sangalli.

SEDE
Firenze, Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose - Piazza di San Firenze 3

A seguire il programma del corso.
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