
Religioni e umanità:
da un pluralismo conflittuale ed un
pluralismo dialogico
Percorso formativo interdisciplinare tra teorie e
fenomeni empirici

Motivazione

In un contesto sociale e culturale investito dal processo di globalizzazione e dal
crescere della mobilità a livello planetario, emerge con sempre maggior rilevanza la
questione del pluralismo culturale e religioso e la domanda urgente sulla possibilità
che si realizzi nella forma di un incontro pacifico e valorizzante delle diversità di cui
ciascuno è portatore anche tra membri di religioni diverse. 

Obiettivi 

In tale quadro, il percorso che si propone mira ad approfondire da un punto di vista interdisciplinare il fenomeno
del pluralismo religioso nel mondo contemporaneo, evidenziando criticamente le modalità attraverso cui si sta
realizzando e le piste esistenti che lo orientano in senso dialogico. Ciò richiede una griglia di analisi dei fenomeni
che fornisca uno sguardo “integrale” che permetta di cogliere la complessità del fenomeno in gioco.
Per questo, il percorso formativo, attraverserà il pensiero di vari autori e offrirà punti di vista disciplinari diversi,
attraverso cui sarà possibile trarre spunti e chiavi di lettura adeguate a tale complessità.
Oltre ad elementi teorici, il percorso offrirà spunti per costruire strumenti didattici, diversificabili in base all’età dei
destinatari, da utilizzare in contesti formativi, come scuola o gruppi giovanili.

In particolare il percorso proposto intende offrire ad insegnanti ed educatori:
-L’acquisizione di strumenti teorici interdisciplinari che permettano di comprendere i problemi ma anche le
opportunità che il pluralismo interreligioso pone rispetto alla possibilità di una convivenza umana pacifica;
-La capacità di cogliere connessioni tra le discipline rispetto a questo tema;
-L’acquisizione di elementi di riflessione utili per affrontare tali tematiche con i gruppi di cui si è formatori;
-La capacità di sviluppare in modo dialogico un confronto con altri su tali tematiche;
-La possibilità di sperimentare processi di apprendimento partecipativi anche al servizio della società più in
generale e della sua evoluzione in senso più democratico e fraterno.

Periodo: 14 gennaio - 13 febbraio 2023
Durata: 20 ore
Modalità: mista

In particolare al cuore di questa domanda si colloca un nodo problematico riguardante il rapporto tra
preservazione delle identità e creazione di nuove appartenenze rispettose delle diversità.
E di questo le giovani generazioni si trovano a dover fare i conti ogni giorno, nelle normali attività che svolgono,
spesso senza possedere chiavi di lettura adeguate di cui i loro docenti ed educatori potrebbero essere fonti
preziose.
Da qui la necessità di proporre un percorso formativo per adulti che aiuti a sviluppare ulteriori percorsi formativi
per i più giovani che affronti questi temi e permetta di approfondirli in modo critico, ma anche propositivo, per
cogliere non solo i limiti, ma anche le opportunità che l’incontro tra religioni diverse offre per una crescita in
umanità.



Religioni e umanità:
da un pluralismo conflittuale ed un
pluralismo dialogico
Percorso formativo interdisciplinare tra teorie e
fenomeni empirici

Contenuti e calendario

Il percorso formativo si articola in 5 moduli, di cui il primo in forma mista
- presenziale e online - i seguenti a distanza, che si svolgeranno nei mesi
di gennaio-febbraio 2023, per un totale di 20 ore. 
Ciascun modulo prevede approfondimenti teorici, da un punto di vista
disciplinare specifico, momenti di scambio e riflessione e/o proposte
laboratoriali, seguendo i seguenti temi:

Modulo I (presenziale, presso l’Istituto Universitario Sophia, o online)
14 gennaio 2023 ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00
Pluralismo: sfide tra scontri ed incontri  (Roberto Catalano)
Il rapporto tra identità e integrazione (Haifa Alsakkaf)
Attività laboratoriale

Modulo II (online)
23 gennaio 2023 ore 16:30-19:30
Elementi di teologia per il dialogo interreligioso (Vincenzo Di Pilato)

Modulo III (online)
30 gennaio 2023 ore 16:30-19:30
Il diritto come strada per un pluralismo dialogico (Sergio Barbaro)

Modulo IV (online)     
6 febbraio 2023 ore 16:30-19:30
Relazioni interreligiose: quali possibilità di convivenza dialogica nel mondo contemporaneo? (Licia Paglione)

Modulo V (online)
13 febbraio 2023 ore 16:30-19:30
Religioni e tecnologie: correlazioni e sfide in un mondo che cambia (Andrea Galluzzi)

Per informazioni:
info@sophiauniversity.org

Destinatari
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado
Dirigenti scolastici
Educatori

Sede
Il corso si svolgerà in modalità mista.
Il primo appuntamento sarà via Zoom ed in presenza presso l’Istituto Universitario Sophia, il resto del corso si
svolgerà esclusivamente online.

Comitato promotore - Istituto Universitario Sophia (IUS)
Roberto Catalano, Licia Paglione.

Costi
La quota di iscrizione è pari a 140 €, comprensiva di materiale didattico.
Numero minimo di iscritti per realizzare il percorso: 20
Iniziativa formativa pubblicata sulla piattaforma SOFIA - MIUR
Iscrizioni on-line aperte fino al 4 gennaio 2023

Iscrizioni:
https://sophiauniversity.scuolasemplice.it/selling/public/JS2nq9IiIZ

https://sophiauniversity.scuolasemplice.it/selling/public/JS2nq9IiIZ

