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A tutti i docenti dell'Istituto 
LS PASTEUR 
 
Si segnala l'attività di formazione accreditata MIUR "Dharma e Logos. Buddisti, cristiani, induisti, giainisti e 
sikh in dialogo e in collaborazione nell'era complessa" rivolta al personale della scuola materna – elementare 
– secondaria di primo e secondo grado che si svolgerà martedì 15 maggio 2018 a Roma presso Centro 
Congressi della CEI, Via Aurelia 798 con la collaborazione dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo 
lnterreligioso della CEI, l'Unione induista italiana, l'Unione buddista italiana, la Sikhi Sewa Society e l'Istituto di 
Giainologia di Londra: un convegno formativo rivolto a insegnanti, educatori ed operatori impegnati nella 
progettazione interculturale e/o sulle pari opportunità e sull’inclusione, che può fornire  risposte al bisogno di 
conoscere l'altro, esigenza sorta nella odierna realtà multietnica e multireligiosa che si rispecchia nel mondo 
scolastico con le sue problematiche e i suoi conflitti. 
 
Obiettivi: 
Avvicinare prospettive religiose differenti. 
Scoprire nuovi punti di vista attraverso il confronto con gli altri. 
Acquisire strumenti per una rilettura delle proprie conoscenze ai fini di un'educazione all'interculturalità. 
 
Programma: 
Il ruolo delle religioni nel mondo conflittuale di oggi. 
Importanza del dialogo in un'epoca complessa in continua trasformazione. 
 
Orari: 
registrazione e accoglienza ore 8.15 
sessione mattutina ore 9.00 - 13.00 
sessione pomeridiana 14.15 - 18.00 
 
Per l’iscrizione cliccare sul seguente link: http://www.iniziative.chiesacattolica.it/DharmaeLogos 
Sito web: www.chiesacattolica.it/ecumenismo 
A tutti i docenti verrà rilasciata attestazione di partecipazione al termine dell'attività formativa, con indicazione delle 
ore effettuate. I docenti potranno richiedere permessi per partecipazione corsi di aggiornamento, come da 
normativa vigente. 
 
In aggiunta all'iscrizione al link sopra indicato, che è comunque obbligatoria per ragioni organizzative, i docenti 
registrati sulla piattaforma SOFIA dovranno effettuare l'iscrizione  anche tramite il portale SOFIA (codice corso: 
15447 - codice edizione 21485). 
L'iscrizione tramite il portale SOFIA è necessaria al fine del rilascio degli attestati tramite la piattaforma stessa. 
Per informazioni: segreteria@induismo.it 
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