
 

 
Circ.  n°. 222 

WEB                                                                                                                                      Busto Arsizio, 27.11.2017 

                                                                                                                  Alla cortese attenzione di Docenti e Studenti 

                                                                                                                 Delle classi: 3AC-3AL-3BL-3CL-3DL-3EL-            

                                                                                                                                      3ASU-3BSU-3CSU-3DSU 

Oggetto: Laboratori e Giornata del Dialogo interreligioso 2018 

 

 La “Giornata del dialogo interreligioso” inserita in Filosofarti, ci offre l’occasione di affrontare il tema: “Nel 

flusso della vita, educare al conflitto per incontrarsi nel dialogo”.  La proposta formativa è articolata in 3 step: 

1-insegnamento curriculare dei docenti di Religione; 2- Laboratori del dialogo; 3- Giornata del dialogo- 

incontro con esponenti di altre Religioni e in rete con gli altri Istituti Scolastici Superiori della città.  

I laboratori del dialogo sono un momento importante per gli studenti, perché hanno l’obiettivo di 

stimolare la riflessione e il confronto degli adolescenti.  Durante il laboratorio sperimenteremo che la 

condizione conflittuale non va fuggita ma gestita come segno di una relazione viva e dinamica, che proprio come 

l’essere umano, evolve e si modifica. Se il conflitto è parte della vita, è importante educare ed educarsi ad 

affrontarlo. Dall’esperienza maturata dal Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti e dalle 

teorie di Daniele Novara, andremo a delineare, mediante strumenti e spunti, una strada possibile per gestire la 

conflittualità, nei diversi ambiti della vita, per giungere a sviluppare uno stile relazionale dialogico. Il dialogo è 

qui proposto come metodo per andare a fondo di se stessi e dell’altro, secondo un approccio che non giudica ma 

comprende, che mira alla soddisfazione di entrambi e alla sostenibilità della relazione nel tempo.  

Le dinamiche proposte, tutte di carattere interattivo e coinvolgente, non mirano a trasmettere contenuti, bensì 

a sperimentare e far interiorizzare un approccio alla relazione con l’altro basato su atteggiamenti e capacità 

quali ascolto attivo, empatia, decentramento emotivo e cognitivo, sospensione del giudizio, curiosità, 

superamento dei pregiudizi, pensiero flessibile, critico e creativo, ricerca di fini comuni, valorizzazione delle 

differenze come possibilità e quindi come ricchezza da condividere.  
                       CALENDARIO LABORATORI DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

            DATA         ORA       CLASSE           AULA 

15 GENNAIO 2018 - 9 -10.55 

-11 - 13 

 - 3BSU 

 - 3AC 

 - sede TRENTO 

 - sede principale 

16 GENNAIO 2018 - 8 - 10 

-11 - 13 

- 3BL 

- 3ASU 

 - sede principale 

- sede TRENTO 

17 GENNAIO 2018 - 9 -10.55 

-11 - 13 

- 3CSU 

- 3CL 

- sede principale 

- sede principale 

18 GENNAIO 2018 - 8 - 10 

-11 - 13 

- 3DSU 

- 3AL 

- sede principale 

- sede principale 

19 GENNAIO 2018 - 8 - 10 

-11 - 13 

- 3DL 

 - 3EL 

- sede principale 

- sede principale 

 

 

 

Corrispettivo: per la partecipazione al laboratorio e alla tavola rotonda il costo è di 6€ a partecipante. Il corrispettivo 

richiesto dal Centro Educazione alla Mondialità per questo progetto sarà utilizzato per il pagamento dei costi di diretta 

imputazione. I rappresentanti di classe raccoglieranno €6   per ciascun alunno e verseranno la cifra totale della classe 



sul C/C postale n°. 17795212 intestato a “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA D.CRESPI”. Nella causale 

inserire: “GIORNATA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 2018”.  

Il versamento sarà effettuato entro e non oltre sabato 2 DICEMBRE 2017. 

I bollettini di avvenuto pagamento e le autorizzazioni saranno consegnati in segreteria (SEDE). 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

tagliando da rendere in segreteria entro il 2 DICEMBRE 2017 

 

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a _____________________________________ Classe ________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il proprio figlio/a partecipare all’uscita didattica “Giornata del Dialogo Interreligioso programmata in data 27 FEBBRAIO 

2018”   

 

Firma______________________________________ 

 

 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                    Prof.ssa Cristina Boracchi 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 

                                                                                                  


