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Iscrizione ai
corsi

A tutto il personale dell'Istituto GIOVANNI PASCOLI â€
in particolar modo ai docenti I.R.C.

Â 
AttivitÃ  formativa accreditata M.I.U.R.Â 
rivolta a tutto il personale scolastico.Â 
In riferimento aÂ  quanto precedentemente comunicato, segnaliamo variazione data del prossimo incontro e calendario
incontri successivi con date rettificate, con cortese richiesta di comunicazione al personale interessato.
Â 
11 e 18 marzo 2023:
Lâ€™induismo in una societÃ  multiculturale e multireligiosa

Ãˆ possibile partecipare a singoli moduli.Â 
VerrÃ  rilasciato attestato di partecipazione.
Â 

Programma

Lâ€™induismo in una societÃ  multiculturale e multireligiosa
2 incontri 5 ore -Â 11 e 18 marzoÂ -Â dalle 14.30 alle 17.00
SacralitÃ  di ogni aspetto della vita: le festivitÃ , il cibo, il rito, i sacramenti.
Donna e famiglia nella prospettiva induista.
Quali valori di fronte alle sfide della contemporaneitÃ ?
Induismo in Italia e nel mondo.Â 
Piattaforma SOFIA -Â codice corso: 78644 - codice edizione: 116092

â€œDallâ€™io allâ€™altroâ€: passi verso una cultura di paceÂ 
2 incontri 5 ore -Â 15 e 22Â  aprileÂ -Â dalle 14.30 alle 17.00
Lâ€™interdipendenza fra tutti gli esseri.
Il dharma e lâ€™etica della cura verso gli altri esseri e verso lâ€™ambiente.
Educazione allâ€™Ahimsa, non violenza, presupposto di pace.
Riflessione sugli insegnamenti delle Scritture e dei Maestri: tra tradizione e attualitÃ .
Piattaforma SOFIA -Â codice corso:Â 78645 - codice edizione: 116093

Cicli eterni nellâ€™induismo
2 incontri 5 ore -Â 6 e 13 maggioÂ -Â dalle 14.30 alle 17.00
Â Il tempo tra passato, presente e futuro.
Il tempo nelle ere cosmiche.Â 
Il senso del vivere e del morire.
Il ciclo delle esistenze e la visione dellâ€™aldilÃ .
Piattaforma SOFIA -Â codice corso: 78643 - codice edizione: 116091
Â 
Luoghi e linguaggi del Divino
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Luoghi e linguaggi del Divino
(maggio 2023 - date da definire)
Â Il tempio indÃ¹.
Una scienza dei simboli.Â 
Danza sacra, in dialogo con il Divino.
Â 
Costo: euro 35 ogni modulo - Ã¨ possibile pagare con carta del docente.

Obiettivi generali:
Rispettare l'identitÃ 

Il presente percorso offre lâ€™opportunitÃ  di esplorare il vasto mondo dellâ€™induismo con la consapevolezza che conoscere le religioni,
scoprendone aspetti inediti per la maggioranza dei cittadini, puÃ² contribuire positivamente alla creazione di una societÃ  inclusiva. La
scuola multiculturale di oggi ospita alunni di cui Ã¨ importante valorizzarne le specificitÃ , sostenerne lâ€™inclusione e favorirne il
benessere scolastico. Fulcro della visione educativa induista Ã¨ da sempre il rispetto della diversitÃ  che Ã¨ vista come un
arricchimento.Â 

Avvicinare la cultura dell'induismo

Un approccio alla cultura dellâ€™induismo, sanatana dharma, puÃ² aiutare ad aprire gli orizzonti; dallâ€™immenso patrimonio letterario,
ai miti e ai simboli, dai valori etici alla prassi religiosa e alle tradizioni che fanno parte della sfera religiosa induista, ogni aspetto puÃ²
stimolare un arricchimento culturale a beneficio di tutti. E, in particolare, scoprire come prega un induista, dove prega, quali festivitÃ 
celebra, quali sacramenti rispetta, Ã¨ un modo per superare le distanze e facilitare il rapporto tra insegnante e alunno, tra compagni di
scuola, tra compagni di lavoro.Â 

Contribuire al cambiamento

â€¦ della persona. I valori educativi che scaturiscono dallâ€™induismo sono un apporto valoriale alla societÃ  odierna. Lâ€™ahimsa, non
violenza, lâ€™ascolto, la cura e il rispetto verso ogni essere e lâ€™ambiente sono fondamenti per la crescita e la maturazione equilibrata
della persona, piÃ¹ che mai necessari in questa particolare epoca storica che lâ€™umanitÃ  sta attraversando in cui sono sempre piÃ¹
riscontrati anche nei giovani ansietÃ , incertezza e malessere psicologico.Â 

Come Ã¨ noto, il miglioramento dei rapporti interpersonali e lâ€™acquisizione di sicurezza e fiducia in sÃ© e negli altri vengono favoriti da
un ambiente positivo, un luogo dove lâ€™impegno dellâ€™educatore e insegnante Ã¨ coltivare le attitudini al rispetto, allâ€™amicizia e
alla solidarietÃ .

â€¦ della societÃ . Poter avvicinare le varie religioni in ambito scolastico costituisce una preziosa occasione di conoscenza reciproca,
che favorisce il dialogo e la convivenza pacifica. Una conoscenza che dovrebbe far parte del bagaglio culturale di tutti i cittadini italiani,
per divenire buoni cittadini europei che dovranno affrontare le sfide poste dalle crisi internazionali e dalla globalizzazione.Â 

Per informazioni: segreteria@induismo.it - 340-7795397 - 335-6757194
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