Palermo, 01.10.2021

Agli interessati
Oggetto: Attività di formazione della Fondazione per le scienze religiose

Con la presente a nome della Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, presso la quale
quest’anno svolgerò la mia attività in posizione di comando fuori ruolo, desidero sensibilizzare tutti
gli interessati che gravitano intorno al mondo della scuola sulle attività formative messe in atto dalla
Fondazione.
Ho avuto la fortuna lo scorso anno di avviare in collaborazione con Fscire un interessante progetto,
“Storie, Culture e Religioni in dialogo. la ricchezza nella diversità per una società scolastica
inclusiva” (MI avviso n.34 del 07.07.2020 per assegnazione delle risorse di cui al dm.18/2020 art.
2 lett. c), che ha permesso di realizzare un corso di formazione per docenti dell’ ICS Boccone sui tre
monoteismi. Il corso ha avuto un significativo successo sia per l’attualità della tematica, per il bisogno
dei docenti di far fronte ad un analfabetismo religioso dilagante e assai pericoloso per la formazione
umana di ciascun individuo e per le cattive ricadute che questo ha nell’approccio con gli studenti e le
loro famiglie nella quotidianità scolastica, sia per l’alta professionalità degli esperti dimostrata nei
contenuti e nelle forme comunicative attuate. Il progetto continuerà con momenti seminariali e
laboratoriali che coinvolgeranno il territorio e di cui Vi terremo informati.
Intanto riteniamo importante far conoscere questa ricca e significativa offerta formativa proposta da
Fscire che in breve attualmente verte su due piani:
a) master PLURES in Pluralismo religioso e sapere storico https://www.fscire.it/school/masterplures/document-1625223130 la cui scadenza è prorogata al 9 ottobre p.v. Si potrà seguire on line.
Gratuito con quota di iscrizione di 100 euro.

b)
corsi
di
formazione
per
docenti
20201.22
sulla
piattaforma
https://www.fscire.it/school/formazione-per-insegnanti/document-1625756816. Gratuiti.

Sofia

Per far conoscere la realtà di FScire che gode a Palermo di una sede dal 2018, la biblioteca La Pira,
con personale pronto ad accogliere gli interessati, si propone un momento di condivisione attraverso
un collegamento Zoom il 5 ottobre e a seguire il 19 ottobre dalle ore 15,30 alle 17,30 al seguente
link: https://us02web.zoom.us/j/85899343901
ID riunione: 858 9934 3901

Si allega documentazione utile.
Con preghiera di diffusione alle Istituzioni scolastiche di competenza., si resta a disposizione
(recapito 392 9335275). Cordiali saluti

Rosanna Cucchiara
Direzione Master: Francesca Cadeddu e Alberto Melloni
Coordinamento: Maria Stella Grandi e Laura Righi

Master Pluralismo religioso e sapere storico


Il corso si svolgerà presso la Fondazione per le scienze religiose (via San
Vitale, 114 – Bologna 40125). Le modalità di svolgimento del corso, in presenza e
online, saranno aggiornate nel rispetto delle disposizioni governative e ministeriali.

Novembre 2021 – marzo 2022

120 ore di lezioni e seminari

Lezioni e seminari avranno una durata variabile di 3 o 4 ore e si terranno
tendenzialmente il venerdì – dalle 9 alle 18 – e il sabato – dalle 9 alle 13 – per un
totale di 11 settimane
Destinatari
PluReS si rivolge a una pluralità di figure: studenti, laureati, dottorandi, studiosi,
insegnanti e impiegati nel settore pubblico o privato interessati ad approfondire
criticamente e perfezionare le proprie conoscenze nel campo delle scienze storicoreligiose. La frequenza del Master fornirà agli insegnanti i crediti formativi per
l’aggiornamento.
Modalità di iscrizione
Saranno ammessi al Master al massimo 30 partecipanti.
La richiesta di partecipazione deve pervenire per via telematica entro il 1 ottobre
2021, PROROGA al 9 ottobre all’indirizzo master@fscire.it.
Si richiede l’invio contestuale di:


lettera motivazionale

documento d’identità

curriculum vitae completo con l’autocertificazione delle conoscenze
linguistiche

autocertificazione di laurea con indicazione degli esami sostenuti
Il Consiglio direttivo del Master si riunirà nel mese di ottobre e selezionerà i
candidati sulla base dei titoli e degli interessi di studio e professionali. I candidati
selezionati saranno convocati tramite email per un colloquio orale di ammissione, che
si terrà tra il 14 e il 15 ottobre 2021, alle 15.30, presso la sede della Fondazione o in
modalità telematica.

Corsi 2021-2022
Analfabetismo religioso e chiese nell’Italia contemporanea
26 febbraio e 12 marzo 2022
Il corso si terrà in modalità webinar e avrà durata di 11 ore. Le iscrizioni sono aperte
fino al 4 febbraio 2022
Antigiudaismo e antisemitismo nella storia
21-23 gennaio 2022
Il corso si terrà in presenza presso la sede di Bologna di FSCIRE. Le iscrizioni sono
aperte fino all’8 gennaio 2022.
Storia e culture delle tre religioni abramitiche
4 dicembre 2021 - 5 gennaio 2022
Il corso si terrà in modalità webinar e avrà durata di 30 ore. Le iscrizioni sono aperte
fino al 12 novembre 2021.
Tutti i corsi di formazione di FSCIRE sono gratuiti e si rivolgono ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni per i docenti di ruolo dovranno pervenire
tramite MIUR S.O.F.I.A: http://sofia.istruzione.it, Per i docenti non di ruolo la
domanda d’iscrizione dovrà essere trasmessa all’indirizzo master@fscire.it,
compilando il modulo d’iscrizione.

