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Oggetto: UII, COREIS Italiana e Comunità Ebraica di Milano, con UBI
Biblioteca Ambrosiana, con 
donne, Terre e Cieli - Interfaith Harmony Week 2020

 
La UII Unione Induista Italiana, COREIS
in collaborazione con UBI Unione Buddhista Italiana
Biblioteca Ambrosiana, con il patrocinio del 
particolare ai docenti di IRC il progetto denominato “
Interfaith Harmony Week 2020” che si svolgerà nella settimana 
Museo Delle Culture, via Tortona 56 –
Si tratta di una manifestazione che si inscrive all’interno della
promossa dalle Nazioni Unite, e, durante la quale, a ogni confessione religiosa sarà assegnata la gestione di una 
giornata nel corso della quale verranno real
studenti, conferenze con docenti universitari ed esperti.
Il tema dell’ambiente e della sua cura sarà il
dialogo attivo con gli studenti, con i partecipanti e con i rappresentanti delle cinque tradizioni religiose si cercherà di 
evidenziare il ruolo che ciascuno può avere nel favorire un maggiore rispetto verso l’ambiente
Dal lunedì al sabato sarà possibile iscrivere le
prevedendo un primo turno dalle 9.30 alle 11.00 e un secondo turno dalle 11.00 alle 12.30.
Il pomeriggio saranno previsti degli approfondimenti sulle tematiche 
universitari ed esperti del settore. Gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.00 e sono aperti a tutti.
Verrà rilasciata attestazione di partecipazione a tutti i docenti per ogni singola attività svolta.
Per le classi che desiderano aderire al programma ma
possibilità di seguire i laboratori in collegamento video, 
domande e osservazioni. Orari da concordare.

avverrà in subordine alle prenotazioni in presenza. 
piattaforma: disordinearmonia.it 
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UII, COREIS Italiana e Comunità Ebraica di Milano, con UBI
Biblioteca Ambrosiana, con il Comune di Milano: “Disordine e armonia. Uomini e 

Interfaith Harmony Week 2020” 

Unione Induista Italiana, COREIS (Comunità Religiosa Islamica) Italiana e Comunità Ebraica di 
Unione Buddhista Italiana, ISSR Istituto Superiore di Scienze Religiose e Veneranda 

, con il patrocinio del Comune di Milano. propone ai docenti
l progetto denominato “Disordine e armonia. Uomini e donne, Terre e Cieli

” che si svolgerà nella settimana dal 3 al 9 febbraio 2020
– Milano. 

manifestazione che si inscrive all’interno della “Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa” 
e, durante la quale, a ogni confessione religiosa sarà assegnata la gestione di una 

giornata nel corso della quale verranno realizzati laboratori, corsi di formazione sia per insegnanti che per 
studenti, conferenze con docenti universitari ed esperti.
Il tema dell’ambiente e della sua cura sarà il fil rouge che unirà  i diversi laboratori e le giornate di studio. In un 

vo con gli studenti, con i partecipanti e con i rappresentanti delle cinque tradizioni religiose si cercherà di 
evidenziare il ruolo che ciascuno può avere nel favorire un maggiore rispetto verso l’ambiente
Dal lunedì al sabato sarà possibile iscrivere le classi ai laboratori che avranno durata

un primo turno dalle 9.30 alle 11.00 e un secondo turno dalle 11.00 alle 12.30.
approfondimenti sulle tematiche trattate nel corso della mattinata c

Gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.00 e sono aperti a tutti.
Verrà rilasciata attestazione di partecipazione a tutti i docenti per ogni singola attività svolta.

re al programma ma non possono raggiungere la sede dell'evento è prevista la 
possibilità di seguire i laboratori in collegamento video, con possibilità di interagire con i relatori presentando 
domande e osservazioni. Orari da concordare. La prenotazione è obbligatoria e la conferma di disponibilità 
avverrà in subordine alle prenotazioni in presenza. Iscrizione gratuita con prenotazione obbligatoria sulla 
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UII, COREIS Italiana e Comunità Ebraica di Milano, con UBI, ISSR I e Veneranda 
“Disordine e armonia. Uomini e 

Comunità Ebraica di Milano , 
ISSR Istituto Superiore di Scienze Religiose e Veneranda 

ai docenti del nostro istituto e in 
Disordine e armonia. Uomini e donne, Terre e Cieli - 

dal 3 al 9 febbraio 2020, presso il MUDEC 

“Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa” 
e, durante la quale, a ogni confessione religiosa sarà assegnata la gestione di una 

laboratori, corsi di formazione sia per insegnanti che per 
studenti, conferenze con docenti universitari ed esperti. 

i diversi laboratori e le giornate di studio. In un 
vo con gli studenti, con i partecipanti e con i rappresentanti delle cinque tradizioni religiose si cercherà di 

evidenziare il ruolo che ciascuno può avere nel favorire un maggiore rispetto verso l’ambiente. 
che avranno durata di un’ora e mezza, 

un primo turno dalle 9.30 alle 11.00 e un secondo turno dalle 11.00 alle 12.30. 
trattate nel corso della mattinata con docenti 

Gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.00 e sono aperti a tutti. 
Verrà rilasciata attestazione di partecipazione a tutti i docenti per ogni singola attività svolta. 

non possono raggiungere la sede dell'evento è prevista la 
con possibilità di interagire con i relatori presentando 

obbligatoria e la conferma di disponibilità 
gratuita con prenotazione obbligatoria sulla 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
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