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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n. 8638 – USCITA        Roma, 20 aprile 2015 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali 
di ogni ordine e grado del Lazio 
 

Ai Coordinatori didattici degli Istituti 
paritari del Lazio 
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli ATP 

 

OGGETTO:  Convegno “Le Religioni come sistemi educativi” – Roma, 11 maggio 2015. 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istituto di Psicologia Interculturale onlus ha 

organizzato un Convegno di formazione dal titolo: “Europa e cultura europea – Le Religioni 

come sistemi educativi”, che si svolgerà lunedì 11 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 a 

Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in via del Seminario, 76. 

 Il Convegno affronterà le tematiche relative al contributo che le religioni 

storicamente presenti in Europa (ebraismo, cristianesimo e islamismo) hanno offerto e 

continuano a offrire nell’ambito educativo, proponendo visioni del mondo, valori e 

modelli di comportamento suscettibili di tradursi in veri e propri approcci educativi, in 

grado di fornire occasioni di riflessione e dei confronti ineludibili in una società 

multietnica e multiculturale. 

 L’idea di fondo è che una serena e proficua convivenza non possa fare a meno della 

conoscenza reciproca di diversi stili di vita che diventano anche modelli educativi. 
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Al Convegno seguiranno specifici percorsi formativi (con inizio il 9/09/2015) che 

nell’arco di un triennio focalizzeranno l’attenzione sui contributi delle suddette religioni 

alla cultura pedagogica e psicoantropologica. 

Per partecipare al Convegno occorre accreditarsi entro il 5 maggio 2015 secondo le 

modalità indicate nell’allegata locandina della manifestazione. 

 

     

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gildo De Angelis 

                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) Locandina e programma Convegno dell’11/05/2015; 
2) Locandina e programma percorso formativo dei giorni 9 e 10/09/2015. 


