
 

In collaborazione con: 

ISTITUTO DI PSICOLOGIA INTERCULTURALE ETS (Ente del Terzo Settore) 

presentano il 

 Corso di formazione operativo per  docenti e alunni di scuola  secondaria di 1° e 2° grado-anno scolastico 2022-23 

        Il corso è  sulla piattaforma S.O.F.I.A ed è stato riconosciuto dal MIUR  nei corsi di formazione a livello regionale con il 

DDG     n.487 del 16.05.2022 ai sensi dell’art 5 della direttiva del 21 marzo 2016 n.17 del Ministero dell’ istruzione, 

dell’università e della ricerca.  

“MONOTEISMI, EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE, 

IDENTITA’” 

Mercoledì 19 Ottobre 2022 

ore 9-14 

Convegno di apertura: 

EUROPA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Incontro o scontro tra visioni laiche ed etiche religiose ? 

Mercoledì 19 Ottobre 2022 , ore 9-14 

 

 

 Sede: SPAZIO EUROPA g.c. 

 Via IV Novembre 149, 00187- ROMA 



Il Movimento Europeo, in collaborazione con l’Istituto di Psicologia Interculturale ETS, si 

fa promotore di un corso di formazione regionale diretto ai docenti e discenti di scuola 

media superiore nella città di Roma e provincia, per l’anno scolastico 2022 -2023. Il corso  

si propone di integrare all’interno dell’approccio generale dell’Europa sull’educazione 

civica e ambientale, le visioni  specifiche delle religioni  nei riguardi della tutela della 

natura. I riferimenti all’ambiente infatti sono contenuti proprio nei testi sacri delle tre 

religioni monoteiste storicamente presenti in Europa: Ebraismo Cristianesimo e Islam.   

Dalla conoscenza delle sacre scritture  scaturiscono i seguenti quesiti:  è possibile o auspicabile 

un dialogo centrato sull’ambiente  tra istituzioni europee e tradizioni religiose come impegno  

civile comune intorno alla salvaguardia del creato? Dal rapporto che storicamente la varie 

tradizioni religiose e spirituali hanno avuto con la natura, sembra che a queste domande sia 

possibile rispondere con profitto. Perché allora  su questa tematica europea non  è presente la 

visione delle religioni?Il corso sarà preceduto da un convegno iniziale  con l’obiettivo di 

approfondire le  tematiche: 

-Illustrare a grandi linee le politiche ambientali europee dirette agli enti locali dei paesi nazionali; 

-illustrare l’etica sottostante ai movimenti  ambientalisti; 

-riflettere  come le  tre religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo, islam) si rapportano alla cura 

dell’ambiente ed in quale modo potrebbero  attivarsi per incrementare una visione ecologica  del creato ; 

- proposta di un format operativo da attivare in una o più scuole pilota  nelle zone periferiche di 

Roma. Il format sarà strutturato sulla base di  proposte operative per la salvaguardia ambientale, 

da decidere con i docenti  e da realizzare  gli alunni durante l’anno scolastico 2022-2023.   

Le tematiche verranno definite  in base alle proposte dei docenti al convegno iniziale; i docenti  

e gli alunni saranno assistiti  durante l’anno da operatori  del settore , con un corso  di 25 ore 

online e in presenza.  

Alla fine del percorso formativo i progetti saranno presentati in un luogo pubblico della città di 

Roma. 

 

 

 

 

 

 

     



PROGRAMMA DEL CONVEGNO  

 Mercoledì 19 ottobre 2022  

ore 9-10,15  

Saluti istituzionali: 

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma 

Noemi Di Segni, Presidente delle Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

Don Giuliano Savina, Direttore per l’Ecumenismo della CEI 

Abdoullah Reduane, Direttore del Centro Islamico Italiano  

Ore 10,15- 12,30 

Relatori: 

Antonella Castelnuovo, Presidente dell’Istituto di Psicologia Interculturale ETS: Interazione uomo-

ambiente: identità  tra laicità e religioni 

Mauro Ceruti, Filosofo,Università IULM:Una e molteplice:costruire l‘Europa nelle comunità di destino 

terrestre 

Piervirgilio Dastoli, Presidente del Movimento europeo: Transizione ecologica e futuro dell’Europa 

Roberto Della Seta, Presidente Fondazione Europa Ecologia: Pensiero ecologico e cristianesimo:dal 

conflitto all’alleanza 

Fausta Speranza, Giornalista inviato Esteri dei media vaticani: Risorse e diritti: una questione di valori 

Valdo Spini, Presidente AICI (Associazioni Istituti Culturali Italiani) : Difesa dell’ambiente e 

salvaguardia del creato. 

Pausa caffè 

0re 13-14 

Presentazione del corso con i docenti formatori e illustrazione del formati finale. 

Anna Coen,  e Antonella Castelnuovo: Ebraismo 

Antonio Cuciniello e Manuela Galaverni: Islam 

Elisa Battistelli: Cristianesimo 

Sara Rossetti: Indagini statistiche 

Conclusioni 

 

Clotilde Pontecorvo, Professore Emerito, Sapienza Università di Roma 

 

     

      

 

     Per informazioni scrivere a:  Istituto di psicologia interculturale:istpsicologiainterculturale@gmail.com 

           Per accreditarsi scrivere a:  Movimento europeo:segreteria@movimentoeuropeo.it 

Il convegno sarà fruibile anche online   e sarà trasmesso sulle pagine fb del Movimento Europeo e del’Istituto di Psicologia    

Interculturale 
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