
 

 

 

 

 

 

 

 

COS’É  

È un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e solidale, un’occasione di conoscenza e 
dialogo tra culture e religioni differenti. Una scelta socio-antropologica per la formazione 
interculturale di insegnanti e alunni alla diversità. 

 

OBIETTIVI  

Approfondire la cultura dell’altro; educare al dialogo interculturale e interreligioso, 
stimolare alunni e insegnanti alla realizzazione di un progetto educativo insieme. 

 

A CHI È RIVOLTO 

Insegnanti, educatori di Roma e del Lazio (possibile partecipazione anche da altre regioni) 

 

COME FUNZIONA 

È un percorso formativo costituito da diverse fasi (è possibile partecipare anche ad una 
sola proposta): 

 

1. Tour e apericena multietnici* di formazione per gli insegnanti (Durata: 4 ore 
Costo: € 10) 

2. Corso di formazione al dialogo e alla cittadinanza multietnica per insegnanti, 
Roma, 2-3 dicembre 2016 (Durata: 16 ore - Costo: € 150, incluso vitto e alloggio. 
Prenotazione entro il 12 novembre) 

3. Concorso: Il bando del concorso si può scaricare al seguente indirizzo: 
http://bastaconoscersi.wordpress.com 

 Iscrizione entro il 16.12.2016 

 Consegna elaborati entro il 31.03.2017 

4. Villaggio per la Terra: nell’ambito di tale manifestazione si svolgerà la giornata 
conclusiva del concorso con premiazione e partecipazione ai workshop per tutte le 
classi. Roma, 21 aprile 2017 presso il Galoppatoio di Villa Borghese (Durata 5 ore) 

http://bastaconoscersi.wordpress.com/


 

*TOUR e APERICENA MULTIETNICI 

(si può partecipare ad entrambi!) 

 

● 10 ottobre ore 18-22: Tour multietnico di Torpignattara - Roma 

Scopriremo insieme l’area di Banglatown, passeggiando per le vie del quartiere. 

Entreremo nel cuore della spiritualità hindū, ospiti della comunità induista in occasione 

della festività dedicata alla dea Durga. Al termine breve presentazione del concorso “Basta 
conoscersi” e cena etnica con menù fisso (su prenotazione – costo € 10). 

 

● 19 ottobre ore 17-21: Visita guidata alla sala di preghiera islamica di Velletri (RM) 

Saremo ospitati nella piccola moschea di Velletri, dove, dopo un’introduzione all’Islam in 

Italia, avremo la possibilità di parlare con l’Imam che gestisce il culto e la moschea. Al 
termine breve presentazione del concorso “Basta conoscersi” e apericena etnico (su 

prenotazione – costo € 10)  

 

Prenotazioni TOUR entro il 7.10.2016: 

Email a: bastaconoscersi@amu-eu.it  
(specificando nome, cognome, scuola di appartenenza, tour scelto/i, iscrizione cena) 
 

Seguici su FB: https://www.facebook.com/Basta-Conoscersi-673938432771324/ 

Sito web: http://bastaconoscersi.wordpress.com 

 
    
 

  Elaborato delle edizioni 
precedenti 

 

Basta Conoscersi!  

È un progetto dell’Associazione Nuove Vie per 

un Mondo Unito e dell’Associazione Azione per 

un Mondo Unito-Onlus (AMU), ente accreditato 

dal MIUR per la formazione del personale 

scolastico sui temi dell’educazione alla 

cittadinanza globale (DM n.2261/C/3 del 23 

maggio 2002, riconfermato con DM n. 992 dell’8 

giugno 2005). L’AMU rilascerà attestati di 

partecipazione per ogni diversa proposta.  

Sarà possibile usufruire del “Bonus” insegnanti. 

http://bastaconoscersi.wordpress.com/

