Iscrizioni entro il 2 ottobre 2009
Telefono Centro Peirone:
011/5612261

È richiesto un contributo di € 30
per l’iscrizione al corso

Il corso è rivolto a insegnanti, operatori
sociali e pastorali, professionisti ecc.
interpellati dagli immigrati musulmani di
prima e seconda generazione in merito a
questioni culturali, religiose, educative,
assistenziali, familiari, sociali, cui rispondere
con una certa competenza.
Gli insegnanti del corso forniscono una
sufficiente formazione di base utile per
proseguire
la
ricerca
personale
in
determinati argomenti.
La metodologia seguita è quella della
lezione frontali, talvolta con l’ausilio di
tecniche audiovisive. I docenti lasciano una
sintesi delle lezioni ai partecipanti.
Il Centro Peirone dispone di biblioteca
specializzata in islamologia consultabile
negli orari previsti.

Centro Federico Peirone
Arcidiocesi di Torino
in collaborazione
con AIMC - UCIIM

Corso culturale di
base sull’islàm
2009-2010
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI

Il corso è riconosciuto come valido per
l’aggiornamento degli insegnanti in
quanto promosso da AIMC-UCIIM,
soggetti qualificati dal MIUR per la
formazione e l’aggiornamento
del personale della Scuola

Convegno 26 ottobre 2009
Conferenze dal 22 Febbraio
al 17 Maggio 2010

(DM 177/2000 e DM 05/07/2005 prot.1229 e 1211)

Per i docenti di religione è riconosciuto
come valido per l’aggiornamento
dall’Ufficio Scuola
dell’Arcidiocesi di Torino.
Al termine del corso verrà consegnato
l’attestato di frequenza

Sede del Corso:
Centro Federico Peirone
Via Barbaroux, 30 – 10122
Torino

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Augusto Tino Negri

Il corso comprende 12 incontri di
2 ore per un totale di 24 ore e un
convegno della durata di 3 ore

Conferenze del corso
1- 22 febbraio 2010:
Il Corano
(Prof. Silvia Introvigne),
2- 1 marzo
“
Il sufismo
(Prof. P. Giuseppe Pasero),
3- 8 marzo
“
La moschea e il suo
ruolo: centro di culto, sociale e (spesso)
politico
(Prof. Silvia Introvigne),
4- 15 marzo
“
Calendari islamici e
festività islamiche (Prof. Augusto Tino Negri)
5- 22 marzo
“
Riti della nascita e
dell’iniziazione ed educazione islamica dei
ragazzi musulmani. Riti della morte e
sepoltura (Prof. Augusto Tino Negri)
6- 29 marzo
“
La questione del
“genocidio” armeno nella realtà turca
(Dott. Filippo Re)
7- 12 aprile
“
Cinema e immagini
del mondo arabo, (Dott. Laura Operti)
8- 19 aprile
“
L’islam in un paese
emergente: Indonesia (Prof. Silvia Introvigne)
9- 26 aprile
“
La concezione dei
Diritti dell’Uomo nell’islàm in rapporto alla
Carta dei Diritti Universali dell’Uomo
dell’O.N.U. (1948) (Prof. Augusto Tino Negri)
10- 3 maggio
“
Islam e cristianesimo
di fronte alla scienza (Prof. Silvia Introvigne)
11- 10 maggio “
Elementi del diritto
islamico classico della famiglia e riforma del
Codice marocchino della famiglia
(Mudawwana) (Prof. Augusto Tino Negri)
12- 17 maggio “
Le coppie cristianoislamiche: un nuovo modo di fare famiglia.
(Dott. Maria Teresa Curino)

Convegno:
“Il movimento-partito sciita
libanese Hezbollah”
presentazione della ricerca effettuata in
Libano dal Centro F. Peirone
c/o Aula Magna Seminario Metropolitano,
Via XX Settembre 83 - Torino
lunedì 26 ottobre 2009 h. 17-20,
Conferenzieri: Eid Camille (giornalista
libanese), Girola Paolo (Giornalista RAI 3),
Negri Augusto (Islamologo, Facoltà
Teologica Torino), Guolo Renzo (Sociologo,
Università Torino e Padova), Kammourieh
Amin (Giornalista, libanese)

