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PROGETTO PriMED
Prevenzione e Interazione nello Spazio
Trans-Mediterraneo

Corso
di Alta Formazione
in

Religione, Cultura, Diritto:
introduzione alla conoscenza
dell’Islam in Italia
Corso destinato ai funzionari e ai dipendenti
del PRAP (Istituti penitenziari) e del UIEPE
(Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna)

Il progetto PriMED è stato finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca nell’ambito del Bando “Costituzione di
reti universitarie italiane in attuazione di accordi
di cooperazione tra le università italiane e quelle
di Stati aderenti all'Organizzazione della
cooperazione islamica”.
Il progetto affronta, in modo interdisciplinare, i
bisogni conoscitivi e operativi connessi ai processi
di conoscenza dell'Islam in Italia, agendo su tre
piani: la cooperazione scientifica internazionale;
la formazione dei dirigenti e del personale
religioso; l’Alta Formazione, rivolta ai
protagonisti dell’Amministrazione.
Obiettivo del corso progredito di Alta Formazione
in “introduzione alla conoscenza dell’Islam in
Italia” è fornire ai partecipanti categorie culturali e
strumenti giuridici utili ad affrontare il tema della
diversità religiosa e culturale in una società plurale,
con particolare riguardo agli immigrati di tradizione
islamica. I temi indicati nel programma
affiancheranno alla prospettiva teorica l’esame di
casi pratici individuati sulla base degli interessi dei
partecipanti al corso di formazione.
La struttura del Corso progredito di Alta
Formazione si articola, oltre all’evento di
presentazione, in 8 lezioni, di 4 ore ciascuna,
erogate in modo sincrono e asincrono attraverso il
software Microsoft Teams e supportate da
materiali (video, testi, documenti, slides) resi
disponibili attraverso una piattaforma elettronica
dedicata.

CALENDARIO
Venerdì 18 giugno 2021, 8.30-12.30
Reati culturalmente
teorici e pratici
Venerdì 21 maggio 2021, 9-30-12.30
Religione, cultura, diritto: introduzione alla
conoscenza
dell’Islam
in
Italia.
Presentazione del corso

Venerdì 4 giugno 2021, 8.30-12.30
Islam e migrazioni
GIULIA MEZZETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore
- Milano

Martedì 8 giugno 2021, 8.30-12.30
Islam culturale e Islam politico
Michele BRIGNONE, Fondazione OASIS

Venerdì 11 giugno 2021, 8.30-12.30
Insicurezza e religione
Stefania CROCITTI, Università di Bologna
Alessandro NEGRI, Università degli Studi di Milano

Martedì 15 giugno 2021, 8.30-12.30
Genere e autorità nei rapporti uomo-donna
nell’Islam
Federica SONA, Max Planck Institute

motivati:

aspetti

Elena MARIANI, Università degli Studi di Milano
Vittorio PLATI, Avvocato del Foro di Catanzaro

Martedì 22 giugno 2021, 8.30-12.30
Pena nell’Islam e rapporti con la concezione
della pena negli ordinamenti secolari
occidentali
Deborah SCOLART, Università degli Studi di Roma 2 –
Tor Vergata

Venerdì 25 giugno 2021, 8.30-12.30
Il corpo nell’Islam
Dariusch ATIGHETCHI, Facoltà di Teologia di Lugano

Martedì 29 giugno 2021, 8.30-12-30
Disagio psichico e autolesionismo
Angelo VILLA, Psicoanalista e docente presso
l’I.R.P.A. di Milano

