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Prefettura di
Ragusa

in collaborazione con

Sede delle lezioni

Per iscriversi:

Salone del Vescovado (via Roma 109 - Ragusa)

Dal 20 settembre, il Martedì, ore 10.00-12.30, 
e il Venerdì, ore 16.00-18.30, presso:
- Ufficio Insegnamento Religione Cattolica IRC  

Vescovado di Ragusa (Via Roma 109 - Ragusa)
Tel. 335 8045498

- Segreteria della Cattedra
Via degli Studi, 56 - Comiso - Tel. 0932 961531

Obiettivi
- Formare ad una coscienza "intra-culturale" capace di allargare 

i propri orizzonti culturali interagendo attivamente con le 
culture "straniere”.

- Offrire conoscenze antropologiche trasversali, capaci di 
intercettare le domande fondamentali dell'essere umano, a 
qualunque cultura egli appartenga.

- Sviluppare modelli didattici capaci di promuovere nuove 
forme di apprendimento (metodo interattivo e dell'appren-
dimento in situazione), con utilizzo delle arti e dei media.

- Curare l'ambito dell'inserimento degli studenti stranieri nelle 
scuole, approfondendo le nuove indicazioni del Ministero 
dell'Istruzione in merito.

- Offrire ai professionisti dell'Ordine Forense occasioni di 
confronto e di crescita sui temi inerenti alla rilevanza civile e 
penale del fattore culturale.

Struttura
La proposta formativa si struttura in due corsi principali e tra loro 
indipendenti:
Per insegnanti ed educatori: 8 lezioni di 3 ore ognuna, prima parte 
teorica e seconda composta da laboratori didattici di gruppo.
Per professionisti dell'Ordine Forense o interessati alle questioni 
giuridiche: 4 lezioni di 2 ore ognuna, prima parte teorica e seconda 
con ricadute concrete e dibattito.

Utenza
Il corso si rivolge principalmente a chi ricopre ruoli educativi, in 
particolare agli insegnanti, a cui sono dedicati i laboratori didattici. 
Il corso, per il taglio con cui è concepito, si rivolge altresì a quanti 
intendono approfondire le tematiche trattate, senza obbligo di 
partecipazione ai laboratori.

Informazioni  utili
La Facoltà Teologica “San Bonaventura” Roma, nell’ambito della 
Cattedra “Dialogo tra le Culture” riconosce:
- Il corso come aggiornamento per i docenti di religione cattolica 

della Diocesi di Ragusa, e delle altre Diocesi di Sicilia (con 
relativo punteggio).

- Certificato di frequenza per motivi di lavoro (se qualcuno deve 
giustificare l’assenza dal lavoro o per motivi di studio).

- L’accreditamento per gli iscritti all’Ordine provinciale degli 
avvocati  di Ragusa.

- Certificato di frequenza rilasciato con l’Università “La 
Manouba” di Tunisi, con relativi crediti spendibili in Tunisia.
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Venerdì 11 ottobre, 

Laboratorio didattico

Venerdì 18 ottobre, 

Laboratorio didattico

Venerdì 25 ottobre,  

Laboratorio didattico

Giovedì 31 ottobre, 

Laboratorio didattico

ore 15.30-18.30 
Religione e dialogo tra le culture
prof. DOMENICO PAOLETTI 
Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura" - Roma

don PAOLO LA TERRA

ore 15.30-18.30
Il mistero dell'alterità riconosciuta, accettata 
e amata nella figura di Rut
prof. SALVATORE PUGLISI
Istituto Teologico Ibleo - Ragusa

dott.ssa CONCETTA FIORAVANTE

ore 15.30-18.30
Giustizia e responsabilità: analisi primo 
e neo-testamentarie e interpretazioni 
contemporanee
prof. ERNESTO BORGHI
PFTIM/ISSR di Nola - ABEM

a cura del docente

ore 15.30-18.30
Il problema dell'altro e 
la possibilità di relazioni fraterne 
in alcuni filosofi (Sartre, Mounier, La Pira)

prof. LUCIANO NICASTRO
Istituto Teologico Ibleo - Ragusa

prof.ssa BEATRICE LAURETTA

Venerdì 8 novembre, 

Laboratorio didattico

Venerdì 15 novembre, ore 15.30-18.30

Laboratorio didattico

Venerdì 22 novembre, ore 15.30-18.30

Laboratorio didattico

Giovedì 28 novembre, ore 15.30-18.30

Laboratorio didattico

Compartecipazione spese: 200 euro
Compartecipazione ridotta: 150 euro 

ore 15.30-18.30 
Accoglienza e integrazione multiculturale. 
Aspetti psicologici e strategie educative
dott.ssa CONCETTA FIORAVANTE 

a cura del docente

Il ruolo dei media nella formazione dell'identità e 
all'incontro con l'alterità: strategie comunicative per 
la promozione di una cultura di pace e di solidarietà
prof.ssa ELISABETTA LO IACONO
Pontificia Facoltà Teologica "San Bonaventura" - Roma

a cura del docente

Incontri e scontri: il servizio del Cinema
prof. EMANUELE RIMOLI
Pontificia Facoltà Teologica "San Bonaventura" - Roma

a cura del docente

Nuove linee guida del Ministero per l'integrazione 
degli alunni con cittadinanza non italiana
dott.ssa GIOVANNA CRISCIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ins. IVANA BLUNDO e FRANCESCA FAILLA

(per i non interessati ai titoli o ai laboratori)

Giovedì 7 novembre, 

Esperienze a confronto

Giovedì 21 novembre, 

Esperienze a confronto

Venerdì 24 gennaio, 

Esperienze a confronto

Venerdì 7 febbraio, 

Compartecipazione spese: 100 euro 

ore 16.00-18.00
I ricongiungimenti familiari dei cittadini 
extracomunitari
dott. VINCENZO SAITO 
Giudice del Tribunale di Ragusa

ore 16.00-18.00
Rilevanza penale del fattore culturale
dott.ssa MONICA MONEGO
Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

ore 16.00-18.00
La condizione giuridica dei musulmani e la tutela dei 
minori di cultura islamica in Italia
prof. AGOSTINO CILARDO
Università di Napoli l'Orientale

ore 16.00-18.00
Tra emergenze ed integrazione: il ruolo della 
Prefettura e la rete territoriale
dott.ssa ROSANNA MALLEMI
Prefettura di Ragusa - Ufficio Immigrazione

(esclusi gli appartenenti all'Ordine)

IL DIRITTO E IL FATTORE CULTURALE:
PROBLEMATICHE E RISVOLTI

Corso aggiornamento in collaborazione con l'Ordine Forense della 
Provincia di Ragusa, rivolto ai professionisti, ma aperto a chiunque fosse interessato
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