
sperimentare e imparare tecniche 
professionali di dialogo interreligioso 
da riproporre nei gruppi che frequenti 

conoscere e lavorare con giovani di 
altre tradizioni religiose 

ricevere preziosi suggerimenti da 
professionisti del settore su come 
realizzare i tuoi progetti

giovani fra i 18 e i 30 anni
residenti nella regione Lazio*
ebrei, cristiani e musulmani
che hanno già avuto qualche 
esperienza di dialogo 
interreligioso

Due giorni di formazione rivolti a: 

CORSO DI FORMAZIONE 
GRATUITO
PER GIOVANI 18-30

Se hai voglia di...

Compila il form a questo link
per iscriverti entro il 28 dicembre

Unisciti a noi!

Diventa 
protagonista 
del dialogo

29 GENNAIO
5 MARZO
2023

10-18 

Istituto Salesiano Pio XI
Via Umbertide, 11 
Roma 
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*è previsto un rimborso per le spese di trasporto per chi viene da fuori Roma 

pranzo incluso

IN COLLABORAZIONE CON

FINANZIATO DA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzi-XebGvYJAos-NaeCDl7P1OAxZyI0ZZUB4mw-XA4csW5Lw/viewform?usp=pp_url


Diventa protagonista 
del dialogo
PROGRAMMA

29 gennaio 2023

5 marzo 2023

Pranzo

Sessione 1 : Case Study in collaborazione con 
Benvenuto e introduzione al corso10:00-10:30

10:30-13:30
Analisi dell'esperienza del Centro Astalli nell'invitare giovani alla
scoperta dell'altro; sperimentazione pratica di alcune dinamiche
utilizzate nel corso dei loro incontri; e ascolto delle testimonianze
di giovani coinvolti nel progetto

13:30-15:00

15:00-17:30 Sessione 2 : Scriptural Reasoning

17:30-18:00 Conclusione dei lavori

Pranzo

Sessione 3 : La tua valigia di strumenti per il dialogo
Benvenuto e ripresa dei lavori10:00-10:30

10:30-13:00

Come sviluppare il tuo progetto di dialogo e come raccontarlo ad
un pubblico esterno?

13:00-14:30

14:30-17:30 Sessione 4 : In collaborazione con 
Sviluppo di un progetto sul dialogo, dall'idea al lancio.

17:30-18:00 Next steps e conclusione del corso

Focus su alcuni strumenti per il dialogo interreligioso: dinamiche,
ice breakers, best practices, presentazione di alcuni progetti in
contesti diversi

FINANZIATO DA

Introduzione ad una pratica di dialogo interreligioso attraverso le
Scritture e sessione pratica in gruppi


