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IL PROGETTO

COORDINAMENTO CON L’INSEGNANTE
• Scelta dei temi specifici

• Preparazione dell’incontro in classe e della visita guidata

INCONTRO IN CLASSE CON GLI STUDENTI
• Lezione incentrata su temi specifici concordati con l’insegnante

VISITA ALLA MOSCHEA AL-WAHID (APRILE - GIUGNO)
• Incontro con l’Imam

• Incontro con il Muezzin

• Incontro con i responsabili giovanili e femminili 

• della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana

FINALITÀ FORMATIVA DEL PROGETTO
Promuovere la conoscenza del pluralismo religioso presente nella città di Milano, offrendo 

spunti per un confronto dialogico tra le religioni in un’ottica di educazione alla pace e di 

prevenzione dei conflitti.

COSTI 
€ 200 + IVA per gruppi di 20/30 studenti.

• Pluralismo religioso e luoghi di culto

• Conoscere l’Islam e i musulmani in Italia

• Aspetti della vita sociale:  

cultura, salute, alimentazione 

• I Profeti dell’Islam e del  

Monoteismo Abramico 

• La donna e la famiglia

• Arte e simbolismo

I TEMI
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Moschea

I.S.A. Interreligious Studies Academy: è un’associazione non confessionale di carattere culturale 

nata nel 2007 con lo scopo statutario di “promuovere iniziative di carattere intellettuale, 

educativo e accademico utili ad una più approfond ita conoscenza delle Religioni abramiche”, 

con particolare attenzione alla prevenzione delle discriminazioni e dei conflitti interreligiosi. 

Collabora con diverse università italiane (Genova, Pisa, Torino) ed è iscritta al registro UNAR 

delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

COREIS Italian Muslim Youth. Nel 2010 ha ottenuto la Targa del Presidente della Repubblica per il 

progetto nazionale “I giovani e il futuro - responsabilità e aspettative delle seconde generazioni di 

musulmani in Italia” realizzato insieme all’UGEI (Unione Giovani Ebrei d’Italia). È presente in numerosi 

forum e meeting giovanili internazionali, tra cui la MJC Muslim Jewish Conference, e promuove il 

dialogo con la cittadinanza e l’impegno ecumenico della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) 

Italiana attraverso attività artistiche e culturali.

La moschea Al-Wahid, in via Giuseppe Meda 9 a Milano è da oltre un decennio luogo d’incontro 

e di scambio fraterno per la comunità islamica. Ha ospitato delegazioni di musulmani senegalesi, 

turchi, bosniaci, pakistani, marocchini, egiziani e malesi. Da sempre aperta anche per incontri 

interreligiosi sia con il mondo ebraico che con quello cattolico, la moschea al-Wahid è un luogo 

di culto riconosciuto dal Comune di Milano sin dal 2000. La COREIS (Comunità Religiosa Islamica) 

Italiana è stata iscritta nel 2013 nell’albo delle associazioni religiose istituito dal Comune di Milano.
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