
 

Insegnare religione oggi [ed.2022]  09 BASSA EST ( 8 ore formative) 

Ordini e gradi di scuola coinvolti: scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo 

grado – scuola secondaria di secondo grado 

Obiettivo: confronto su esperienze e didattica dell’IRC. 

Calendario degli incontri: 

Programmazione 

 

Primo incontro (3 ore formative) giovedì 24/02/2022:  

“DALLE PAROLE ALLE ESPERIENZE/STORIE DI VITA” (Dall’Enciclica Fratelli Tutti alla 

realtà di Vita)  incontro e testimonianza con Alidad Shiri  e Donatella Albini 

Luogo e orario di svolgimento del laboratorio: 

On-line, su piattaforma Meet – dalle 16.45 alle 19.00 

 

Laboratori didattici (presentazione e  realizzazione di materiale didattico)  

 

Secondo incontro (2,5 ore formative) venerdì 11/03/2022 –Insegnare IRC -PRESENTARE  

Terzo incontro (2,5 ore formative) venerdì 25/03/2022 – Insegnare IRC - VALUTARE  

Luogo e orario di svolgimento del laboratorio: 

On-line, su piattaforma Meet – dalle 17.00 alle 19.00 

 

Referente di macrozona o suo collaboratore che gestisce l’organizzazione del laboratorio: 

Tomasoni Angelo (angelo.tomasoni@ircbrescia.it) 
 

mailto:angelo.tomasoni@ircbrescia.it


 INCONTRO DI LABORATORIO ZONALE.             Giovedì 24 febbraio 2022 

TITOLO: “DALLE PAROLE ALLE ESPERIENZE/STORIE DI VITA” (Dall’Enciclica Fratelli 

Tutti alla realtà di Vita) 

“I migranti vengono considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale e si dimentica che 

possiedono la stessa dignità di qualunque persona. Pertanto, devono essere “protagonisti del proprio 

riscatto”. Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le decisioni e il modo di trattarli, si 

manifesta che li si considera meno umani. È inaccettabile che i cristiani condividano questa mentalità 

e questi atteggiamenti, facendo a volte prevalere certe preferenze politiche piuttosto che profonde 

convinzioni della propria fede: l’inalienabile dignità di ogni persona umana va al di là dell’origine, del 

colore o della religione, questa è la legge suprema dell’amore fraterno”. at       “Tratto da Fratelli Tutti” 

teggiamenti». 

 

Alidad Shiri è 

E’ arrivato in Alto Adige nel 2005, da solo, legato sotto un 

camion per scappare dalla guerra in Afghanistan. Aveva 

14 anni. Ora di anni ne ha 30 anni e si è appena laureato 

in filosofia all'Università di Trento con una tesi sulla 

situazione politica nel suo paese d'origine.  

(Foto: ultimo suo Libro). 

           

 

 

 

 

Donatella Albini 

Vive a Brescia, Sposata, madre di due figli. 

Laureata in medicina e chirurgia, specialista in ostetricia 

e ginecologia e in endocrinologia. 

Ha partecipato a missioni umanitarie su progetti materno-

infantili con ONG in Congo, Uganda e in Marocco. E ora 

volontaria sulla nave Mare Jonio (Mediterranea). 

 

 

“Sono a bordo perché sono un medico e, semplicemente, faccio 

il mio lavoro. L’ho fatto in Irpinia, a Sarajevo, in Africa. L’ho 

fatto per trent’anni in ospedale in Italia, oggi lo faccio nei 

consultori, e anche in mezzo al mare”. 


