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Diventa parte del progetto

Ti interessa il progetto IERS e vuoi diventa-
re un partner satellite? Entra a far parte del-
la nostra rete - visita la nostra homepage e 
contattaci.

http://iers.unive.it 

Newsletter 

La Newsletter di IERS è una pubblicazione 
semestrale che fornirà aggiornamenti sugli 
sviluppi e i risultati del progetto. I partner 
contribuiscono alle redazione dei contenuti e 
informano sugli studi e le ricerche in corso.

Sponsors 

Il progetto IERS è una iniziativa biennale, av-
viata nel Dicembre 2013, con  finanziamento 
del Lifelong Learning Programme - Comenius 
Multilateral Project.
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Il Progetto IERS punta a rispondere alle sfide 
educative di una Europa sempre più multicul-
turale e multireligiosa. Oggigiorno, gli Stati Eu-
ropei hanno differenti modelli di insegnamento 
della religione (Religious Education, RE) nelle 
scuole pubbliche, e spesso un insegnamento 
riguardo alle religioni che passi attraverso del-
le lenti scientifiche, critiche, storiche e intercul-
turali si trova ancora in un livello sperimentale. 
La motivazione per questo progetto si basa 
sulla convinzione che un insegnamento delle 
religioni non confessionale, oggettivo e di alta 
qualità aiuti lo sviluppo di competenze socia-
li, civiche e interculturali, educando verso una 
comprensione costruttiva e critica delle diffe-
renze religiose e culturali.

Per ottenere tali risultati, la prima fase del pro-
getto prevede la creazione di innovativi stru-
menti didattici, che combinino approcci infor-
matici con gli aggiornati sviluppi accademici nel 
campo degli studi sulle religioni. Ciò che verrà 
prodotto sarà un insieme di Moduli Digitali che 
permetteranno agli insegnanti di esplorare nel-
le loro classi le diverse tradizioni religiose che 
sono state - e sono ancora - parte della storia 
e della culture del mondo e dell‘Europa.

Come supporto per assicurare l‘efficacia e la 
rilevanza dell‘effettivo utilizzo di questi Moduli 
Digitali nelle classi, il progetto offre inoltre un 
Baseline Study che analizza l‘attuale situazio-
ne dell‘insegnamento delle religioni in Europa 
così come le raccomandazioni a riguardo pro-
venienti da differenti progetti europei transna-
zionali.

La seconda fase del progetto includerà del-
le prolungate attività di sperimentazione, in 
cui i Moduli Digitali verranno effettivamente 
utilizzati nelle classi. Tutti i vari commenti, le 
osservazioni e i suggerimenti per buone prati-
che verranno riassunti in un Manuale che ac-
compagnerà i Moduli Digitali e che includerà 
il Baseline Study, una introduzione tecnica e 
ulteriore materiale informativo.

Il progetto IERS è una iniziativa biennale, av-
viata nel Dicembre 2013, con finanziamento 
del Lifelong Learning Programme - Comenius 
Multilateral Project ed è coordinato dall‘Univer-
sità Ca‘ Foscari di Venezia.

L‘Università Ca‘ Foscari di Venezia coordina le 
attività del consorzio di IERS, composto da due 
università che collaborano attraverso i rispet-
tivi centri accademici specializzati in studi sul-
le religioni e sull‘insegnamento delle religioni, 
una università che apporta un gruppo di ricer-
ca esperto nel disegno di soluzioni tecnologi-
che applicate all‘insegnamento, una università 
che collabora attraverso un gruppo esperto in 
metodologia didattica e una NGO con una lun-
ga esperienza e un esteso network nel campo 
dell‘educazione interculturale. 

Coordinatore: Università Ca‘ Foscari di Vene-
zia, Dipartimento di studi sull‘Asia e sull‘Africa 
Mediterranea.

Project Partners:  
• École Pratique des Hautes Études  

(Francia)      
Istituto europeo di scienze delle religioni

• Universidad de Salamanca (Spagna)        
Gruppo di ricerca in Interazione e  
eLearning

• Universität Augsburg (Germania)                
Dipartimento di Didattica della storia

• Syddansk Universitet (Danimarca),              
Dipartimento di Storia - Studi sulle  
religioni

• Oxfam Italia Intercultura (Italia)

Il Progetto Network


