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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
Interventi educativi 
  
 

Ai Dirigenti e ai docenti  
delle Istituzioni scolastiche 
della Secondaria di Secondo 
Grado 
della provincia 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Percorso di dialogo culturale e interreligioso tra mondo islamico e cristiano 

- Primi incontri: sabato 28 ottobre  A Belluno, Feltre e Pieve di Cadore  -
10 novembre a Belluno 

 
Lo scrivente Ufficio comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, 

in collaborazione con la Diocesi di Belluno e Feltre, l’associazione islamica Assieme per il Bene 
Comune, la Commissione Giustizia e Pace, il Comune di Belluno e altre realtà associative, 
organizzano un percorso per evidenziare problematiche, opportunità e prospettive del dialogo 
interculturale e religioso tra il mondo islamico e quello cristiano. 

Si riportano gli eventi delle prime due date: 
1. Sabato 28 ottobre -  Diversi per conoscerci - Tavola rotonda tra: 

ore 
8:00-
10:00 

Belluno - 
Centro 
«Giovanni 
XXIII»,  

Prof. Idriss Al Fathi al Fihri, presidente dell'Università di Fez –
Marocco. 
Don Valentino Cottini, preside del Pontificio istituto di studi 
arabi e d'islamistica – Roma. 
Mohamed Tlabi, giornalista e opinionista, presidente nazionale 
forum islamico moderato in Marocco.  
Modera Roberto Catalano, incaricato di teologia e prassi del 
dialogo interreligioso all'università Sophia di Loppiano – Fi. 
Traduce dall’arabo l’imam delle comunità islamiche del Veneto 
Kamel Layachi. 

ore 11-
12.50  

Feltre - aula 
magna 
dell’istituto 
«Colotti»,  

Mohammed Tlabi 
Roberto Catalano.  
Modera Roberto Provenzale (Nuova Rete Progetto Pace e 
presidente associazione Bnet).  
Traduce dall’arabo Kamel Layachi o altro esperto 

ore 11-
12.50  

Pieve - aula 
magna 
dell’istituto 
«Fermi»  

Don Valentino Cottini  
Prof. Idriss Al Fathi al Fihri, presidente dell'Università di Fez 
(Marocco) 
Modera Franco Chemello (Scuole in Rete per un Mondo di 
Solidarietà e Pace) 
Traduce dall’arabo Kamel Layachi o altro esperto 
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2. Venerdì 10 novembre – Il Pakistan tra fondamentalismo e speranze di 
cambiamento. Incontro con Paul Bhatti (già ministro dell’armonia e delle 
minoranze in Pakistan) e fratello di Shazab Bhatti il ministro delle minoranze 
pakistano ucciso dai Talebani. Ore 11-12:50 presso la sala Teatro del 
Centro Giovanni 

 
Per entrambi gli incontri sul sito www.studentibelluno.it sarà possibile per le 

classi inviare fin d’ora prima dell’incontro domande ai relatori (sul sito sono 
disponibili approfondimenti sulle tematiche trattate nel primo incontro), che 
risponderanno agli studenti durante la tavola rotonda, dove vi sarà lo spazio per un dialogo 
senza veli con gli studenti. Per aderire agli incontri è necessario prenotare la classe scrivendo 
all’indirizzo del referente fchemello@istruzionebelluno.it entro rispettivamente il 20 ottobre 
(per il 28/10) e il 4 novembre (per il 10 novembre). 

 
Per completezza e per favorire l’organizzazione didattica si preannunciano fin d’ora i 

successivi appuntamenti del percorso, che saranno comunque in seguito oggetto di 
comunicazioni più precise. 

a) Incontro con il Centro Diritti Umani e con Raffaele Crocco, Direttore dell’Atlante delle 

guerre e dei Conflitti nel Mondo, sulle difficoltà globali di dialogo religioso e culturale 

oggi e sui progressi delle Carte dei Diritti Umani, compresa  la Dichiarazione del 

Cairo del 1990 e la carta di Marrakech del 2016 (febbraio/marzo) 

b) 8 marzo giornata della donna: Donne e Islam, Donne e primavere arabe, incontro 

con  Takoua Ben Mohamed grafic Novel autrice di “Sotto il Velo” 

c) Giornata della creatività e del dialogo interculturale (aprile)  

 
Data l’importanza della tematica, si chiede la massima diffusione della presente. 

 

Saluti 
 

 
 

Per il DIRIGENTE  

     Il Vicario  
Meri Dal Magro 

  
         Il respons. proc./referente 

 Prof. Franco Chemello 

 


