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La Cattedra
La Cattedra Unesco in Education for Human 
Development and Solidarity Among Peoples, istituita 
il 6 aprile 2018, è sita presso la sede di Brescia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
L’attenzione e l’impegno nell’ambito dell’educazione e 
della solidarietà hanno contraddistinto la vita della società 
bresciana negli ultimi due secoli. A partire dalle iniziative 
di privati cittadini sensibili alle questioni educative e alla 
solidarietà, si sono sviluppate esperienze di rilevanza 
nazionale che hanno fatto di Brescia un sicuro punto 
di riferimento. 
Fattori di natura sociale, politica e religiosa hanno dato 
impulso a specifiche esperienze educative e solidali che 
hanno animato il territorio bresciano sino ai nostri giorni, 
facendo tesoro delle iniziative del passato e rispondendo 
efficacemente ai bisogni contemporanei. 
Nel corso dei secoli esponenti del mondo religioso, 
sacerdoti, liberi cittadini, filantropi hanno dato vita ad 
esperienze significative che hanno segnato la storia 
bresciana e hanno creato le premesse per lo sviluppo 
di una particolare “sensibilità pedagogica” e di azioni 
solidali.
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I partner
 UNESCO Chair on Human Rights and Ethics of 
International Cooperation, Università degli Studi di 
Bergamo;

 UNESCO Transdisciplinary Chair Human Development 
and Culture of Peace, Università degli Studi di Firenze;

 UNESCO Chair on Training and Empowering Human 
Resources for Health Development in Resource-
Limited Countries, Università degli Studi di Brescia;

 Scuola di Alta Formazione Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà - EIS, Università LUMSA, Roma;

 Fondazione Giuseppe Tovini, Brescia;
 Fondazione Museke Onlus, Brescia;
 Associazione Onlus S.F.E.R.A., Brescia;
 Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione 
Internazionale Onlus, Bergamo;

 Comune di Brescia;
 Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università, 
Diocesi di Brescia;

 Scholas Occurrentes e Scholas Chairs.



I progetti
Maison de Paix, RDC
La Cattedra Unesco, in collaborazione con la Scuola di 
Alta Formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà” 
dell’Università LUMSA di Roma e con le Cattedre 
SCHOLAS, sostiene il progetto Maison de Paix per 
la costruzione di una Scuola dell’infanzia, due Centri 
di formazione femminile e maschile, un ambulatorio 
ed altre strutture di servizio a Kikwit, in Repubblica 
Democratica del Congo. 

La Cattedra Unesco parteciperà all’intervento 
organizzando convegni internazionali sul tema 
dell’educazione, favorendo lo scambio tra studenti 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e docenti della Scuola 
dell’infanzia e dei Centri di formazione realizzati dal 
progetto e promuovendo l’ideazione di un Centro 
estivo per bambini di strada.

Formazione alla Cooperazione internazionale
La Cattedra Unesco promuove un percorso di 
formazione per gli studenti che desiderano impegnarsi 
in progetti di cooperazione internazionale. Il percorso 
si propone i seguenti obiettivi:
 favorire l’acquisizione delle competenze utili per 
la partecipazione ad attività di cooperazione 
internazionale;

 acquisire gli strumenti utili allo svolgimento di 
un’analisi critica del grado di riconoscimento e di 
effettività dei diritti dell’uomo in contesti nazionali, 
regionali e internazionali;

 promuovere la conoscenza delle strategie e delle 
linee d’intervento promosse dagli Organismi 
internazionali, dai Governi e dalla società civile con 
particolare riferimento al ruolo delle ONG nell’ambito 
della cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Gli obiettivi
La Cattedra Unesco si propone di contribuire alla 
realizzazione dei seguenti obiettivi:
 favorire l’accesso da parte dei bambini nella prima 
infanzia a cure ed educazione di qualità, con 
particolare attenzione ai minori in condizioni di 
povertà ed emarginazione sociale;

 migliorare la qualità dell’educazione, favorendo 
l’accoglienza della diversità nell’ottica di una società 
equa e inclusiva;

 favorire un’istruzione inclusiva di qualità per i bambini 
con disabilità;

 garantire opportunità di apprendimento 
personalizzate che accompagnino tutta la vita delle 
persone;

 aumentare il numero di insegnanti qualificati, 
accogliendo i loro bisogni personali, psicosociali e 
professionali;

 favorire lo sviluppo di processi di cooperazione 
South-South;

 promuovere e difendere la giustizia e l’uguaglianza 
di genere.

Gli strumenti
Ricerca e azione
Promozione di attività e percorsi di formazione e 
istruzione in Paesi Emergenti e in Via di Sviluppo, 
valorizzando le risorse umane locali e supportando la 
creazione di collaborazioni e reti a livello internazionale.

Formazione
Attivazione di progetti di formazione per gli studenti 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di altri Atenei 
italiani con l’obiettivo di favorire la collaborazione e lo 
scambio internazionale con gli studenti universitari di 
Paesi Emergenti nella logica del Service learning. 

Gli organi direttivi
Direttore
 Prof. Domenico Simeone, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Comitato scientifico
 Prof.ssa Monica Amadini, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

 Prof. Stefano Bonometti, Università degli Studi 
dell’Insubria, Varese

 Prof. Martinien Bosokpale Dumana, Ofmcap, Catholic 
University of Congo, Kinshasa

 Prof.ssa Livia Cadei, Università Cattolica del Sacro Cuore
 Prof.ssa Anna Casella, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

 Prof. Francesco Castelli, Cattedra UNESCO Training and 
Empowering Human Resources for Health Development in 
Resources-Limited Countries, Università degli Studi di Brescia

 Prof. Jean-Marie De Ketele, Université Catholique de 
Louvain e UNESCO Chair in Education Sciences, Dakar

 Prof. Italo Fiorin, Scuola di Alta Formazione Educare 
all’Incontro e alla Solidarietà - EIS, Università LUMSA, Roma 

 Prof.ssa Stefania Gandolfi, UNESCO Chair on Human 
Rights and Ethics of International Cooperation, Università 
degli Studi di Bergamo

 Prof. Paolo Orefice, UNESCO Transdisciplinary Chair 
Human Development and Culture of Peace, Università degli 
Studi di Firenze

 Prof. Luigi Pati, Università Cattolica del Sacro Cuore
 Prof. Felice Rizzi, UNESCO Chair on Human Rights and 
Ethics of International Cooperation, Università degli Studi di 
Bergamo

 Prof. Mario Taccolini, Università Cattolica del Sacro Cuore
 Prof. Juan Carlos Torre Puente, Universidad Pontificia 
Commillas, Madrid


