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Educazioneecooperazione
controledisuguaglianze
In Cattolicalagiornata
di studiopartita
daicapisaldidell’enciclica
del Papa«Fratelli Tutti»
Il convegno
WildaNervi

/ C’èesigenzadi darenuovo
significatoe nuovi contenuti
all’educazione,soventeinte-
sa solo come istruzione.
L’educazione,invece,èl’anti-
doto all’individualismo, per-
chépermette discoprirel’im-
portanza del rapportodi fra-
tellanza, perabbatterei muri
tra personeepopoli. Il nuovo
patto educativo globale di-

venta cosìunostrumentoper
attuarein modoconcreto la
filosofia contenutanell’ulti-
ma enciclicadipapaFrance-
sco «Fratelli Tutti». L’impe-
gno verso l’educazionedelle
giovanigenerazionièdasem-
pre prioritarioperl’Universi-
tà Cattolica.Oltre allaCatte-

dra Unescoin «Educationfor
HumanDevelopmentandSo-
lidarity Among Peoples», un
annofaèstatocreatol’Osser-
vatorio perl’educazioneela
cooperazione internaziona-

le, chesi proponedi favorire
lacollaborazionetrauniversi-

tà, centri di ricerca e organi-

smi internazionali. Percam-
biare ilmondobisogna,quin-

di, cambiarel’educazione.

L’incontro. Esperti e studiosi

internazionali nehannopar-
lato ieri nellagiornata di stu-

dio «Lesfideeducativeperla
cooperazione internaziona-
le», tenutasinel nuovo cam-
pus dell’UniversitàCattolica.
Dopo i saluti introduttivi di
Mario Taccolini e del rettore
FrancoAnelli,monsignorVin-
cenzo Zani, segretariodella
Congregazioneper l’educa-
zione cattolica,hatracciatoil
contestonelqualesistaope-
rando perattuarequelpatto
educativoglobalechehasem-

preaccompagnatol’esperien-
za di JorgeMario Bergoglio
ancheprimadel Pontificato.

«Si develeggerela propo-

sta delpattoanchedalpunto
di vistasocio- culturale ecivi-
le - ha detto-, ela-

borando unanuo-
va progettualità
persanarele pro-
fonde fratture e
guardare al futu-
ro ».

L’apprezzamen-
tosincero perl’ini-

ziativa «grandiosa
volutadalPapa-hacontinua-
to il vescovomonsignorPie-

rantonio Tremolada - deve
chiamarci al dovere di farci
caricodi progetti realizzabili.

Il chesignifica mettereinsie-
me popoli, identità, nazioni
chesi interrogano sulla di-
mensione educativa».

A leggerei mutamentidel
sistemainternazionale negli
ultimi anni ci ha pensatoil
prof. RiccardoRedaelli,ordi-
nario di Geopolitica,Storiae
istituzioni dell’Asia dellaCat-
tolica, che hasuggeritouna

nuovabussolainterpretativa
attraversoil ruolodell’educa-
zione. «Si tratta- haosservato

-di condivideresullascenain-

ternazionale valori chenon
sonolegatiaunasolacultura
oaunasolaciviltà oaunsolo
credoreligioso,machesono
patrimonio di tutti noi in
quantoesseriumani». L’edu-
cazione dunque,comeunica
strada:un percorsoa lungo
termineperridefinire i para-
metri stessidellerelazionifra
lecomunitàe perdecostruire
gli stereotipi.

Futuro. Tre sonoi tratti carat-

terizzanti il cambiamento
d’epocachecosti-

tuiscono rischi e
opportunitàper il

futurodell’umani-
tà. «Le disegua-

glianze geografi-

che – haprosegui-
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to il prof. Guido
Merzoni, preside

di Scienze politi-
che della Cattolica - in primis.
Occorre investire in percorsi

educativi e condividerela co-
noscenza con i poveri del

mond » . InAfricaènataun’ini-
ziativa per lo sviluppo degli

imprenditori grazie alla Fon-
dazione E4Impact, spin- off

della Cattolica, presiedutada
LetiziaMoratti. «Operiamo in
bel 17 paesi – ha precisato il
prof. MarioMolteni Ceo della

Fondazione – e formato già

6mila imprenditori che han-
no generato migliaia di posti

di lavoro ». //

Esperti e studiosi

internazionali

hanno portato
esperienze

concrete

per andare oltre
gli stereotipi

In Cattolica. Siè parlato di sfide educative perla cooperazione
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L ’evento al l ’Università Cattolica del Sacro Cuore

Cooperare per educare
di GUGLIELMO GALLONE

S
ul l’agenda degli ap-
p untament i interna-
zionali c’ è unanuova

data da segnare. Do-
m ani , 14 ottobre, presso la se-
de di Brescia del l’Universi tà
Cattolica del Sacro Cuore, si
terrà il convegno «Le sf ide
educativeper lacooperazione
internazionale».

La contemporaneità, inte-
ressante quanto complessa,
evoluta quanto frag ile, è at-
traversata da eventi unici. Il
mutamento degli equil ibri e
le di fficol tà degli organismi
internazionali hanno genera-
to un’incapacità di r isposta ai
problemi. Quello dell apover-
tà educat iva, ad esempio, r i-
m ane uno dei temi più con-
troversi . Secondo uno studio
dell ’Unesco, 24 mi lioni di
studenti r ischiano di abban-
donaregli studi a seguito del-
le chiusure dovute al covi d-
19. D i questi , 5,9 m ilioni viv o-
nonel l ’Asia meridionale e oc-
cidentale, mentre al tri 5,3 m i-
l ioni nell ’Afr icasubsahariana.
Secondo una r icerca del la
Teacher Task Force, i Paesi
della cosiddetta Afr ica Nera
entro il 2025 avranno bisogno

di reclutare 11,2 m ilioni di in-
segnanti primari e secondari.
Il def icit di finanziamento
dell ’ i struzionenei Paesi a bas-

so emedio reddito è infatti al-
tissimo: Save the children st i-

ma una potenzia le lacuna di
77 mili ardi per la f ine del
2021.

Nel mezzo di questa con-

fusione, una certezza: sono
sempre più necessarie delle
bussole. Voci in grado di for-

mare, or ientare. Lo ha detto
anche Papa Francesco, i l 15

ottobre 2020, in occasione

dell ’incontro promosso e or-

ganizzato dalla Congregazio-

ne per l ’ educazione cattolica:

«ogni cambiamento richiede
un percorso educativo. È
tempo di costrui re nuov i pa-

radigmi capaci di rispondere

alle sf ide e al le emergenze del

mondo contemporaneo, di

far fiorire l ’umanità di oggi e

di domani».

Tra gli atenei incaricati di

dare seguito al Global Pact

on Education c’è l’Università
Cattolica, cui è stata aff idata
l’ area temat ica denominata
«fraterni tà e cooperazione».

In questa occasione, l ’uni ver-

si tà ha istitui to l ’Osservatori o
per l ’educazione elacoopera-

zione internazi onale. Dome-

nico Simeone, preside della
Facoltà di scienze della for-

mazione dell ’Università Cat-

tolic a, ne è direttore: «l’Os-

servatorio si impegna a com-

battere il ri schio di una“ cata-

strofe educat iva” , per usare le

parole del Papa. Crediamo

fortemente che lo strumento
perpromuovere la fraternità e
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la cooperazione sia proprio
l’educazione. Per questo i l
nostro obietti vo è favorire la
col lab orazione tra università,
centri di ricerca e organismi
internazionali . Molti Paesi in
diff icoltà hanno un estremo

bisogno di affermarsi. Non
solo da un punto di vi sta cul -

t urale, ma ancheaccademico.
L ’educazione consente di at-

t uare molteplici e virtuosi
processi di cambiamento. Ad
esempio, permette ad un po-

p olodi trovarela sua identità,

i l proprio senso di comunità.
Soprattutto permette alle

personedi espr imere quel sa-

p ere impl icito che, troppo

spesso, rimane inespresso. I l
nostro compito si gioca pro-

p rio qui : nel formare educa-

t ori adatti ad intervenire sul
campo. Il dibattito interna-

zionale ha bisogno di cono-

scere i punti di vistadei Paesi
più di sagiati . Sotto questo
aspetto, l’Osservator io è nato
su un territorio fecondo: l’ U-
niversità Cattol ica è da sem-
pre aperta al dialogo. I l con-
fronto viene alimentato attra-
verso progetti , come i l CeSI o
L a casa della Pace, e attraver-
so la formazione dello stu-
dente inteso in prim i s come
persona».

L ’introduzione all ’evento
di domani sarà aff idata al ret-
tore dell ’Università Cattolica
Franco Anelli , al segretario
della Congregazione p er l ’e-
ducazione cattoli ca monsi-
gnor Vincenzo Zani, al vesco-
vo di Brescia monsignor Pie-
rantonio Tremolada e al pro-
rettore Mario Taccolini. Fra

gl i ospiti, si segnalano Pietro
Sebastiani, ambasciatore d’ I -
talia presso la Santa Sede,
Guido Merzoni , preside della
Facoltà di scienze poli tiche, e

Mario Mol teni, direttore di
Alt is.

Un f ile rouge tiene uniti
argomenti e ospiti: «Noi non
abbiamo lapretesa di dare ri -
sposte — osserva Domenico
Simeone — vogl iamo apr ire

uno spazio di rif lessione e ri -
cerca».
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Una ragazza

afghana

partecipa

a una lezione

nella provincia

di Badakhshan

(Reuters)
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L'EVENTOSu impulsodell'Osservatoriocreatoun annofa

Cooperazione,in Cattolica
espertidatutto il mondo
Taccolini: «Un impegno

concretodel Patto

educativoglobale che
il papa ha sollecitato»

• • Un eventodi respiro in-
temazionale, chevedelaCat-
tolica di Brescia impegnata
in prima lineaassiemeall'U-
niversità di Notre Dame
( Usa),alla PontificiaUniver-
sità Javerianadi Colombia,
alla University of Santo To-
mas nelleFilippine e all'ita-
liana Pontificia Lateranen-
se. L'ateneo di via Garzetta
oggi ospita il convegno«Le
sfideoperativeper la coope-
razione intemazionale», pro-
mosso dall'omonimo Osser-
vatorio creato un anno fa
dall'istituto alla luce della
Dottrina socialedella Chie-

sa. Il convegno risponde
all'appello delpontefice che
ha invitato le istituzioni cul-
turali a sottoscrivereil « Glo-
bal Compacton education»,

patto educativo globale per

favorire una svolta rispetto
al modelloattuale.Perchése
«percambiareil mondobiso-
gna cambiarel'educazione»,
comeripete papaFrancesco,
è necessariocostruirela co-

noscenza fra culture, e l'uni-
versità Cattolica è uno dei
cinqueateneinel mondo in-
caricati perdarseguitoaque-
sto impegno,nello specifico
sultema«Fratemitàe coope-

razione ».

Dopo i salutidelrettoreFran-
co Anelli, deldelegatoMario
Taccolini,delvescovoPieran-

tonio Tremoladaedel segre-

tario della Congregazione
per l'educazione cattolica
VincenzoZani,si entrerànel
vivo di un confi- onto ricco e
articolato.Lostorico Riccar-
do Redaellilo faràdal punto
di vista geopolitico, seguito
dall'ambasciatorepresso la
SantaSedePietro Sebastia-

ni, cheloanalizzeràalla luce
dell'enciclica Laudato Sii e
dell'Agenda2030 comeanti-

doto allacrisidelmultilatera-
lismo. I lavori del mattino si
chiuderannoconGuidoMer-
zoni, espertodi scienzepoliti-

che, e con Mario Molteni,
ceo di E4lmpact Founda-
tion, con un focussulla for-
mazione inAfi- ica perfavori-
re l'imprenditoria locale a

forte impatto sociale.
I lavori pomeridiani avran-

no per protagonisti esperti
internazionali comeLéonce
Bekemansdal Belgioe il pe-
dagogista Martinien Bosok-
pale Dumanadal Congo.In-
fine interverrà il delegatoal-
la ricercaPiersandroCoccon-
celli, che presenteràla rete
Sacru.Il convegnosi chiude-
rà con la tavola rotonda
«Nuove prospettive per la
cooperazione internaziona-
le ».Comehaspiegatoil pro-

fessor Mario Taccolini, la
giornatadi studioè «un im-
pegno concretodi traduzio-
ne delpatto educativogloba-

le cheil papahafatto piùvol-
te sollecitato- spiega il titola-
re dellaCattedraUnescodel-

la Cattolica Domenico Si-

meone -. L'intento ècostrui-
re conle altre università nel

mondo una riflessione sul
molo dell'educazionecome
strumentoper favorire la so-
lidarietà tra i popoli». L'even-
to èanchel'occasioneper pre-

sentare il volume «La casa
dellaPace- Un progettoedu-
cativo in divenire» edito da
Vita ePensiero. • Mi.Bo.
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TaccolinieSimeonealla presentazionedell'iniziativa
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DomaniConvegnointernazionalepromossodall’UniversitàCattolica

COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

ENUOVE SFIDEEDUCATIVE
DOMENICO SIMEONE- Preside dellaFacoltàdi Scienzedellaformazioneedirettore dell’Osserv.perl’educazionee lacoop.internazionaleUn.Cattolica,Brescia

Èdedicatoal tema«Le sfideeducativeper la
cooperazioneinternazionale» il Convegno

distudiopromossodomani dallaUniversità
CattolicadelSacroCuoredi Brescia.Esperti
internazionalisiconfronterannodalleore
9.30alle18 in unagiornatadistudiosulla
pedagogiadella cooperazione
internazionalebasatasull’eticadella
responsabilitàe sulprincipio di solidarietà,
alla lucedellaDottrina socialedella Chiesa.
Da unannonell’ateneoè attivo
l’Osservatorioper l’educazionee la
cooperazioneinternazionalechesipropone
difavorire la collaborazionetra università,
centridi ricercaeorganismiinternazionali
sultemaoggettodelConvegno,chesarà
apertodalRettoredell’UniversitàFranco
Anelli, ecoordinatodalprofessorDomenico
Simeone,direttoredellaCattedraUnesco
dell’UniversitàCattolicadi«Educationfor
HumanDevelopmentandSolidarity
AmongPeoples»,e dell’Osservatorio.

P
apaFrancescohapiù volte

ribaditolanecessitàdiunpatto
educativoglobale,nella
consapevolezza«chesideve
imprimereunasvoltaal nostro
modellodi sviluppo».

La situazionedi emergenzasanitariache
stiamovivendoharesoancorapiùevidenti
lecontraddizionidelnostrocontestosociale
esemprepiù urgentelanecessitàdi
recuperarel’educazionecomeattodi
speranza,come«unadelleviepiùefficaciper
umanizzareil mondo ela storia» eil naturale
«antidotoallacultura individualista».

Il nostromondo inrapido cambiamento
deveaffrontaresfideimportantie costanti-
dall’accelerazione tecnologicaal
cambiamentoclimatico,aiconflitti,alle
migrazioni,a fenomenidi intolleranzae odio
- che potrebberoampliareulteriormentele
disuguaglianzeecheavrannounimpatto
moltorilevanteneidecenniavenire.

Perquesto«mai comeora-
aveva dettoil Ponteficeil 12

settembredel2019,invitando a
stabileunPattoEducativo
Globale - c’è bisognodi unire
gli sforzi in un’ampiaalleanza

educativaper formarepersone
mature,capacidi superareframmentazionie
contrapposizionie ricostruireil tessutodi
relazioniperun’umanitàpiùfraterna».

Leopportunitàeducativecontinuanoad
esseredistribuiteinmodo disegualenel
mondo.SecondorecentistimeUnesco,

ancoraprima dellapandemiaCovid- 19, circa
il 17 percentodeibambini,adolescentie
giovanidi tutto il mondoeracompletamente
esclusodall’istruzione.

Oggipiù chemai abbiamola
responsabilitàcollettivadi sostenerele

personepiùvulnerabili,contribuendoa

ridurre ledisuguaglianzesociali,culturalied
economichecheminaccianol’intera
comunitàumana.Inquestaprospettivail

nostroAteneohapromosso
l’istituzionedi un
Osservatorio
sull’educazioneela

cooperazione
internazionalecheintende

favorirelacollaborazione

tra università,centridi ricercaeorganismi
internazionaliperpromuoverestudi,
ricerche,attività formativeepubblicazioni
sull’educazioneela cooperazione
internazionale,sviluppandonuovi strumenti
di analisie di indaginecheconsentanola

fondazionedi unapedagogiadella
cooperazioneinternazionalebasata
sull’etica dellaresponsabilitàesul principio

di solidarietà,allaluce dellaDottrinaSociale
dellaChiesa.

La cooperazioneinternazionalerivesteun
ruolodi primo pianoperlapromozionedella
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solidarietàtra i popoli eperrisponderealle
sfidecomplessein unmondosemprepiù
interconnesso.Tuttavia,ènecessario
ripensarei principi chesonoallabasedella
cooperazioneinternazionale,al finedi
attuareuncambiamentodiparadigmanel
modoin cui si manifestanogli equilibriei
rapportitra i diversiattoricoinvolti.

Accantoagli sforziper il raggiungimentodi
questiambiziosiobiettivi,si fa semprepiù
presentel’urgenzadi ridefinirenonsoltantoi
livelli di istruzioneoil tassodi
scolarizzazionedi ognispecificopaese,ma

soprattuttoil modellodi sviluppoche
attraversol’educazionesiintende
promuovere.

Le opportunità
educativerestano
distribuitein modo

disegualenel mondo

Sulcampo.Un progettoeducativodelprogrammadisolidarietàinternazionaleCharityWorkProgram
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IN CAHOLICA A BRESCIA

L'educazione

e lesfide

del futuro

U
na giornata di studio
con espertiestudiosi
internazionali per ri-

fiettere sullesfideeducativeche
il mondo èchiamato adaffron-
tare e sui quali anche papa
Francescohavoluto gettareu-
na lucepromuovendo il «Patto

educativoglobale»,a cui l'Uni-
versità Cattolicaoffre lapropria
collaborazione con l'Osserva-

torio per l'educazione elacoo-

perazione internazionale. E
proprio in quest'ambito si col-
loca l'incontro didomani pres-

so il nuovo campus della sede
brescianadella Cattolica.Una
giornata intensa, che si aprirà
alle9.30con il saluto del retto-

re FrancoAnelli egli interventi
del vescovodi BresciaPieran-
tonio Tremoladae delsegreta-

rio dellaCongregazioneper l'e-

ducazione cattolica, l'arcive-

scovo Vincenzo Zani. Per l'in-
tera giornata ci saranno rela-

zioni cheintendono disegnare
il quadro internazionale nel
qualequestesfidesi collocano
e anche qualche proposta su
come il mondo universitario -
in primo luogo - possa elabo-
rare strategienuoveperaffron-
tare la"catastrofeeducativa"di
cui parla spessoil Papa.
Interessantesi preannuncia la
tavolarotonda che concluderà
nel pomeriggio la giornata di
studio. Un momentodi con-
fronto, coordinato dal proret-
tore vicario dellaCattolicaAn-
tonella SciarroneAlibrandi,con
esperti internazionali. Del re-

sto l'Università Cattolica è da

tempo impegnata in progetti
con altri atenei di altri conti-
nenti per sviluppare l'educa-
zione elascolarizzazionenelle
parti delmondo piti povere e

svantaggiate.

En r i co Lenzi
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UniversitàCattolica

SfidedellaCooperazione
internazionale

Si t ie n e o gg i ( 9 .30 ) n e l n uo v o c a m pu s di
M o m p i a no deU ' i miv er s i tà Cat to l i ca U

c onv e gn o «Le sf id e edu c at i ve pe r la

c oop e ra z i o ne i nt e rn az i o nal e», dur a nte il
qu al e si c on f r o nt er an n o e spert i di div ersi

Paesi . «È neces sar io r ic ost r uir e u n pa t to
tr a le ge nerazi o ni , t r a l e i s t i t uz i oni e

so pr a t t u t to fr a gli st a ti » af f erm a Do meni co

Si m eo ne , d ir et t or e d ella C att e dr a U nes co

de l la Cat t ol i ca in E d u ca t io n f o r H u m a n
De v el opme nt a nd S olid ar i t y Am ong
Peop l es. I la vo r i s ar a nn o i n tr o do t ti dal

re t to re del l aCa tt o li c a F r anco An el l i e d al
vescovoPier an to n io Tr e mo l ad a . (t.b.)
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LA VOCE DEL POPOLO
14 ottobre 2021 07

Castello 
Ecco il virtual tour

Un dono per la città di Brescia e 
un riconoscimento verso uno dei 
suoi tesori unici: il Castello. È stato 
presentato nei giorni scorsi presso 
l’Auditorium Santa Giulia, il virtual 
tour dedicato alla fortezza medievale, 
tra i pochi esemplari e meglio 
conservati eretti nel centro pulsante 
di una città. Fruibile dalla piattaforma 
www.castellodibresciavirtualtour.
com, la visita virtuale del 
Castello consente di conoscerne 
caratteristiche e matrici artistiche 
attraverso un tour interattivo. (v.b.)

Istituto Arici
“Essere a scuola Day”: costruire cittadinanza

Venerdì 25 ottobre,  dalle 10, presso l’I-
stituto Arici, si terrà l’evento “EaS (Esse-
re a Scuola) Day”, l’ottava edizione della 
giornata di studio che chiama a raccolta 
centinaia di docenti. Quest’anno si riflet-
terà sul tema “Costruire cittadinanza. I-
dee, curricolo, metodi per l’educazione 
civica nella scuola”. Si partirà da una ri-
flessione su tre nuclei tematici, presen-
tati da tre diversi relatori: la cittadinan-
za nella Costituzione; la cittadinanza e 
l’ambiente; la cittadinanza digitale. Ad 
aprire la conferenza della mattinata sarà 
Filippo Pizzolato, professore ordinario di 

Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’U-
niversità degli Studi di Padova. A seguire 
Pierluigi Malavasi (nella foto), professo-
re di Pedagogia nella Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattoli-
ca. Infine, Pier Cesare Rivoltella, diretto-
re del Cremit e docente di Didattica ge-
nerale e Tecnologie dell’istruzione pres-
so l’Università Cattolica di Milano. Per la 
sessione pomeridiana sono previste at-
tività pratiche di laboratorio, in presen-
za e online, sui temi “La Carta della Ter-
ra incontra la Philosophy for Children”, 
“Scrittura collaborativa: costruire testi 

Un nuovo tassello del progetto di rigenerazione urbana “Oltre La 
Strada” nasce in via Milano 105/P-Q dove nei giorni scorsi è stato 
inaugurato Mics - via Milano “Case del sole”, uno spazio comunità e una 
biblioteca per ragazzi. Lo spazio comunità, gestito dai Servizi Sociali della 
zona Ovest, è uno spazio aggregativo che intende favorire l’incontro 
tra gli abitanti del quartiere e le diverse realtà che promuovono 
iniziative sociali, culturali, musicali e non solo. Biblioteca Uau è una 
sperimentazione nel campo dei servizi di pubblica lettura orientati agli 
adolescenti nata dall’incontro tra più cooperative bresciane. “È un vero 
e proprio hub di consumo e produzione culturale − sottolinea il sindaco 
Del Bono − collocato nella zona in via di riqualificazione, immaginato con 
spazi flessibili e aperto a un forte protagonismo dei cittadini”. (g.v.)

Nei giorni scorsi nel sagrato della chiesa di Cristo Re, con la folta 
partecipazione della cittadinanza del Quartiere Borgo Trento e alla 
presenza del sindaco Emilio Del Bono e degli assessori Capra e Cantoni, 
si è tenuta la cerimonia di assegnazione del “Premio Borgo Trento al 
merito della partecipazione e del volontariato” istituito dal Consiglio 
di Quartiere Borgo Trento, a Roberto Piotti, segnalato dal parroco di 
Cristo Re, don Renato Baldussi. “Il premio −scrivono gli organizzatori 
− riconosce i meriti di Roberto che non si è limitato a svolgere con 
impegno il suo lavoro di operatore ecologico, ma ha anche compiuto 
gesti di solidarietà e volontariato verso la cittadinanza anche durante il 
lockdown. Perché non solo i grandi gesti ma anche l’impegno quotidiano 
a servizio degli altri va riconosciuto e premiato.” (g.v.)

È stato avviato il progetto “Time to Care” realizzato da Anteas Brescia 
con l’obiettivo di impegnare 13 giovani tra i 18 e i 35 anni in uno scambio 
tra le nuove e le vecchie generazioni sul territorio bresciano. I ragazzi 
selezionati, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, stanno 
svolgendo attività di assistenza a domicilio e a distanza attraverso 
contatti telematici per supportare persone over 65 per un periodo 
di 6 mesi retribuiti. Dal 1996, Anteas è impegnata a svolgere i propri 
compiti istituzionali, finalizzati a valorizzare l’anziano come risorsa per il 
volontariato, a favore di persone con disagio, con particolare riferimento 
alla terza età, ma anche a favore di minori, di realtà economicamente 
svantaggiate, di stranieri ospiti. (v.b.)

Via Milano
“Case del sole”, nuovo spazio aggregativo

Borgo Trento
Il Premio al merito va a Roberto Piotti

Anteas
Il volto giovane dell’assistenza 

BREVI

L’impegno verso l’educazione del-
le giovani generazioni è da sempre 
prioritario per l’Università Cattoli-
ca. Oltre alla Cattedra Unesco in “E-
ducation for Human Development 
and Solidarity Among Peoples” (E-
ducazione allo Sviluppo Umano e 
alla Solidarietà tra i Popoli) è stato 
creato un Osservatorio sull’educa-
zione e la cooperazione internazio-
nale per favorire la collaborazione 
tra università, centri di ricerca e 
organismi internazionali in tema di 
studi, ricerche e attività formative 
per una pedagogia basata sull’etica 
della responsabilità e sul principio 
di solidarietà che si rifà alla dottri-
na sociale della Chiesa.

Patto tra generazioni. “È necessa-
rio ricostruire un patto tra le gene-
razioni, tra le istituzioni ma soprat-
tutto fra gli stati, le organizzazioni 
interessate – afferma Domenico 
Simeone, direttore della Cattedra 
Unesco della Cattolica e del nuovo 
Osservatorio – convinti che l’edu-
cazione possa favorire un incontro 
autentico fra culture diverse e per-
mettere la conoscenza reciproca”. 
Il termine muove dal verbo latino 
“educere” e lo si intende con il suo 
significato etimologico: far emer-
gere. L’intenzione della sua appli-
cazione è quindi quella di far emer-
gere tutte quelle doti della cultura 
e delle tradizioni presenti anche in 
paesi meno sviluppati. 

Un processo. È un processo che 
mira all’empowerment (la consape-
volezza del controllo sulle proprie 
azioni sia nell’ambito delle relazioni 
personali che in quello della vita po-
litica e sociale); è materia di svilup-
po, cioè come opportunità di dare 
strumenti a tutti (bambini, bambi-
ne, maschi, femmine); è istruzione. 
Educare è anche un processo di for-
mazione che aiuta a togliere tutto 
ciò che c’è di “non-autentico”, per 
far emergere una forma propria (un 
po’ come fa lo sculture che sgrez-
za il marmo prima di dargli la for-
ma voluta).

Papa Francesco. Un “aiuto” a in-

Intervista
DI GIULIO REZZOLA

Un nuovo 
patto tra 
generazioni
Attivato all’Università Cattolica un Osservatorio
sull’educazione e la cooperazione internazionale
per favorire la collaborazione fra atenei

quadrare questa disciplina viene 
anche da papa Francesco quando 
afferma nell’ampio dibattito sulla 
“divisione della cosa comune” l’e-
ducazione può diventare uno stru-
mento importante di “umanizzazio-
ne”, in grado cioè di portare ad uno 
sviluppo autentico della società. 
Tema non nuovo, visto che già nel-
la famosa enciclica sociale scrit-
ta da San Paolo VI, la “Populorum 
Progressio” nel marzo del 1967, l’e-
ducazione è vista “come uno stru-

mento per lo sviluppo integrale del-
la persona e dello sviluppo solidale 
dei popoli”. Sul tema è stato di re-
cente pubblicato anche il libro “La 
Casa della Pace”, per l’editrice Vita 
e Pensiero (pp. 272, 23 euro), volu-
me curato da Simeone e da mons. 
Vincenzo Zani che raccoglie rifles-
sioni, progetti e esperienze fatte in 
Repubblica democratica del Congo 
nell’ambito del progetto di coope-
razione internazionale promosso 
dall’Associazione Sfera.

Brescia
DI VITTORIO BERTONI

Tornano 
le giornate del Fai

Appuntamenti

In occasione dell’autunno 
tornano le Giornate del Fai. Nella 
nostra provincia, sabato 16 e 
domenica 17, sono 5 le località 
interessate per un totale di 16 
luoghi da visitare. A Botticino: 
la chiesa di San Faustino in 
monte, la cava, il museo del 
marmo, la Casa delle suore 
operaie. A Brescia: la caserma 

Goito, il museo della Breda, il 
palazzo delle Poste. A Capriolo: 
la parrocchiale di San Giorgio, 
il palazzo Lantieri de Paratico, 
il castello-convento, i cortili e 
torri medievali. A Desenzano: 
l’idroscalo militare. A Sonico: la 
terza linea della Grande Guerra, 
la centrale idrolettrica, il borgo di 
Garda e la chiesa di San Lorenzo, 
il santuario della Madonna di 
Pradella. Una prima assoluta è la 
visita alla caserma Goito, attuale 
sede del centro Documentale 
per l’esercito Italiano. Nel 1889 
la struttura venne ceduta al 
Comando Militare Territoriale. 

Si avvicendarono vari enti 
e reparti, fino a quando, dal 
1935 divenne sede definitiva 
del Distretto. Il complesso è 
caratterizzato da tre chiostri, 
quello detto “della cisterna”, 
dotato di capitelli rinascimentali, 
quello cinquecentesco 
affacciato su piazzetta S. Afra 
e quello quattrocentesco che 
faceva parte dell’ex complesso 
monumentale di S. Eufemia. 
Importante la sala X Giornate 
che fu decorata dal Gambara.
Il programma complet 
 è consultabile sul sito
www.fondoambiente.it.

DOMENICO SIMEONE

condivisi”, “Educazione Civica Digitale. 
Lo strumento del Digital Storytelling”, 
“Didattica multimodale”, “Cittadinanza, 
inclusione”, “Internet, diritti libertà”, “U-
sare la rete”, “Curricolo e cittadinanza”. 
Durante la giornata avverrà la premia-
zione del “Concorso Eas”, che quest’anno 
ha per tema “La Costituzione e la cittadi-
nanza digitale” e, per i docenti che par-
teciperanno in presenza, sarà possibile 
visitare, grazie alla collaborazione con 
Fondazione Brescia Musei, la Vittoria 
Alata, recentemente tornata a Brescia 
dopo un lungo periodo di restauro. 



La  Cattolica  e il patto educativo globale

Brescia  14 ott 2021 07:39  Your browser does not support the audio element.

Ascolta

Esperti internazionali a confronto da questa sulle sfide educative per la cooperazione
internazionale bel nuovo campus di via della Garzetta 48

L’impegno verso l’educazione delle giovani generazioni è da sempre prioritario per
l’Università  Cattolica .  Oltre alla Cattedra Unesco in “Education for Human
Development and Solidarity Among Peoples”, un anno fa è stato creato l’Osservatorio
per l’educazione e la cooperazione internazionale, chesi propone di favorire la
collaborazione tra università, centri di ricerca e organismi internazionali per promuovere
studi, ricerche, attività formative e pubblicazioni sull’educazione e la cooperazione
internazionale, sviluppando nuovi strumenti di analisi e di indagine che consentano la
fondazione di una pedagogia della cooperazione internazionale basata sull’etica della
responsabilità e sul principio di solidarietà, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.

Papa Francesco col suo magistero ha più volte affermato per cambiare il mondo bisogna
cambiare l’educazione, invito che viene ripreso e approfondito da esperti e studiosi
internazionali che prendono parte alla giornata di studio “Le sfide educative per la
cooperazione internazionale”, che prende il via alle 9.30 nel nuovo campus 
dell’Università  Cattolica  in va della Garzetta. “È necessario ricostruire un patto tra le
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generazioni, tra le istituzioni ma soprattutto fra gli stati, le organizzazioni interessate -
afferma  Domenico Simeone,  direttore della Cattedra Unesco della  Cattolica  e del
nuovo Osservatorio -. Convinti che l’educazione possa favorire un incontro autentico fra
culture diverse e permettere la conoscenza reciproca”.   

I lavori saranno introdotti dal rettore  dell’Università  Cattolica  Franco Anelli,  dal
Segretario della Congregazione per l’Educazione  Cattolica  mons. Vincenzo Zani, che
fortemente ha voluto promuovere questo convegno, dal vescovo di Brescia mons.
Pierantonio Tremolada e dal delegato del rettore alle Strategie di sviluppo della sede di
Brescia Mario Taccolini.

Si entrerà, poi, nel vivo del tema con la relazione di  Riccardo Redaelli,  ordinario di
Geopolitica e Storia e istituzioni dell’Asia, che suggerirà una “bussola” geopolitica per
leggere i mutamenti del sistema internazionale. Subito dopo, Pietro Sebastiani,
ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, spiegherà come l’Enciclica Laudato Sii e
l’Agenda 2030 possano essere l’antidoto alla crisi del multilateralismo. I lavori del
mattino termineranno con l’intervento del preside di Scienze politiche  Guido Merzoni
che analizzerà il tema delle trasformazioni economiche e sociali, mentre Mario Molteni,
Ceo di “E4Impact Foundation ”, spin-off  dell’Università  Cattolica ,  racconterà i
progetti di formazione che realizza in Africa per lo sviluppo di “Impact Entrepreneurs”,
cioè di nuovi imprenditori locali a forte impatto sociale. Attualmente la Fondazione è
operativa in 17 Paesi africani.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si alterneranno nella nuova sede esperti
internazionali quali Léonce Bekemans, Cattedra Jean Monnet ad personam - President
"Europahuis Ryckevelde e Martinien Bosokpale Dumana, Université Catholiquedu
Congo, Kinshasa, mentre il delegato alla ricerca  Pier Sandro Cocconcelli  presenterà
la rete “Sacru”.

Il convegno si concluderà alle 17 con una tavola rotonda che avrà per tema “Nuove
prospettive per la cooperazione internazionale” a cui prenderanno parte, coordinati da
Antonella Sciarrone Alibrandi,  Prorettore vicario  dell’Università  Cattolica , mons.
Guy-Réal Thivierge, della Fondazione Gravissimum Educationis, Giuseppe Bertoni,
Wael Farouq e Rita Locatelli,  dell’Università  Cattolica  del Sacro Cuore

Sarà anche l’occasione per presentare il volume “La casa della Pace- Un progetto
educativo in divenire”, edito da  Vita e Pensiero,  nel quale si presenta l’esperienza
emblematica di Maison de Paix, un progetto di cooperazione internazionale promosso
dall’Associazione Sfera dal movimento dei Focolari, dalla Congregazione delle suore
Angeline, in collaborazione con la Cattedra Unesco della  Cattolica . Il volume sarà
dedicato a Luca Attanasio, l’ambasciatore d’Italia deceduto durante un attentato nella
Repubblica Democratica del Congo.  

REDAZIONE 14 ott 2021 07:39

Tutti i diritti riservati

lavocedelpopolo.it
URL : http://www.lavocedelpopolo.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 ottobre 2021 - 05:48 > Versione online

P.4

https://www.lavocedelpopolo.it/citta/la-cattolica-e-il-patto-educativo-globale


Al l’Università  Cattolica  di Brescia
formazione e ricerca su fraternità e
sviluppo

l’Università  Cattolica  del Sacro Cuore di Brescia" title="Un'immagine del l’Università 
Cattolica  del Sacro Cuore di Brescia" id="438bb770"> Un'immagine del l’Università 
Cattolica  del Sacro Cuore di Brescia 
CHIESA
• scuola e università
• Italia
• convegno
• Papa Francesco

Esperti di diversi Paesi si confronteranno sulle sfide educative per la cooperazione
internazionale in una giornata di studi promossa dall'Università del Sacro Cuore nel
nuovo campus a Brescia, giovedì 14 ottobre. L'iniziativa rappresenta un contributo al
Patto Educativo Globale lanciato con forza da Papa Francesco. Nella nostra intervista, il
professor  Domenico Simeone  afferma: oggi, specialmente, c'è bisogno di recuperare il
senso di appartenenza alla comunità umana

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Per cambiare il mondo bisogna cambiare l’educazione. Lo ha affermato più volte Papa
Francesco - anche il 5 ottobre scorso incontrando i leader di varie religioni e rilanciando
la necessità di un Patto Educativo Globale - e  l’Università  Cattolica  del Sacro Cuore
ne è da sempre convinta. Sono tante le iniziative con cui l’Ateneo persegue questo
obiettivo. Oltre alla Cattedra Unesco in “Education for Human Development and
Solidarity Among Peoples”, un anno fa è stato creato l’Osservatorio per l’educazione e la
cooperazione internazionale che si propone di favorire la collaborazione tra Università,
centri di ricerca e organismi internazionali per promuovere su questo tema studi, attività
formative e pubblicazioni che nascano dal dialogo e dal confronto anche tra culture
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diverse. Un contributo a questo percorso, intende offrirlo anche il convegno di Brescia di
giovedì, in cui si confronteranno esperti e studiosi di diversi Paesi..

Una veduta aerea della città di Brescia e dell'Ateneo cattolico
Simeone: l'educazione è motore per lo sviluppo dei popoli

Domenico Simeone è il direttore della Cattedra Unesco della  Cattolica  e del nuovo
Osservatorio per l’educazione e la cooperazione internazionale. A lui chiediamo di
spiegarci che cosa significa educare alla cooperazione internazionale:

Ascolta l'intervista a  Domenico Simeone 

Educare alla cooperazione internazionale vuol dire mettere in atto delle azioni che
sensibilizzino gli studenti, ma più in generale gli operatori, alla solidarietà, all'incontro
con le altre culture e ad un impegno sociale che sia aperto a quella dimensione della
fratellanza a cui ci invita Papa Francesco attraverso il lancio del Patto Educativo
Globale.

L'Osservatorio e questa giornata  del l’Università  Cattolica ,  rispondono proprio a
quell'appello del Papa per un patto tra le generazioni, ma non soltanto, anche tra
gli Stati, tra le organizzazioni internazionali, per una nuova visione del mondo...

Sì, e noi siamo convinti che l'educazione possa essere un motore per lo sviluppo dei
popoli e che sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo integrale di ogni persona.
Siamo in un momento in cui stanno cambiando anche gli equilibri geopolitici e mai come
oggi c'è bisogno di educazione, lo abbiamo sperimentato anche in questi duri mesi legati
alla pandemia. Ma soprattutto c'è bisogno di formare i formatori, di avere insegnanti
preparati in ogni parte del mondo, perché le disuguaglianze sono ancora molto rilevanti
e per certi aspetti si sono ulteriormente acuite, in questo periodo. 

L’educazione può favorire l'incontro tra culture diverse e permettere la
conoscenza reciproca. Ma basta questo per far fronte alla povertà e per
scongiurare i conflitti?

Senz'altro l'educazione non è sufficiente, ma è un ingrediente fondamentale perché
attraverso l'educazione possiamo offrire degli strumenti perché ciascuno possa diventare
protagonista nella costruzione della società di domani. Quindi l'educazione è un
elemento fondamentale ma che va accompagnato, ovviamente, anche a politiche
adeguate, a processi di negoziazione, ad uno sviluppo delle relazioni tra le popolazioni e
tra gli Stati che ha bisogno anche di luoghi di mediazione internazionale.

Oggi si assiste a una crisi delle multilateralismo. Come si è arrivati a questo e
perché è importante che questo modo di affrontare le questioni riprenda slancio?
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Questa è una crisi davvero rilevante che ci preoccupa parecchio. Ci si è arrivati perchè
sono cambiati alcuni equilibri a livello internazionale e c'è bisogno di recuperare questo
senso di appartenenza alla comunità degli uomini, c'è bisogno di far dialogare il giusto
rispetto delle tradizioni locali con il senso di una appartenenza più ampia alla famiglia
umana. Questa consapevolezza di abitare una casa comune di cui ciascuno è
responsabile, ci può aiutare a trovare nuove forme di collaborazione anche a livello
internazionale.

Ecco, quando si parla di cooperazione internazionale, almeno a me, viene in
mente la formula, diciamo, degli anni '80 quando si parlava molto di cooperazione
allo sviluppo che voleva dire andare ad aiutare le popolazioni più povere portando
spesso la propria cultura e la propria visione. E' cambiato oggi il concetto di
cooperazione internazionale, è diventata un'altra cosa?

La cooperazione internazionale è molto cambiata, ma a mio avviso deve ancora
cambiare e credo che debba avere a che fare non soltanto con il portare un aiuto, ma
piuttosto con l'aprire delle forme, dei canali di dialogo, di collaborazione, di reciprocità e
tutto questo nasce dall'ascolto prima ancora che dall'aiuto. Ecco, questa dimensione di
reciprocità nella cooperazione internazionale, io credo che sia il tratto distintivo di quella
dimensione che dobbiamo affrontare oggi e che dovremmo affrontare anche nel
prossimo futuro.

Tornando alla giornata di studi organizzata a Brescia, verranno presentate anche
alcune realizzazioni concrete come il progetto di cooperazione internazionale nato
in Francia, la Casa della Pace, o un’esperienza di cooperazione condotta tra
università: può anticiparci qualcosa?

Nel corso del nostro convegno affronteremo temi di carattere generale, ma abbiamo
voluto anche presentare alcune esperienze specifiche, quella che lei citava "Maison de
Paix" è un'esperienza che si è realizzata nella Repubblica Democratica del Congo e che
stiamo seguendo da vicino perché ci sembra un'esperienza emblematica e al cuore di
questa esperienza c'è proprio l'educazione come motore di sviluppo di una comunità
locale. Ma ci sono molte altre esperienze che hanno visto la luce all'interno del nostro
Ateneo, grazie anche alla collaborazione del Centro di Ateneo per la solidarietà
internazionale. Attraverso queste esperienze diamo la possibilità anche i nostri studenti,
durante il loro percorso universitario, di sperimentare delle forme di cooperazione
internazionale perché crediamo che, oltre a formare dei ricercatori, dei professionisti,
che potranno poi inserirsi nel tessuto produttivo del nostro Paese, è importante formare
anche delle persone sensibili e attente alle dinamiche internazionali aperte alla
solidarietà e all'incontro tra i popoli.

Qual è l'obiettivo specifico del convegno di domani?

L'obiettivo è proprio quello di leggere le trasformazioni che sono in atto perlomeno per
intuire quali possono essere le sfide che ci attendono nel prossimo futuro e per poter
dare un contributo in termini di ricerca e di formazione, ma anche di impegno concreto
attraverso la Terza missione dell'Università (ndr. che comprende l’insieme delle attività
con cui gli Atenei attivano processi di interazione con la società per promuoverne la
crescita).
A Brescia diversi esperti internazionali

I lavori del Convegno di giovedì saranno introdotti dal rettore del l’Università  Cattolica 
Franco Anelli,  dal segretario della Congregazione per l’Educazione  Cattolica 
monsignor Vincenzo Zani, dal vescovo di Brescia monsignor Pirantonio Tremolada e dal
prorettore Mario Taccolini. La prima relazione, informa il comunicato stampa
dell’evento, sarà di  Riccardo Redaelli,  ordinario di Geopolitica e Storia e istituzioni
dell’Asia, che suggerirà una “bussola” geopolitica per leggere i mutamenti del sistema
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internazionale. Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, spiegherà
come l’enciclica Laudato Sii e l’Agenda Onu 2030 possano essere l’antidoto alla crisi del
multilateralismo. A seguire l’intervento del preside di Scienze politiche  Guido Merzoni
sul tema delle trasformazioni economiche e sociali, mentre il direttore di Altis  Mario
Molteni  racconterà un’esperienza di cooperazione interuniversitaria. Nel pomeriggio la
parola andrà ad esperti internazionali quali Léonce Bekemans, Cattedra Jean Monnet ad
personam - President "Europahuis Ryckevelde e Martinien Bosokpale Dumana,
Université Catholiquedu Congo, Kinshasa, il delegato alla ricerca  Pier Sandro
Cocconcelli.  Concluderà i lavori la tavola rotonda “Nuove prospettive per la
cooperazione internazionale”, coordinata da  Antonella Sciarrone Alibrandi,  prorettore
vicario dell'Ateneo Cattolico, con la partecipazione di monsignor Guy-Réal Thivierge,
Fondazione Gravissimum Educationis, Giuseppe Bertoni, Wael Farouq e Rita Locatelli,
tutti tre del l’Università  Cattolica  del Sacro Cuore.
La presentazione del libro sul progetto Maison de Paix 

Sul progetto di cooperazione internazionale, Maison de Paix, promosso
dall’Associazione SFERA, dal Movimento dei Focolari, dalla Congregazione delle suore
Angeline, in collaborazione con la Cattedra Unesco della  Cattolica  è nato anche un
libro che sarà presentato nel corso della giornata di studi. Il titolo è: “La casa della Pace -
Un progetto educativo in divenire”, edito da  Vita e Pensiero.  Il volume è dedicato a
Luca Attanasio, l’ambasciatore d’Italia ucciso durante un attentato nella Repubblica
Democratica del Congo il 22 febbraio scorso.
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Cultura:  Università  Cattolica ,  a Brescia
la giornata di studio "Le sfide educative
per la cooperazione internazionale"

Iniziativa 13 Ottobre 2021 @ 9:12

L’impegno verso l’educazione delle giovani generazioni è da sempre prioritario per 
l'Università  Cattolica .  Oltre alla Cattedra Unesco in “Education for Human
Development and Solidarity Among Peoples”, un anno fa è stato creato l’“Osservatorio
per l’educazione e la cooperazione internazionale”, che si propone di favorire la
collaborazione tra università, centri di ricerca e organismi internazionali per promuovere
studi, ricerche, attività formative e pubblicazioni sull’educazione e la cooperazione
internazionale. Ma per cambiare il mondo bisogna cambiare l’educazione: per capire
come farlo esperti e studiosi internazionali interverranno a Brescia nella giornata di
studio “Le sfide educative per la cooperazione internazionale”, in programma domani,
giovedì 14 ottobre, a partire dalle ore 9.30. “È necessario ricostruire un patto tra le
generazioni, tra le istituzioni ma soprattutto tra gli Stati, le organizzazioni interessate –
afferma  Domenico Simeone,  direttore della Cattedra Unesco della  Cattolica  e del
nuovo Osservatorio -. Convinti che l’educazione possa favorire un incontro autentico fra
culture diverse e permettere la conoscenza reciproca”.
I lavori saranno introdotti dal rettore dell’ Università  Cattolica ,  Franco Anelli,  dal
segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, mons. Vincenzo Zani, dal
vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, e dal delegato del rettore alle
Strategie di sviluppo della sede di Brescia, Mario Taccolini.
Si entrerà nel vivo con la relazione di  Riccardo Redaelli,  ordinario di Geopolitica e
Storia e istituzioni dell’Asia, che suggerirà una “bussola” geopolitica per leggere i
mutamenti del sistema internazionale. Poi Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia
presso la Santa Sede, spiegherà come l’enciclica Laudato si’ e l’Agenda 2030 possano
essere l’antidoto alla crisi del multilateralismo. I lavori del mattino termineranno con
l’intervento del preside di Scienze politiche,  Guido Merzoni,  che analizzerà il tema
delle trasformazioni economiche e sociali, mentre il direttore di Altis,  Mario Molteni,
racconterà un’esperienza di cooperazione interuniversitaria.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si alterneranno esperti internazionali quali
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Léonce Bekemans (Cattedra Jean Monnet ad personam – President “Europahuis
Ryckevelde) e Martinien Bosokpale Dumana (Université Catholiquedu Congo di
Kinshasa), mentre il delegato alla ricerca  Pier Sandro Cocconcelli  presenterà la rete
Sacru.
Il convegno si concluderà alle ore 17 con una tavola rotonda che avrà per tema “Nuove
prospettive per la cooperazione internazionale”. Coordinerà  Antonella Sciarrone
Alibrandi,  prorettore vicario del l'Università  Cattolica .  Interverranno: mons.
Guy-Réal Thivierge (Fondazione Gravissimum Educationis), Giuseppe Bertoni 
(Università  Cattolica  del Sacro Cuore), Wael FArouq  (Università  Cattolica  del
Sacro Cuore), Rita Locatelli  (Università  Cattolica  del Sacro Cuore).
Infine sarà presentato il volume “La casa della Pace- Un progetto educativo in divenire”,
edito da  Vita e Pensiero,  nel quale si presenta l’esperienza emblematica di Maison de
Paix.
Tags Argomenti CooperazioneEducazioneGiovaniSocietà Persone ed Enti Franco Anelli
Università  Cattolica Vincenzo Zani Luoghi Brescia
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Il contributo  dell' Università  Cattolica  al
patto educativo globale. Giovedì 14
ottobre esperti internazionali a confronto
(via della Garzetta, 48 – Brescia)
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(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Il contributo  dell'
Università  Cattolica 
al patto educativo globale
Esperti internazionali si confronteranno sulle sfide
educative

per la cooperazione internazionale. Brescia, giovedì 14 ottobre, ore 9.30, aula 2 del
nuovo campus di via della Garzetta 48
L’impegno verso l’educazione delle giovani generazioni è da sempre prioritario per  l'
Università  Cattolica .  Oltre alla Cattedra Unesco in “Education for Human
Development and Solidarity Among Peoples”, un anno fa è stato creato l’Osservatorio
per l’educazione e la cooperazione internazionale, che si propone di favorire la
collaborazione tra università, centri di ricerca e organismi internazionali per promuovere
studi, ricerche, attività formative e pubblicazioni sull’educazione e la cooperazione
internazionale, sviluppando nuovi strumenti di analisi e di indagine che consentano la
fondazione di una pedagogia della cooperazione internazionale basata sull’etica della
responsabilità e sul principio di solidarietà, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.
Ma per cambiare il mondo bisogna cambiare l’educazione, come ha più volte detto papa
Francesco. Ci aiuteranno a capire come farlo esperti e studiosi internazionali che
interverranno a Brescia nella giornata di studio “Le sfide educative per la cooperazione
internazionale”, in programma giovedì 14 ottobre (ore 9.30). «È necessario ricostruire un
patto tra le generazioni, tra le istituzioni ma soprattutto fra gli stati, le organizzazioni
interessate – afferma  Domenico Simeone,  direttore della Cattedra Unesco della 
Cattolica  e del nuovo Osservatorio -. Convinti che l’educazione possa favorire un
incontro autentico fra culture diverse e permettere la conoscenza reciproca».
I lavori saranno introdotti dal rettore  dell' Università  Cattolica  Franco Anelli,  dal
Segretario della Congregazione per l’Educazione  Cattolica  mons. Vincenzo Zani, che
fortemente ha voluto promuovere questo convegno, dal vescovo di Brescia mons.
Pierantonio Tremolada e dal delegato del rettore alle Strategie di sviluppo della sede di
Brescia Mario Taccolini.
Si entrerà nel vivo con la relazione di
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Riccardo Redaelli,  ordinario di Geopolitica e Storia e istituzioni dell’Asia, che suggerirà
una “bussola” geopolitica per leggere i mutamenti del sistema internazionale. Subito
dopo, Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, spiegherà come
l’Enciclica Laudato Sii e l’Agenda 2030 possano essere l’antidoto alla crisi del
multilateralismo. I lavori del mattino termineranno con l’intervento del preside di Scienze
politiche  Guido Merzoni  che analizzerà il tema delle trasformazioni economiche e
sociali, mentre il direttore di Altis  Mario Molteni  racconterà un’esperienza di
cooperazione interuniversitaria.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si alterneranno nella nuova sede esperti
internazionali quali Léonce Bekemans, Cattedra Jean Monnet ad personam – President
“Europahuis Ryckevelde e Martinien Bosokpale Dumana, Université Catholiquedu
Congo, Kinshasa, mentre il delegato alla ricerca  Pier Sandro Cocconcelli  presenterà
la rete SACRU.
Il convegno si concluderà alle ore 17.00 con una tavola rotonda che avrà per tema
“Nuove prospettive per la cooperazione internazionale”.
Coordina,  Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,  Prorettore vicario  dell' Università 
Cattolica .
Intervengono:Mons. Guy-Réal THIVIERGE, Fondazione Gravissimum
EducationisGiuseppe BERTONI,  Università  Cattolica  del Sacro CuoreWael
FAROUQ,  Università  Cattolica  del Sacro CuoreRita LOCATELLI,  Università 
Cattolica  del Sacro Cuore
Sarà anche l’occasione per presentare il volume La casa della Pace- Un progetto
educativo in divenire, edito da  Vita e Pensiero,  nel quale si presenta l’esperienza
emblematica di Maison de Paix, un progetto di cooperazione internazionale promosso
dall’Associazione SFERA, dal movimento dei Focolari, dalla Congregazione delle suore
Angeline, in collaborazione con la Cattedra UNESCO della  Cattolica . Il volume sarà
dedicato a Luca Attanasio, l’ambasciatore d’Italia deceduto durante un attentato nella
Repubblica Democratica del Congo.
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L'educazione e la cooperazione
internazionale

Brescia  12 ott 2021 14:41  Your browser does not support the audio element.

Ascolta

Giovedì 14 si terrà una conferenza al nuovo campus  del l’Università  Cattolica ,  per il
tema proposto dall’Osservatorio per l’educazione e la cooperazione internazionale

Giovedì 14 ottobre, alle 9.30, nell’aula 2 del nuovo campus di via della Garzetta,
l’Università  Cattolica  presenta una conferenza stampa, sulle sfide educative per la
cooperazione internazionale.

Oltre alla Cattedra Unesco in “Education for Human Development and Solidarity Among
Peoples”, un anno fa è stato creato l’Osservatorio per l’educazione e la cooperazione
internazionale, che si propone di favorire la collaborazione tra università, centri di ricerca
e organismi internazionali. Ma per cambiare il mondo bisogna cambiare l’educazione,
come ha più volte detto Papa Francesco. “Siamo convinti - afferma  Domenico
Simeone,  direttore del nuovo Osservatorio - che l’educazione possa favorire un
incontro autentico fra culture diverse e permettere la conoscenza reciproca”.

I lavori saranno introdotti dal rettore del l’Università  Cattolica  Franco Anelli,  dal
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Segretario della Congregazione per l’Educazione  Cattolica  mons. Vincenzo Zani, che
fortemente ha voluto promuovere questo convegno, dal vescovo Tremolada e dal
delegato del rettore alle Strategie di sviluppo della sede di Brescia, Mario Taccolini.

Si entrerà nel vivo con la relazione di  Riccardo Redaelli,  ordinario di Geopolitica e
Storia e istituzioni dell’Asia, che suggerirà una “bussola” geopolitica per leggere i
mutamenti del sistema internazionale. Subito dopo, Pietro Sebastiani, ambasciatore
d’Italia presso la Santa Sede, spiegherà come l’Enciclica Laudato Sii e l’Agenda 2030
possano essere l’antidoto alla crisi del multilateralismo. La mattinata terminerà con
l’intervento del preside di Scienze politiche  Guido Merzoni  che analizzerà il tema delle
trasformazioni economiche e sociali, mentre  Mario Molteni,  racconterà i progetti di
formazione che realizza in Africa per lo sviluppo di Impact Entrepreneurs, cioè di nuovi
imprenditori locali a forte impatto sociale.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 14.30, si alterneranno nella nuova sede esperti
internazionali quali Léonce Bekemans e Martinien Bosokpale Dumana, mentre il
delegato alla ricerca  Pier Sandro Cocconcelli  presenterà la rete SACRU. Il convegno
si concluderà alle ore 17.00 con una tavola rotonda che avrà per tema “Nuove
prospettive per la cooperazione internazionale”. Sarà anche l’occasione per presentare il
volume “La casa della Pace. Un progetto educativo in divenire”, nel quale si presenta
l’esperienza emblematica di Maison de Paix: il volume sarà dedicato a Luca Attanasio,
l’ambasciatore d’Italia deceduto durante un attentato nella Repubblica Democratica del
Congo.
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