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Educazionee cooperazione
controle disuguaglianze
In Cattolicala giornata
di studio partita
dai capisaldidell’enciclica
del Papa«Fratelli Tutti»
Il convegno
Wilda Nervi

C’è esigenzadi darenuovo
/significato
nuovi contenuti
e

all’educazione,soventeintesa solo come istruzione.
L’educazione,invece,èl’antidoto all’individualismo, perchépermette di scoprirel’importanza del rapportodi fratellanza,

perabbatterei muri

tra personee
popoli. Il nuovo
patto educativo globale diventa così unostrumentoper
attuarein modoconcreto la
filosofia contenutanell’ultima enciclica dipapaFrancesco «Fratelli Tutti ». L’impegno verso l’educazionedelle
giovanigenerazionièdasempre prioritarioperl’Università Cattolica.Oltre alla Cattedra Unescoin «Education for
HumanDevelopmentandSolidarity Among Peoples», un
annofaè statocreato
l’Osservatorio perl’educazione ela
cooperazione internazionale, chesi proponedi favorire
la collaborazionetrauniversità, centri di ricerca e organismi internazionali. Per cambiare ilmondobisogna,
quindi, cambiarel’educazione.

internazionali nehannoparlato ieri nella giornata di studio «Le sfide educativeperla
cooperazione internazionale », tenutasinel nuovo campus dell’Università Cattolica.

Il chesignifica mettereinsieme popoli, identità, nazioni
chesi interrogano sulla dimensione educativa».

A leggerei mutamentidel
sistema internazionale negli
ultimi anni ci ha pensatoil
Dopo i saluti introduttivi di prof. RiccardoRedaelli,
ordiTaccolini
e
del
rettore
Mario
nario di Geopolitica,Storia e
FrancoAnelli,monsignorVinistituzioni dell’Asia dellaCatcenzo Zani, segretario della tolica, che ha suggerito una
Congregazioneper l’educanuovabussolainterpretativa
zione cattolica,hatracciatoil
contestonelqualesi staope- attraversoil ruolo dell’educa-

rando

perattuarequel patto

educativoglobalechehasempreaccompagnatol’esperienza

di JorgeMario Bergoglio

ancheprimadel Pontificato.

zione. «Si tratta- haosservato
- di condivideresullascenainternazionale valori chenon
sono legati a una solacultura

o a unasolaciviltà o aunsolo
deve leggerela propocredoreligioso,machesono
sta del pattoanchedalpunto patrimonio di tutti noi in
di vistasocio- culturale e civiquantoesseriumani». L’edule - ha detto-, elacazione dunque,comeunica
strada: un percorso a lungo
borando unanuotermine perridefinire i parava progettualità
metri stessidellerelazioni fra
per sanarele prole comunitàe per decostruire
fonde fratture e
gli stereotipi.
guardare al futu«Si

ro ».
L’apprezzamentosincero perl’ini-

Futuro. Tre sonoi tratti caratterizzanti il cambiamento
d’epocache costi-

ziativa «grandiosa
voluta dalPapa-hacontinuato il vescovomonsignor Pierantonio Tremolada - deve
chiamarci al dovere di farci

tuiscono rischi e
opportunitàper il
futurodell’umanità. «Le disegua-

L’incontro. Esperti e studiosi carico di progetti realizzabili.

glianze
geografiche – haprosegui-
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to il prof. Guido
Merzoni, preside
di Scienze politiche della Cattolica - in primis.
Occorre investire in percorsi
educativi e condividerela conoscenza con i poveri del
mond » . InAfricaènataun’iniziativa per lo sviluppo degli
imprenditori grazie alla Fondazione 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 hanno generato migliaia di posti
di lavoro ». //
Esperti e studiosi
internazionali
hanno portato
esperienze
concrete
per andare oltre
gli stereotipi

In Cattolica. Si è parlato di sfide educative perla cooperazione
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L ’ evento al l ’Univ ersi t à Catt oli ca del Sacro Cuore

Cooperare per educare
di GUGLI ELM O GAL LONE
ul l ’ agenda degl i app unt ament i i nternaz i onal i c’ è una nuova
data da segnare. Dom ani , 14 o ttobr e, presso la sed e d i Bresci a del l’ U nive rsi tà
Catt ol ic a del Sac ro Cu or e, si
t errà i l c onvegno «L e sf i de
ed ucati ve per l a cooperazi one
i nt ernazi o nale».
L a c on tempor aneità, inter essante quant o complessa,
ev ol ut a quanto frag il e, è att raversata da eventi uni ci . I l
mutament o degli equil i bri e
l e di ffic ol tà degli organ ismi
i nt ernazi o nali hanno generat o un ’ i ncapaci tà d i r isp osta ai
problemi . Quell o dell a pove rt à educat iva , ad esem pi o, r im ane u no dei temi pi ù cont rove rsi . Secondo uno st udi o
dell ’ Unesco, 24 mi l i oni di
st udenti r isc hiano di abband o nare gli st udi a seguit o dell e ch iusure do vute a l covi d9. D i questi , 5,9 m ili on i viv on o nel l ’ A sia meri d ionale e occ i dent ale, m ent re al t ri 5,3 m il i oni nel l ’ A f r ica subsahariana.
Secondo una r i cerca del la
Teac her Task Force, i Paesi
dell a cosi dd etta A f r ica Nera
en tro i l 20 25 av ranno b isogn o

S

1

di recl ut are 11,2 m il i oni d i i nsegnanti pri mari e secondari.
Il def ic i t d i fi nanzi am ent o
dell ’ i str uzi onenei Paesi a basso e m edi o redd ito è i nf at ti al tissi mo: Save the chil dren st i-

una potenzia l e l acuna di
mili ardi per l a f ine del
2021.
Nel mezzo di questa confusi one, una certezza: sono
sem pr e pi ù nec essari e dell e
bussole. Vo ci i n grado d i fo rm are, or i entare. Lo ha dett o
anche Papa Francesco, i l 15
otto br e 2020, i n oc casi o ne
del l ’i ncontr o promosso e organizzato d alla Congregazi one per l ’ educazio ne catt ol ic a:
«ogni cambi ament o ri c hi ede
un percor so educati v o. È
tempo di c ost rui re nuov i paradi gmi capaci d i ri spondere
alle sf i de e al le emergenz e del
mon do contemporaneo, di
far fi ori re l ’ umanità d i o ggi e
di d omani ».
Tra gli atenei i ncar icati di
dare segui t o al Global Pact
on Educati on c’è l’ Uni versità
Cat toli ca, c ui è stata af f idata
l’ area temat ic a denominata
«fraterni t à e co operazi one».
I n questa o ccasi one, l ’uni versi tà ha i sti tui to l ’ Osserv atori o
per l ’educazi one e l a c oo perama
77

zi one int ernazi onale. Domenico Si meone, presi de dell a
Facol t à di sci enze del la f orm azi one dell ’ Un iversi tà Catt ol ic a, ne è d irettore: « l’ O sservat ori o si i mp egna a combatt er e i l ri schio di un a “ catastrof e educat iv a” , per usare l e
parole del Papa. Crediamo
fortemente che l o str umento
per promuo vere l a f rat erni t à e

Tutti i diritti riservati

P.9

PAESE :Italia

AUTORE :Di Guglielmo Gallone

PAGINE :9
SUPERFICIE :27 %

13 ottobre 2021

l a coop erazio ne sia proprio
l’e duc az i one. Per q uesto i l
nostro obi etti vo è fav orir e l a
col l ab orazion e tra univ ersi tà,
cen tri di r i cerca e organi smi
i nt ernaz i onali . M o l ti Paesi i n
dif f i colt à hanno un estremo
bisogno di aff ermarsi. N on
sol o da un punt o di v i sta cul t urale, m a anche accademi co.
L ’educ azi one consente di at t uare mol tepli ci e virt uosi
processi di cambiamento. Ad
esempio, permette ad un po p ol o di trov ar e l a sua i dent i tà,
i l propri o sen so di comun i tà.
Sopratt ut to permette all e
per sone di espr i mere quel sap ere i mpl i ci to che, t ropp o
spesso, ri mane i nespr esso . I l
nostro c ompi to si gi oca prop ri o qui : nel fo rmare educat or i adatti ad i nterveni re su l
camp o. I l di batti to i nter naz i onal e ha bi sogno di co no -

gl i ospi ti , si segnalano Pietro
Sebasti ani , ambasci at ore d’ I tal ia p resso l a Santa Sede,
Gui do M erzoni , presi de del la
Facolt à di scienze poli tic he, e
M ar i o M ol ten i , di ret tore di
Al t is.
Un f il e rouge t i ene un i ti
argoment i e ospi ti: «Noi non
abbi amo l a pret esa di dare ri sposte — osserva Domeni co
Simeone — vogl i amo apr i re
uno spazi o di rif l essio ne e ri cerca».

p unti di v ista dei Paesi
più di sagiati . So tto quest o
aspet t o, l’ Osser v ator i o è nat o
su un te rri tor i o fecondo: l’ Un iv ersit à C attol i ca è da semp re aperta al di alo go . I l c on f ronto v i ene ali mentat o at trav erso progetti , c om e i l CeSI o
L a casa del la Pace, e attraver so l a form azi one dell o stu d ente int eso i n prim i s come
persona».
L ’i nt r oduz i one al l ’event o
di domani sarà aff i data al rett ore dell ’ U nive r sit à Catto l ic a
Franc o A nell i , al segret ari o
dell a Congregazio ne p er l ’ed ucazio ne c att oli ca monsi g nor V i ncenz o Z ani, al vesco v o di B re scia mon signor Pier an toni o T remol ada e al proret t ore M ari o Taccol i ni . Fra
scere i
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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
concreto del Patto
educativoglobale che
il papa ha sollecitato»
• • Un eventodi respiro intemazionale, chevedela Cattolica di Brescia impegnata
in prima linea assiemeall'Università di Notre Dame
( Usa),alla Pontificia Università Javerianadi Colombia,
alla University of Santo Tomas nelle Filippine e all'italiana Pontificia Lateranense. L'ateneo di via Garzetta
oggi ospita il convegno«Le
sfide operativeper la coope», prorazione intemazionale
mosso dall'omonimo Osservatorio creato un anno fa
dall'istituto alla luce della
Dottrina sociale della Chiesa. Il convegno risponde
all'appello del pontefice che
ha invitato le istituzioni culturali a sottoscrivereil « Global Compacton education»,
patto educativo globale per

mondo una riflessione sul
tonio Tremoladae del segremolo dell'educazionecome
tario della Congregazione strumentoper favorire la
sol'educazione
cattolica
per
tra i popoli». L'evenVincenzoZani, si entrerà nel lidarietà
è anchel'occasione
per previvo di un confi- onto ricco e to
il volume «La casa
articolato. Lo storico Riccar- sentare
dellaPace- Un progetto edudo Redaellilo faràdal punto cativo in divenire
» edito da
di vista geopolitico, seguito
e
dall'ambasciatorepresso la Vita Pensiero.
SantaSedePietro Sebastiani, chelo analizzeràalla luce
dell'enciclica Laudato Sii e
dell'Agenda2030 comeantidoto allacrisi del multilateralismo. I lavori del mattino si
chiuderannoconGuido Merpolitizoni, espertodi scienze

• Mi.Bo.

con Mario Molteni,
ceo di E4lmpact Foundation, con un focussulla formazione in Afi- ica perfavorire l'imprenditoria locale a
forte impatto sociale.
I lavori pomeridiani avranno per protagonisti esperti
internazionali come Léonce
Bekemansdal Belgioe il pedagogista Martinien Bosokpale Dumanadal Congo.Infine interverrà il delegatoalfavorire una svolta rispetto la ricercaPiersandroCocconal modelloattuale.Perchése celli, che presenteràla rete
«percambiareil mondo bisoSacru.Il convegnosi chiudegna cambiarel'educazione
», rà con la tavola rotonda
comeripete papa Francesco, «Nuove prospettive per la
è necessariocostruire la co- cooperazione internazionanoscenza fra culture, e l'unile ». Comeha spiegatoil proversità Cattolica è uno dei fessor Mario Taccolini, la
cinque atenei nel mondo in- giornatadi studio è «un imcaricati perdar seguitoa quepegno concreto di traduziosto impegno, nello specifico ne delpatto educativoglobasultema« Fratemitàe coopele cheil papaha fatto più volrazione ».
te sollecitato- spiega il titolare dellaCattedraUnescodelDopo i salutidelrettore Fran- la Cattolica Domenico Simeone -. L'intento è costruico Anelli, del delegatoMario
Taccolini,delvescovoPieran- re conle altre università nel
che, e
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dell'iniziativa
TaccolinieSimeonealla presentazione
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DomaniConvegnointernazionalepromossodall’UniversitàCattolica

COOPERAZIONEINTERNAZIONALE
E NUOVE SFIDE EDUCATIVE
DOMENICO SIMEONE- Preside

È dedicatoal

dellaFacoltàdi Scienzedellaformazionee direttore dell’Osserv.perl’educazionee lacoop. internazionaleUn. Cattolica,Brescia

tema«Le sfide educativeper la

cooperazioneinternazionale» il Convegno
di studiopromosso
domani dalla Università
Cattolicadel SacroCuoredi Brescia.Esperti
internazionalisi confronterannodalleore
9.30 alle18 in una giornatadi studiosulla
pedagogiadella cooperazione
internazionalebasatasull’eticadella
responsabilitàe sulprincipio di solidarietà,
alla luce dellaDottrina socialedella Chiesa.
Da unannonell’ateneoè attivo
l’Osservatorioper l’educazionee la
cooperazioneinternazionaleche si propone
difavorire la collaborazionetra università,
centri di ricercae organismiinternazionali
sul temaoggettodel Convegno,chesarà
aperto dalRettore dell’UniversitàFranco
Anelli, e coordinato dalprofessorDomenico
Simeone,direttoredellaCattedraUnesco
dell’UniversitàCattolicadi«Education for
HumanDevelopmentandSolidarity
AmongPeoples
», e dell’Osservatorio.
apaFrancescohapiù volte
ribaditola necessitàdi un patto
educativoglobale,nella
consapevolezza
«chesideve
imprimereuna svoltaal nostro
modellodi sviluppo».
La situazionedi emergenza
sanitariache
stiamovivendoharesoancorapiù evidenti
lecontraddizionidelnostrocontestosociale
esemprepiù urgentela necessitàdi
recuperarel’educazionecomeattodi
speranza,come
«unadellevie più efficaciper
umanizzareil mondo ela storia» eil naturale
«antidoto alla cultura individualista».
Il nostro mondo inrapido cambiamento
deveaffrontaresfideimportanti e costantidall’accelerazione tecnologicaal
cambiamentoclimatico,ai conflitti,alle
migrazioni,a fenomenidi intolleranzae odio
- che potrebberoampliareulteriormente le
disuguaglianzeeche avrannounimpatto
molto rilevantenei decennia venire.

P

Perquesto«mai comeoradettoil Ponteficeil 12
settembredel2019,invitando a
stabileun PattoEducativo
Globale - c’è bisognodi unire
gli sforzi in un’ampiaalleanza
aveva

educativaper formarepersone
mature,capacidi superareframmentazionie
contrapposizionie ricostruire il tessutodi
relazioniper un’umanitàpiù fraterna».
Le opportunitàeducativecontinuanoad
esseredistribuite in modo disegualenel
mondo. SecondorecentistimeUnesco,
ancoraprima dellapandemiaCovid- 19, circa
il 17 per centodeibambini, adolescentie
giovanidi tutto il mondo eracompletamente
esclusodall’istruzione.
Oggi più chemai abbiamola
responsabilitàcollettivadi sostenerele
personepiù vulnerabili,contribuendo a
ridurre le disuguaglianzesociali,culturali ed
economichecheminacciano l’intera
comunità umana.Inquestaprospettivail
nostro Ateneohapromosso
l’istituzionedi un
Osservatorio
sull’educazioneela
cooperazione
internazionalecheintende
favorirelacollaborazione
tra università,centri di ricercae organismi
internazionaliperpromuoverestudi,
ricerche,attività formativee pubblicazioni
sull’educazioneela cooperazione
internazionale,sviluppandonuovi strumenti
di analisie di indaginecheconsentanola
fondazionedi unapedagogiadella
cooperazioneinternazionale
basata
sull’etica dellaresponsabilitàesul principio
di solidarietà,allaluce dellaDottrina Sociale
della Chiesa.
La cooperazioneinternazionale
rivesteun
ruolo di primo pianoper lapromozionedella
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solidarietàtra i popoli eper risponderealle
sfidecomplessein unmondosemprepiù
interconnesso.Tuttavia,è necessario
ripensarei principi chesonoallabasedella
cooperazioneinternazionale,al finedi
attuareuncambiamentodiparadigmanel
modoin cui si manifestanogli equilibri e i
rapportitra i diversiattori coinvolti.
Accantoagli sforzi per il raggiungimentodi
questiambiziosiobiettivi, si fa semprepiù
presentel’urgenzadi ridefinire nonsoltantoi
livelli di istruzioneoil tassodi
scolarizzazione
di ogni specificopaese,ma
soprattuttoil modellodi sviluppoche
attraversol’educazionesiintende
promuovere.

Le opportunità
educativerestano
distribuite in modo
disegualenel mondo

Sulcampo. Un progettoeducativodelprogrammadisolidarietàinternazionaleCharityWorkProgram
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IN CAHOLICA A BRESCIA

L'educazione
e le sfide
del futuro
na giornata di studio
con esperti e studiosi
internazionali per rifiettere sullesfideeducativeche
il mondo èchiamato adaffrontare e sui quali anche papa
Francescoha voluto gettareuna lucepromuovendo il «Patto
educativo globale», a cui l'Università Cattolicaoffre la propria
collaborazione con l'Osservatorio per l'educazione e la cooperazione internazionale. E
proprio in quest'ambito si colloca l'incontro di domani presso il nuovo campus della sede
brescianadella Cattolica.Una
giornata intensa, che si aprirà
alle 9.30con il saluto del rettore Franco Anelli e gli interventi
del vescovodi BresciaPierantonio Tremoladae del segretario dellaCongregazioneper l'educazione cattolica, l'arcivescovo Vincenzo Zani. Per l'intera giornata ci saranno relazioni cheintendono disegnare
il quadro internazionale nel
quale queste sfidesi collocano
e anche qualche proposta su
come il mondo universitario in primo luogo - possa elaborare strategienuoveper affrontare la " catastrofeeducativa"di
cui parla spessoil Papa.
Interessantesi preannuncia la
tavolarotonda che concluderà
nel pomeriggio la giornata di
studio. Un momento di confronto, coordinato dal prorettore vicario della Cattolica Antonella SciarroneAlibrandi,con
esperti internazionali. Del resto l'Università Cattolica è da

U

tempo impegnata in progetti
con altri atenei di altri continenti per sviluppare l'educazione e la scolarizzazionenelle
parti del mondo piti povere e
svantaggiate.
En r i c o Lenzi
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UniversitàCattolica

SfidedellaCooperazione
internazionale
Si t ie n e o gg i ( 9 .3 0 ) n e l n u o v o c a m p u s di
M o m p i a no d e U ' i miv e r s i t à Ca t to l i ca U
c o nv e g n o « Le sf id e e d u c at i ve p e r la
c o op e ra z i o n e i n t e rn a z i o n a l e » , d ur a n te il
q u al e si c o n f r o n t e r an n o e s p e rt i di div e rsi
Pa e si . «È n e ces sa r io r i c ost r u ir e u n pa t to
tr a l e ge n er azi o n i , t r a l e i s t i t uz i o ni e
so pr a t t u t to fr a gli st a ti » af f erm a D o m en i co
Si m e o n e , d ir e t t o r e d ella C a tt e dr a U nes co
d e l l a Ca t t ol i ca in E d u ca t io n f o r H u m a n
De v e l o p me n t a n d S o lid a r i t y Am o ng
Pe op l e s. I la vo r i s ar a n n o i n t r o d o t ti dal
re t to r e d e l l a Ca tt o li c a F r a n co An e l l i e d al
vescovo P i er a n to n io T r e mo l a d a . (t.b.)
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Istituto Arici
“Essere a scuola Day”: costruire cittadinanza
Venerdì 25 ottobre, dalle 10, presso l’Istituto Arici, si terrà l’evento “EaS (Essere a Scuola) Day”, l’ottava edizione della
giornata di studio che chiama a raccolta
centinaia di docenti. Quest’anno si rifletterà sul tema “Costruire cittadinanza. Idee, curricolo, metodi per l’educazione
civica nella scuola”. Si partirà da una riflessione su tre nuclei tematici, presentati da tre diversi relatori: la cittadinanza nella Costituzione; la cittadinanza e
l’ambiente; la cittadinanza digitale. Ad
aprire la conferenza della mattinata sarà
Filippo Pizzolato, professore ordinario di

07

Castello
Ecco il virtual tour

Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Padova. A seguire
Pierluigi Malavasi (nella foto), professore di Pedagogia nella Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università Cattolica. Infine, Pier Cesare Rivoltella, direttore del Cremit e docente di Didattica generale e Tecnologie dell’istruzione presso l’Università Cattolica di Milano. Per la
sessione pomeridiana sono previste attività pratiche di laboratorio, in presenza e online, sui temi “La Carta della Terra incontra la Philosophy for Children”,
“Scrittura collaborativa: costruire testi

condivisi”, “Educazione Civica Digitale.
Lo strumento del Digital Storytelling”,
“Didattica multimodale”, “Cittadinanza,
inclusione”, “Internet, diritti libertà”, “Usare la rete”, “Curricolo e cittadinanza”.
Durante la giornata avverrà la premiazione del “Concorso Eas”, che quest’anno
ha per tema “La Costituzione e la cittadinanza digitale” e, per i docenti che parteciperanno 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.

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.)

BREVI

Via Milano
“Case del sole”, nuovo spazio aggregativo
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.)

Borgo Trento
Il Premio al merito va a Roberto Piotti
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.)

Anteas
Il volto giovane dell’assistenza
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.)

Intervista

DI GIULIO REZZOLA

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” (Educazione allo Sviluppo Umano e
alla Solidarietà tra i Popoli) è stato
creato un Osservatorio sull’educazione e la cooperazione internazionale 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 dottrina sociale della Chiesa.
Patto tra generazioni. “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”.
Il termine muove dal verbo latino
“educere” e lo si intende con il suo
significato etimologico: far emergere. L’intenzione della sua applicazione è quindi quella di far emergere tutte quelle doti della cultura
e delle tradizioni presenti anche in
paesi meno sviluppati.
Un processo. È un processo che
mira all’empowerment (la consapevolezza del controllo sulle proprie
azioni sia nell’ambito delle relazioni
personali che in quello della vita politica e sociale); è materia di sviluppo, cioè come opportunità di dare
strumenti a tutti (bambini, bambine, maschi, femmine); è istruzione.
Educare è anche un processo di formazione 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 sgrezza il marmo prima di dargli la forma voluta).
Papa Francesco. Un “aiuto” a in-

DOMENICO SIMEONE

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’educazione può diventare uno strumento importante di “umanizzazione”, in grado cioè di portare ad uno
sviluppo autentico della società.
Tema non nuovo, visto che già nella famosa enciclica sociale scritta da San Paolo VI, la “Populorum
Progressio” nel marzo del 1967, l’educazione è vista “come uno stru-

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

Brescia

DI VITTORIO BERTONI

Appuntamenti
Tornano
le giornate del Fai
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.
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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
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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

Tutti i diritti riservati

P.17

agenparl.eu

URL :http://www.agenparl.eu/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

12 ottobre 2021 - 10:12

> Versione online

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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