Nota stampa
LA SFIDA DEL PATTO EDUCATIVO GLOBALE
LA FILIERA EDUCATIVA, IL LAVORO, LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI
Bologna, 20 settembre 2021 - A distanza di un anno dal Video messaggio di Papa Francesco con il quale sono
stati aperti i lavori del convegno “Global Compact on Education (Patto Globale per l’Eduzione), Scuola
Centrale Formazione, Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (CEER) e la Rete regionale dei Centri di
Formazione Professionale dell’Emilia-Romagna (AECA) promuovono il seminario “PATTO EDUCATIVO
GLOBALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE”.
L’incontro si svolge in presenza, il prossimo 24 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Istituto
Veritatis Splendor della Fondazione Lercaro, via Riva Reno 57 a Bologna.
Partendo dalle indicazioni del Patto Educativo Globale voluto da Papa Francesco, focalizzato sul lancio di
un rinnovato impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società, il seminario offre uno spazio
di riflessione sul sistema di internazionalizzazione dei processi educativi, formativi e lavorativi anche
alla luce del periodo pandemico.
In programma numerosi interventi e contributi di rilievo attraverso i quali cercheremo di analizzare i sistemi
di internazionalizzazione, osservandoli attraverso i principali “motori” di questa sfida educativa: la filiera
educativa, il lavoro, le imprese e le istituzioni.
Intervengono:
• ELISABETTA GUALMINI, Europarlamentare, Commissione Lavoro e Affari sociali e
Commissione Bilancio EU
• GIUSEPPE PAGANI, Presidente, AECA associazione emiliano-romagnola di centri autonomi di
formazione professionale
• S.E.R. MONS. MARIO TOSO, Vescovo delegato Consulta per i problemi sociali e del lavoro, CEER
Conferenza Episcopale Emilia-Romagna
• VINCENZO COLLA, Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, lavoro, formazione,
Regione Emilia- Romagna
• EMMANUELE MASSAGLI, Presidente, ADAPT Associazione per gli Studi Internazionali e
Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali
• CORRADO BELDÌ, Vice Presidente di Confindustria Emilia-Romagna con delega al capitale umano
e alla formazione, CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna
• ARDUINO SALATIN, Presidente, Scuola Centrale Formazione
L’evento si svolge in presenza, per partecipare è necessario munirsi di green pass. È prevista anche la
possibilità di partecipare collegandosi alla pagina Facebook di Scuola Centrale Formazione.
E’ possibile ancora iscriversi attraverso il seguente webform
https://forms.gle/bePrivC4sSsw3iGC9

