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COMUNICATO 

Costruire l’alleanza educativa 

“Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura e guardare 
al futuro con speranza. Invito ciascuno ad essere protagonista di questa alleanza, facendosi carico di 
un impegno personale e comunitario per coltivare insieme il sogno di un umanesimo solidale, 
rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di Dio”.  
È questo uno degli obiettivi espresso da Papa Francesco nel suo messaggio del 12 settembre 2019 
per il lancio del Global Compact on Education, un evento mondiale che si svolgerà il 15 ottobre 
2020 che prevede un intervento di Papa Francesco accompagnato da esperienze di educazione, 
un’occasione per dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità 
di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo «per far 
maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente». 
Di.S.A.L. che cura fin dalla sua fondazione le relazioni internazionali e ha avviato negli ultimi mesi 
confronti costruttivi con dirigenti scolastici e associazioni professionali di presidi di altri paesi del 
mondo si fa promotrice dell’incontro online ‘Costruire l’alleanza educativa. Confronti dal 
mondo’ che si svolgerà giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 16.00 come contributo al Global Compact 
on Education che ha per tema “Ricostruire il patto educativo globale” e che si presenta come 
un’occasione «per ravvivare l’impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per 
un’educazione più aperta ed inclusiva». È l’inizio di un processo che dovrà sviluppare 
successivamente diversi filoni di impegno nell’ambito educativo a vantaggio delle future 
generazioni. 
L’iniziativa di DiSAL trae ragioni  dal desiderio di capitalizzare rapporti internazionali con 
associazioni, scuole e operatori della scuola e dall’intento di condividere giudizi di valore in merito 
alla formazione come ambito decisivo per le rispettive società, pur nelle differenze di approcci, 
sensibilità educative, tradizioni ideali di ciascun paese.   
Interverranno Juan Ramón de la Serna - Rettore Colegio Internacional “J. H. Newman” - Madrid 
(Spagna), Suor Teuta Buka - Coordinatrice Nazionale dell’Educazione Cattolica Albanese - Tirana 
(Albania), Remy Cagnolo - membro di UNETP Union- Parigi (Francia) e Direttore dell’Istituto 
professionale ‘Vincent de Paul’ - Avignone (Francia), Luciana Cardarelli – Coordinatrice dei 
Programmi di formazione del Catholic Principals’ Council Ontario - Toronto (Canada).  
Le conclusioni saranno affidate a Mons. Vincenzo Zani - Segretario generale Congregazione per 
l’Educazione Cattolica di Roma che coordina l’evento mondiale voluto dal Papa. 
L’incontro sarà trasmesso in diretta via YouTube https://youtu.be/G3ZmEYfobZU ed è rivolto a 
dirigenti scolastici, docenti, educatori e realtà associative italiane ed internazionali.                                                                                                                                                                                                                
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