
INTRODUCE
Elisabetta Gualmini - Europarlamentare, Commissione 
Lavoro e Affari sociali e Commissione Bilancio EU

1° SESSIONE 
Giuseppe Pagani - AECA intervista
S.E.R. Mons. Mario Toso -  Vescovo delegato Consulta per i problemi sociali e del
lavoro – C.E.E.R. Conferenza Episcopale Emilia Romagna

Q&A

Coffee break h. 11.15

2° SESSIONE
I sistemi di internazionalizzazione nella filiera formativa
Vincenzo Colla -Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, lavoro,
formazione Regione Emilia Romagna

I sistemi di internazionalizzazione e le sfide educative  
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione
Giuseppe Pagani - AECA

I processi di internazionalizzazione e il lavoro
Emmanuele Massagli -  ADAPT

Imprese e competenze per l'internazionalizzazione
Corrado Beldì - CONFINDUSTRIA Emilia Romagna

MODERA
Matteo Colombo - ADAPT

PATTO EDUCATIVO GLOBALE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Fondazione Lercaro - Via Riva Reno,57 - BOLOGNA

VENERDI' 24 SETTEMBRE 2021 - H 10.00-13.00

SEMINARIO

Iniziativa realizzata nell'ambito delle attività

finanziate dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali ai sensi della Legge 40/1987

C.E.E.R. 
Conferenza
Episcopale
dell'Emilia Romagna 
Ufficio per i problemi
sociali e del lavoro



Fondamento del nostro dialogo è il Patto Educativo Globale
(https://www.educationglobalcompact.org/) proposto nel 2019 da Papa Francesco "per
generare un cambiamento di mentalità su scala planetaria attraverso l’educazione", così
come enunciato nelle encicliche Laudato Sì e Fratelli tutti.
Il Patto Educativo Globale è stato proposto come tema di discussione per mettere al centro
le future generazioni, in ogni parte del mondo, con le proprie emergenze educative.

Con questo evento intenderemmo focalizzare l’attenzione sugli scenari possibili dei
processi di internazionalizzazione, osservandoli da più punti di vista: la filiera formativa, il
mercato del lavoro e le imprese.

SCF e AECA lavorano con l’obiettivo di supportare l’efficacia dei percorsi formativi dei propri
associati, promuovendo attività legate a: innovazione delle metodologie didattiche anche
con l’uso delle tecnologie, promozione del benessere formativo e lotta contro la
dispersione scolastica, competenze chiave di cittadinanza, didattica degli assi culturali e
compiti di realtà.

C.E.E.R. - Conferenza Episcopale della Regione Emilia Romagna interverrà mediante il S.E.R.
Mario Toso, Vescovo delegato alla Consulta per i problemi sociali e del lavoro.

Ricordiamo le parole di Vincenzo Colla, in occasione di una visita all’AECA: 
“occorre far ripartire il mercato interno per agganciare la ripresa internazionale, soprattutto
per una regione che ha l’incidenza più alta dell’export pro capite”.   
Nel suo intervento Colla ha voluto sottolineare due aspetti che diventeranno fondamentali
nel prossimo futuro: il clima, con un grande risalto dell’economia green, ed il “saper fare” – il
sistema delle conoscenze applicato al lavoro.

E’ fondamentale che “il dire” rappresenti “il fare” 
  
C.E.E.R. – www.chiesacattolica.it
SCF - www.scformazione.org
AECA – www.aeca.it Natalia Bedeschi (AECA)

335 6571938 - bedeschi@aeca.it
Lucia Boccia (SCF)  

393 9295129 - boccia.l@scformazione.org

INFO

PATTO EDUCATIVO GLOBALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

https://www.educationglobalcompact.org/
http://www.chiesacattolica.it/
http://www.scformazione.org/
http://www.aeca.it/

