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1. VISIONE
Il Global Compact on Education è l'invito lanciato da Papa
Francesco (il 12 settembre 2019) per un’alleanza  tra tutti
coloro che operano nel campo dell’educazione, al fine di
educare le nuove generazioni alla Fratellanza Universale e
all'alleanza tra l’umanità e il creato. 

3. VALORI (PRINCIPI)
I valori guida dell’educazione spaziano  dal “conosci te stesso” al
“conosci il tuo fratello”, per educare all’accoglienza dell’altro; 
“conosci il creato”, per educare alla cura della casa comune; 
“conosci il Trascendente” per educare al grande mistero della vita.

CHE COS'È IL
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2. MISSIONE
mettere la persona al centro di ogni processo educativo; 
investire le energie migliori per un'educazione di qualità per tutti; 
educare per mettersi al servizio delle comunità.

L'alleanza educativa ha  la missione di:

4. IMPEGNI 
1. Mettere al centro la persona
2. Ascoltare le giovani generazioni
3. Promuovere la donna
4. Responsabilizzare la famiglia
5. Aprire all'accoglienza 
6. Rinnovare l'economia e la politica
7. Custodire la casa comune

5. OBIETTIVO FINALE
La fratellanza universale per la costruzione di una nuova civilta', un nuovo umanesimo.



2. RINNOVAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO
Le istituzioni/organizzazioni che hanno aderito al GCE, sono invitate a rinnovare nei prossimi due/tre

anni  i loro progetti formativi, piano di studi, curricula, etc. in modo conforme allo spirito del Global
Compact on Education, valendosi anche dei suggerimenti dell'Instrumentum laboris, del

Vademecum e delle linee guida per le università. 
(vedi in seguito: Fonti di riferimento)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE1.
Le istituzioni/organizzazioni educative che desiderano aderire

al Patto Educativo Globale, sono invitate a manifestare il loro
interesse dichiarando (in una pagina) la volontà di condividere
la Visione, la Missione, i Valori del GCE e di seguire i 7 impegni.

Questa dichiarazione dev'essere firmata dal responsabile
ultimo dell'istituzione/organizzazione educativa e inviata al

Segretariato del GCE: info@educationglobalcompact.org
La lista delle istituzioni/organizzazioni aderenti al Patto

Educativo Globale sarà pubblicata sulla pagina:
www.educationglobalcompact.org.

3. CAMMINARE INSIEME
Le istituzioni/organizzazioni che aderiscono al GCE, vengono invitate a camminare insieme con le
altre istituzioni/organizzazioni educative presenti nel proprio territorio e anche a livello nazionale

(Conferenza Episcopale e Associazioni nazionali e internazionali) per un intercambio di idee e
buone pratiche, organizzazione di progetti, eventi in comune e condividere il proprio cammino di

rinnovamento all’insegna della proposta del Patto Educativo Globale.
Le esperienze fatte potranno  essere inviate anche ai seguenti indirizzi: 

LUMSA: eis.ricerca@lumsa.it
CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA: info@educationglobalcompact.org

 
 

4. CONDIVIDERE UN LOGO       
Le istituzioni/organizzazioni che aderiscono al GCE, potranno usufruire del logo del GCE per i
loro documenti e pagine web della propria istituzione/organizzazione, ed esporlo nei propri

edifici ed eventi.
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5. RACCOLTA
Il GCE è un progetto destinato a continuare negli anni a venire. In occasione del Giubileo dell'anno

2025 sarà realizzata una prima "raccolta" di quanto di buono si è conseguito lungo questi anni.



www.educationglobalcompact.org

Discorso del Papa al Meeting “Religions and Education: towards a Global Compact on Education”, 05.10.2021

FONTI DI RIFERIMENTO
Gli strumenti fondamentali per la comprensione, giustificazione e sviluppo
del progetto  "Global Compact on Education" sono reperibili nel sito
www.educationglobalcompact.org

- Messaggi del Papa sul GCE (del 12-9-2019, del 15-10-2020 e del 5-10-2021)
- Instrumentum laboris (preparato dalla CEC)
- Vademecum del Global Compact on Education (disponibile in 6 lingue)
- Linee guida per le cinque aree tematiche (pubblicate nel volume:
“Educazione tra crisi e speranza. Global Compact on Education”, LEV, 2021) 
- Piano strategico 2021/2025
- Messaggio dei Rappresentanti delle Religioni in occasione della Giornata
Mondiale degli Insegnanti/Educatori, del 5-10-2021.

http://www.educationglobalcompact.org/

