OIEC: Ufficio Internazionale dell'Educazione Cattolica

L'UFFICIO INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE CATTOLICA è nato con una chiara vocazione e un impegno
internazionale, cercando di accogliere e contare su tutti. I suoi fondatori hanno avuto grande cura per
ottenere la massima adesione di tutte le scuole cattoliche dei diversi paesi e delle istituzioni religiose dedite
all'educazione. Fin dalla sua nascita, ha cercato e ha ottenuto il riconoscimento delle Organizzazioni
Cattoliche Internazionali (OIC) e di altre organizzazioni come l'Unesco, in cui ha lo ≪Statuto Superiore dei
rapporti formali di consultazione≫; Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), anche con
"Statuto consultivo speciale"; con lo stesso ruolo nel Consiglio d'Europa e quello di partecipazione dal 1998.
Mantiene rapporti con FAO, ILO, OAU e OAS. Allo stesso modo, attualmente lavora in collaborazione con la
Congregazione per l'Educazione Cattolica e con la Commissione per l'Educazione dell'Unione dei Superiori
e Superiori Generali (UISG-USG).
L'Ufficio Internazionale dell'Educazione Cattolica ha incorporato molti paesi.
Attualmente fa parte delle associazioni delle scuole cattoliche in più di cento paesi e con quasi tutte le
istituzioni religiose dedite all'educazione. Raggruppa più di 210.000 scuole cattoliche nel mondo, sparse nei
cinque continenti; serve più di 44 milioni di bambini e giovani; e ha più di 3.350.000 insegnanti. È
configurato in cinque regioni: Africa, America, Asia, Europa e Medio Oriente Nord Africa.
Tra i principali obiettivi dell'Ufficio Internazionale dell'Educazione Cattolica, si evidenziano i seguenti:
- Promuovere l'educazione cattolica nel mondo. In tal modo contribuisce alla missione
evangelizzatrice della Chiesa. Le scuole cattoliche sono in prima linea nella Chiesa, oltre i suoi limiti,
alla periferia, per incontrarsi e dialogare con tutti, per umanizzare e proporre i valori del Vangelo.
- Collaborare con la Chiesa universale, con le conferenze episcopali, le istituzioni religiose e altre
organizzazioni cattoliche legate all'educazione.
- Garantire la rappresentanza nelle organizzazioni internazionali e nei forum relativi all'educazione.
- Sviluppare comunità educative cristiane che partecipino e collaborino strettamente con le loro
scuole.
- Prestare particolare attenzione ai più poveri, svantaggiati o vulnerabili.
- Creare e sviluppare legami di mutuo aiuto e di attiva solidarietà tra i suoi membri.
- Difendere e promuovere la libertà di istruzione.
La forza e la crescita della scuola cattolica nei diversi contesti e nel mondo passa attraverso la capacità di
collaborazione che hanno e raggiungono.
Per questo è urgente collaborare e lavorare insieme, tra di loro e con altre reti di scuole cattoliche o non
cattoliche.
http://oiecinternational.com/es/

