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Cos'è Scholas Occurrentes?
Scholas è un ente internazionale di bene pubblico senza fini di lucro promosso da Papa
Francesco che collabora con le scuole e le comunità educative, pubbliche e private, di
tutte le confessioni religiose e laiche per ristabilire il patto educativo. In quanto
organizzazione della società civile, cerca l'impegno di tutti gli attori sociali per attuare
la cultura dell'incontro per la pace attraverso l'educazione.
È un'iniziativa rivolta ai giovani di tutto il mondo che ha origine nella Città di Buenos
Aires nel 2001 quando Jorge Bergoglio era Arcivescovo con il nome di “Scuola di vicini” e “Scuole sorelle”,
integrando studenti di scuole pubbliche e private, di tutte le religioni per educare i giovani all'impegno per
il bene comune.
Scholas nasce da un debito educativo... la mancanza di senso. Nasce con l'obiettivo di ricongiungere ciò che
era diviso: tecnica con passione, ragione con sentimento, vita con educazione.
Scholas crea spazi affinché i giovani di tutto il mondo possano vivere un percorso di esperienze educative
che, dalla differenza, evidenzi l'unicità e quindi il bello di ciascuno, e la festa che si crea condividendola.
Qual è la sua missione?
Cerca di generare un cambiamento paradigmatico nell'educazione attraverso l'integrazione delle comunità
educative soprattutto quelle con meno risorse attraverso l'impegno di tutti. Affidarsi alla tecnologia per
progettare l'aula globale, portare attraverso l'arte un senso poetico dell'abitare e dello sport mostrando il
gioco per il gioco, recuperando così il patto educativo per realizzare una società integrata e pacifica.
Realizzare l'integrazione delle comunità, soprattutto di quelle con meno risorse, attraverso l'impegno di
tutti gli attori sociali, integrando scuole e reti educative di tutto il mondo basate su proposte tecnologiche,
sportive e artistiche.

Che cos'è la Cattedra Scholas Occurrentes dell'Università Cattolica di Valencia?
La “Cattedra aperta Scholas Occurrentes” nasce dalla firma di un accordo con l’Ente di Diritto Pontificio
Scholas Occurrentes creato da Papa Francesco.
Promuove nella comunità educativa, e specialmente nei giovani, stili di vita che consentano loro di
intervenire sulla realtà per trasformarla a partire dal modello fondato sulla Dottrina sociale della Chiesa e
sull'umanesimo cristiano.
Intendiamo creare uno spazio di riflessione e di azione in cui tutti gli agenti educativi abbiano un impatto
sulla realtà, umanizzando l'educazione, accompagnando processi e relazioni che aiutino a risvegliare le
coscienze degli agenti educativi per il bene comune.
La Cattedra promuove la cultura dell'incontro attraverso progetti, formazione, sensibilizzazione e azioni di
ricerca.
• Progetti: abbracciano le discipline della tecnologia e del gioco, dell'arte, del pensiero e dello sport,
costruendo ponti e avvicinando i giovani a realtà diverse dalla loro.
• Azioni formative: Corso di Servizio-Apprendimento (ApS) in tempi di Laudato Sí: Fedeltà, Cittadinanza
Attiva e Giustizia Sociale, una metodologia che affronta la formazione integrale della persona, nonché
l'impegno verso l'altro per il bene comune.
• Azioni di sensibilizzazione: contro la tratta di esseri umani, “Insieme contro la tratta”, partecipazione a
convegni e seminari relativi alla pedagogia di Scholas.

• Ricerca: l'equipe multidisciplinare della Cattedra ha pubblicato il libro “L'orizzonte educativo per l'ecologia
integrale. Chiavi per una cultura dell'incontro e della giustizia sociale”

https://www.scholasoccurrentes.org/it/

