Provincia di Emmaus
Scuola estiva a Jaca. Suma y sigue per Il Patto Educativo Globale
Il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio, la Provincia Emmaus vive un intenso momento di formazione e
condivisione educativa con la Scuola Estiva di Jaca. Riunisce 250 professionisti delle nostre scuole
per condividere buone pratiche e rimodellare il loro approccio educativo con proposte innovative
nell'ambito
del
progetto
provinciale
Suma
y
Sigue.
#EscuelaDeVerano2022, #EscuelasQueTransforman
Suma y Sigue è il progetto di innovazione educativa con cui vogliamo approfondire e progredire
nel modo di educare e formare i nostri studenti, del presente e del futuro, dalle chiavi scolopiche.
La cornice che abbiamo scelto per questa edizione non poteva che essere il Patto Educativo
Globale, un'alleanza educativa il cui obiettivo è quello di unire gli sforzi per realizzare una
trasformazione culturale profonda, completa e a lungo termine attraverso l'educazione. Papa
Francesco, la forza trainante di questa iniziativa, insiste sul fatto che educare è un atto di speranza
e tutti noi che partecipiamo a questa scuola estiva sappiamo come seminare, innaffiare, esporre
alla luce e sperare. Sappiamo anche come prenderci cura e mettere il nostro talento e il nostro
cuore al servizio dei nostri studenti, soprattutto di quelli più vulnerabili.
La giornata di apertura ha visto tre presentazioni:
- La prima era intitolata "La scuola di cura nel quadro del villaggio educativo globale", un grande
intervento di Pedro José Huerta, segretario generale di Escuelas Católicas.
- La seconda presentazione di Pepe Laguna è stata molto suggestiva. La cura come paradigma
educativo.
- La terza e stimolante presentazione è stata tenuta da Nuria Rodríguez Font del Positive
Discipline Lab. Il titolo era: Il patto di Educazione Globale o come preparare i nostri studenti a
essere leader al servizio degli altri.
I due giorni successivi sono stati dedicati a una serie di workshop e panel di esperienze che hanno
affrontato i più svariati aspetti della didattica quotidiana, con particolare attenzione a quelle
esperienze che concretizzano il paradigma della cura nella realtà della classe, e a quelle che si
ispirano al Patto di Educazione Globale per rendere le nostre scuole vere scuole che trasformano
la realtà, con l'attenzione alla persona, alla società globalizzata e alla nostra casa comune. I relatori
sono sempre stati educatori delle nostre scuole della rete delle Scuole Pie Emmaus.
La conferenza è completata da un programma culturale e di svago che contribuisce a rendere
l'esperienza un'occasione di incontro e di rafforzamento dei nostri legami come rete educativa.

