
Roma, 18-21 Novembre 2015

CONGRESSO MONDIALE
SULL’EDUCAZIONE CATTOLICA

«La vera educazione deve promuovere la 
formazione della persona umana

sia in vista del suo fine ultimo,
sia per il bene dei vari gruppi di cui l’uomo 

è membro ed in cui, divenuto adulto,
avrà mansioni da svolgere»

«Per sua stessa natura,
l’Università promuove la cultura mediante 

la sua attività di ricerca,
aiuta a trasmettere la cultura locale alle 
generazioni successive mediante il suo 

insegnamento e favorisce le attività 
culturali con i propri servizi educativi. 

Essa è aperta a tutta l’esperienza umana, 
pronta al dialogo e all’apprendimento

da qualsiasi cultura»

Progetto grafico a cura di Rosalia Vaglia
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Perché un Congresso mondiale 
sull’educazione cattolica?

Dal 18 al 21 novembre 2015 si svolge a Roma il 
Congresso mondiale “Educare Oggi e Domani. 
Una passione che si rinnova”, promosso dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
Lo spunto è offerto da due circostanze: il 
cinquantesimo anniversario della Dichiarazione 
del Concilio Vaticano II Gravissimum educationis 
e il venticinquesimo della Costituzione 
Apostolica Ex corde Ecclesiae. Sono documenti 
da cui partire per rilanciare l’impegno della 
Chiesa in ambito educativo. 
Al Congresso partecipano quanti sono 
coinvolti nella missione educativa delle scuole 
e delle università cattoliche di tutto il mondo. 
Con uno sguardo globale, si intende riflettere 
sul contribuito che la comunità cristiana può 
offrire in contesti multiculturali e multireligiosi 
e in rapido cambiamento. L’attuale emergenza 
educativa richiede un rinnovamento di 
proposte formative per restare vicino ai 
giovani, impegnati nella costruzione del 
proprio progetto di vita. 
Il Congresso offre alle scuole e alle università 
cattoliche un’occasione di dialogo per precisare, 
alla luce del Magistero, l’identità e la missione 
delle istituzioni formative; tracciare il profilo dei 
soggetti della comunità educante; confermare 
la necessità della formazione iniziale e continua 
dei formatori; condividere le prospettive di 
impegno di fronte alle sfide di oggi e domani. 
Una passione che si rinnova.

Presentazione: Programma: Informazioni logistiche:

Mercoledì 18 Novembre 2015

Aula Paolo VI, Città del Vaticano

09.30 – 15.00 Accredito
15.30 – 18.30 Sessione inaugurale

Sabato 21 Novembre 2015

Aula Paolo VI, Città del Vaticano

09.00 – 12.30 Sessione conclusiva con la partecipazione 
e l’intervento del Santo Padre Francesco

Venerdì 20 Novembre 2015

Centro Mariapoli, Castel Gandolfo

09.00 – 12.30 Sessione università
09.00 – 12.30 Sessione scuole
15.30 – 18.00 Sessione plenaria (università e scuole)

Giovedì 19 Novembre 2015

Centro Mariapoli, Castel Gandolfo

09.00 – 18.00 Sessione università
09.00 – 18.00 Sessione scuole

Il congresso “Educare Oggi e Domani. Una passione che si 
rinnova” si sviluppa in quattro giorni, dal 18 al 21 novembre, 
ed è strutturato in tre sessioni: la sessione inaugurale; la 
sessione centrale, divisa nelle tre sotto-sezioni “Scuola”, 
“Università”, “Congresso OIEC”, che prevede relazioni, 
testimonianze e tavole rotonde con esperti da tutto il 
mondo; la sessione conclusiva, con la partecipazione e 
l’intervento del Santo Padre Francesco.

Aula Paolo VI,
Città del Vaticano

Centro Mariapoli,
Via S.Giovanni 

Battista De La Salle,
Castel Gandolfo

Sedi del congresso:

- Accredito partecipanti
- Sessione inaugurale (18 novembre)
- Sessione conclusiva (21 novembre)

- Sessioni scuola (19/20 novembre)
- Sessioni università  (19/20 novembre)

Auditorium Conciliazione, Roma

09.00 – 17.45 Congresso OIEC

Auditorium Conciliazione, Roma

09.00 – 17.45 Congresso OIEC

Quota di partecipazione:

Iscrizioni:

Per informazioni:

La quota di partecipazione è di 300 €. La quota comprende:
- le pause caffè ed i pranzi dei giorni 19 e 20 novembre;
- un contributo ai costi generali del Congresso (traduzioni, uso 
ambienti, servizi generali);
- il kit del partecipante composto di borsa, materiale utile al 
convegno e accessori;
- il trasporto (solo per quanti alloggiano in strutture alberghiere 
Re-travel, consultabili sul sito internet www.retravel.net).

La quota non comprende il soggiorno.

Iscrizione online sul sito www.educatio.va
(fino al 30 settembre 2015)

Segreteria organizzativa e Ufficio stampa: 
congresseducat2015@gmail.com

Auditorium 
Conciliazione

Via della 
Conciliazione, Roma

Lingue ufficiali:

- Congresso OIEC
(19/20 novembre)

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo


