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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione 

Autonoma  

della Valle d’Aosta 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia Autonoma di Trento 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca  

di Bolzano  

 

 

Oggetto:  Generare futuro. Scenari del Servizio nella società dell’apprendimento: la proposta del 

                Service Learning.  

     II Convegno Internazionale sul Service Learning. Mestre, 16–18 marzo 2020 

 

 Si rende noto che dal 16 al 18 marzo 2020 si terrà a Mestre il secondo Convegno 

Internazionale sul Service Learning, la proposta pedagogica, metodologica e didattica che unisce il 

Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato) e il Learning (un apprendimento 

significativo), organizzato dalla Scuola di Specializzazione LUMSA - EIS Educare all’Incontro e 

alla Solidarietà in collaborazione con la Fondazione Venezia M9. 

 

 L’incontro intende approfondire le forme e le modalità di un apprendimento che si ponga 

come elemento cruciale e strategico per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili in un 

contesto mutevole che impone una riflessione sul senso dell’insegnamento nella società del XXI 

secolo.  

Sfondo integratore il Service Learning, l’approccio pedagogico di enorme portata 

innovativa, capace di legare apprendimento formale e apprendimento informale e non formale; 

scuola e vita; sviluppo delle competenze e servizio alla comunità. 

 

Saranno coinvolti attivamente Istituzioni, Enti Locali, Terzo Settore, Università per la 

ricerca del migliore contributo che il Service Learning offre all’educazione e alla formazione 

scolastica. 
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 Dopo un primo inquadramento teorico, seguiranno diversi workshop sui più attuali temi di 

interesse per la Comunità scolastica. 

 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma soggetta alla disponibilità dei posti che 

sono limitati. 

 

 Le modalità di iscrizioni sono dettagliate nel programma, che si allega. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE 

 Giacomo Molitierno 
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