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     Gli orientamenti internazionali, soprattutto quelli prodotti in ambito 

UNESCO, richiamano il mondo della ricerca a interessarsi dei temi della 

cittadinanza attiva e del miglioramento sociale, sottolineando come, davanti 

alla complessità delle sfide mondiali, presenti e future, l’educazione abbia 

la responsabilità sociale di accrescere la comprensione dei problemi, consi-

derandone le dimensioni sociali, economiche, scientifiche e culturali, così 

come la capacità di affrontarli. Le istituzioni educative, nell’esercizio delle 

loro funzioni basilari (ricerca, insegnamento e servizio alla comunità) in un 

contesto di autonomia e libertà, sono sollecitate a promuovere il pensiero 

critico e la cittadinanza attiva, contribuendo così allo sviluppo sostenibile, 

alla pace e al benessere, al rispetto dei diritti umani.  

     In questa prospettiva si pone la voce del Magistero della Chiesa, anche 

attraverso le autorevoli parole di Papa Francesco (Evangeli Gaudium, Lau-

dato si’, …) per sollecitare  le scuole cattoliche non soltanto a fornire com-

petenze solide per il mondo di oggi e di domani, ma a contribuire alla for-

mazione di cittadini dotati di principi etici, impegnati nella costruzione del-

la pace, nella difesa dei diritti umani e dei valori della democrazia.   

     Inserendosi in questo orizzonte culturale, il Seminario si propone di ap-

profondire l’approccio pedagogico del Service Learning, per le potenzialità 

che tale proposta presenta per gli insegnanti, i dirigenti, i responsabili delle 

scuole, e per gli studenti, in termini di crescita tanto sul piano umano quan-

to sul piano culturale e formativo.  

     Service Learning vuol dire “apprendimento per il servizio”, cioè acquisi-

re a scuola quelle competenze che possono condurre ogni alunno ad assu-

mere impegni e responsabilità sociali. Per una scuola cattolica è il modo per 

coniugare efficacemente la didattica ordinaria con le finalità educative di 

formazione di persone capaci di mettersi costruttivamente al servizio degli 

altri. Dopo le relazioni introduttive della mattina, nella sessione pomeridia-

na di lavoro saranno presentate esperienze concrete di Service Learning già 

sperimentate in scuole cattoliche di ogni ordine e grado. 
 

 

 
 
Ore   9,30 Accoglienza dei partecipanti 

 

Ore   9.45 Relazioni: Dal dire al fare (le idee) - Moderatore: 

   Prof. Ernesto DIACO, Direttore UNESU e Presidente CSSC  

 

Ore 10,00 Oltre l’aula. La proposta pedagogica del Service Learning  

 Prof. Italo FIORIN, Direttore della Scuola di alta formazione  

                      EIS (Educare all’incontro e alla solidarietà), Università LUMSA, Roma 

   

Ore 10,40     Progettare esperienze di Service Learning 

        Prof. Simone CONSEGNATI, Coordinatore EIS (Educare all’incontro e 

        alla solidarietà), Università LUMSA, Roma 

 

Ore 11,20 Costruire comunità, sviluppare cittadinanza 

 Prof.sa Enrica MASSETTI, Dirigente scolastica, Gussano (Brescia) 

 

Ore 11,50 Service Learning e inclusione sociale. La lezione di un’esperienza
 Prof.ssa Marta Beatrice ROTA, Dirigente scolastica, Bergamo  

  

Ore 12,15  Dibattito 

 

Ore 13,00 Pranzo 

 

Ore 14,30 Work Shop:  Dal fare al dire le esperienze. Moderatore 

                      Prof. Sergio CICATELLI, Direttore CSSC  

 Buone pratiche di Service Learning 

 

Infanzia:     Dr.ssa Marina PEROZZO, Responsabile pedagogica Fism Veneto 

Primaria:     Sr. Paola VENDRAME, Istituto Don Bosco, Padova 

Sec. I grado:     Prof.ssa Enrica MASSETTI, Dir. Scol. Ist. Compr. Gussano, Brescia 

Sec. II grado: Sr. Francesca VENTURELLI, Liceo Maria Ausiliatrice, Padova   

 

Ore 17,00 Fine dei lavori   
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