
Promuovere Cittadinanza, costruire Comunità.
Verso la via italiana al Service Learning

Primo 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 INDIRE e Fondazione UIBI.

Si rende noto che dal 6 all’8 maggio 2019 si terrà a Lucca il primo 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 INDIRE e Fondazione UIBI.
L’incontro consentirà, attraverso il confronto con i più accreditati esperti europei
e internazionali, di inserire l’esperienza italiana nello scenario internazionale,
cercando di individuare i tratti specifici di un modello italiano del Service
Learning.
Saranno coinvolti attivamente Istituzioni, Enti Locali, Terzo Settore, Università
per la ricerca condivisa del migliore contributo che il Service Learning offre
all’educazione e alla formazione scolastica.
Dopo un primo inquadramento teorico, seguiranno diversi workshop sui più attuali
temi di interesse per la Comunità scolastica: inclusione, sostenibilità, intercultura,
cultura digitale.
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