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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia (con
preghiera di diffusione per i canali istituzionali)
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Lombardia. Statali e
paritari
Al sito web dell’USR Lombardia

Oggetto: Service Learning: avvio di una nuovo percorso di formazione e di pratica. Seminario
introduttivo, 14 gennaio 2020, presso Istituto “C.Caniana” di Bergamo.

Il Service Learning è una proposta di impegno sociale legata strettamente all'apprendimento, che gli
studenti stessi pianificano e gestiscono, con il sostegno dei propri docenti, per rispondere a una domanda
di servizio proveniente dal contesto sociale. L'impegno (il volontariato) non è generico e assistenziale, ma
mette in campo e sviluppa le competenze che gli studenti acquisiscono nel loro specifico percorso di
formazione.
Una prima fase di sperimentazione sui temi del Service Learning, promossa dal Miur - Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione - in collaborazione con la Scuola di Specializzazione
LUMSA EIS - Educare all'Incontro e alla Solidarietà (con il coordinamento del prof. Italo Fiorin), ha visto la
partecipazione di una Rete di scuole Lombarde, dei diversi ordini, statali e paritarie, ed è stata presentata
nel documento ”Una via italiana per il Service Learning” (nota MIUR n. 2700 dell’ 08-08-2018).
Per proseguire nella promozione delle pratiche didattiche ed educative dell’apprendimento-servizio,
l’Istituto “A. Spinelli” di Torino è stato individuato come scuola polo dell’area geografica Nord-Italia (D.M.
n. 851/2017 - art. 22) e ha costituito una rete di scuole, referenti ciascuna per la propria regione.
L’Istituto “Caterina Caniana” di Bergamo, che partecipa a questa rete su designazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia, organizza un corso di formazione con l’obiettivo di:
- favorire la conoscenza approfondita e l’ulteriore diffusione, tramite attività di ricerca-azione, della
pratica dell'apprendimento-servizio (Service Learning);
- arricchire le competenze di cittadinanza e trasversali degli studenti impegnati in un compito reale di
rilevanza sociale, sollecitando il loro protagonismo nel processo di apprendimento curricolare.
Il corso – del tutto gratuito, pianificato per una ventina di istituzioni scolastiche, con particolare riguardo
agli Istituti di istruzione secondaria di II grado – prende avvio con un Seminario introduttivo,
L’Apprendimento Servizio come esercizio di cittadinanza: teoria e pratica (v. programma – Allegato n. 1)
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che si terrà martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle 17.00, presso l’Istituto “C. Caniana” di Bergamo,
in via del Polaresco n.19, cui sono invitati 2-3 docenti per ciascuna scuola partecipante.
Nelle settimane successive si programmerà presso le scuole partecipanti un incontro di docenti tutor
dell’Istituto “Caniana” per un confronto che aiuti ad avviare e caratterizzare progetti di Service Learning.
I docenti tutor proseguiranno, quindi, da remoto la propria funzione di collaborazione e
accompagnamento dell’esperienza delle scuole.
È previsto un momento finale presso le scuole partecipanti per il sostegno nella chiusura e nella
documentazione del progetto, anche in relazione all’appuntamento del Festival del Service Learning,
programmato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a Rimini (23 – 24 aprile).
Le scuole interessate alla partecipazione al Seminario e al percorso di formazione potranno dare la loro
adesione accedendo al seguente link di iscrizione :
https://forms.gle/eF5ppmHzZHVhPet68
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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Allegato n. 1 - programma del Seminario

RP/rg
Per informazioni: Rita Garlaschelli
rita.garlaschelli.mi@istruzione.it
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