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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

    

PROGETTO di SERVICE-LEARNING 

 

Università e Territorio: 

per un’Università a servizio della collettività 

 

a cura della Commissione Legalità  

del Centro Internazionale Insubrico 

 

                                             SCHEDA SINOTTICA 

 

 

Periodo 

  

Triennio d’avvio: 

 

 2020-2021 

 2021-2022 

 2022-2023 

 

 

Sede 

 

Si propone l’apertura di un Centro di Service Learning presso 

l’Università degli Studi dell’Insubria (come già in altri Atenei 

su territorio nazionale e internazionale), coordinato dalla 

Commissione Legalità del CII. 

 

 

Destinatari 

 

 

Studenti universitari  

 

 

Titolo 

 

Università e Territorio: per un’Università a servizio della 

collettività 

 

 

 

Ambito 

progettuale 

 

 

Service Learning 
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Descrizione 

 

È importante considerare che i contenuti di studio, oltre alla 

loro portata scientifica, rivestono anche una rilevanza sociale e 

culturale. Se non tutto quello che si insegna può essere 

direttamente collegabile a tematiche di rilievo sociale, molto si 

può fare per creare un legame significativo tra apprendimento 

scolastico e realtà di vita. Infatti nelle Indicazioni nazionali per 

il curricolo (2012) si legge che ogni persona è responsabile del 

futuro dell’umanità e la scuola può soddisfare questo compito 

formativo non creando un accumulo di conoscenze, ma 

garantendo un pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e 

l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. Pertanto risulta 

fondamentale una nuova alleanza fra scienza, storia, filosofia, 

discipline umanistiche, arti e tecnologia: insieme per delineare 

la prospettiva di un nuovo umanesimo scientifico e critico. 

Qui, infatti, la parola “servizio” indica la prospettiva che va 

data alla parola “apprendimento”; essa esprime l’essenza di una 

formazione democratica, di una comunità di insegnamento ed 

apprendimento impegnata nella formazione di cittadini 

competenti, capaci di misurarsi con i problemi difficili dei nostri 

tempi e impegnati a preparare tempi migliori. 

Il Service Learning coinvolge gli studenti in un’attività che 

combina il servizio alla comunità e l’apprendimento 

accademico. Pertanto le attività di servizio vengono impostate 

su specifici contenuti curricolari. Questa modalità di apprendere 

per mettere le proprie conoscenze a servizio della collettività si 

manifesta nell’intersezione di due intenzionalità: 

l’intenzionalità pedagogica e l’intenzionalità di servizio. La 

prima consiste in un “lavoro sul campo” che migliora la qualità 

dell’apprendimento formale; la seconda comprende una serie di 

iniziative di servizio efficace alla comunità, rivolte a 

promuovere risposte efficaci e partecipative ai problemi sociali, 

a incentivare il protagonismo degli studenti, a rafforzare le reti 

sociali e generare sinergia tra scuola e organizzazioni sul 

territorio. Da qui la possibilità di avviare un circolo virtuoso, in 

cui l’applicazione dei saperi migliora la qualità del servizio che 

si offre alla comunità e l’azione di servizio coincide con una 

migliore formazione integrale, stimolando una nuova 

produzione di conoscenze. 

Si tratta propriamente di una manifestazione di cittadinanza 

attiva, in un’operazione culturale di apprendimento funzionale 

significativo per competenze, che chiama gli studenti a mettersi 

al servizio della comunità rispondendo alle necessità valoriali 
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della società a cui sentono di appartenere, a cui vogliono 

appartenere.  

Si tratta di un momento in cui, a seguito di un percorso di 

studio, di approfondimento, di conoscenza, di comprensione, di 

confronto, di dibattito nelle ore dedicate all’attività didattica, 

gli studenti desiderano condividere una riflessione con la 

cittadinanza del luogo in cui vivono, in cui studiano e lavorano, 

in cui trascorrono le loro giornate, in cui incontrano persone, in 

cui svolgono meglio che possono, anche con un po’ di fatica ma 

sempre con entusiasmo, i loro compiti, ricoprono i loro ruoli e in 

cui progettano con i compagni di corso, con quella forza che 

viene dal desiderio di sentirsi appartenenti a un contesto, ad un 

gruppo, ad un team in uno spazio-tempo che li fa sentire abitanti 

di un luogo, di un tempo, dentro un percorso che hanno scelto. 

Infatti il Service Learning è una proposta rivolta a ogni singolo 

studente: ne viene rilevato l’impegno individuale e la capacità 

di scelta, l’autonomia nel pensare il proprio intervento nel 

territorio. 

 

 

Finalità 

 

 
- insegnare/apprendere a pensare: ideare, progettare, 

pianificare e realizzare; 

- insegnare/apprendere ad apprendere: insegnare ad orientarsi 

nel flusso confuso delle informazioni, insegnare a porre 

problemi e non semplicemente prendere atto dei dati, 

individuare soluzioni creative di fronte a richieste nuove; 

- insegnare/apprendere ad essere e a convivere; 

- insegnare/apprendere a porsi al servizio della comunità: 

lavorare per il bene della propria comunità è il modo 

migliore per lavorare anche per la propria crescita personale, 

formandosi come cittadini dotati di principi etici, impegnati 

nella costruzione della pace, nella difesa dei diritti umani e 

dei valori della democrazia, che rappresenta il nostro grande 

immenso patrimonio culturale; 

- trovare la propria strada, il proprio ruolo nella comunità di 

appartenenza e, condividendola con gli altri, scoprirne i 

tratti più significativi e caratterizzanti, atti a formulare una 

riflessione, un pensiero, un punto di vista sulla realtà; 

-  rendersi disponibile ad aprire dialoghi edificanti, capaci di 

formare personalità dotate di un pensiero critico che coglie 

l’essenza della realtà stessa e su questa costruisce il suo 

futuro. 
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Obiettivi 

 

-insegnare/apprendere a ricomporre i grandi oggetti della 

conoscenza (l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità, 

la società, il corpo, la mente, la storia) in una prospettiva 

complessa, volta a superare la frammentazione delle discipline 

e a integrarle in nuovi quadri d’insieme; 

-promuovere i sapere propri di un nuovo umanesimo: la 

capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; la 

capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione 

umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; la 

capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la 

capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo 

cambiamento; 

-diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 

condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le 

crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute 

e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i 

dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) 

possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta 

collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline 

e fra le culture. 

 

 

 

Prospettive 

 

 

Per lo studente 

-capacità nell’assumersi delle responsabilità (sia dei successi che 

degli insuccessi); 

-crescita dell’autostima; 

-sviluppo delle capacità di leadership nelle esperienze: 
1. che offrono allo stesso tempo un’alta qualità di servizio e un 

alto grado di integrazione con gli apprendimenti formali; 

2. che implicano continuità nel tempo ed impegno 

istituzionale con un’integrazione esplicita delle attività con 

gli obiettivi dell’apprendimento accademico che 

caratterizzano “i lavori sul campo”. 

 

Per le scuole del territorio 

-costruire culture scolastiche capaci di operare come comunità 

interattive, impegnate a risolvere problemi in collaborazione 

con quanti contribuiscono al processo educativo; 

-praticare la reciprocità culturale. 
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Fasi del progetto 

 
1. motivazione 

interesse a: 

-migliorare la convivenza e il rendimento degli allievi; 

-potenziare la formazione; 

-offrire l’opportunità di essere protagonisti; 

-esercitare la cittadinanza attiva 

 

2. diagnosi 

-individuazione dei problemi che caratterizzano una 

determinata realtà sociale rilevando la priorità, l’urgenza e 

le relazioni presenti; 

-rilevazione caratteristiche della situazione che si vuole 

studiare; 

-identificazione degli aspetti strutturali: situazione 

geografica, economica, condizione sociale; 

-disamina delle caratteristiche della comunità educativa: 

potenzialità e criticità; 

-analisi del progetto con ricerca di altri tentativi similari sul 

territorio 

 

3. pianificazione 

-natura del progetto 

-motivazione 

-obiettivi 

-responsabili e co-autori 

-luogo 

-modalità di svolgimento 

-contenuti e attività di apprendimento 

-tempi 

-costi 

-fattibilità 

 

4. esecuzione 

tipi di attività: 

-di servizio 

-di riflessione 

-comunicazione 

-monitoraggio pedagogico 

-apprendimento curricolare 

-cura dei rapporti inter e intra istituzionali 

 

5. chiusura 

-valutazione, riflessione e sistematizzazione finale 

-riconoscimento e valorizzazione dei protagonisti 

-promozione della continuità dei progetti 
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Punto di 

partenza 

 

Rispondere a una domanda insoddisfatta: 

 

-un bisogno in ambito sanitario, educativo, alimentare, … 

-un problema in ambito di diritti umani, pace, intercultura, 

situazioni di esclusione 

-una sfida in ambito di promozione del benessere di uno 

specifico gruppo di cittadini o un desiderio di crescita della 

comunità: abbellire un luogo pubblico, recupero del patrimonio 

artistico, … 

 

con un intervento mirato, non sopperendo a bisogni cui devono 

farsi carico altre istituzioni, ma dando priorità a bisogni sociali 

che possono essere soddisfatti da un progetto a matrice 

pedagogica, magari acquisendo risorse attraverso la 

collaborazione con organismi della comunità o altri attori, nel 

pieno rispetto dei compiti, dei ruoli e degli accordi di 

collaborazione. 

 

 

Costituzioni di 

Reti 

 

L’Università degli Studi dell’Insubria diviene promotrice di un 

patto educativo con altre istituzioni (scuole del territorio e altri 

Atenei in ambito regionale e nazionale, organizzazioni 

scientifiche e culturali) per soddisfare non solo i bisogni urgenti 

una sola volta, ma prevede un percorso sostenibile con azioni di 

promozione sul territorio provinciale, regionale e nazionale. 

 

 

 

 

Un Parlamento 

mondiale come 

modello 

sostenibile di 

Service Learning 

 

Non esiste parola autentica che non sia prassi: pronunciare la 

parola autentica significa trasformare il mondo. 

Il Parlamento mondiale dei giovani, proposto per la prima volta 

da Jella Lepman, fondatrice e direttrice della Jugendbibliothek 

di Monaco, il 16 gennaio 1954 nell’ambito delle attività culturali 

della Biblioteca Internazionale dei Ragazzi inaugurata nel 

1949, e redatto in forma nuova nel progetto dell’Università 

della Calabria, potrebbe risultare un valido modello sostenibile 

di civic engagement, di impegno civico, di buone pratiche di 

cittadinanza attiva e, dunque, di Service Learning per 
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l’Università degli Studi dell’Insubria, per il Centro Speciale di 

Ricerca (Centro Internazionale Insubrico), diretto dal prof. 

Fabio Minazzi, e per la Rete delle scuole del progetto 

universitario Giovani Pensatori. 

Premessa e impianto del progetto, promosso dal Centro di 

Ricerca Interdipartimentale, sembrano allinearsi 

perfettamente a quanto scritto fin qui, in questa scheda 

sinottica, quale proposta di bozza progettuale nell’ambito del 

Service Learning. Si legge, infatti: “Che le Nazioni Unite – 

elaboratrici dei Rapporti dai quali emerge la loro stessa 

impotenza – non riescano (più) a (cor)rispondere alle domande 

di urgente intervento a favore della salvaguardia del pianeta e 

dell’umanità è, esso stesso, un dato di fatto. E dunque, così 

come nelle finalità di indagine del Centro si pone la necessità di 

comprendere fino in fondo i processi di trasformazione che 

hanno condotto allo stato attuale delle cose, allo stesso modo, 

di quelle finalità fa (e deve far) parte la necessità di studiare 

modalità giuridico-istituzionali di risoluzione dei problemi più 

impellenti. L’idea di un consesso rappresentativo planetario che 

possa definire, secondo criterî di unanimità o di maggioranza 

assoluta, una serie di puntelli indispensabili alla ripresa dalla 

fase di stallo e di inabissamento nella quale l’umanità si trova, 

è – alla luce della storia delle civiltà – l’unica strategia che in 

questo momento possa ricondurci nell’alveo della speranza. Che 

tale consesso rappresentativo debba assomigliare quanto più è 

possibile a un’istituzione “democratica” è anch’esso un dato che 

si desume dalle tendenze della storia della civiltà, soprattutto 

dell’umanità sopravvissuta ai conflitti mondiali. L’idea di un 

Parlamento mondiale è tutta da considerare, studiare, definire, 

sondare, va-lutare criticamente; ma, a oggi, rappresenta 

probabilmente l’unica prospettiva in grado di mettere in moto 

le motivazioni storiche di un mutamento dello stato delle cose. 

Gli obiettivi del Progetto di Studî e di Ricerche del Centro, 

articolati secondo la molteplicità degli aspetti disciplinari utili 

al raggiungimento del fine, non possono dunque non essere 

contrassegnati da una dimensione di concretezza, tale da 

conferire senso anzitutto alla “scienza” per come qui la si è 

intesa e di seguito alla sua praticabilità in un ambito che è 

impossibile circoscrivere esclusivamente a quello accademico. 

Questa è la ragione per cui, nella denominazione stessa del 

Centro, compare – come auspicio e proposito “scientifico” – la 

finalità della costituzione di un Parlamento mondiale”. 
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Proposta  

di attuazione 

 

Per una ricaduta concreta dell’operazione di Service Learning 

fin qui descritta e articolata, si propongono due possibili 

contesti di attuazione nel territorio provinciale, in cui gli 

studenti potrebbero davvero lavorare con profitto (con il 

riconoscimento di Crediti Formativi Universitari), mettendo in 

luce le competenze acquisite: 

 

1. Tutoraggio 

nell’ambito delle scuole secondarie di primo grado e il 

primo biennio di quelle di secondo grado, insegnando il 

metodo di studio della storia e condividendo con i 

docenti dei Consigli di Classe progetti didattici di 

approfondimento sulla storia anche attraverso l’uso dei 

new media e degli strumenti digitali; 

 

2. Progetto di studio  

sul problema del Parlamento mondiale dei giovani 

da condividere anche con gruppi di studenti 

provenienti dalle Classi del Triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado con una restituzione 

seminariale in ambito universitario. 

 

 

Varese, 10 febbraio 2020                                                La Coordinatrice  

della Commissione Legalità del CII 

                                           Stefania Barile 

 

                                        Il Direttore Scientifico del CII 

                  prof. Fabio Minazzi 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

                                                                          

Fabio Minazzi Ordinario di Filosofia della scienza 
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Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Università degli Studi dell’Insubria 

Già Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (laurea triennale) e in Scienze e Tecniche della Comunicazione 

(laurea magistrale) 

Direttore scientifico del «Centro Internazionale Insubrico ‘Carlo Cattaneo’ e ‘Giulio Preti’ per la Filosofia, l’Epistemologia, le 

Scienze cognitive e la Storia della Scienza e delle Tecniche» 

Tel. uff. 0332-218921 – Fax uff. 0332-218909 – Tel. ab. 0332-264012 – cell. 3406770887 

e-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it  

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaele Auciello 
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332218909  – raffaele.auciello@uninsubria.it 
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