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La velocità e la mutabilità dei nuovi scenari sociali rappresentano una sfida 
inedita ai sistemi di istruzione e formazione e impongono una riflessione 
riguardante il senso stesso dell’insegnare nella società del XXI secolo.  

Quale apprendimento è possibile esperire, quali i nuovi ambienti di 
apprendimento, quali opportunità nuove si aprono e quali nuovi rischi? E, 
in particolare, che cosa significa oggi essere cittadino consapevole e 
responsabile, in un mondo nel quale si intrecciano reale e virtuale, vicino e 
lontano, bisogni individuali e necessità collettive?   

In un contesto così complesso, e per tanti aspetti  sconosciuto, si richiede 
un ripensamento dei tradizionali metodi didattici e l’apertura della ricerca 
ad individuare strumenti pedagogici che rinnovino  gli “scaffali” 
educativi a disposizione di docenti e alunni.  

Serve un framework concettuale molto ampio e inclusivo dal punto di vista 
disciplinare, nel quale l’apprendimento divenga l’elemento cruciale e 
strategico per la crescita e lo sviluppo socio-economico della società.  

Serve, ancora di più, una visione pedagogica che dia una direzione di 
senso all’apprendimento stesso, una motivazione agli studenti che non si 
riduca alla prospettiva di un individuale successo, ma che promuova al 
tempo stesso l’apertura sociale, la tensione verso il bene comune, la 
capacità di prendersi cura della ‘Polis’. In altre parole, un’educazione che 
abbia come chiara finalità la formazione di nuovi cittadini. 

E’ una visione politica, nel senso nobile del termine, che trova nella “città” 
il luogo concreto e ideale della sua realizzazione.  

Il tema della nuova cittadinanza, nelle sue diverse accezioni, fa da sfondo 
al Convegno “Generare futuro…” che sarà esplorato attraverso lo sguardo 
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del ‘Service-Learning’, 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. Numerose esperienze dimostrano la bontà di 
questo approccio, che restituisce protagonismo agli studenti, nuova 
motivazione ai docenti, centralità alla comunità.  

 

Organizzazione scientifica 

Ideatori del Convegno: Prof. Italo Fiorin e Prof. Paolo Masini 

- Referente Scientifico Italo Fiorin (EIS-LUMSA, Roma) 
- Coordinatore Scientifico Paolo Masini (MED) 
- Partner Organizzativo: M9 Mestre 
- Partner Scientifici: LUMSA e EIS 
- Con il Patrocinio di: MIUR (Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto), INDIRE,  Sistemi Formativi Confindustria (Roma) 

 

Iscrizioni 
Due possibilità: 

1. Piattaforma S.O.F.I.A. tramite il titolo: “Generare futuro. Scenari del 
Servizio nella società dell’apprendimento: la proposta del Service 
Learning” 

2. direttamente al link: https://forms.gle/9iifmTpmiXRLg8kF6 
 
Tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione (sia su SOFIA che Modulo 
Google) riceveranno successivamente un’email con richiesta di conferma 
che garantisce loro la disponibilità del posto.  
 

Link al Programma (GDrive, sempre aggiornato): 

https://docs.google.com/document/d/1oC7G9DQ7UbyNHjhTc-n8QKw1EeW
-2Jh5iRwqwVFqElY/edit?usp=sharing 
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Informazioni Generali 
 
Informazioni didattiche 
I contenuti e i Laboratori del Convegno sono idonei per tutte le Scuole di 
ogni Ordine e Grado. 

Il Convegno è articolato per offrire n. 20 ore di Formazione professionale 
in presenza. 

È possibile la fruizione di singole giornate, in tal caso le ore di formazione 
saranno relative al valore orario degli eventi di quel giorno. 

Successivamente all'iscrizione la Segreteria del Convegno invierà agli 
iscritti una richiesta di conferma, necessaria a garantire il posto in quanto 
la disponibilità è limitata. Verrà data priorità ai docenti che scelgono di 
partecipare all'intero percorso formativo del Convegno. 

Il Convegno non richiede l'uso di device per la fruizione dei contenuti. 

La partecipazione è libera e gratuita. 

 

Organizzazione e logistica 
La Segreteria del Convegno può fornire una lista di Alberghi convenzionati 
inviando una mail o telefonando ai recapiti sotto indicati. 

 

Sede di svolgimento 
M9-Mestre: https://goo.gl/maps/PyRpdcz2gsn6T4Yw5 

Indicazioni per arrivare: 
https://www.m9museum.it/visita-m9/#come-raggiungerci 

 

Per informazioni 
segreteria@m9district.it 

Segreteria generale:+390413036311 

orario: LU-VE 9:00-13:00 / 14:30-17:00 
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Programma 
Generare futuro. Scenari del Servizio nella società 
dell’apprendimento: la proposta del Service Learning. 

16 MARZO 

Mattina: 10:00-13:00 

Apertura Registrazioni: 9:00 

Chairman: Caterina Spezzano (Direttore Tecnico - Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione - MIUR) 

APERTURA LAVORI: 10:00 (10:00-13.00) 

Introduzione al Convegno “Generare Futuro” 
Paolo Masini (Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla 
Comunicazione) 

● Il Service Learning strumento di un nuovo patto educativo 
Italo Fiorin (Presidente EIS, LUMSA) 

● Ricostruire il Patto Educativo: la proposta di Papa Francesco 
Carina Rossa (Scholas Occurrentes) 

● Il Service Learning a supporto dell'innovazione didattica e organizzativa 
Lorenza Orlandini (INDIRE) 

Pausa Pranzo: 13:00-14:30 

Pomeriggio: 14:30-19:30 

● 14:30. Scuola e Mercato come dialettica di apprendimento-servizio: tra logica 
del Profitto e logica della solidarietà 
Angelo Paletta (Università di Bologna) 

- domande/forum 

Pausa: 16:15-16:30 

● 16:30. Per una ridefinizione delle Competenze utili allo sviluppo umano 
Maria Cinque (Direttrice di EIS, LUMSA) 

- domande/forum 

18:00 - 19:30 visita guidata con presentazione del Museo M9 
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17 MARZO 

Chairman: Augusta Celada (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto - MIUR) 

Mattina: 9:30 - 13:30 

● 9:30. Prendersi cura del mondo nell’epoca del post-umano 

a. 9:30. Economie globali e sostenibilità: prendersi cura del destino dei 
giovani 
Giovanni Ferri (LUMSA) 

b. 10:15. Il servizio nell’epoca della sua riproducibilità tecnologica: caso di 
studio/focus sulla robotica 
Pericle Salvini (Learning Algorithms and Systems Laboratory of the École 
Polytecnique Fédérale, Losanna) 

Pausa: 11:00 - 11:15 

c. 11:15 La Società dei servizi: lavoro, scuola, solidarietà  
Roberto Rossini (Presidente ACLI Nazionali) 

- domande/forum sessione 6. 

● 12:30. Uno studio di caso multiplo dalle scuole del Movimento delle 
Avanguardie Educative 
Chiara Giunti (INDIRE) 

- domande/forum 

Pausa Pranzo: 13:30-14:30 

 

Pomeriggio:  14:30-18:30 

Sessione Laboratori. Nuovi scenari nelle esperienze delle Scuole, 
Università, Enti e Istituzioni. 

A. Educare alla cittadinanza: dal virtuale al reale. La proposta di M9 (M9) 
B. Service Learning tra comunità e impresa (Sistemi Formativi Confindustria) 
C. Il metodo Rondine per una nuova leadership di pace (Fondazione Rondine) 
D. Progetto Mondo  (MLAL) 
E. Osservatorio Nazionale Intercultura (MIUR) 
F. Una proposta di curricolo verticale di cittadinanza: le esperienze di Assisi e di 

Città di Castello (Enti Locali per la Pace) 
G. E se diventi farfalla: metamorfosi analogica e digitale di una scuola multiculturale 

(Centro Alberto Manzi e Centro Zaffiria) 
H. Il progetto Hope: socialità e istruzione per i minori stranieri (a cura di EIS) 
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18 MARZO 

Chairman: Giovanni Vinciguerra (Direttore Responsabile di Tuttoscuola) 

Mattina: 9:30-13:30 

Nuove sfide e scenari 
● 9:30. Dimensione digitale e cultura dell’incontro: Il virtual Service-Learning A. 

Dal Pozo (Università Complutense, Madrid) 

● 10:30. Verso nuovi modelli di Service-Learning 
Italo Fiorin e Gruppo di lavoro del Convegno 

Pausa: 11:30-11:45 

● 11:45. Conclusioni: Manifesto del Service-Learning 

 
 
Modulo Iscrizioni: https://forms.gle/9iifmTpmiXRLg8kF6 

Link al Programma (GDrive, sempre aggiornato): 
https://docs.google.com/document/d/1oC7G9DQ7UbyNHjhTc-n8QKw1EeW
-2Jh5iRwqwVFqElY/edit?usp=sharing 
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