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Service-Learning
Service learning brings together students, academics and the
community whereby all become teaching resources, problem
solvers and partners.
In addition to enhancing academic and real-world learning,
the overall purpose of service learning is to instil in students a
sense of civic engagement and responsibility and work
towards positive social change within society.



EUROPE 
ENGAGE

14 Standard di Qualità: 

Soddisfare bisogni reali della comunità (organizzazione) e questioni rilevanti e significative per 
la comunità/gli studenti

Partenariato  e reciprocità con organizzazioni locali  (si costruisce insieme il progetto con 
«vantaggi» reciproci per l’università e le organizzazioni: formazione, soluzioni, idee, prodotti)

Obiettivi definiti  (e realistici) sia dal punto di visto della formazione accademica (collegati con 
il curriculum accademico) che dei partner (quali bisogni, quali risultati si possono/vogliono 
portare a casa con il coinvolgimento degli studenti per il tempo del progetto)

Apprendimento di competenze civiche e trasversali (riflessione su come si raggiunge questo 
obiettivo, con quali attività specifiche nel contesto reale)

Partecipazione attiva degli studenti (dare la possibilità di metterci del loro, di usare quello che 
sanno, e il loro sguardo)

Facilitare la riflessione sistematica dello studente (sia sul versante università, sia sul versante 
organizzazione)

Fornire supporto e coaching agli studenti  (non va bene che lo studente si senta 
«manovalanza pura» o che sia «buttato dentro» l’organizzazione senza una  chiara cornice del 
contesto in cui opera (è funzionale anche a sviluppare consapevolezza critica)

Tenere conto del tempo del progetto (il tempo sul campo non è tanto, ma  il progetti devono 
essere sviluppati per essere realizzati e aver senso in quel tempo che c’è a disposizione)

Includere valutazione (gli studenti prendono un voto per  quello che hanno imparato non per 
essersi messi a disposizione della comunità) e a noi interessa capire cosa hanno imparato e 
come sono cambiati) raccogliere anche la prospettiva dei tutor. 

Sostenibilità e impatto a lungo termine del coinvolgimento delle organizzazioni nel 
programma di SL

Caratteristiche del 
Service Learning

4R 
1. Rispetto
2. Reciprocità
3. Rilevanza 
4. Riflessività

Fare bene il Service 
Learning



• L'obiettivo principale del progetto UNICORN è 
quello di offrire agli studenti universitari una 
nuova opportunità di apprendimento per 
sviluppare le cosiddette "competenze civiche e 
democratiche": (senso civico, capacità di 
cooperazione, capacità interculturali, apertura 
all'alterità culturale, flessibilità e adattabilità, 
conoscenza e comprensione critica di sé e degli 
altri, ecc.). Queste competenze, anche se non 
strettamente disciplinari, sono sempre più 
necessarie per affrontare le attuali sfide sociali e in 
particolare per agire come un cittadino attivo e un 
professionista competente nelle società complesse 
e diverse di oggi.

• Per raggiungere questi obiettivi, il partenariato 
UNICORN istituirà un nuovo programma di 
mobilità internazionale per gli studenti 
dell'istruzione superiore che integra l'approccio 
Service-Learning





• UNIVERSITA’
• Polytechnic Institute of Viana do

Castelo (ESE) (Portogallo)
• University College of Teacher

Education Vienna (Austria)
• University of Zagreb (FFZG)

(Croazia)
• Rotterdam School of

Management - Erasmus
University (Paesi Bassi)

• Strascheg Center for
Entrepreneurship (Germania)

• Autonomous University of
Madrid (Spagna)

• Vytautas Magnus University

(Lituania)
• Università di Bologna (Italia)

• PARTNERS RURALI
• AJDeão (Portogallo)
• LAG* 5 (Croazia)
• LAG Ammersee (Germania)
• Kaunas district LAG (Lituania)
• Galsinma (Spagna)
• Stichting Schutsluis Alblasserdam (Paesi Bassi)
• Plenum (Austria)
• LAG L'Altra Romagna (Italia)
• * LAG (o GAL) sta per Gruppo di Azione Locale

Finanziamento EU: 999.138,80€
Durata del progetto: 2019-2021

Far incontrare le università (IHEIs) e i 
partner rurali per lavorare su una questione 
chiave di interesse comune: lo sviluppo 
delle conoscenze e delle abilità necessarie 
per creare cambiamenti nelle comunità 
rurali

Usare il service-learning per sviluppare 
congiuntamente (studenti, accademici e 
comunità) soluzioni alle sfide che 
incontrano, innovazione dei prodotti e dei 
processi. 





The European Observatory of S-L in higher
education



EOSLHE



EASLHE



Attività EASLHE



IV Conferenza Europea sul S-L

4th European Conference on Service-Learning in Higher Education,  Sept. 16-17, 2021
Multiplier Event of Erasmus+ project ENGAGE STUDENTS, Romania

La conferenza si svolgerà dal 16 al 17 settembre 2021, in un formato ibrido in Romania
e online. Ospiterà keynote lectures, presentazioni parallele e workshop durante un
programma di due giorni di conferenza ibrida.
Concentrandosi sulle sfide contemporanee dell'impegno e dei partenariati università-
comunità, la quarta conferenza europea sul Service-Learning si propone di essere una
occasione per una riflessione critica sull'impegno nella comunità, la necessità di
incorporare il Service-Learning nel curriculum, e il valore delle esperienze pratiche nel
Service-Learning per studenti, insegnanti e partner della comunità.
La conferenza e una opportunità di scambio di conoscenze sulla pratica e sulla ricerca
sul Service-Learning e la costruzione di reti in questo campo.



Le sfide a livello europeo
• Adottare: standard qualità trasversali nei diversi 

paesi
• Valutare: 

• Acquisizione di competenze disciplinari e civiche (es. 
Competences for Democratic Culture Framework)

• Impatto sulla comunità (CIE, Meringolo, Volpi, Chiodini, 
2019)

• Effetto trasformativo (innovazione, empowerment) sulla 
comunità accademica e sulla partnership comunità-
università (Zani, Albanesi 2020)

• Valorizzare (davvero) il ruolo di co-educatori delle 
organizzazioni di comunità (Compare, Albanesi, 
under review)
• Istituzionalizzare il SL nelle Università  Europee


