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I Collegi Universitari di merito come comunità di trasformazione sociale:
responsabilizzazione, cooperazione e cambiamento

Il contesto di riferimento per una Summer School sul volontariato
“I Collegi Universitari di Merito come comunità di trasformazione sociale: responsabilizzazione,
cooperazione e cambiamento” mira a fornire ai giovani studenti universitari competenze e
strumenti che permettano loro di diventare promotori di iniziative sociali, di cooperazione e di
volontariato all'interno delle comunità in cui vivono e studiano.
Molti studenti dei Collegi universitari di merito sono coinvolti in iniziative di cooperazione e
volontariato sia attraverso laboratori, commissioni o gruppi di lavoro dei rispettivi collegi, sia per
propria iniziativa, realizzando molteplici progetti a diversi livelli (locale, nazionale e
internazionale) sia collaborando con ONG e organizzazioni consolidate nel campo della
cooperazione, sia creando e realizzando propri progetti di volontariato, cooperazione, raccolta
fondi o campi di lavoro (imprenditoria sociale). E' per questo che il Campus
Tutte queste attività sono catalizzatori di cambiamento sociale nei contesti in cui vengono svolte
e migliorano le condizioni socio-economiche o educative dei loro beneficiari. D'altra parte, gli
studenti universitari coinvolti nella loro progettazione ed esecuzione sviluppano competenze
che li fanno crescere a livello personale e li formano in diverse aree di conoscenza utili per le
loro prestazioni vitali e accademiche.

Dove e quando
La Summer School Internazionale si terrà dal 1 al 5 luglio 2019, presso il Collegio Universitario
di Merito “San Bartolomé de Salamanca”. Ospiterà workshop, simulazioni, presentazioni, tavole
rotonde e lavori di gruppo per un massimo di 28 studenti (14 spagnoli e 14 italiani), ai quali sarà
offerta un’occasione unica che stimolarà e migliorerà la capacità di iniziativa e di
imprenditorialità nel campo sociale, nella cooperazione e nel volontariato in genere.
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Contenuti della Summer School
La Summer School, organizzata dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito e dal Consejo
de Colegios Majores Universitariosd de España in collaborazione con l’Università di Salamanca,
avrà una durata complessiva di 27 ore (rendicontabili ai fini ministeriali sia come attività
formativa, sia come mobilità internazionale), 6 ore dal lunedì al giovedì e 3 ore il venerdì. I
moduli, della durata di 2 ore ciascuno, combineranno formazione tecnica e casi di studio di
progetti sociali, scambio di buone pratiche, visite ad organizzazioni non profit e ONG e lo
sviluppo tramite simulazione di progetti sociali.
In particolare, il tempo dedicato a ciascuno dei moduli sarà il seguente:
• apertura e chiusura della Summer School: 2 ore in totale
• formazione tecnica e risoluzione di casi pratici: 9 ore
• scambio di buone pratiche: 4 ore
• lavoro di gruppo, elaborazione di un progetto: 6 ore
• presentazione dei progetti: 2 ore
• visita alle ONG: 4 ore
L'orario dei moduli sarà dalle 9:30 alle 14:00 del mattino, con una pausa di 30 minuti, e dalle
16:00 alle 18:00. Inoltre, ci sarà una visita culturale della città e una cena di socializzazione.
Le lingue utilizzate nella Summer School saranno lo spagnolo e l'italiano, oltre all'inglese
quando necessario.

Domanda di partecipazione
Può partecipare alla Summer School qualsiasi studente di qualsiasi nazionalità residente in un
Collegio Universitari di Merito italiano o spagnolo.
Gli studenti interessati devono inviare una breve lettera di motivazione in cui spiegano il loro
interesse a partecipare alla Summer School. In essa devono inoltre indicare se svolgono o hanno
svolto attività di volontariato e quali responsabilità o compiti svolgono o hanno svolto.
Oltre alla lettera di motivazione, deve essere inviato l'apposito modulo di partecipazione.
Come documentazione aggiuntiva ma non obbligatoria, lo studente che lo desidera, può
allegare alla domanda una copia del proprio curriculum accademico e/o una lettera di
presentazione della direzione del Collegio.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di soli 300 €, che deve essere versata tramite bonifico bancario una
volta comunicata l’accettazione della candidatura allo studente.
La quota include, per tutta la durata della Summer School, l’alloggio, i pasti, le attività formative,
nonché il materiale di studio e lavoro.
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Procedura di candidatura, annuncio dei candidati selezionati e deposito cauzionale.
Il termine ultimo della presentazione delle candidature è venerdì 31 maggio 2019.
Tutte le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
formazione@collegiuniversitari.it ed avere come oggetto dell’e-mail “International Summer
School”.
I candidati selezionati saranno annunciati entro il 7 giugno. La quota di iscrizione deve essere
pagata entro una settimana dalla comunicazione del’’avvenuta accettazione.
Le coordinate bancarie del conto CCUM per il bonifico della quota di iscrizione sono:
IBAN: IT63L0503401636000000008196

Preparazione per la Summer School: scambio di buone pratiche e documentazione preventiva.
Come attività di preparazione per la partecipazione alla Summer School, gli studenti selezionati
dovranno preparare individualmente un poster con una o due buone pratiche che si svolgono
nel loro Collegio o che svolgono individualmente nel campo della solidarietà, del volontariato o
della cooperazione.
Il poster dovrebbe contenere qualche foto dell’attività, nonché un breve testo esplicativo (uno o
due paragrafi) sull'attività o iniziativa che si desidera presentare. Deve essere inviato
all'organizzazione entro il 24 giugno. Tra tutti, i migliori saranno selezionati in modo da poterli
presentare ai partecipanti della Summer School. Tutti i poster saranno a disposizione dei
partecipanti come parte del materiale di scambio di buone pratiche del Campus.

Programma
DESCRIZIONE

SCADENZA

Promozione Summer School presso Collegi universitari di merito italiani
e spagnoli

Dal 6 al 31 maggio

Selezione degli studenti partecipanti

7 giugno

Scadenza pagamento quota iscrizione

14 giugno

Preparazione e invio documentazione ai partecipanti

Dal 9 al 24 giugno

Summer School

Dal 1 al 5 luglio
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LUNEDÌ 1

MARTEDÌ 2

09.30
Accreditamento e
ritiro materiale
Saluti di benvenuto
Presentazione del
programma

09.30
Scambio di buone
pratiche.
Presentazione dei
migliori progetti dei
Collegi

12.00
La realizzazione di
un progetto:
definizione degli
scopi e degli
obiettivi.
Identificazione dei
beneficiari e delle
tappe
fondamentali
(spigazione e caso
studio)
16.00
Lavoro di gruppo:
definizione degli
scopi e degli
obiettivi di un
proprio progetto

MERCOLEDÌ 3

GIOVEDÌ 4

VENERDÌ 5

09.30
Visita ad una
organizzazione noprogfit, ONG o
Fondazione

09.30
Scambio di buone
pratiche.
Presentazione dei
migliori progetti dei
Collegi

09.30 presentazione
dei progetti
realizzati durante il
corso

12.00
L’organizzazione e
la suddivisione del
lavoro in un
progetto di
cooperazione
(spiegazione e
caso studio)

12..00
Prosieguo della
visita

12.00
Gestione della
qualità
(spiegazione e
caso studio)

12.00
Termine dei lavori

16.00
Lavoro di gruppo:
organizzazione e
suddivisione del
lavoro nel proprio
progetto e
definizione del
budget

16.00
Identificazione dei
soggetti coinvolti e
gestione della
comunicazione
(spiegazione e
caso studio)

16.00
Lavoro di gruppo:
preparazione della
presentazione del
progetto di ogni
gruppo

10.15
Introduzione ai
lavori e costituzione
dei gruppi di lavoro

20.00 cena di
18.00
socializzazione
Visita culturale della
città
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