SOMMARIO
Nel suo primo White Paper “Shaping the Future of Higher Education in a Changing World", il Think
and Do Tank dell’Alleanza Circle U. descrive la sua missione, il suo metodo di lavoro e le sue principali
strategie di sviluppo. Il Think & Do Tank è una delle quattro piattaforme di Circle U. Cercherà di
influenzare il futuro dell’istruzione superiore verso un’Area Europea dell’Educazione che sia
sostenibile, responsabile, pacifica, democratica, collaborativa e prospera. Il suo obiettivo principale
sarà quello di accrescere la qualità dell’insegnamento nell’istruzione superiore combinando teoria e
pratica e immaginando, evidenziando e diffondendo nuove modalità di insegnamento e
apprendimento. Siamo convinti che il Think & Do Tank abbia alcune caratteristiche speciali che
possono fare la differenza:
•

•

•

Crea collegamenti tra studenti, docenti, ricercatori, governance istituzionale,
amministrazione, partner associati e altri portatori d’interesse esterni per contribuire al
e influenzare il dibattito sul futuro dell’istruzione superiore.
L’integrazione del thinking and doing al centro del Think & Do Tank dovrebbe fornire
metodi sia teorici sia pratici per migliorare le pratiche educative e per interagire con altre
università europee, portatori d’interesse e organi decisionali. Il Think & Do Tank genererà
e diffonderà conoscenze basate sull’evidenza scientifica, collegherà la ricerca e l’istruzione
attraverso esperimenti pedagogici, avvicinerà la ricerca alla pratica, promuoverà approcci
innovativi alla didattica. In tal modo, costruiremo ponti tra contesti e culture diverse,
gettando le basi per la collaborazione e il cambiamento.
Il Think & Do Tank sarà un laboratorio di riflessione e sperimentazione nell’innovazione
didattica per docenti e ricercatori, studenti, personale accademico e portatori di interesse,
per trasformare le università dall’interno. L’impatto previsto è che la comunità di Circle U.
attuerà modalità di insegnamento e apprendimento più sostenibili. Sulla base di questo
processo di "autotrasformazione", il Think & Do Tank influenzerà ancora meglio le autorità
politiche per realizzare un’istruzione più sostenibile.

Le pubblicazioni del Think & Do Tank ci permetteranno di aprire un dibattito con politici a livello
europeo e nazionale, al fine di promuovere iniziative fondate su conoscenze concrete ed empiriche. La
missione del Circle U. Think & Do Tank è quella di essere un collegamento tra la Circle U. European
University, i suoi diversi ambiti regionali e i responsabili politici locali, nazionali ed europei al fine di
contribuire a plasmare il futuro dell’istruzione superiore. Per promuovere e sostenere la cultura
dell’educazione sostenibile, agiremo su quattro livelli principali:
1. sugli spazi di insegnamento e apprendimento, per far sì che i professori applichino metodi di
insegnamento innovativi che colleghino ricerca e istruzione, siano centrati sullo studente e
incoraggino la partecipazione attiva degli studenti alla propria formazione;
2. a livello universitario, l’attività sarà rivolta ai vertici delle università, per incoraggiare la
trasformazione dei curricula verso un’istruzione più sostenibile, per diffondere buone pratiche
didattiche e identificare opportunità e ostacoli al cambiamento.
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3. Verso i responsabili politici nazionali, per collegare meglio le università con la società. A tale
riguardo, il Think & Do Tank applicherà nuove conoscenze e soluzioni ai problemi di
governance, al fine di identificare opportunità e ostacoli e diventare pianificatori proattivi del
futuro dell’istruzione superiore.
4. All’interno delle istituzioni europee, per impegnarein riflessioni più ampie sulle sfide presenti
e future del nostro mondo in cambiamento.
Il Think & Do Tank di Circle U. ha due temi principali per la fase pilota dell’alleanza, l’istruzione
sostenibile e il multilinguismo:
•

Il nostro obiettivo è includere la sostenibilità nei temi e nelle attività correlate
all’educazione, fornendo ai nostri studenti competenze che saranno utili nel corso di tutta la
loro la vita per risolvere le questioni complesse che il mondo sta affrontando. L’educazione
sostenibile è un vettore di cambiamento, a condizione che vi sia sufficiente chiarezza e certezza
per costruire un sentire comune.

•

Un altro obiettivo è considerare il multilinguismo come una risorsa. In quanto istituzioni
privilegiate per l’apprendimento delle lingue, riteniamo che vi sia la necessità di aumentare la
consapevolezza del multilinguismo come risorsa, evidenziando opportunità e ostacoli alla
diffusione del multilinguismo e sviluppando soluzioni per superare questi ostacoli.

Questo white paper è il primo di una serie che sarà pubblicata durante la fase pilota. Sarà diffuso a
diversi livelli, all’interno dell’alleanza Circle U., per introdurre il Think & Do Tank dentro le nostre
università in modo da poter coinvolgere i nostri colleghi, studenti e personale universitario — e oltre
l’alleanza, ai nostri partner associati, ai nostri finanziatori e alle altre alleanze.
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