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Il contesto 

 

Il Case Study Compendium intende esplorare nel dettaglio una serie di esempi di collaborazioni 

innovative fra università e comunità locali recentemente realizzate presso le istituzioni partner del 

progetto Erasmus + “Socially Engaged Universities”.  Per ogni partnership è stato preso in esame un 

preciso caso studio cercando di identificare all’interno di ognuno di essi possibili risposte alle domande 

“perché è stato adottato questo approccio?”, “quali sono stati i risultati?”; “cosa ha funzionato (e cosa 

no?”) e “ciò che è stato imparato può rivelarsi utile per esperienze simili?”.  

Dai diversi casi studio dei cinque partner europei (Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia e Regno Unito) 

sono quindi emersi punti di forza, potenziali minacce e opportunità. In particolare, viene evidenziato 

il ruolo delle università come facilitatori alla guida di processi che possano rispondere a specifiche 

sfide imposte della società. Determinante, in questo senso, è l’adozione di un approccio bottom-up 

proveniente da una base con lo stesso grado di potere per costruire relazioni di fiducia durature che 

possano generare benefici per tutte le parti coinvolte. I casi studio mettono in luce come la creazione 

di piattaforme per collaborazioni possano diventare opportunità ammesso che i partner coinvolti 

intendano investire in una relazione a lungo termine. La sostenibilità della partnership è quindi legata 

sia ad aspetti finanziari/economici (e.g. accesso ai fondi, quote partecipative dei membri), che a fattori 

socio-interazionali (come i benefici della partnership vengano percepiti dagli attori coinvolti e quindi 

la conseguente volontà di investire tempo ed energie). 

Nell’analisi sono stati indentificati anche molti fattori di rischio, come la difficoltà a gestire network 

troppo grandi e complessi, caratterizzati da un gruppo troppo eterogeneo di stakeholders e mancanza 

di senso comune di appartenenza. Il lavoro con gli studenti ha inoltre sollevato questioni legate alla 

responsabilità e affidabilità dei progetti, dato che il loro coinvolgimento è spesso a breve termine. 

 


