Campus

GIARDINO DELLE IMPRESE 3
IDEE. GIOVANI. COMUNITÀ
EDIZIONE
2020

Bando per 50 studenti delle Scuole
secondarie di secondo grado
delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto
DURATA
3 SETTIMANE ON-LINE DAL 22 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2020

PROMOTORI

IN COLLABORAZIONE CON

COL PATROCINIO DI

I SOGGETTI
PROMOTORI

La terza edizione toscana del Campus Giardino delle Imprese
è promossa da Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli
con la collaborazione di INDIRE, di IUL, dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, di Rondine Cittadella della Pace e di
Murate Idea Park e con il patrocinio del Comune di Firenze, del
Comune di Arezzo, del Comune di Grosseto, della Scuola per i
Beni Comuni - SIBEC, del Forum del Terzo Settore, del Centro
Servizi Volontariato Toscana - CESVOT, della Fondazione
CON NOI - Legacoop Toscana, della Fondazione Clima e
Sostenibilità, di Impact HUB Firenze e della Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron.
La Fondazione CR Firenze è una fondazione di origine
bancaria, un ente senza scopo di lucro che persegue l’interesse
sociale attraverso un attento programma di investimenti e
progetti sul proprio territorio di intervento: Firenze e Città
Metropolitana, le province di Grosseto e Arezzo.
La Fondazione Golinelli, con sede a Bologna, è un
ecosistema aperto, che integra in modo coerente le attività di
educazione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico,
incubazione, accelerazione, venture capital, divulgazione
delle scienze e delle arti.
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa (Indire) accompagna l’evoluzione
del sistema scolastico italiano investendo in formazione
e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento
della scuola. Sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta
l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi,
promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi
dell’apprendimento e dell’insegnamento.
L’Università Telematica degli Studi IUL propone percorsi
didattici secondo la modalità online, assicurando
un’esperienza di apprendimento flessibile, veloce, intuitiva,
indicata per studenti di ogni tipo. I titoli IUL rilasciati sono
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e sono equiparati a
quelli di tutte le università italiane.
L’ USR per la Toscana è un ufficio periferico del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano volto ad
assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a
salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. Ha compiti
di supporto agli istituti scolastici in coordinamento con le
direzioni generali competenti del MIUR.
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Rondine Cittadella della Pace, è un’organizzazione
internazionale con sede ad Arezzo che dal 1998 si impegna
per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione
della propria metodologia che possa divenire esempio
per una trasformazione creativa del conflitto, in ogni
contesto da quello interpersonale a quello politico, armato e
internazionale.
Murate Idea Park è un centro polifunzionale a sostegno
dell’ecosistema fiorentino. In collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati del territorio, MIP si concentra
sull’incubazione, il coworking il mentoring, la formazione
tecnica e di impresa, lo scouting imprenditoriale, il
networking e altre attività per la messa a sistema delle risorse
esistenti e per il sostegno delle startup fiorentine.
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PREMESSA

Il Campus era inizialmente previsto di due settimane
residenziali presso il borgo di Rondine Cittadella della Pace.
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 i soggetti
promotori hanno riconvertito il percorso in formato on-line.

GLI OBIETTIVI

Tre settimane di alta formazione, gratuite interamente
on-line che permette ai partecipanti di coltivare le proprie
aspirazioni, imparando da esperti del settore e con un
metodo partecipativo e ingaggiante.
Un percorso che mette insieme un progetto formativo
- composto da momenti di studio e riflessione, lavori
di gruppo e sfide - con un progetto di orientamento volto, invece, a favorire il confronto tra giovani, la crescita
personale, la creatività e lo sviluppo delle proprie abilità e
dei propri talenti.
Partendo dal concetto di “bene comune”, Il Campus
stimola i ragazzi a sentirsi portatori non solo di bisogni,
ma anche di capacità e competenze per contribuire a dare
soluzioni a problemi di interesse generale.
Il Campus, ancor più nella sua forma digitale, promuove
il processo di crescita dei giovani verso l’autonomia, la
responsabilità e la consapevolezza che le proprie scelte
hanno sul proprio percorso e su quello della collettività
scoprendo, insieme, un nuovo approccio alla formazione,
al lavoro.
Il Campus, quindi, permetterà al singolo e al gruppo di:
a) apprendere i valori essenziali del lavoro di squadra nel
reciproco rispetto, nella lealtà e nella fiducia;
b) acquisire gli strumenti del lavoro d’impresa per
rispondere alle sfide sociali ed ambientali del territorio;
c) contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma
sociale caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini
attivi, cioè cittadini autonomi, solidali e responsabili che si
prendano cura dei beni comuni;
d) vivere una straordinaria esperienza formativa in un
nuovo e sfidante contesto che ognuno contribuirà a
costruire.
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I CANDIDATI

Sono ammessi al Campus fino a 50 ragazzi che frequentano
il 3° e il 4° anno delle Scuole secondarie di secondo grado,
pubbliche e paritarie (licei, istituti tecnici e professionali) delle
province di Firenze, Arezzo e Grosseto.
I candidati sono ragazze e ragazzi sognatori, energici,
innovatori e che credono nel lavoro di squadra per
concretizzare e migliorare la qualità della vita e il senso di
responsabilità civica. Oltre alla forte motivazione, quindi,
sono importanti doti di carattere, quali spirito di iniziativa,
voglia di lavorare su sé stessi, di misurarsi, di conoscere,
di sapere e voglia di mettere a disposizione le proprie
capacità in un gruppo stimolante.

Tutti i partecipanti saranno invitati a far parte della
community del Campus Giardino delle Imprese, uno
spazio di condivisione, confronto e relazione su
tematiche di interesse comune.

IL TEMA

Con i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e dei
169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni
Unite per i prossimi 15 anni, si annunciano importanti
investimenti e sfide per favorire la transizione ecologica,
sociale ed economica e spingere governi, imprese,
comunità ad affrontare la progettazione di nuovi scenari
che mettano al centro la persona e l’ambiente.
Si tratta di obbiettivi coraggiosi e la loro messa a terra non
sarà così semplice.
Il Campus, in questo scenario in divenire, ambisce a
formare giovani che possano dare il loro contributo nel
mettere in essere un piano per il futuro che vada al di
là del generico impegno “a favore dell’ambiente”; un piano
che diffonda concretamente una coscienza ambientale e
sociale attiva e partecipativa.
Parlare di beni comuni ci riporta immediatamente
all’importanza di preservare acqua, terra, aria, e la necessità
di operare scelte collaborative per rispondere alle sfide
contemporanee. I beni comuni, prima di essere cose e servizi,
sono ciò che una comunità riconosce come essenziale e
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insostituibile per mantenere un buon livello di qualità di vita
oltre che garantire la sopravvivenza del pianeta. Il punto
chiave non è l’appartenenza del bene ma la sua gestione:
possiamo dire oggi che non ci può essere sviluppo che non sia
sostenibile.
Il premio Nobel per l’Economia Elenor Ostrom propone
di attivare le energie della società civile per sperimentare
forme inedite di gestione dei beni. “Il modello di gestione”
dice l’economista “deve essere congruente con la natura del
bene: se questo è comune, anche la gestione deve esserlo”.
Prendersi cura dei luoghi di vita, curare la qualità delle
relazioni di prossimità sono, quindi, elementi alla base
dello sviluppo della propria comunità sociale, formativa,
professionale e amicale. La scuola stessa è un bene comune,
che se da una parte deve assolvere al compito di raccontare,
stimolare, trasmettere conoscenza, dall’altra può ambire
a divenire un centro propulsivo per la cultura dei beni, dei
luoghi, delle relazioni.
Per “fare comunità” servono indicazioni concrete, modelli
e sperimentazioni. Il Campus Giardino delle Imprese è
un format ideato e progettato per essere coinvolgente e
imparare sperimentando. Prima i concetti di innovazione, del
rispetto dell’ambiente, delle risorse, dell’accoglienza, della
cura, dell’equità sociale; poi come costruire un progetto che
sia al contempo individuale e collettivo, ma anche fattibile e
sostenibile. Un percorso che permetterà ai ragazzi di imparare
ed elaborare in maniera condivisa il recupero e/o il riuso di un
bene comune (spazi pubblici, edifici abbandonati, aree verdi
che può tornare a disposizione della comunità).
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LA DURATA E
L’ORGANIZZAZIONE

Il Campus si svolge on-line dal 22 giugno al 10 luglio.
Sono previste 18 ore di attività alla settimana, il
lunedì, il mercoledì e il venerdì in due slot da 3 ore
ciascuno, per un totale di 54 ore.
I ragazzi lavoreranno individualmente e in gruppo,
supportati da tutor e con il coinvolgimento di
personalità del mondo dell’impresa, delle professioni,
esperti della sostenibilità e del terzo settore.
Ciascun partecipante riceverà in comodato
d’uso un device, che rimarrà a tutti i ragazzi che
parteciperanno in modo attivo ad almeno l’80% del
Campus.

In base all’evolversi dell’emergenza potrà essere
organizzato un fine settimana residenziale presso
Rondine Cittadella della Pace a luglio o a settembre.
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IL METODO

Conoscere sé stessi è il modo migliore per contribuire in
modo attivo ed efficace in un gruppo. Ecco perché il Campus
Giardino delle Imprese chiede ai suoi partecipanti un impegno
personale e professionale per progettare, insieme, una
soluzione innovativa ad un bisogno/problema individuato
nel proprio territorio, e portare un impatto positivo per la
valorizzazione dei beni comuni. Con una formazione completa
e allo stesso tempo snella, le tre settimane del Campus
porteranno i partecipanti ad elaborare un project work che
presenti la loro idea di gestione di un bene comune ad
una giuria che premierà il progetto più meritevole. Sono
previste lezioni frontali e scientifiche affiancate a formazioni
esperienziali, attività laboratoriali. Saranno utilizzati approcci
collaborativi ed iterativi come Design Thinking e Lean Startup.
Si tratta di modelli progettuali utilizzati per risolvere problemi
complessi con una visione e una gestione creative. Il Campus
si svilupperà quindi seguendone le principali fasi:
1) Definizione del problema o del bisogno, attraverso lezioni
con esperti che aiuteranno i ragazzi a definire il contesto di
azione e li accompagneranno in attività di ricerca, osservazione,
raccolta dati, etc.
2) Ricerca di idee. I ragazzi, sempre accompagnati da
tutor e mentor, inizieranno a elaborare potenziali soluzioni,
confrontandosi sulle possibili applicazioni, cercando idee
innovative e adatte al contesto;
3) Sviluppo del concept. Una volta individuata la soluzione
migliore, i ragazzi ne iniziano lo sviluppo progettuale durante le
ore di project work e facendo seguire una fase di verifica tramite
interviste e questionari per verificarne la fattibilità;
4) Presentazione. Una volta ideato e testato il progetto, sarà
presentato in occasione dell’evento finale.
Gli effetti positivi che questo metodo comporta sono la
valorizzazione del lavoro di squadra - i ragazzi lavoreranno in
gruppi di 5, del confronto positivo tra pari, l’importanza della
condivisione e, più in generale, l’efficacia di un progetto
ponderato e ben studiato.
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PREMIO

I progetti elaborati dai gruppi parteciperanno ad una
competizione. A ciascun componente del gruppo che avrà
elaborato il progetto più meritevole, sarà assegnata una
borsa di studio del valore di € 500,00. Inoltre, il gruppo
sarà accompagnato da un team di esperti nella costruzione
di una campagna di crowdfunding per la messa in opera
del proprio progetto.
L’ultima giornata del corso sarà dedicata alla valutazione
delle proposte progettuali e alla premiazione.

EVENTO DI
RESTITUZIONE
CONCLUSIVO

Compatibilmente con l’emergenza sanitaria COVID-19, i
ragazzi presenteranno le progettualità elaborate durante
il Campus in occasione dell’evento di restituzione che si
terrà presso Rondine Cittadella della Pace durante un fine
settimana nei mesi di luglio o di settembre.
Saranno invitati a partecipare le famiglie, i docenti di
riferimento e i dirigenti delle scuole di appartenenza oltre a
rappresentanti degli enti e delle istituzioni coinvolte.
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COME
PARTECIPARE

Le candidature sono aperte fino al 5 giugno 2020
(eventuali proroghe saranno pubblicate sulla pagina
web della Fondazione) mediante la compilazione di un
form online disponibile al link:
http://bit.ly/giardinodelleimprese-3
Il form online dovrà essere compilato da un genitore
nel caso di partecipanti minorenni e direttamente dagli
studenti se maggiorenni.
Il form chiede informazioni anagrafiche, informazioni
di contatto, classe e Istituto scolastico frequentati dal
candidato. Ciascun candidato dovrà, inoltre, indicare un
insegnante di riferimento del proprio team docente che
sarà informato sugli step di partecipazione.
Completa la candidatura la sottoscrizione
dell’informativa privacy.
In sintesi, per partecipare occorre compilare il Form di
candidatura e compilare l’informativa privacy.
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SELEZIONE E
COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI

RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI
FORMATIVI

I candidati ammissibili saranno convocati per un
colloquio di selezione. L'esito delle selezioni sarà
comunicato ai singoli candidati tramite e-mail
entro il 15 giugno.

Il Campus Giardino delle Imprese è riconosciuto come
percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(ex-ASL), previo accordo con l’Istituto scolastico di
appartenenza. In fase di candidatura sarà già possibile
indicare la volontà di ottenere il riconoscimento con
PCTO.
Al completamento del percorso i ragazzi riceveranno
un certificato Open Badge che valorizza le competenze
acquisite durante il Campus. Gli Open Badge sono
standard tecnologici aperti, utilizzati da migliaia di
organizzazioni in tutto il mondo per rappresentare
e attestare le competenze acquisite da una persona.
Possono essere inclusi nel proprio curriculum vitae
digitale e sulle piattaforme come LinkedIn.
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INFORMAZIONI
E CONTATTI

Fondazione Golinelli
s.verucchi@fondazionegolinelli.it
Tel. 338 671 2 979
Fondazione CR Firenze
progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it
Tel. 353 403 9 833

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs.
196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, Vi informiamo di quanto segue:
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con
sede in Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze.
I dati personali che la Fondazione tratta sono quelli che Voi ci fornite attraverso
i moduli accessibili al link bit.ly/sito-gdi, oppure trasmessi da Voi attraverso altre
modalità previste dal presente Bando e/o durante il colloquio di selezione e/o a
seguito dell’eventuale selezione. La Fondazione può quindi raccogliere dati su
di Voi e di eventuali Vostri familiari, quali informazioni personali (per esempio
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice
fiscale, riprese video, ecc.), informazioni di contatto (per esempio il numero di
telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.), dati attitudinali e competenze.
Possono essere raccolti anche dati appartenenti alle categorie particolari di cui
all’art. 9 del Regolamento, ossia idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, l’adesione
ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, nonché lo
stato di salute. I dati personali richiesti nei moduli o comunque acquisiti nel
corso dello svolgimento del Bando, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) raccolta, esame e selezione delle candidature;
b) formalizzazione contrattuale del Programma con i singoli candidati
selezionati;
c) organizzazione e gestione delle attività previste dal Programma;
d) rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito del
Programma;
e) documentazione, promozione e valorizzazione dell'attività svolta nell’ambito
del Bando e/o per aggiornamenti sulle attività della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con
altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi;
I trattamenti posti in essere per le finalità sub a), b), c), d), sono necessari per
l'adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico
consenso da parte dell'interessato. Per quanto concerne il trattamento sub e) I
trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico
consenso fornito dall'interessato.
Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, o altrimenti acquisiti
nell’ambito del Bando, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi,
nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che,
per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano
attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare, ovvero attività
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necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.
I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre comunicati:
• a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta
da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
• a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di
legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle
loro funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente
correlato al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal
presente Bando e agli obblighi di legge. Tutti i dati dell'interessato che non
debbano esser conservati per specifico obbligo di legge saranno cancellati entro
10 anni. L’interessato ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l'accesso
ai dati personali, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento, che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di chiedere al Titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali, e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Fatto salvo
quanto espresso finora, i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da
chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell’interessato, in qualità
di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies
del D.Lgs. 101/2018. I predetti diritti possono essere esercitati in forma scritta,
inviando una email a privacy@fondazionecrfirenze.it. L’interessato ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato
può esercitare i Suoi diritti e formulare tutte le richieste comunicazioni
scritte all’indirizzo dei Titolari o all’indirizzo di posta elettronica privacy@
fondazionecrfirenze.it.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Vi invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con il
Titolare, al fine di poterVi dare chiarimenti, informazioni o risolvere celermente
la questione da Lei sottopostaci, restando immutato il Suo diritto ad adire il
Garante della Privacy.
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche
quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo dell’informativa più aggiornata
è visionabile sul sito www.fondazionecrfirenze.it.
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CANDIDATURA
Da sottoscrivere a cura di un genitore o del tutore
legale nel caso di partecipazione di un minore.

DATI DEL GENITORE
Nel caso di partecipazione di un minore
Nome e cognome:
Cellulare:
Email:
In qualità di:

□ Genitore

□ Tutore legale

DATI DEL CANDIDATO
Nome e cognome:
Cellulare:

Email:

Data di nascita:
Istituto scolastico:
Città in cui si
trova la scuola:
Classe:

Provincia:

□ III

□ IV

Sezione:

DATI DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO
(Informazione opzionale)
Nome e cognome:
Cellulare:

Email:

Firma

