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L’educazione è un fattore strategico per costruire una società in grado di produrre 
innovazione e sviluppo, in quanto significa mettere a disposizione dei giovani di oggi, che 
saranno gli adulti del futuro, strumenti e conoscenze utili per affrontare con maggiore 
consapevolezza e abilità le mutevoli situazioni della vita.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo crede che investire nei più giovani 
sia un dovere prioritario e che il modo più adatto per farlo sia quello di offrire a bambini e 
ragazzi le migliori opportunità per la loro crescita che si traducono in arricchimento umano 
per le persone e generano valore civile per la collettività.

A tal proposito la Fondazione intende ampliare il tradizionale programma di Attivamente 
– una serie di proposte che integra il percorso di formazione e maturazione degli studenti 
delle province di Padova e Rovigo, attraverso iniziative originali in grado di stimolare il 
pensiero critico, la curiosità e la progettualità - con attività che rispondano ad alcune delle 
attuali esigenze del mondo della scuola. 

Per dare attuazione a quanto sopra, la Fondazione intende ricercare figure competenti 
che propongano progettualità attinenti alle tematiche di seguito descritte.

Il presente invito è rivolto ad istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative 
sociali, società, studi professionali, docenti e formatori, singoli o gruppi, in possesso di 
curriculum idoneo, che attesti una valida esperienza, anche scientifico-professionale, nel 
settore.
Tali soggetti dovranno attestare la loro operatività nelle province di Padova e Rovigo, in 
quanto l’esperienza maturata con le precedenti edizioni di Attivamente ha dimostrato 
particolarmente funzionale un legame territoriale tra gli istituti scolastici ed i soggetti 
attuatori delle singole iniziative.

Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo 3 progetti.
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AMBITI CULTURALI – DISCIPLINARI
•	Multiculturalismo
•	Educazione	alla	cittadinanza	
•	 Educazione	ambientale	
•	 Educazione	scientifica	
•	Valorizzazione	territoriale	
•	Musica,	Teatro,	Arte	
•	Storia
•	 Economia	e	Finanza

COMPETENZE TRASVERSALI
•	Scegliere	cosa	e	come	studiare:	educare	alla	consapevolezza	dei	propri	talenti.	
 I progetti devono prevedere azioni in ottica di continuità formativa scegliendo anche 

tra	le	diverse	fasi	del	percorso:	Famiglia-Scuola,	Scuola-Scuola	nei	passaggi	di	diverso	
ordine	e	grado	,	Scuola	Università	e	mondo	del	lavoro.

•	Imparare	ad	imparare:	dal	metodo	di	studio	al	successo	formativo.	
 I progetti devono prevedere strategie di metodo di studio sia trasversali alle diverse 

discipline (ad esempio: come migliorare la pianificazione dei tempi di studio...) che 
specifiche (ad esempio: come affrontare lo studio di discipline a carattere scientifico o 
umanistico...). Particolare attenzione va posta ad obiettivi generali di motivazione e di 
promozione  dell’interesse intellettuale per le discipline.

•	Quando	 a	 scuola	 è	 più	 difficile:	 come	 vincere	 l’ansia	 e	 prevenire	 l’impotenza	
appresa.	

 I progetti devono prevedere strategie di motivazione/rimotivazione di competenza e 
promozione dell’autostima in ottica educativa nel contesto classe.

I progetti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
− capacità di fornire un metodo direttivo finalizzato al coinvolgimento degli studenti e 

all’apprendimento attivo del docente così da poter riprodurre, in modo autonomo e nella 
didattica quotidiana, quanto appreso;

− rivolgersi alla singola classe (una o più classi contemporaneamente), o all’intera scuola. 
Non saranno ammessi progetti rivolti ad un singolo alunno/studente.

− i progetti dovranno svolgersi nel corso dell’anno scolastico.

I progetti dovranno inoltre indicare:
− il piano dei costi;
− durata del singolo intervento;
− numero di interventi disponibili a realizzarsi.
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Le proposte di progetto dovranno essere presentate entro il 19 aprile 2013 esclusivamente 
tramite la compilazione dell’apposito modulo presente nel portale servizi della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	http://live.fondazionecariparo.com/
Il modulo d’iscrizione dovrà essere stampato e allegato alla presentazione dettagliata del 
progetto (max. 3 pagine) e inviato presso la sede legale di Padova al seguente indirizzo:
Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo
Progetto	AttivaMente	2013-2014
Piazza Duomo, 15
35141	Padova

La selezione dei progetti avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione sulla base di 
un’analisi comparativa delle istanze pervenute, del rapporto costi/benefici e con un 
eventuale colloquio.
I rapporti tra la Fondazione e i soggetti selezionati verranno regolati da un apposito accordo 
da stipulare prima dell’avvio del progetto.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Fondazione telefonando al numero 
049-8234839	 (riferimento:	 dott.ssa	 Sara	 Bedendo)	 oppure	 inviando	 un	messaggio	 di	
posta elettronica all’indirizzo sara.bedendo@fondazionecariparo.it
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