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Invito a proporre

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 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 la persona 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 ideate per rispondere ad alcune delle attuali
esigenze del mondo della scuola.
Per realizzare questo obiettivo, la Fondazione ricerca figure competenti che
propongano progettualità attinenti alle tematiche di seguito descritte.

Aree e proposte
progettuali

Le progettualità dovranno riguardare le seguenti aree tematiche:
• Educazione alla cittadinanza
• Educazione scientifica
• Educazione relazionale e sociale
• Educazione alla ricerca (analisi delle fonti, sviluppo del progetto,
verifica dei risultati ottenuti ecc.)
• Educazione alla diversità e all’inclusione
• Educazione al corretto uso delle nuove tecnologie
• Educazione ambientale e valorizzazione storica e territoriale
• Educazione alla salute e ai corretti stili di vita
• Public speaking
• Musica, teatro, arte
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Destinatari

Il presente invito è rivolto ai soggetti pubblici e ai soggetti privati, operanti nelle
province di Padova e Rovigo, in grado di comprovare un’esperienza almeno
triennale nella specifica area tematica.
Ogni soggetto potrà inviare una sola proposta, ad eccezione delle Università
che potranno presentare un progetto per Dipartimento.

Caratteristiche
dei progetti

I progetti dovranno:
- fornire un metodo finalizzato all’apprendimento attivo degli studenti,
prevedendo il coinvolgimento diretto dell’insegnante;
- prevedere una collaborazione e programmazione condivisa con gli insegnanti;
- essere rivolti alla singola classe, a due classi contemporaneamente, o all’intera
scuola. Non saranno ammessi progetti rivolti a un singolo alunno/studente;
- utilizzare modalità di apprendimento diretto;
- svolgersi nel corso dell’anno scolastico.
I progetti dovranno inoltre indicare:
- il piano dei costi;
- durata del singolo intervento;
- numero di interventi che si intendono realizzare;
- curriculum del soggetto proponente, del legale rappresentante
e di ogni operatore coinvolto nell’attività.

Criteri
di valutazione

Le proposte pervenute verranno valutate sulla base di alcuni criteri
di selezione tra cui:
- curriculum proponente (adeguatezza della formazione degli operatori
dell’attività proposta;
- originalità del progetto;
- approccio laboratoriale (modalità di coinvolgimento attivo degli studenti
e dell’insegnante);
- rapporti costi/benefici (numero di classi/scuole che verrebbero coinvolte);
- eventuali sostegni passati da parte della Fondazione al medesimo progetto.
Le proposte di progetto (max. 3 pagine) dovranno essere presentate entro il
31 marzo 2019 esclusivamente tramite l’apposita procedura on line presente
nel portale servizi della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
http://live.fondazionecariparo.com
La selezione dei progetti avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione.
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 049-8234822
(riferimento: dott.ssa Lisa Tenuta)
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