
   
 

 

AVVISO RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA LORO CANDIDATURA A 

PARTECIPARE AL PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO “DIREZIONE 

FUTURO” PROMOSSO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 

 

Premessa 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, riconoscendo l’importanza del ruolo del Terzo 

Settore per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per il perseguimento della propria 

missione istituzionale, intende promuovere la crescita degli Enti del Terzo Settore delle province di 

Padova e Rovigo, attraverso l’acquisizione di competenze manageriali e di una maggiore efficacia 

nel conseguimento dell’impatto sociale sul territorio. 

Obiettivo 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo organizzativo e professionale di questi Enti, la Fondazione ha 

elaborato un programma di formazione e accompagnamento, articolato in tre moduli temporalmente 

sequenziali e finalizzati alla crescita delle loro capacità e competenze.  

Per lo svolgimento di ciascuno dei tre moduli, la Fondazione ha individuato una realtà formativa 

esperta nelle tematiche che ne costituiscono l’oggetto. 

Il percorso formativo si articola nel modo seguente: 

- il primo modulo consiste in 3 giornate di formazione in presenza e 3 sessioni online di 2 ore 

ciascuna svolte da ForwardTo e ha per oggetto approcci, strumenti e competenze dei 

Futures Studies e di previsione strategica e tecniche di Scenario Planning e di 

programmazione strategica; 

- il secondo modulo consiste 4 giornate di formazione in presenza, 2 inspiring talks con 

imprenditori sociali nazionali e internazionali e un percorso di mentorship one-to-one 

realizzati da Ashoka e ha per oggetto la definizione della missione dell’Ente, la teoria del 

cambiamento per pianificare gli interventi, il processo di mappatura e di coinvolgimento degli 

stakeholder, la valutazione dell’impatto sociale e la sostenibilità economica; 

- il terzo modulo consiste in 4 giornate di formazione in presenza svolte da TechSoup, e ha 

per oggetto i principali strumenti di lavoro digitali, per far apprendere agli Enti del Terzo 

Settore la metodologia di project management c.d. agile e rendere più efficienti i loro 

processi, in particolare quello di raccolta e analisi dei dati per il monitoraggio dei progetti. 

Ciascun Ente interessato potrà chiedere di partecipare ad uno solo, a due o a tutti i predetti moduli 

del programma formativo. 

Oggetto 

Attraverso il presente avviso saranno raccolte le candidature per la partecipazione al programma di 

formazione e accompagnamento, al fine di valutare e selezionare un numero massimo di 25 Enti del 

Terzo Settore partecipanti. Per la raccolta delle richieste di partecipazione Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo si avvale del supporto di Ashoka, che, oltre ad essere incaricato dello 

svolgimento del secondo modulo, fornirà alla Fondazione l’assistenza necessaria per la gestione del 

processo di selezione e per il coordinamento unitario dell’intero programma formativo. 

 



   
 

Destinatari 

La partecipazione è riservata agli Enti del Terzo Settore: 

- con sede legale od operativa nel territorio delle province di Padova e Rovigo; 

- con fatturato, in uno degli ultimi tre esercizi, di almeno 200.000 euro l’anno; 

- con almeno 3 collaboratori dipendenti. 

 

Domanda di partecipazione 

Al fine di presentazione della candidatura, gli Enti dovranno compilare il Modulo di candidatura 

disponibile al seguente link allegando i documenti indicati: 

Il Modulo di candidatura debitamente compilato in tutti i campi obbligatori e i documenti allegati 

dovranno essere inviati all’indirizzo mail comunicazione@ashoka.org entro il giorno lunedì 24 

ottobre 2022 alle ore 18:00. 

In caso di candidature incomplete, potrà essere richiesto l’invio della documentazione mancante, da 

trasmettere obbligatoriamente entro il termine di 3 giorni dalla data di comunicazione.   

Procedura di selezione e pubblicazione degli esiti 

La Fondazione opererà la selezione valutando le informazioni compilate nel Modulo di candidatura 

e i documenti allegati dall’Ente come dettagliato nella sezione “Domanda di partecipazione”. 

Saranno oggetto di valutazione ai fini della selezione:  

- ambito di lavoro dell’organizzazione (problematiche e soluzioni individuate);  

- impatto dell’organizzazione sul territorio;  

- esperienze significative di attivazione e valorizzazione del lavoro in rete;  

- potenzialità di crescita dell’organizzazione, con particolare riferimento alla replicabilità e 

scalabilità dei modelli di intervento.  

Si considera, inoltre, quale titolo preferenziale la richiesta dell’Ente di partecipare al maggior numero 

di moduli del programma.  

La selezione sarà effettuata in ogni caso a insindacabile giudizio della Fondazione, non saranno 

prese in considerazione eventuali contestazioni presentate dagli Enti non ammessi. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web di Fondazione Cariparo  

www.fondazionecariparo.it entro il 26 ottobre 2022. 

Procedura di iscrizione 

Gli Enti individuati quali destinatari all’esito della procedura di selezione, per iscriversi all’intero 

programma o ai singoli moduli, dovranno versare una quota di partecipazione pari a euro 150,00 per 

ciascun modulo di cui si chiede la partecipazione, attraverso le modalità che saranno comunicate in 

fase di pubblicazione degli esiti. 

Per informazioni 

Per eventuali quesiti è possibile rivolgersi all’indirizzo mail comunicazione@ashoka.org entro il 21 

ottobre 2022. 
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