
Il Progetto Attivamente, promosso e organizzato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, offre una varietà di iniziative extra didattiche che 
consentono agli studenti di “imparare facendo”, aiutandoli a confrontarsi con la 
complessità del contesto attuale.
 
Attraverso un approccio interattivo, il Progetto supporta bambini, ragazzi e docenti 
nelle sfide che si trovano ad affrontare, per renderli protagonisti sempre più 
consapevoli e informati.

Ogni tre anni il Progetto Attivamente viene rinnovato e riprogettato attraverso proposte 
di nuove iniziative sempre più attinenti e coerenti alle esigenze formative di studenti e 
insegnanti.

Per fare questo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ricerca dei 
Soggetti proponenti in grado di presentare delle iniziative che corrispondano ai criteri 
riportati nel presente documento. La somministrazione delle iniziative dovrà essere 
garantita per tutto il triennio scolastico dal 2023 al 2026.

Il presente Invito a Proporre è rivolto a soggetti pubblici, privati o appartenenti al 
privato sociale, in grado di soddisfare tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

• avere sede nel Veneto;
• essere in grado di fornire la propria iniziativa unicamente nelle Scuole delle 

province di Padova e Rovigo;
• avere almeno 3 anni di esperienza nel settore;
• essere in grado di garantire la fornitura dell’iniziativa per 3 anni scolastici 

consecutivi (a.s. 2023/2024; a.s. 2024/2025; a.s. 2025/2026);
• essere in grado di garantire almeno 30 interventi dell’iniziativa per ogni anno 

scolastico.
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2023
2026



Le iniziative proposte devono rientrare in una delle seguenti Aree Tematiche:

1.Educazione ambientale e valorizzazione del territorio e della comunità, per una 
cittadinanza attiva
Rientrano in questa area tematica le iniziative che esplorano il legame con il territorio, 
l’ambiente e gli “spazi educativi”, inclusi gli ambiti e gli spazi fisici frequentati dagli 
studenti. 
Vi rientrano le iniziative che sensibilizzano sul tema della sostenibilità, della protezione 
ambientale e della cura della “casa” comune.
Vi rientrano, infine, le iniziative che valorizzano il territorio e la geografia evidenziando 
l’importanza di essere parte attiva di una comunità, sia essa locale o globale.

2.Educazione relazionale, sociale e multiculturale 
Rientrano in questa area tematica le iniziative che mirano a far conoscere le varie realtà 
del mondo, stimolando alla costruzione di una società democratica e sensibilizzando 
i ragazzi su che cosa significhi “essere e stare in relazione”, promuovendo il senso di 
rispetto reciproco e l’osservanza delle regole di convivenza sociale.
Vi rientrano le iniziative sull’inclusione, che aiutino a superare i pregiudizi e gli stereotipi 
e che sensibilizzino sui diritti umani in quanto conquista da proteggere e promuovere.
Vi rientrano le iniziative che stimolano una riflessione sull’uso delle nuove tecnologie, 
del web e dei social media, con particolare riguardo alla dipendenza che ne può 
derivare, all’importanza della tutela della propria dimensione privata, alla differenza tra 
relazioni reali e virtuali, ai temi delle fake news, del bullismo e del cyberbullismo.
Vi rientrano, inoltre, le iniziative che si focalizzano sul Digital Divide, ossia la disparità 
nelle possibilità di accesso ai servizi digitali e alle varie tecnologie tra le differenti fasce 
di popolazione scolastica.
Vi rientrano, infine, le iniziative che sensibilizzano su una società sempre più 
globalizzata e interconnessa, che pongono l’attenzione sul contesto sociale ed 
ecologico e che facciano comprendere opportunità e strumenti in termini di gestione 
economica e finanziaria.

3.Educazione alla musica, al teatro, all’arte e all’espressione corporea
Rientrano in questa area tematica le iniziative che sensibilizzano alla conoscenza 
delle arti espressive attraverso nuovi linguaggi musicali, teatrali, artistici e corporei, 
stimolando curiosità e pensiero creativo. 
Vi rientrano, inoltre, le iniziative che danno la possibilità di esprimere la propria 
specificità e unicità attraverso la comunicazione tramite il proprio corpo e la propria 
voce.
Vi rientrano, infine, le iniziative che mirano a una maggiore consapevolezza di sé e della 
possibilità di intrecciare migliori relazioni, comunicando la propria identità attraverso 
l’uso del corpo, della parola e della musica.

4.Educazione alla scienza e alla tecnica
Rientrano in questa area tematica le iniziative che mirano a trasmettere contenuti 
scientifici e tecnici attraverso un approccio interattivo, dando evidenza alle applicazioni 
pratiche dei fenomeni osservati nella vita quotidiana. 
Vi rientrano, inoltre, le iniziative che stimolano l’abilità manuale, lo spirito di 
osservazione e il senso critico, avviando all’osservazione, alla formulazione di ipotesi e 
alla sperimentazione.
Vi rientrano, infine, le iniziative che offrono spunti di riflessione e capacità di 
collegamenti interdisciplinari tra i campi di applicazione scientifici e tecnici.

AREE TEMATICHE 



5.Educazione alla salute e ai corretti di stili di vita
Rientrano in questa area tematica le iniziative che mirano a informare e stimolare 
una riflessione sui corretti comportamenti per la salute, sensibilizzando sui fattori di 
protezione, di prevenzione e di rischio. 
Vi rientrano, inoltre, quelle iniziative che forniscono strumenti conoscitivi per 
approfondire il tema dell’educazione alimentare e la relazione tra comportamenti 
personali e qualità della salute.
Vi rientrano, infine, quelle tematiche che sensibilizzano sulla cultura educativa degli stili 
di vita sani e corretti.

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo e secondo grado delle 
province di Padova e Rovigo.
Le iniziative possono essere destinate agli alunni oppure ai docenti. 

Le iniziative proposte devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

• metodologia del “Learning by doing” (Imparare facendo);
• stimolazione degli studenti attraverso il dibattito e il confronto;
• stimolazione del pensiero creativo, della logica e dell’analisi critica;
• condivisione delle finalità delle iniziative con i docenti della classe;
• trasversalità tra le iniziative proposte e la didattica curriculare; 
• replicabilità dei contenuti formativi nella metodologia didattica del docente;
• possibilità di condivisione dei risultati con il Corpo Docente e con i genitori degli 

alunni.

Le iniziative pervenute saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

• originalità e portata innovativa dell’iniziativa proposta;
• competenze tecnico-professionali del soggetto proponente e degli esperti 

coinvolti;
• sostenibilità economica dell’iniziativa proposta;
• se la proposta è rivolta agli studenti: approccio interattivo tramite la modalità 

“learning by doing”;
• se la proposta è rivolta ai docenti: contenuti formativi che il docente possa integrare 

nella propria metodologia didattica.

Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto, ad eccezione delle 
Università, che potranno presentare un progetto per ogni Dipartimento.
Le iniziative proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il seguente 
link https://it.surveymonkey.com/r/N9HTRYY e inviate entro le ore 13 di venerdì 31 
marzo 2023.
La selezione dei progetti avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione. I rapporti 
tra la Fondazione e i soggetti proponenti selezionati verranno regolati da un apposito 
accordo contrattuale, che verrà stipulato prima dell’avvio della nuova progettualità di 
Attivamente. 

Per informazioni: tel. 049 8234831; attivamente@fondazionecariparo.it
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