
Bando ideato e promosso da 
Fondazione CR Firenze per la selezione di
100 studenti delle Scuole del II ciclo delle province 
di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Winter Edition 2021
dal 4 novembre al 3 dicembre 2021
50 studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ 
delle Scuole del II ciclo delle province 
di Firenze, Arezzo e Grosseto

Chiusura presentazione candidature: 14 ottobre 2021

Summer Edition 2022
dal 27 giugno all’11 luglio 2022
50 studenti delle classi 3^ e 4^ 
delle Scuole del II ciclo delle province 
di Firenze, Arezzo e Grosseto

Apertura presentazione candidature: 10 gennaio 2022
Chiusura presentazione candidature: 29 aprile 2022

L’impresa del futuro.
Conoscenze e competenze 
per fare della sostenibilità il driver 
del cambiamento.

IDEATO E PROMOSSO DA IN COLLABORAZIONE CON 



▸  Uno strumento di orientamento e formazione volto a promuovere lo sviluppo 

di competenze legate cultura, alla creatività e all’imprenditorialità per progettare 

prodotti e modi di vivere belli, sostenibili e inclusivi

▸  Un percorso formativo online per le competenze trasversali e per 

l’orientamento1

▸  Un approfondimento del programma curricolare con l’acquisizione ed esercizio di 

competenze digitali e STEAM per la responsabilità sociale e ambientale 

▸  Un corso-concorso con contest finale e premi per la miglior proposta 

progettuale.

Il Campus si configura come un percorso formativo innovativo volto a 
sollecitare e valorizzare il pensiero e l’agire economico e imprenditivo 
dei giovani verso forme di imprenditorialità sensibili ai problemi sociali 
e alla salvaguardia dell’ambiente. Il percorso ha l’obiettivo di accompagnare i 

giovani allo sviluppo di soluzioni e professionalità utili alla comunità e sostenibili per il 

nostro ecosistema.

Il Campus, quindi, permetterà al singolo e al gruppo di:

▸  Apprendere i valori essenziali del lavoro di squadra nel reciproco rispetto, nella 
lealtà e nella fiducia

▸  Acquisire gli strumenti del lavoro d’impresa per rispondere alle sfide sociali ed 
ambientali del territorio

▸  Contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma sociale caratterizzato dalla 

presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini autonomi, solidali e 

responsabili

▸  Costruire relazioni con coetanei ed esperti e trovare nuovi modi per creare 

insieme.

▸  Sviluppare la capacità di identificare e cogliere nuove opportunità 

Il percorso prevede l’alternarsi di lezioni frontali e di attività pratiche attraverso 

l’esercizio del design thinking2. Il format contempla 6 dimensioni interconnesse:

▸  Definizione della challenge:

▸  Lezioni teorico-tecniche con esperti e formatori

▸  Learning by doing

▸  Prototipazione delle soluzioni

▸  Formazione imprenditoriale (Approfondita nell’edizione estiva)

▸  Sfida finale e premiazione

Che cos’è il 
Campus della 
Sostenibilità?

Obiettivi

Il percorso 
formativo

1  Il percorso può essere riconosciuto come 
PCTO, previa stipula della Convenzione tra 
l’Istituto scolastico di provenienza dei ragazzi 
e il Capofila del progetto.

2  Il Design Thinking è un processo iterativo 
che mette al centro le esigenze ed i problemi 
delle persone con l’obiettivo di identificare 
opportunità, strategie e soluzioni creative. 
È un metodo che aiuta a pensare e lavorare 
in modo efficace, nonché una raccolta di 
strumenti pratici.



La partecipazione al Campus è organizzata in 10 gruppi di 5 studenti, ogni 

gruppo è accompagnato da un tutor, figura indispensabile per sostenere e orientare i 

partecipanti in ogni avanzamento progettuale, ma anche un punto di riferimento per 

gestire ed affrontare eventuali criticità. 

Il Campus si svolge utilizzando piattaforme digitali come Discord (per la 

comunicazione e collaborazione in gruppi), Miro (lavagna collaborativa in tempo 

reale) oltre ai più conosciuti Google Meet e Google Drive, rispettivamente per lo 

svolgimento degli incontri plenari e le gestione e conservazione del materiale prodotto.

Evento finale
I partecipanti presenteranno le progettualità elaborate durante il Campus in occasione 

di un evento finale per ciascuna edizione che potrà svolgersi online o in presenza in base 

all’evolversi dell’emergenza sanitaria. All’evento potranno prendere parte le famiglie, i 

docenti di riferimento e i dirigenti delle scuole di appartenenza oltre a rappresentanti 

degli enti e delle istituzioni coinvolte.

Winter edition: 50 studenti del 3^, 4^ o 5^ anno delle Scuole secondarie del 

II ciclo, pubbliche e paritarie delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Summer edition: 50 studenti del 3^ e 4^ anno delle Scuole secondarie del II ciclo, 

pubbliche e paritarie delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

I candidati sono ragazze e ragazzi determinati, orientati al lavoro di squadra e al senso 

di responsabilità civica. Oltre alla forte motivazione, quindi, sono importanti doti di 

carattere, quali intraprendenza, capacità di ascolto e  voglia di mettere a 
disposizione le proprie capacità in un gruppo stimolante.  

Dal punto di vista dei requisiti tecnici indispensabili per la partecipazione sono necessari 

una buona e stabile connessione internet, un PC con webcam 
e microfono perfettamente funzionanti.

Il Campus coinvolge docenti ed esperti di tematiche e metodi - sostenibilità, creatività, 

design thinking innovazione provenienti da contesti nazionali e internazionali come 

l’Università di Firenze, Harvard Kennedy School, Obama Foundation, Università Ca’ 

Foscari Venezia, Erasmus Centre for Entrepreneurship di Rotterdam. Al Campus 

partecipano anche in qualità di testimonial partecipanti delle precedenti edizioni, 

che grazie all’esperienza sviluppata, affiancheranno i team in modalità peer-to-peer 

nel raggiungimento degli obiettivi. Infine, sono presenti 5 tutor che accompagnano e 

monitorano l’andamento dei gruppi e dei singoli, mettendo in atto strategie empatiche e 

collaborative e diventando a loro volta protagonisti del processo formativo. 

I candidati

I formatori 
e i tutor



Le Edizioni
Per l’anno scolastico 2021/2022 sono previste 2 edizioni del Campus - Winter 

e Summer - per un coinvolgimento totale di 100 studenti 
(50 per ogni edizione).

La Winter Edition della durata di 45 ore si svolgerà 

dal 4 novembre 2021 al 3 dicembre 2021.
▸  50 studenti del 3^, 4^ e 5^ anno delle Scuole del II ciclo 

▸  4 settimane

▸  11 incontri infrasettimanali di 3 ore dalle 16 alle 19

▸  2 incontri di sabato di 6 ore dalle 10 alle 17 (lunch break dalle 13 alle 14) 

Calendario 
Giovedì 4 novembre  ore 16 > 19

Venerdì 5 novembre  ore 16 > 19

Sabato 6 novembre  ore 10 > 13 e 14 > 17

Mercoledì 10 novembre  ore 16 > 19

Giovedì 11 novembre  ore 16 > 19

Mercoledì 17 novembre  ore 16 > 19

Giovedì 18 novembre  ore 16 > 19

Sabato 20 novembre  ore 10 > 13 e 14 > 17

Mercoledì 24 novembre  ore 16 > 19

Giovedì 25 novembre  ore 16 > 19

Mercoledì 1 dicembre  ore 16 > 19

Giovedì 2 dicembre  ore 16 > 19

Venerdì 3 dicembre  ore 16 > 19

La Summer Edition della durata di 54 ore si svolgerà 

dal 27 giugno 2022 al 11 luglio 2022.
▸  50 studenti del 3^e 4^ anno delle Scuole del II ciclo 

▸  2 settimane

▸  3 appuntamenti settimanali 

▸  9 incontri infrasettimanali della durata di 6 ore dalle 10 alle 17 

(lunch break dalle 13 alle 14)

Calendario
Lunedì 27 giugno • Martedì 28 giugno • Giovedì 30 giugno

Venerdì 1 luglio • Lunedì 4 luglio • Martedì 5 luglio

Giovedì 7 luglio • Venerdì 8 luglio • Lunedì 11 luglio

Sarà possibile prevedere degli incontri in presenza, qualora le condizioni sanitarie 

lo permettano.

Entrambe le edizioni prevedono un Contest finale in cui i gruppi saranno valutati 

sulla base di progetti elaborati durante il Campus. 

Durata e 
calendario



Il Campus della Sostenibilità è un progetto ideato e promosso da Fondazione 
CR Firenze realizzato con la in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana e con la partecipazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e 

Peyron, di CENTERED Lab e dell'Associazione Passo Tempo.

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 per favorire la crescita del capitale 

umano e lo sviluppo culturale, civile ed economico. 

La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron è stata costituita 

nel 1998 dalla Fondazione CR Firenze con l’obiettivo di creare uno spazio museale 

e un centro di cultura volto alla valorizzazione dei giardini storici anche attraverso 

l’organizzazione di mostre ed esposizioni d’arte, di attività di studio e ricerca di 

nonché ad offrire attività di supporto e organizzazione ad altri Enti e Associazioni che 

promuovano lo sviluppo del territorio.

 

L’USR-T per la Toscana è l’un ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca,  risponde alle esigenze di decentralizzazione dei servizi 

e all’attuazione del principio di sussidiarietà italiano. L’USR ha compiti di supporto 

amministrativi e di monitoraggio agli istituti scolastici, in coordinamento con le direzioni 

generali del MIUR. 

La Fondazione per il Clima e la Sostenibilità promuove e sviluppa progetti in 

ambiti diversi, in ottica di sostenibilità rientranti negli obiettivi dell’Agenda 2030. 

È collegata all’ecosistema della ricerca universitaria.

CENTERED Lab è un’agenzia di consulenza esperta in, design, sviluppo e applicazione 

di approcci innovativi per il terzo settore e per le aziende che abbiano bisogno 

di ripensare la propria strategia di valore per il supporto l’imprenditorialità e alla 

sostenibilità in contesti italiani e internazionali.

L’Associazione Passo Tempo, opera nei settori dell’educazione e della formazione 

fornendo servizi di segreteria organizzativa in progetti ed eventi. Ambito in cui rientra la 

collaborazione con il Settore Educazione Istruzione e Formazione della Fondazione CR 

Firenze.

Le candidature possono essere presentate in forma:

Individuale | diretta da parte dello studente: la candidatura può essere 

presentata dallo studente in modo autonomo. 

Collettiva | da parte del docente: il docente referente del PCTO può candidare 

fino a 5 studenti per ciascun indirizzo di studi dell’Istituto.

I soggetti 
promotori

Modalità di 
candidatura



Le candidature alla Winter Edition sono aperte fino al 
14 ottobre 2021.

Le candidature alla Summer Edition sono aperte 
dal 10 gennaio 2022 al 29 aprile 2022.
Le candidature devono essere effettuate compilando il form online 

disponibile all’indirizzo: https://links.centeredlab.com/cds-3 

Il form contiene le informazioni anagrafiche, di contatto, la classe, l’Istituto scolastico e 

l’indirizzo di studi dello/degli studente/i interessato/i a partecipare.

Si fa presente che contestualmente alla compilazione del form online, i 
candidati devono inviare copia PDF del modulo in calce "Dati anagrafici e consenso 

trattamento dati personali" all’indirizzo progettocampus@fondazionecrfirenze.it. 

Il modulo contiene i dati anagrafici e il consenso dell’informativa privacy. 

In caso di partecipanti minorenni, il documento dovrà essere compilato da un genitore o 

un tutore. 

Il progetto si inserisce all’interno del Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana e Fondazione CR Firenze, siglato in data 17/06/2020 e di durata 

triennale, che, grazie ad una collaborazione tra le parti firmatarie, si propone di offrire 

agli istituti di istruzione secondaria un supporto che li agevoli nella realizzazione di 

Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento. Rispondendo a questi criteri, 

il Campus della Sostenibilità intende integrare il percorso curricolare offrendo allo 

studente la possibilità di partecipare ad attività formative in grado di fargli acquisire 

e/o sviluppare le cosiddette soft-skills per l’imprenditorialità e per la cittadinanza, quali 

competenze chiave per la crescita personale e professionale.

L’impegno previsto per il riconoscimento dei PCTO consiste in:

▸  Compilazione e firma da parte del Dirigente Scolastico della Convenzione che 

riceverà via email;

▸  Compilazione e firma da parte del docente referente e dello studente partecipante 

dei Patti Formativi che riceverà via email;

▸  Compilazione da parte dello studente partecipante dei questionari online ex ante ed 

ex post percorso.

I candidati che rispettano i requisiti di partecipazione sono convocati per un colloquio 
conoscitivo, basato sulla motivazione, interesse alle tematiche affrontate e 

disponibilità a partecipare.

L’esito delle selezioni sarà comunicato ai singoli candidati - e all’eventuale docente 

referente - via e-mail:

Winter Edition: entro il 30 ottobre 2021

Summer Edition: entro il 31 maggio 2022

Informazioni e contatti progettocampus@fondazionecrfirenze.it

Cell. 345 352 2332

Riconoscimento 
PCTO

Selezione e 
comunicazione 
degli esiti



DATI ANAGRAFICI E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Da sottoscrivere da un genitore o del tutore legale nel caso di partecipazione di un minore.

DATI DEL GENITORE
Nel caso di partecipazione di un minore 

DATI DEL PARTECIPANTE

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

CELLULARE

EMAIL

CELLULARE

EMAIL

EMAIL

DATA DI NASCITA

PROVINCIA

ISTITUTO STUDI

PROVINCIA

INDIRIZZO RESIDENZA

ISTITUTO SCOLASTICO

CITTÀ DELLA SCUOLA

CLASSE:

DATI DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO    

RICONOSCIMENTO PCTO

IN QUALITÀ DI: GENITORE TUTORE LEGALE

III

SI

IV

NO

V



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 
Firenze.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè:

• Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle iniziative pervenute;
• Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;
• Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
• Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi
• concessi dalla Fondazione;
• Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, 
potrà essere effettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati responsabili di trattamento ex art. 
28 del Regolamento UE citato e, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività 
connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi 
finanziari previsti dal Bando.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa disponibile all’indirizzo 
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo 
e-mail privacy@fondazionecrfirenze.it.

Il/La sottoscritto/a:

in qualità di: genitore tutore legale  partecipante (solo se maggiorenne)

del/la partecipante:

preso atto dell’informativa  presta il consenso  nega il consenso
resa dal Titolare: 

alla raccolta e al trattamento dei dati personali quali ad esempio foto, video, immagini, testi relativi al/alla candidato/a realizzati 
nel corso del Campus organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, al fine di documentare, 
promuovere e valorizzare l'attività svolta.

   presta il consenso  nega il consenso

al trattamento dei dati personali per l’invio di 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 e/o per fini istituzionali, 
come quanto previsto nell'informativa

Firma del genitore o del partecipante maggiorenne

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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