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il BANDO
50 BORSEDISTUDIO
PERGIOVANIIMPEGNATI
A COSTRUIRE
IL BENECOMUNE
nuovobandoperpartecipare
A lalviail
«Giardinodelleimprese3»che,
quest’anno,si spostaonline conil
sottotitolo«Idee.Giovani.Comunità»:
treparolechiavecheaccompagneranno
i ragazziin un percorsodi alta
formazioneper sviluppareil loro spirito
imprenditoriale.Il campusavrebbe
dovutosvolgersia Rondinecittadella
dellapace,mal’emergenzasanitariaha
costrettola revisionedell’iniziativache
sisvolgeràa distanzadal 22 giugnoal 10
luglio, conla possibilitàaseconda
dell’evolversidell’emergenza
sanitariadi
un finesettimanaa Rondine,a luglio o a
settembre.Il progettoè promossoda
FondazioneCassadi Risparmiodi
FirenzeeFondazioneGolinelli conla
collaborazionedi Rondine,dell’Ufficio
scolasticoregionaleperla Toscana,e,
MurateIdeaPark,Indire eIul. Un
percorsoformativo edi orientamento
unico,ma ancheun’occasione
di
riflessionee relazioneperi giovaniche
conil lockdownhanno visto
quotidianitàe dimensionesociale
stravolte.
Potrannopartecipareal campus
gratuito,50 studentiiscrittial terzoe al
quartoannodelleScuolesuperioridelle
Provincedi Firenze,ArezzoeGrosseto,
cheentrerannoafar partedella
communityCampusGiardino delle
Imprese,uno spaziodi condivisionee di
confronto.L’ambientee la personasono
i temi alla basedel progettoche,
quest’anno,ha una particolare
declinazionesui benicomuni.L’ideaè
quelladi evidenziarecomei beni
comuni possanoessereun’opportunità
di sviluppodi un territorioper una
comunità.Fondamentaleèanchela
collaborazioneconRondinecheportale
suecompetenzenellagestionedei
conflitti all’internodeiteamdi lavoro.I
giovanisarannodivisi in cinquegruppi

giovanisarannodivisi in cinquegruppi
e accompagnatida espertie tutor
attraversoapproccicollaborativie
interattivi affinchéattivino le
competenzenecessarie
alla gestionedi
una propostaprogettualedi bene
comune.Una giuriapremieràil progetto
più meritevole:ogni partecipanteal
grupporiceverà500 eurodi borsadi
studio e l’interoteamsarà
accompagnatodaespertinella
costruzionedi una campagnadi
crowdfundingperla realizzazionedel
progettostesso.
Inoltre,ciascun
partecipantericeveràun computer
portatile in comodatod’uso,cherimarrà
a colorocheparteciperanno
in modo
attivo peralmenoall’80%del campus.
L’iniziativagodedel patrociniodel
Comunedi Firenze,deiComuni di
Arezzoe Grosseto,dellaScuolaper i
Beni Comuni- Sibec,delForumdel
TerzoSettore,del Cesvot,della
FondazioneConNoi - Legacoop
Toscana,dellaFondazioneClima e
Sostenibilità,di ImpactHub Firenzee
della FondazioneParchiMonumentali
Bardini e Peyron.Perpartecipareè
necessario
presentarela propria
candidaturaattraversoil form online nel
sito www.fondazionecrfirenze.it.
Le
domandepossonoesserepresentate
fino al 5 giugno.
«L’emergenza
sanitariaha condizionato
la quotidianitàdei giovani
costringendolia interromperela routine
di vitascolasticaelimitare i momenti di
socialitàeincontro - affermail direttore
generaledellaFondazioneCassadi
Risparmiodi FirenzeGabrieleGori -. La
terzaedizionedel Giardinodelle
Impresecontinueràafar legasulla
formazione,le competenzee le passioni
dei giovani».«Ilprogetto- aggiungeil
direttoregeneraledella Fondazione
Golinelli Antonio Danieli- avvicinai
ragazziall’imprenditorialitàe promuove
le softskills,fondamentaliperaffrontare
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le softskills,fondamentaliperaffrontare
la complessitàrichiestadal mondo del
lavorooggie siponel’obiettivodi
promuoverel’impararefacendo,
generareun’ideaimprenditorialedi
valoree favorirela loro la capacitàdi
impararead assumersi
i rischi di un
processoinnovativoeimprevedibile».
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