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Terza edizione di "Campus Giardino delle
Imprese"

È aperto il bando per la terza edizione di "Campus Giardino delle Imprese", iniziativa 
promossa da Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di Rondine Cittadella della Pace e di 
Murate Idea Park con l’obiettivo di promuovere il processo di crescita dei giovani verso 
l’autonomia, la responsabilità e la consapevolezza.

Il Campus Giardino delle Imprese è un format ideato e progettato per sviluppare lo spirito 
imprenditoriale dei ragazzi in modo coinvolgente e seguendo logiche esperienziali di 
learning-by-doing. Prima i concetti di innovazione, di rispetto dell’ambiente, delle risorse, 
dell’accoglienza; poi come costruire un progetto che sia al contempo individuale e collettivo, ma 
anche fattibile e sostenibile. Un percorso che permetterà ai ragazzi di imparare ad elaborare in 
maniera condivisa il recupero e/o il riuso di un bene comune.

Il Campus prevede due settimane di alta formazione, residenziali e gratuite per sviluppare lo 
spirito imprenditoriale e valorizzare i beni comuni attraverso le idee dei ragazzi. Un percorso che 
mette insieme un progetto formativo - composto da momenti di studio e riflessione, lavori di 
gruppo e sfide - con un progetto di orientamento - volto, invece, a favorire il confronto tra 
giovani, la crescita personale, la creatività e lo sviluppo delle proprie abilità e dei propri talenti.

Saranno ammessi al Campus 50 ragazzi che frequentano il 3° e 4° anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie (licei, istituti tecnici e professionali) 
dalle province di Firenze, Arezzo e Grosseto. I candidati devono essere ragazze e ragazzi 
sognatori, energici, innovatori e che credono nel lavoro di squadra per migliorare la qualità della
vita e il senso di responsabilità civica. Oltre alla forte motivazione, quindi, verranno prese in 
considerazione doti di carattere, quali spirito di iniziativa, voglia di lavorare su se stessi, di 
misurarsi, di conoscere, di sapere e voglia di mettere a disposizione le proprie capacità in un 
gruppo stimolante.

Per partecipare, occorre compilare il 
form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_LbsG2w8iRXEhencgHg2iJAHCA1L0JPJ8tdGi
OgoeWjOm9A/viewform. Nel caso di partecipanti minorenni il forum deve essere compilato da un 
genitore.

Le candidature devono essere inviate entro il 20 Maggio 2020. I risultati della selezione saranno 
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comunicati entro il 29 Maggio 2020.

Il Campus è residenziale e si svolge a Rondine – Cittadella della Pace, un borgo medievale a 
pochi chilometri da Arezzo, dal 21 Giugno al 4 Luglio. In base all’evolversi dell’attuale emergenza 
sanitaria, il Campus potrà essere rimandato dal 23 agosto al 5 settembre 2020.

Il Campus Giardino delle Imprese è realizzato con il patrocinio di Comune di Firenze, Comune di 
Arezzo, Comune di Grosseto, SIBEC-Scuola Italiana Beni Comuni, Forum del Terzo Settore, 
Centro Servizio Volontariato Toscana – CESVOT, Fondazione CON NOI – Legacoop Toscana, 
Fondazione Clima e Sostenibilità, Impact HUB Firenze, Fondazione Parchi Monumentali Bardini e 
Peyron. 

Per informazioni: Fondazione Golinelli s.verucchi@fondazionegolinelli.it / Fondazione CR Firenze 
progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it - Tel. 353 4039833 / 
https://www.fondazionecrfirenze.it/campus-giardino-delle-imprese-terza-edizione/ 
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