GIARDINO DELLE IMPRESE
VI Edizione - 2019
Bando per studenti delle scuole secondarie di secondo grado
OBIETTIVI E FINALITÀ
Al via dal 1 luglio 2019 la sesta edizione del Giardino delle imprese – Scuola informale di cultura imprenditoriale rivolta a
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.
Giardino delle imprese è un progetto di Fondazione Golinelli ed Eureka Trust in Future1. Il progetto nasce per valorizzare
la cultura imprenditoriale tra i giovani, stimolandone la creatività e offrendo loro occasioni concrete e strutturate per
mettersi alla prova e realizzare le proprie idee.
Il Giardino delle imprese, costituito da 150 ore di lavoro in 4 settimane da giugno a settembre 2019, si articolerà in 4 fasi
principali:


una fase di formazione per introdurre ai ragazzi la cultura imprenditoriale nei diversi aspetti;



un periodo di sviluppo del progetto;



la premiazione dei progetti più meritevoli;



un successivo percorso di formazione, mentorship e accompagnamento allo sviluppo ulteriore dell’idea per i
gruppi vincitori

Inoltre tutti i partecipanti potranno accedere alla Community del Giardino delle imprese-ICARO, che nasce con l'intento
di creare un luogo per connettere tutti i partecipanti delle edizioni passate, presenti e future dei progetti di
imprenditorialità di Fondazione Golinelli.
Questa edizione del Giardino delle imprese avrà come scopo quello di stimolare i ragazzi a sviluppare nuove idee in merito
alla creazione di prodotti e servizi, in particolare dovranno concentrarsi sull’ideazione di progetti innovativi per il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini in un’ottica di sostenibilità e accessibilità.
Saranno ammessi 60 ragazzi del III del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che seguiranno le
lezioni teoriche, pratiche e project work, suddivisi in 10 gruppi (di 6 componenti ciascuno), seguiti e supportati da tutor
e mentor di riferimento che il Giardino delle imprese metterà a loro disposizione.

I LUOGHI
Tutte le lezioni teoriche, pratiche e il project work si svolgeranno a Bologna, presso le Serre dei Giardini Margherita in via
Castiglione 136 a Bologna.
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Eureka Trust in Future nasce per volontà di Fondazione Golinelli nel novembre 2013 con l’obiettivo di stimolare la curiosità dei giovani
nei confronti dell’imprenditoria, aiutandoli a vivere esperienze concrete che ne stimolino la curiosità e sviluppino le potenzialità.
Finalità del Trust Eureka sono: la promozione dell’educazione e formazione tra i giovani, il sostegno all’innovazione didattica, un
impegno concreto per il trasferimento delle competenze e una più ampia partecipazione al processo di crescita personale e
professionale.
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IL CANDIDATO IDEALE
I candidati ideali per il Giardino delle imprese sono studenti del III del IV anno della scuola secondaria di secondo grado
di qualsiasi tipo (licei, istituti tecnici, artistici e professionali) iscritti a Istituti scolastici di tutta Italia.
Sono ragazze e ragazzi ambiziosi, energici, anticonformisti e che hanno voglia di lavorare duro per concretizzare idee
innovative. Al buon profilo scolastico si devono affiancare doti di carattere e di personalità quali spirito di iniziativa e
voglia di mettersi in gioco. Il Giardino delle imprese desidera coinvolgere non soltanto gli studenti i cui voti spiccano
rispetto alla media, ma anche, e soprattutto, coloro che possono trovare in questo progetto di educazione informale una
fonte di ispirazione, una situazione a loro congeniale, una possibilità di dare forma concreta alle loro idee.

ORGANIZZAZIONE E CALENDARIO
Gli studenti selezionati per la scuola saranno impegnati per circa 150 ore da luglio a settembre 2019; per i membri dei
gruppi che svilupperanno le idee migliori il percorso potrà continuare fino a marzo 2020.
È richiesta la presenza ad almeno il 75% delle ore di lezione e ad almeno il 75% delle ore previste per lo sviluppo in gruppo
del progetto.
0 - lancio del progetto con Hackathon didattico: 26 giugno 2019
1 - fase di formazione: 1 – 12 luglio 2019
La fase di formazione, in cui è richiesto un impegno di 8 ore al giorno, sarà costituita da insegnamenti, lavoro di gruppo e
testimonianze con docenti universitari, esperti di livello internazionale, imprenditori di successo e tutor. Ampio spazio
verrà dato alle lezioni teoriche e laboratoriali preparatorie al project work e una giornata verrà dedicata a un hackathon
didattico.
Gli argomenti principali saranno:
-

cultura d’impresa;

-

innovazione tecnologica;

-

formazione economica;

-

project work e ricerca.

Al termine di questa fase i gruppi dovranno definire, seppur in termini ancora generali, l’ambito e la natura della loro idea
progettuale.

2 - sviluppo del progetto: 2 - 13 settembre 2019
Gli studenti parteciperanno a una fase di lavoro per meglio sviluppare la loro idea progettuale, definendone il valore
aggiunto all’interno del mercato di riferimento, gli aspetti tecnici e tecnologici, il business model, ecc.
Questa fase, in cui è richiesto un impegno di 8 ore al giorno, sarà caratterizzata da incontri in cui i membri dei gruppi
potranno lavorare in maniera intensiva continuando a confrontarsi con i tutor e i mentor di Giardino delle imprese.

3 - concorso di idee e premiazione: mercoledì 18 settembre 2019
Il 18 settembre 2019, in occasione di un evento pomeridiano, verranno presentati i progetti e una giuria composta da
membri afferenti a Fondazione Golinelli e ai partner del Giardino delle Imprese, sceglierà fino a fino a tre progetti vincitori.
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4 - percorso formativo imprenditoriale: da settembre 2019
Le idee di impresa più meritevoli verranno inserite in un percorso con lo scopo di fornire strumenti concreti finalizzati
all'analisi, alla pianificazione e allo sviluppo della propria idea imprenditoriale, caratterizzato da varie attività di training,
tutorship e mentorship.

PARTECIPAZIONE
Sono ammessi 60 studenti e la partecipazione è gratuita grazie ai fondi messi a disposizione da Eureka. Trust in future.
La partecipazione è vincolata al superamento di una prova di selezione basata sulla valutazione dei documenti richiesti e
di un colloquio individuale.
Per la compilazione dei documenti è necessario individuare un docente di riferimento dello studente che servirà da
collegamento tra il Giardino delle imprese e l’Istituto scolastico di provenienza. Il docente sarà invitato a partecipare
come uditore alla fase formativa ed essere informato sull’andamento del percorso in modo da poter programmare in
autonomia la restituzione dell’esperienza in aula o nell’intero Istituto.
Le spese di trasporto, vitto ed eventuale alloggio sostenute dagli studenti saranno a carico dei partecipanti stessi.

COMMUNITY
Tutti i partecipanti al Giardino delle imprese diventeranno membri della Community Giardino delle imprese-ICARO che
comprende tutti i partecipanti ai progetti di imprenditorialità di Fondazione Golinelli, sia delle edizioni passate, sia di
quelle in corso.
La Community, che ad oggi conta 300 membri, ha l’obiettivo di facilitare e stimolare la comunicazione tra tutte le persone
coinvolte in questa visione di formazione e sperimentazione; vuole favorire la collaborazione e lo scambio reciproco di
esperienze, competenze e idee. La Community è il luogo dove coltivare relazioni, durante e dopo i percorsi formativi
intrapresi; dove formarsi continuamente, far nascere e sperimentare nuovi progetti; un luogo dove le persone vengono
prima di tutto e dove ognuno può dare il proprio contributo.

RICONOSCIMENTO E CREDITI FORMATIVI
Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione con le ore frequentate.
Fondazione Golinelli è a disposizione per coloro che volessero riconoscere il Giardino delle imprese, che prevede 150 ore
di attività, come percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, previo accordo dell’Istituto scolastico di
appartenenza dello studente con Fondazione Golinelli.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Requisiti d’ammissione
Alla selezione possono partecipare tutti gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, pubbliche o paritarie, di tutta
Italia iscritti al III o al IV anno di qualsiasi corso di studi. Il bando prevede 60 posti disponibili e non è accessibile a coloro
che hanno già preso parte a una precedente edizione del Giardino delle imprese.
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Domanda di ammissione
La domanda di ammissione potrà essere presentata a partire da venerdì 15 marzo 2019 dovrà pervenire perentoriamente
entro il termine di venerdì 31 maggio 2019 alle ore 14.00, a pena di esclusione, mediante la seguente modalità:
1 – effettuare la richiesta di candidatura compilando il form online disponibile
https://forms.gle/FH73HMHGjgWXhUfy8

al link seguente:

2 – completare la candidatura caricando il materiale richiesto al link https://goo.gl/forms/uDCS0IBHgMZ2jqaw2
-

ALLEGATO A – Curriculum vitae, esclusivamente in formato .pdf completo di informativa sul trattamento dei dati
personali, per presa visione.

-

Link dal quale è possibile scaricare un video di presentazione – massimo 2 minuti dove lo studente dovrà fornire
una breve descrizione di sé, le motivazioni che lo spingono a partecipare al Giardino delle imprese e cosa si
aspetta dal corso.

-

ALLEGATO B - lettera di referenze compilata a cura di un docente di riferimento, esclusivamente in formato .pdf
completo di informativa sul trattamento dei dati personali, per presa visione.

Lo staff di Giardino delle imprese effettuerà una prima selezione sulla base dei documenti consegnati.
I ragazzi ritenuti idonei saranno invitati a un colloquio individuale con i selezionatori di Giardino delle imprese entro
giovedì 23 maggio 2019.
Martedì 28 maggio 2019 verrà pubblicata la graduatoria con i nomi dei vincitori e gli studenti selezionati dovranno dare
conferma della propria partecipazione per l’intera durata del corso, consegnando anche la liberatoria (che sarà inviata
via mail al genitore/tutore) firmata dal genitore o dal tutore.

INFORMAZIONI E CONTATTI
g.bariselli@fondazionegolinelli.it
Tel. 0039.051.0923218
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