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oBiettiVi e Finalità

Al via dal 12 gennaio 2018 la prima edizione della città Metropolitana di 
Firenze della scuola Informale di cultura Imprenditoriale - giardino delle 
imprese rivolta a studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
La scuola è promossa ed organizzata da Fondazione cr Firenze e 
Fondazione golinelli, in collaborazione con ufficio scolastico regionale 
per la Toscana e Istituto Europeo di design. giardino delle imprese è 
un progetto nato 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. 
 
La scuola Informale di cultura Imprenditoriale – giardino delle imprese - 
si articolerà in 4 fasi principali: una prima fase da gennaio ad aprile 2018 
per introdurre ai ragazzi la cultura imprenditoriale nei diversi aspetti; 
un periodo di sviluppo del progetto nei due mesi successivi per la 
candidatura al finanziamento; il finanziamento dei progetti più meritevoli 
e un successivo percorso di accelerazione per le idee finanziate. 

Questa edizione avrà come scopo quello di stimolare i ragazzi a sviluppare 
nuove idee in merito alla creazione di prodotti e servizi per lo sviluppo 
economico locale, in particolare dovranno concentrarsi sui tre settori di 
traino dell’economia fiorentina: arte e cultura, turismo, moda. 

saranno ammessi 60 ragazzi del iii e del iV anno delle scuole secondarie 
di secondo grado della città Metropolitana di Firenze 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.
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i luogHi

Tutte le lezioni teoriche, pratiche e il project work si svolgeranno a Firenze, 
a Villa Bardini (costa san giorgio 2) o in altra sede preventivamente 
comunicata. 

il candidato ideale 

I candidati ideali per la scuola Informale di cultura Imprenditoriale – 
giardino delle imprese sono studenti del iii e del iV anno della scuola 
secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo (licei, istituti tecnici, artistici 
e professionali) iscritti a Istituti scolastici della città metropolitana di 
Firenze. 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. 
La scuola Informale di cultura Imprenditoriale – 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

I ragazzi selezionati per la scuola saranno impegnati per circa 150 ore da 
gennaio a luglio 2018.   
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.
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1 - prima fase: 12 gennaio-18 aprile 2018
La prima fase sarà costituita da circa 115 ore di 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.
una giornata verrà dedicata a un hackathon didattico.
gli argomenti principali saranno:

cultura d’impresa (cultura imprenditoriale, mercato globale, innovazione 
sociale, arte e design, creatività, passione, comunicazione, sostenibilità e 
coscienza civica);
innovazione tecnologica (tecnologia e linguaggi IcT, IoT, open 
innovation, community development, crowdsourcing);
project work & 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 maggio-27 giugno 2018
I ragazzi parteciperanno a un percorso esclusivo 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 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. 
I ragazzi saranno impegnati in questa fase per circa 40 ore totali; le ore
svolte a distanza non verranno conteggiate ai fini della presenza in quanto
non certificabili.
Al termine di tale fase i gruppi presenteranno le loro idee progettuali 
al Trust Eureka1 candidandole così al finanziamento per passare alla 
realizzazione concreta del prototipo.  

3 - concorso di idee e finanziamento: mercoledì 4 luglio 2018
una giuria composta da membri afferenti a Fondazione cr Firenze, 
Fondazione golinelli, ufficio scolastico regionale per la Toscana e ai 
partner del giardino delle Imprese, sceglierà fino a fino a tre progetti 
vincitori, ciascuno dei quali riceverà un finanziamento compreso tra 
8.000 € e 15.000 € e sarà presentato in occasione di un evento pubblico 
il 4 luglio 2018.

1 Il trust eureka nasce per volontà della 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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In seguito i progetti selezionati verranno inseriti nell’acceleratore del 
giardino delle imprese per l’anno successivo.
Il finanziamento assegnato ai gruppi vincitori sarà gestito dal Trust Eureka. 
L’erogazione dei fondi sarà vincolata al superamento di colloqui tra il 
gruppo e i tutor del giardino delle imprese, fissati a cadenza mensile/
bimestrale, per verificare l’effettivo avanzamento dei lavori. Qualora da 
tali colloqui emergesse uno scarso impegno o uno scarso avanzamento 
dei lavori, il trust eureka si riserva di non erogare i fondi richiesti e di 
escludere il gruppo dal percorso di accelerazione.

L’erogazione dei fondi avverrà secondo le seguenti modalità:
1 per acquisti di beni materiali, il gruppo farà richiesta al Trust Eureka 
(info@giardinodelleimprese.it) di quanto necessario, indicando anche 
il sito o il fornitore dal quale si intende acquistare. La segreteria del 
Trust Eureka provvederà a concludere l’acquisto a fronte della verifica 
dell’utilità dello stesso per il progetto. Il luogo di consegna verrà 
concordato con i membri del gruppo.

2 Per prestazioni o consulenze, il gruppo invierà al Trust Eureka 
(info@giardinodelleimprese.it) il preventivo elaborato dal consulente 
e intestato a Trust Eureka e con esplicitato il relativo progetto. La 
direzione del Trust Eureka provvederà a firmare il preventivo e inoltrarlo 
al consulente a fronte della verifica dell’utilità della prestazione 
per il progetto. Per spese superiori a 500€, a discrezione del Trust 
Eureka, potrà essere inoltrata al consulente una lettera di pagamento 
subordinato alla verifica dei risultati ottenuti, anziché il preventivo 
controfirmato.

3 Per tutti gli acquisti o pagamenti che non rientrano nei due punti 
precedenti verrà valutata volta per volta dal Trust Eureka la modalità di 
erogazione del denaro.
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4 - percorso di accelerazione: luglio 2018 - luglio 2019
Le idee di impresa più meritevoli, oltre al finanziamento per la 
realizzazione del prototipo e spese di creazione d’impresa, verranno 
inserite in un percorso di accelerazione caratterizzato da varie attività di 
training, tutorship e mentorship. Ai gruppi sarà data la possibilità di avere 
spazi e tecnologie dedicati per l’incubazione, il luogo verrà comunicato via 
mail ai partecipanti.

partecipazione

La partecipazione al percorso è vincolata al superamento di una prova 
di selezione basata sulla valutazione dei documenti richiesti e di un 
colloquio individuale (vd. pag. 10).

Per la compilazione dei documenti è necessario individuare un docente 
di riferimento dello studente che servirà da collegamento tra la scuola 
informale di cultura imprenditoriale – 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.

la partecipazione alla scuola informale di cultura imprenditoriale - 
giardino delle imprese è gratuita.
Le spese di trasporto, vitto e eventuale alloggio sostenute dagli studenti 
saranno a carico dei partecipanti stessi. 
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riconosciMento del percorso e crediti 
ForMatiVi

Open Badge ed e-Portfolio  
Agli studenti più meritevoli verrà rilasciato uno o più open badge come 
riconoscimento delle competenze imprenditoriali sviluppate durante la 
scuola.  
gli open badge sono certificati digitali rilasciati tramite Bestr, una 
piattaforma digitale per la certificazione delle competenze tramite la 
produzione, il rilascio di certificati digitali basati sull’infrastruttura OBI 
(Open Badges Infrastructure), standard open source riconosciuto a livello 
internazionale come innovativo strumento online per il riconoscimento e 
la verifica di competenze acquisite (https://bestr.it/badge/show/2).

Alternanza scuola-lavoro
L’intero progetto, che prevede 150 ore di attività, può essere riconosciuto 
come percorso di alternanza scuola lavoro, previo accordo dell’Istituto 
scolastico di appartenenza dello studente con la Fondazione golinelli. 
Per informazioni: alternanzasl@fondazionegolinelli.it

inForMazioni e contatti
sEgrETErIA – gIArdINO dELLE ImPrEsE

TEL. 0039.051.0923218

info@giardinodelleimprese.it
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Modalità di candidatura 

reQuisiti d’aMMissione
Alla selezione possono partecipare tutti gli studenti di scuola secondaria di 
secondo grado, pubbliche o paritarie, della città metropolitana di Firenze, 
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 della scuola.

doManda di aMMissione
La domanda di ammissione potrà essere presentata a partire dal 3 ottobre 
2017 e dovrà pervenire perentoriamente entro il termine del 28 novembre 
2017 alle ore 14.00, a pena di esclusione, mediante la seguente modalità: 

1 compilare il form online disponibile al link  www.fondazionecrfirenze.it/
giardinodelleimprese/ completandolo in tutti i suoi campi.

2 Inviare alla mail info@giardinodelleimprese.it esclusiVaMente in 
formato .pdf:
curriculum vitae – Allegato A, pag. 11
modulo per docente referente – Allegato B, pag. 12

3 utilizzare We Transfer (www.wetransfer.com) per inviare a 
info@giardinodelleimprese.it: 
video di presentazione – massimo 1 o 2 minuti dove lo studente dovrà 
fornire una breve descrizione di sé, le motivazioni che lo spingono a 
partecipare alla scuola Informale di cultura Imprenditoriale – giardino 
delle imprese e cosa si aspetta dal corso.

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 il 15 dicembre 2017.

entro il 19 dicembre 2017 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. 
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AllegAto A)

NOmE E cOgNOmE

dATA dI NAscITA

cITTà E INdIrIzzO

cELLuLArE

EmAIL

NOmE E cOgNOmE gENITOrE/TuTOrE

cELLuLArE gENITOrE/TuTOrE

EmAIL gENITOrE/TuTOrE

ForMazione
- scuola: (Nome e Indirizzo del tuo istituto)

- classe:

- media: (La media del tuo ultimo quadrimestre)

- certificazioni: (EcdL, PET, FcE, etc.)

HoBBy e interessi
capacità, esperienze e attività extra-scolastiche (descrivi brevemente 
eventuali esperienze di volontariato, brevi tirocini o lavori part-time)

coMpetenze inForMaticHe
(descrivi le tue conoscenze informatiche ed elenca i software 
che usi abitualmente)

attitudini personali
(es. lavoro di gruppo, conoscenze delle lingue, 
capacità di comunicazione, organizzazione, spirito d’iniziativa)

oBiettiVi Futuri

curriculuM Vitae 
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Nome e cognome

mail 
cellulare

Nome e cognome del candidato

Età del candidato

scuola di provenienza del candidato

classe e sezione

media dei voti dell’anno scolastico 2016/2017

Quali sono le attitudini personali e le caratteristiche del candidato? (dettagliare la risposta)

Quali sono gli interessi extracurriculari del candidato? (dettagliare la risposta)

Qual è la capacità del candidato di lavorare in gruppo? (motivare la risposta)

La scuola cosa si aspetta in particolare dalla scuola Informale di cultura Imprenditoriale – 
giardino delle imprese?

Firma docente referente

AllegAto B)

Modulo per docente reFerente


