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Carissimi e carissime insegnanti,

studenti e studentesse,

per l'anno scolastico 2022/23 siamo lieti di presentare gli

interventi proposti dalla Fondazione al sistema scolastico e

formativo trentino e ai giovani del territorio.

Si tratta di bandi, iniziative, eventi e percorsi che Fondazione

Caritro ha costruito nel tempo attraverso il confronto e la

collaborazione con diverse istituzioni e realtà operanti sul

territorio. Credendo in una progettazione condivisa e

accessibile, ci siamo impegnati per contribuire alla

valorizzazione di una comunità educante che fa leva sulle

molteplici competenze ed esperienze del sistema scolastico,

del terzo settore e della cittadinanza.

Sostenibilità, educazione finanziaria, cittadinanza digitale,

innovazione didattica ed educazione all'imprenditorialità

sono solo alcuni dei temi che fanno parte di questa raccolta.

Temi che Fondazione Caritro ha a cuore e per cui si impegna

costantemente in molteplici contesti.

Auguriamo a tutti voi un buon anno scolastico, fatto di

percorsi e traguardi da raggiungere insieme.

Anita Penati
Direttrice Generale Fondazione Caritro



ROVERETO

L'impegno di Fondazione Caritro per la scuola

La Fondazione sostiene la qualità del sistema scolastico e

formativo in quanto azione strategica per permettere ai

giovani di crescere e sviluppare le proprie potenzialità.

In particolare, intende contribuire alla crescita qualitativa

dell’offerta formativa del territorio promuovendo percorsi e

progetti che stimolino l’apertura e la collaborazione con le

realtà locali.

A seguire verrano presentate brevemente le iniziative

proposte per l'anno scolastico 2022/2023. Lo staff della

Fondazione è disponibile per fornire informazioni ed ulteriori

approfondimenti.

Vuoi metterti in contatto con noi?

www.fondazionecaritro.it

TRENTO
via Calepina, 1 piazza Antonio Rosmini, 5

0461 232050 - info@fondazionecaritro.it

https://www.fondazionecaritro.it/
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Bandi 
per progetti



sostenere progetti che aiutino gli istituti a realizzare la

loro idea di cambiamento

favorire lo sviluppo di comunità di co-progettazione tra

docenti per la condivisione delle buone pratiche

mettendole a disposizione di altri colleghi con logiche di

sistema.

Tramite questo bando si intendono offrire stimoli e

opportunità per ideare e sperimentare modalità innovative di

fare didattica, anche mettendo a frutto le esperienze

maturate durante l’emergenza sanitaria e nel periodo della

ripartenza.

L’intento è dunque di:

Oltre alle risorse finaziarie per sostenere i progetti, la

Fondazione mette a disposizione anche un gruppo di

facilitatori che saranno disponibili a sportello per supportare

i docenti a sviluppare le proprie idee in proposte progettuali.

Bando Sperimentazione Didattica

Destinatari

Istituti di istruzione primaria e secondaria
Istituti e Centri di Formazione Professionale

Scadenza

20 marzo 2023 ore 17.00

visita la pagina dedicata

Il contributo può coprire fino a l’80% del costo 
complessivo per una cifra non superiore a 30.000. 

Risorse

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1321-bando-sperimentazione-didattica-2022-23


Bando Reti Scuola-Territorio

stimolare le realtà scolastiche a co-progettare con le

realtà del contesto territoriale

affrontare temi di attualità e problematiche giovanili in

linea con l’insegnamento dell’educazione civica

sviluppare tra i giovani competenze trasversali come la

cittadinanza attiva

Questo intervento è volto a stimolare e favorire modalità di

collaborazione e di progettazione congiunta degli Istituti

scolastico-formativi con le realtà del territorio che le

circondano, per attivare progetti che, con logiche di rete ed i

sistema, coinvolgano attivante gli studenti su tematiche di

attualità.

In particolare, il bando intende sostenere progetti realizzati

in rete con l’obiettivo di:

Destinatari

Istituti di istruzione primaria e secondaria
Istituti e Centri di Formazione Professionale

Scadenza

in programmazione

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it

Il contributo può coprire fino a l’80% del costo 
complessivo per una cifra non superiore a 20.000. 

Risorse

https://www.fondazionecaritro.it/


Bando filiere formazione - lavoro

Fondazione Caritro sostiene attività e percorsi qualificati di

formazione e integrazione dei giovani nel sistema

economico-produttivo che prevedano prospettive di

inserimento occupazionale e sociale.

Con questo bando si vogliono favorire politiche di

investimento in giovani risorse umane da parte di realtà del

territorio: sistema formativo, Terzo Settore, Imprese e

Pubblica Amministrazione.

I progetti possono prevedere percorsi di formazione per la

trasmissione di competenze professionali, la possibilità di

mettere in campo tali competenze attraverso tirocini,

collaborazioni professionali o inserimento lavorativo.

Destinatari

Reti composte da almeno 3 realtà di cui almeno 
una realtà senza scopo di lucro ed almeno una 
realtà imprenditoriale o del sistema formativo.

Scadenza

20 ottobre 2022 ore 17.00

visita la pagina dedicata

Il contributo può coprire fino a l’80% del costo 
complessivo per una cifra non superiore a 25.000 
euro all’anno. 

Risorse

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1320-bando-filiere-formazione-lavoro-2022


Scuola primaria 
di primo grado



In occasione della ricorrenza del 31 ottobre e nel contesto del

mese dell'educazione finanziaria, Fondazione Caritro intende

fornire agli Istituti Comprensivi che aderiscono all'iniziativa

un kit ludico-didattico chiamato Jun€co.

Si tratta di un percorso che serve ad aiutare gli studenti e le

studentesse a capire l’economia etica e sostenibile e

avvicinare i giovanissimi – e in qualche misura i loro

insegnanti e genitori – al mondo dell’economia.

Jun€co è ideato e distribuito dalla Fondazione Amiotti di

Milano e contiene 6 giochi differenti da utilizzare in classe

con gli studenti.

Il percorso prevede due incontri di spiegazione agli

insegnanti del kit ludico-didattico assieme a figure esperte

che introdurranno i concetti dell’educazione al risparmio e

daranno indicazioni utili sull’utilizzo del kit nelle classi.

La Giornata del Risparmio

Destinatari

Classi 4 e 5 della scuola Primaria

Scadenza

Adesioni entro il 30 settembre 2022
invio dei Kit entro il 10 ottobre

visita la pagina dedicata

partner

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1323-giornata-del-risparmio-2022




La Giornata Europea delle Fondazioni

venerdì 30 settembre dalle ore 14.30 presso Andalo "Altro

Piano": laboratori sul riuso rivolti ai bambini delle

elementari, in collaborazione con Cooperativa Incontra e

l'Ortazzo

sabato 1 ottobre dalle ore 21.00, presso Arco "Cantiere

26": sarà messo in scena lo spettacolo l'Uomo che

raccoglieva la Plastica prodotto dalla Compagnia delle

Nuvole

Sabato 1° ottobre 2022 si terrà la Giornata Europea delle

Fondazioni, la ricorrenza istituita nel 2013 dal network

europeo delle associazioni nazionali di fondazioni.

Il tema del 2022 è quello della “sostenibilità”, intesa nella sua

accezione più ampia - ambientale e sociale - con

un’attenzione particolare all’aspetto dell’economia circolare.

Così nasce “Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione”

che invita a ripensare il modo in cui produciamo e utilizziamo

le cose che ci sono intorno.

Per l'occasione è in programma:

Destinatari

Bambini e bambine della scuola primaria
ragazzi e cittadinanza

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it

https://www.fondazionecaritro.it/


Scuola secondaria 
di primo grado



Percorso FinUP

ciclo di incontri introduttivi rivolti a docenti e dirigenti per

inquadrare lo scenario delle tematiche finanziarie, per

offrire testimonianze di esperienze realizzate da alcuni

enti e realtà che agiscono con esperienza sul tema

sportelli laboratoriali di accompagnamento ai docenti per

offrire alcuni spunti operativi e metodologie per la

sperimentazione in classe di attività di educazione

finanziaria

eventi di intrattenimento e divulgazione sui temi

dell'educazione finanziaria per coinvolgere in modo

accattivante non solo studenti ed insegnanti, ma le

famiglie e la cittadinanza.

L'intervento - programmato in collaborazione con IPRASE - è

volto a sperimentare un percorso di educazione e

alfabetizzazione finanziaria per fornire agli insegnanti

metodi e strumenti per affrontare in classe i temi

dell'economia e della gestione delle risorse finanziarie nel più

lungo periodo in un’ottica di identificazione di priorità,

risparmio, pianificazione e tutela.

Il percorso sarà così strutturato:

Destinatari

Scuole secondarie di primo grado

Periodo

ottobre 2022 - aprile 2023

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it

https://www.fondazionecaritro.it/




Cittadinanza Digitale 

Fondazione Caritro intende proporre il collaborazione con

realtà esperte, un percorso rivolto agli studenti sul tema

della cittadinanza digitale.

L'obiettivo dell'iniziativa è di trasmettere le competenze di

base per un utilizzo sicuro, etico e consapevole di Internet e

dei dispositivi digitali.

Saranno affrontate tematiche come l'identità digitale, le

emozioni e il benessere online oltre che i diritti e doveri nel

web.

Perchè l'intervento sia efficace e di interesse , il precorso

prevede l'alternanza di momenti formativi, attività

laboratoriali in presenza ed accessibilità a materiali

interattivi anche online.

L'intento è di favorire lo sviluppo delle competenze

trasversali degli studenti in ambito digitale utilizzando al

meglio uno strumento ormai imprescindibile, consentendo

loro di trasmettere la cultura dell'uso sicuro e consapevole

anche alla loro cerchia di amici e di familiari.

Destinatari
Scuole secondarie di primo grado

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it

https://www.fondazionecaritro.it/


Scuola secondaria 
di secondo grado



“Impresa in azione” è il programma di educazione

imprenditoriale proposta da Junior Achievement valido ai fini

dell'Alternanza Scuola Lavoro in cui le classi costituiscono

delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la

gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato.

La metodologia di apprendimento, che segue logiche di

learning-by-doing, promuove competenze tecniche e

trasversali tipiche dell’autoimprenditorialità, l'incontro con

imprenditori locali e un'attenzione particolare al tema della

sostenibilità ambientale.

Fondazione Caritro promuove questa iniziativa in quanto

offre ai ragazzi l'opportunità, in un contesto seguito da

esperti e dall'Istituto scolastico, di valorizzare la loro

creatività e di sperimentare concretamente ed attivamente

interazioni con realtà imprenditoriali e con professionisti.

Impresa In Azione

Destinatari

Scuole secondarie di primo grado - studenti 
dai 16 ai 19 anni

Scadenza

iscrizioni entro il 28 ottobre

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it

https://www.fondazionecaritro.it/




GIC - Giovani Idee per la Comunità

Iniziativa rivolta ai giovani per sviluppare competenze legate

alla progettazione sociale e per ideare progetti di cura del

bene comune in collaborazione con le realtà del terzo settore

del territorio.

L'intento è di valorizzare le idee dei giovani e le loro

potenzialità di cittadini attivi.

Sono previste attività laboratoriali per sperimentare modelli

di progettazione e co-progettazione tra giovani studenti e

realtà senza scopo di lucro del territorio che adottano le loro

idee aiutandole a sviluppare le idee in proposte concrete di

progetti.

Al termine della fase laboratoriale sarà possibile presentare

le proposte progettuali.

I migliori progetti che verranno presentati potranno ricevere

un contributo a sostegno dell'effettiva realizzazione della

proposta in un progetto concreto e di interesse per comunità.

Destinatari

Studenti del triennio delle Scuole secondarie 
di secondo grado

Scadenza

iscrizioni entro il 30 settembre

visita la pagina dedicata

g   c

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1325-gic-giovani-idee-per-la-comunita




Il concorso europeo Conoscere la Borsa, attivo in Germania

dal 1983, è promosso dalle Casse di Risparmio e Fondazioni di

tutta Europa offre agli studenti l'opportunità di particapare

ad una competizione internazionale.

L’iniziativa vuole approfondire i legami che uniscono imprese,

politica e mercato azionario, trasmettendo importanti basi

per l’educazione finanziaria.

Con Conoscere la Borsa, attraverso operazioni in titoli con le

quotazioni delle piazze borsistiche reali sperimentabili in un

applicativo digitale, si offre la possibilità a studenti e

insegnanti di confrontarsi con le dinamiche del mondo

economico, della politica globale e con il concetto di

sostenibilità.

La competizione inizierà nel mese di ottobre e vede coinvolti

10 paesi: Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Svezia,

Messico, Ecuador, Vietnam, Russia e Singapore.

Destinatari

Scuole Secondarie di secondo Grado e ai 
Centri di Formazione Professionale

Periodo

ottobre 2022- 31 gennaio 2023

visita la pagina dedicata

Conoscere la Borsa

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1240-conoscere-la-borsa-2021-22


Nell'ottica di offrire anche agli studenti degli Istituti di

Istruzione Superiore e della Formazione Professionale la

possibiltà di seguire percorsi di educazione finanziaria, la

Fondazione Caritro prevede la collaborazione con PensPlan e

con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per

realizzare un programma di incontri realizzato nelle scuole

della Regione Trentino Alto Adige.

Il programma prevede un'offerta formativa rivolta agli

studenti delle classi del terzo e quarto anno per un totale di 6

ore dove il focus sarà quello della pianificazione finanziaria e

più nello specifico della definizione delle priorità di spesa,

della conoscenza delle forme di pagamento, delle

opportunità e dei rischi degli investimenti e della

consapevolezza dell'impatto delle decisioni di politica

finanziaria ed economica.

Programma di educazione finanziaria di PensPlan

Destinatari

Scuole secondarie di primo grado

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it
Riferimento: Matteo Caracristi matteo.Caracristi@pensplan.com

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1240-conoscere-la-borsa-2021-22


“A suon di parole” è un torneo di dibattito argomentativo in

cui gli studenti si sfidano sulla capacità di argomentare e

contro-argomentare in modo controllato attorno a tematiche

di carattere civico. Ogni anno viene scelta una tematica di

attualità e di rilevanza collettiva.

L'iniziativa, ideata e promossa da anni da IPRASE e dalla

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento

viene sostenuta anche dalla Fondazione.

Obiettivo dell'iniziativa è la promozione di competenze

linguistiche, logico/argomentative, interculturali e di

cittadinanza dei partecipanti nell’ambito del parlato, della

comunicazione non verbale e della capacità di esprimersi in

pubblico.

In un contesto ludico il torneo di dibattito valorizza la

creatività ed il protagonismo attivo dei ragazzi ed incentiva

la cultura e l’educazione all’ascolto e al confronto civile che

passa attraverso l’analisi delle argomentazioni avverse.

Destinatari

Scuole secondarie di primo grado

maggiori informazioni su ww.fondazionecaritro.it

A suon di Parole

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1240-conoscere-la-borsa-2021-22




Borse di Studio Internazionali

Nell’ambito dei propri impegni consolidati nel tempo per

offrire esperienze formative agli studenti, la Fondazione

Caritro sostiene borse di studio internazionali tramite realtà

qualifcate che agiscono con esperienza, quali Intercultura e

Collegio del Mondo Unito.

Ai giovani viene data l'opportunità di vivere esperienze

annuali o biennali all’estero sia per studiare una seconda

lingua ma soprattutto per accrescere le proprie attitudini e

competenze confrontandosi con ambienti e culture differenti

con un gruppo di pari simile ma diversificati per lingua, usi e

costumi.

Gli studenti interessati a candidarsi per svolgere queste

esperienze negli ultimi anni del percorso di Istruzione

Superiore, devono presentare domanda nei bandi promossi

da Intercultura e Collegio del Mondo Unito.

Le modalità per presentare domanda nei bandi e di selezione

dei candidati vengono illustrate degli enti tramite inconti

appositamente organizzati all'inizio dell'anno scolastico.

Destinatari

Studenti trentini della scuola secondaria di
secondo grado

visita la pagina dedicata
www.it.uwc.org www.intercultura.it

https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1314-fondazione-caritro-intercultura-e-collegio-del-mondo-unito-insieme-per-promuovere-esperienze-scolastiche-all-estero


Music 4 The Next Generation

Music 4 the Next Generation è un concorso musicale biennale

ed extraterritoriale che si pone l’obiettivo di promuovere un

approccio di interpretazione della tradizione musicale

classica alla luce delle sensibilità contemporanee, che colmi

una distanza tra generazioni, tra pubblici e tra mondi musicali

diversi.

Il concorso intende stimolare e valorizzare la creatività dei

giovani proponendo loro di interpretare un brano della

tradizione musicale classica, attraverso una libera

rielaborazione tematica / armonica / ritmica.

I brani vengono selezionati da una giuria di esperti , 15 band si

esibiranno nella semifinale e 5 band accederanno alla finale

per salire sul palco con un'orchestra.

Per le 3 migliori band è previsto un premio in danaro.

Destinatari
giovani band under 35 

apertura concorso novembre 2022
invio brani entro aprile 2023
Semifinale: giugno 2023
Finale: luglio 2023

visita la pagina dedicata

Tempistiche

https://www.m4ng.it/it/




Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo

In occasione delle ricorrenze del 27 gennaio e 10 febbraio

Fondazione Caritro realizza ogni anno incontri e momenti di

riflessione per gli studenti e fruibili anche dalla collettività.

Tali iniziative sono un modo per trasmettere la Memoria alle

nuove generazioni, ma anche per interrogarsi sulle vicende

che hanno portato a tragedie che hanno segnato la storia. Per

questo, gli interlocutori dell’iniziativa sono soprattutto i

giovani: protagonisti dell’oggi e del domani.

L’imminente futuro porta con sé grandi sfide e il

coinvolgimento dei giovani è fondamentale per gettare le

basi di una società fondata sul rispetto e tutela delle

diversità, dove l’intolleranza, l’odio e l’aggressività siano

sempre condannate.

Il dettagli degli appuntamenti in corso di programmazione

saranno promossi sui canali di Fondazione.

Destinatari

Studenti e cittadinanza

visita la pagina dedicata

https://www.fondazionecaritro.it/en/component/k2/item/1279-giornata-della-memoria-e-giorno-del-ricordo-2022


Enactus Italia

Enactus è il programma coinvolge 72.000 studenti e

studentesse in 36 nazioni: sotto la guida e con la

collaborazione di esperti, gli studenti e le studentesse

valutano le esigenze della loro comunità per identificare le

questioni più complesse, e si impegnano nello sviluppo di

progetti ad alto impatto sociale, economico ed ambientale.

Gli studenti si sfidano poi in competizioni nazionali e

internazionali, creando una comunità di giovani che si

propongono di coniugare imprenditorialità e benessere

sociale

Destinatari

Studenti universitari

maggiori informazioni su www.enactusitaly.org e 
www.unitn.it/collegioclesio

Collegio Clesio

Il Collegio si pone l'obiettivo di valorizzare il talento dei

giovani e favorire la loro crescita in un contesto universitario

e cittadino accogliente, vivace e ricco di stimoli.

La realtà collocata a ridosso del centro storico di Trento si

pone come luogo di incontro e fermento culturale non solo

per gli studenti ospiti, ma anche per la cittadinanza grazie

alle numerose iniziative organizzate nel corso dell'anno

accademico

http://enactusitaly.org/
https://www.unitn.it/collegioclesio/


Altre proposte
rivolte ai giovani



Fondazione promuove diversi appuntamenti aperti alla

cittadinanza con l'obiettivo di favorire la crescita collettiva

creando occasioni di incontro e confronto su tematiche di

attualità e di rilievo.

Alcuni esempi? Invito a Palazzo, IN+CON+TRA, FACCIAMO ECO,

oppure eventi promossi nel contesto di importanti eventi

locali , come il Festival dell'Economia o il Festival dello Sport.

Altre proposte rivolte ai giovani

Destinatari

ROVERETO

Vuoi rimanere in contatto con noi?

SCOPRI LA NEWSLETTER

TRENTO
via Calepina, 1 piazza Antonio Rosmini, 5

0461 232050 - info@fondazionecaritro.it

https://www.fondazionecaritro.it/newsletter





