
 

 
 

 
 
 

presentano un percorso condiviso 
 

OLTRE 
idee dei giovani per il bene comune 

finalità generali: 

 accrescere tra i giovani la consapevolezza e la propensione alla cura del bene comune, 
all'impegno civico e alla cittadinanza attiva 

 offrire agli studenti un percorso di crescita attraverso il loro coinvolgimento attivo in progetti di 
welfare sul territorio provinciale 

 stimolare crescenti livelli di collaborazione tra il sistema scolastico-formativo, i giovani e gli enti 
di terzo settore, anche per favorire la ripartenza del sistema del welfare locale 

obiettivi del percorso: 

 offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare idee e mettere in pratica le loro competenze 

 facilitare lo sviluppo di idee dei giovani in proposte di progetti per il bene comune 

 sperimentare modelli di co-progettazione e buone pratiche replicabili a livello di sistema 

destinatari: 

 studenti di Istituti e Centri di Formazione Professionale  

 studenti di Istituti di Istruzione secondaria superiore 

 enti di terzo settore operanti nel contesto del welfare locale 

enti partner promotori del percorso: 

 Fondazione Caritro 

 Fondazione Demarchi 

 CSV Trentino 

 Fondazione Comunità Solidale 

sintesi delle fasi di sviluppo: 

1) promozione del percorso 

2) idee degli studenti 

3) co-progettazione per lo sviluppo delle idee 

4) realizzazione delle proposte di progetto selezionate 

5) valorizzazione dei progetti realizzati 

caratteristiche essenziali delle proposte di progetto: 

• basarsi su idee degli studenti che emergono dal loro impegno civico e senso di cittadinanza attiva 

• individuare un ente di terzo settore che svolga il ruolo di realtà capofila 

• mettere in pratica le competenze degli studenti (professionali, trasversali, interpersonali) 

• offrire valore aggiunto per il bene comune 

• favorire collaborazioni attive tra studenti, istituti scolastici-formativi ed enti di terzo settore 

• prevedere forme di generatività delle risorse anche per favorire la sostenibilità dei progetti 



 

fasi di sviluppo del percorso 
tempistica 
a.s. 21/22 

 

fase 1) promozione del percorso  

pubblicazione e diffusione dell’iniziativa  
agli Istituti scolastici-formativi ed agli enti di terzo settore 

inizio 
settembre 

evento online di presentazione  
del percorso agli Istituti e agli ETS interessati 

fine  
settembre 

adesione degli Istituti scolastici-formativi al percorso  
 individuando un docente referente 
 promuovendo l’opportunità agli studenti 
 aiutando gli studenti nella fase di ideazione 

15 ottobre 

 

fase 2) idee degli studenti  

elaborazione delle idee  
tra gruppi di studenti (almeno 3 studenti, anche interclasse, con l’eventuale aiuto 
di docenti) 

ottobre-
novembre 

invio delle idee  
(compilazione di apposita scheda allegata) 10 dicembre 

speech date  
evento online di presentazione delle idee dei giovani  
che prevede: 

 presentazioni delle idee (entro 3 minuti ciascuna) 
 partecipazione degli ETS potenzialmente interessati 

17 dicembre 
pomeriggio 

condivisione ed abbinamento delle idee  
ETS esprimono l’interesse a seguire ed aiutare con logiche di comunità  
e di co-progettazione lo sviluppo delle idee in proposte di progetto 

entro  
20 gennaio 

 

fase 3) co-progettazione per lo sviluppo delle idee  

laboratori di co-progettazione  
1 o 2 incontri di approfondimento laboratoriale sui temi della co-progettazione 
rivolti a: 

 studenti 
 ETS  
 Istituti scolastici 

fine gennaio 

sviluppo delle idee  
con logiche di comunità di co-progettazione tra studenti ed ETS 

febbraio-
marzo 

presentazione di proposte di progetto 
tramite la compilazione di apposita scheda ROL da parte di una rete formata da: 
 almeno 1 ente di terzo settore (capofila del progetto) 
 gruppo di almeno di 3 studenti (anche non della stessa classe o istituto 

scolastico/formativo) 
 almeno 1 Istituto scolastico-formativo 

22 aprile 

individuazione delle migliori proposte di progetto  
ed eventuale sostegno per le spese vive strettamente funzionali 
(fino a 5.000 euro a progetto) 

entro aprile 

 
 



 

criteri per individuare le migliori proposte di progetto  
 effettive collaborazioni tra studenti ed enti di terzo settore 
 capacità di sviluppare le idee e le competenze degli studenti 
 concreta utilità sociale e cura del bene comune 
 concreta realizzabilità delle attività previste 
 congruità delle spese previste 
 capacità di sperimentare modelli replicabili a livello di sistema 

 

elenco delle categorie di eventuali spese ammissibili 
 attrezzature e materiali strettamente funzionali al progetto 
 eventuali esperti esterni 
 eventuali compensi per ore extracurricolari di docenti coinvolti 
 eventuali rimborsi spese di trasferta per volontariato 
 comunicazione e promozione 
 documentazione delle attività svolte per la diffusione e condivisione 

dell’esperienza 

 

 

fase 4) realizzazione delle proposte di progetto selezionate  

effettiva realizzazione dei progetti 
maggio- 
dicembre 

monitoraggio dei progetti in corso di realizzazione  
maggio- 
dicembre 

documentazione conclusiva dei progetti  
(attività realizzate, coinvolgimento attivo degli studenti nella co-progettazione e 
nella realizzazione, risultati raggiunti, rendiconto delle spese e delle entrate) 

gennaio 

 

fase 5) valorizzazione dei progetti realizzati  

evento di presentazione pubblica  
 giovani coinvolti nei progetti presentano le attività realizzate 
 ETS coinvolte presentano i risultati conseguiti 
 docenti coinvolti per gli Istituti scolastici-formativi testimoniano l’attinenza 

dell’esperienza rispetto alle finalità formative 
 partner promotori del percorso illustrano gli effetti complessivi del percorso 

febbraio 23 

analisi conclusiva dell’impatto sociale dei progetti realizzati 
gennaio-
giugno 23 

 

 

 

contatti per informazioni: 
info@fondazionecaritro.it 

0461-232050 
 
allegati: 

 modulo di adesione degli istituti scolastico-formativi (GoogleForm) 
 scheda di presentazione dell’idea (GoogleForm) 

 
altri allegati previsti per la continuazione del percorso: 

 linee guida per la presentazione pubblica delle idee (Speech-date) 
 modulo di adesione degli enti di terzo settore (GoogleForm) 
 scheda per la presentazione delle proposte di progetto (Sistema ROL di F. Caritro) 



 

MODULO DI ADESIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICO-FORMATIVI 

 

da compilare entro il 15 ottobre 2021  

tramite google form  

al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/1zI0I2cD0mfmsDqKTwHCpz6znA5gWtfmETRw-

HDd9zSY/edit?usp=sharing 

 

 

nome dell’istituto scolastico-formativo 

 

 

 

referente dell’istituto  

(indicare cognome, nome e contatti utili) 

 

 

 

interesse per il coinvolgimento nel percorso  

(esplicitare le ragioni per cui si intende supportare giovani studenti nella elaborazione di un’idea di 
impegno civico e cittadinanza attiva) 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1zI0I2cD0mfmsDqKTwHCpz6znA5gWtfmETRw-HDd9zSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1zI0I2cD0mfmsDqKTwHCpz6znA5gWtfmETRw-HDd9zSY/edit?usp=sharing


 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA 

 

da compilare entro il 10 dicembre 2021  

tramite google form  

al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/1V-

hdxuT06f0npnnx6GQccSgsd2PC3uVLe3MrMfzfeFc/edit?usp=sharing 

 

nome del gruppo di studenti 

 

 

elenco degli studenti coinvolti  

(almeno 3: indicare cognome, nome, età e classe di provenienza) 

 

 

 

 

referente del gruppo di studenti  

(indicare cognome, nome)  

 

 

istituto scolastico di provenienza  

(indicare nome e indirizzo di sede) 

 

 

docente di riferimento  

(indicare cognome, nome, indirizzo mail e recapito telefonico) 

 

 

titolo dell’idea 

 

 

obiettivo  

(indicare la finalità sociale dell’idea) 

 

 

che fare?  

(descrizione sintetica dell’idea) 

 

 

perché?  

(chi o che cosa suggerisce di realizzarla) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1V-hdxuT06f0npnnx6GQccSgsd2PC3uVLe3MrMfzfeFc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1V-hdxuT06f0npnnx6GQccSgsd2PC3uVLe3MrMfzfeFc/edit?usp=sharing

