Oltre: idee dei giovani per il bene comune
Ultimissime ore per le adesioni da parte degli
istituti scolastici!
Il percorso, promosso da Fondazione Caritro, CSV Trentino - Non Profit
Network, Fondazione Franco Demarchi e Fondazione Comunità
Solidale, si propone di dare spazio all’impegno civile e sociale degli studenti
accompagnandoli nello sviluppo di idee in progetti strutturati per la cura del
bene comune attraverso fasi di ideazione e co-progettazione assieme agli Enti
del Terzo Settore interessati.
Le realtà scolastiche possono aderire all’iniziativa entro oggi 5 novembre
2021 individuando un docente referente e compilando il relativo modulo in
Google Form.
Scopri di piú

Puoi partecipare al Bando opportunità in
Europa fino al 30 novembre!
L'obiettivo del Bando opportunità in Europa è di promuovere e favorire
politiche di investimento nei giovani da parte di enti/realtà non profit
del sistema trentino attraverso il sostegno di progetti che permettano
di offrire opportunità a giovani meritevoli e motivati a svolgere percorsi di
eccellenza per la formazione post-laurea nell’Unione Europea.

La terza e utilma finestra per presentare i progetti da parte di enti/realtà non
profit si chiude il 30 novembre.
Scopri di piú

5 borse di studio per vivere e studiare per un
anno scolastico all'estero
In collaborazione con Intercultura, Fondazione Caritro, riserva 5 borse di
studio per vivere e studiare per un anno scolastico all’estero a studenti nati
tra il 1° gennaio 2004 e il 31 agosto 2007, meritevoli e bisognosi di
sostegno economico, residenti ed iscritti in scuole secondarie di II grado della
Provincia Autonoma di Trento.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre 2021.
Scopri di piú

Aperto lo sportello per il
bando sperimentazione
didattica!

Citizen: un progetto
dedicato alla didattica
inclusiva

È aperto lo sportello per
supportare i docenti a sviluppare
le proprie idee in proposte
progettuali.
Lo sportello è gestito da due realtà di
esperti: SchoolRaising,
un’associazione che gestisce un
portale di crowdfunding dedicato allo
sviluppo di progetti scolastici realizzati
in forte sinergia con il territorio e
Level Up, start up innovativa di
progettazione didattica e
comunicazione scientifica nata da
ricercatori dell’Università di Trento.

Citizen è un progetto realizzato da 5
classi della scuola secondaria di
primo grado Ciro andreatta di
Pergine Valsugana vincitore del
Bando Comunità scolastiche che
ripartono, nato per fronteggiare la
pandemia.
Gli studenti hanno realizzato una
videoteca d'istituto per raccogliere
materiale multimediale creato
nell'ambito di progetti multidisciplinari
dedicati all'educazione alla
cittadinanza.

Scopri di piú
Scopri di piú

Non pareti ma alberi, il palco nel
verde
"Non pareti, ma alberi. Il palco nel verde" è
un'idea progettuale vincitrice del Bando Come
ripartiamo? nato dalla collaborazione tra

Fondazione Caritro, il Piano Giovani di Zona
del Comune di Rovereto e l'ufficio Politiche
giovanili della Provincia autonoma di
Trento. L’idea nasce da un gruppo di allieve della
scuola di danza Artea che hanno costituito un
piccolo collettivo, E-IN MOTION. Il progetto ha
offerto una serie di attività artistiche nel verde, nel
periodo di giugno-luglio 2021 per permettere ai
giovani di ritrovare motivazione, entusiasmo,
occasione di incontro e di espressione si sé.
Scopri di più

__________________________________________
Gli appuntamenti nelle stanze virtuali di Fondazione Caritro
Facoltà di Giurisprudenza | Progetto LIA
Lun 8 novembre⋅17:30/19:30
Ragionando sulla Regione: un ciclo di riflessioni autorevoli sull'organizzazione
dell'autonomia speciale
Gli appuntamenti nella sala conferenze di Fondazione Caritro
L'universitario | Unitin
Mar 9 novembre⋅17:00/21:00
Ogni settimana di martedì, fino al 21 dic 2021
Corso di lingua e cultura ebraica
L'universitario | Unitin
Sab 13 novembre⋅17:00/21:00
Ogni settimana di martedì, fino al 18 dic 2021
Corso di lingua araba
MULTIVERSOteatro
Sab13 novembre⋅15:30/19:30
"Non aprite quel vaso"
Laboratorio teatrale sui personaggi femminili nella mitologia greca
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