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Al Sito Web 
 

 

Oggetto Fondazione CR Firenze - Apertura delle candidature alla nuova edizione del Campus della 

Sostenibilità. Summer Edition 

Si rende noto che la Fondazione CR Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, promuove l’iniziativa Campus della Sostenibilità. 

In vista della nuova edizione di Campus della Sostenibilità Summer Edition, la Fondazione CR Firenze ha  
aperto il nuovo bando di selezione per la partecipazione di 50 studenti delle classi 3ª e 4ª superiore degli 
Istituti di II grado, che si riepiloga come segue: 

Periodo del progetto: Il Campus si terrà dal 13 giugno al 23 giugno 2022, (9 giorni, esclusi i festivi), per un 

totale di 63 ore. Scadenza candidature: 29 Aprile 2022. 

Le candidature potranno essere inviate da parte della famiglia dello studente interessato attraverso la 
compilazione di apposito form online, “Candidature studenti”, presente sul sito dedicato, unitamente 
all’invio per e-mail dei pdf completi di dati anagrafici degli studenti e modulo privacy, reperibile in fondo al 
bando pdf, all’indirizzo di riferimento del progetto progettocampus@fondazionecrfirenze.it  

Altri dettagli sono presenti nel bando scaricabile dal sito:  

https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/campus-della-sostenibilita/  

Colloquio di selezione: I partecipanti verranno valutati sulla base di un colloquio motivazionale con lo 
staff del progetto che si svolgerà di seguito alla raccolta delle candidature. Entro il 20 Maggio 2022 
verrà comunicato via e-mail l’esito della selezione. 

Beneficiari: Fino a 50 studenti iscritti nell’A.S. 2021/2022 alle classi III e IV della scuola secondaria di 
secondo grado, di ogni indirizzo, che hanno intenzione di partecipare ad un percorso formativo 
finalizzato all’acquisizione di competenze imprenditoriali applicate al tema della sostenibilità (sociale, 
ambientale ed economica).  

Lo staff di progetto offre agli studenti  interessati la disponibilità di un incontro online della durata di 15 
minuti dedicato alla presentazione del percorso.  

Per fare richiesta scrivere a: progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it 

  Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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