ACCADEMIA
GIOVANI PER LA SCIENZA
STATUTO
La Fondazione Caript, in coerenza con l’impegno per la valorizzazione e formazione
dei giovani residenti nella provincia di Pistoia o che frequentano le scuole secondarie
di secondo grado della provincia di Pistoia, al fine di incentivarne la crescita
culturale e professionale, promuove e sostiene una propria iniziativa denominata
ACCADEMIA GIOVANI PER LA SCIENZA per offrire loro esperienze, percorsi
formativi e di produzione intellettuale nell’ambito delle scienze Matematiche,
Fisiche, Chimiche, Naturali, della Vita, Sociali e Informatiche e della Storia e
Filosofia della Scienza.

1. PRINCIPI COSTITUTIVI E FINALITÀ
1.1. L’Accademia Giovani per la Scienza ha come finalità principale la predisposizione di un quadro di obiettivi formativi di eccellenza, realizzati attraverso un
programma di azioni a largo spettro, che prevedono modalità attive di partecipazione e produzione intellettuale e operativa da parte dei giovani membri.
1.2 L’Accademia avrà la struttura di uno strumento operativo gestito in proprio dalla Fondazione Caript per le finalità definite di seguito, in piena coerenza con la
missione e gli obiettivi della stessa Fondazione.
1.3 Finalità dell’Accademia:
-- Promuovere il coinvolgimento dei giovani, come produttori e divulgatori di
cultura.
-- Creare contesti e ambienti nei quali i giovani di diversa età e diversa esperienza possano incontrarsi fra loro e con esponenti della cultura fruendo di opportunità formative finalizzate alla loro crescita personale, sociale e culturale.
-- Dare ai giovani accademici strumenti e competenze, da integrare con la loro
esperienza scolastica, che favoriscano le scelte più qualificate nella costruzione del loro futuro.
-- Avvicinare i giovani al mondo della ricerca e delle sue applicazioni.
-- Contribuire oggi, con l’investimento nelle intelligenze e nelle competenze dei
giovani, a creare le condizioni di una possibile ricaduta futura sulla vitalità
culturale, professionale ed economica del territorio di riferimento della Fondazione.

ACCADEMIA GIOVANI PER LA SCIENZA

1

2. MEMBRI DELL’ACCADEMIA
2.1 L’Accademia sarà formata da un massimo di 41 studentesse e studenti residenti
nella provincia di Pistoia e/o iscritti dal secondo al quarto anno di una scuola
secondaria di secondo grado della provincia di Pistoia.
2.2 Si accede all’Accademia essendo scelti da una commissione costituita da alcuni
componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Caript sulla base di:
-- Domanda di partecipazione; nel caso di candidati minorenni, la domanda di
partecipazione dovrà essere firmata anche dai genitori.
-- Presentazione dello studente da parte della scuola di appartenenza, firmata
da uno o più insegnanti.
-- Curriculum scolastico.
-- Una breve esposizione, redatta dal candidato, delle motivazioni della domanda, del suo campo d’interessi e di attività, anche oltre l’area delle discipline
scolastiche.
-- Un colloquio durante il quale, oltre al merito scolastico, saranno valutate la
qualità e vivacità degli interessi culturali, la curiosità scientifica, il desiderio
di approfondimento delle conoscenze, la coerenza delle motivazioni espresse
nella richiesta.
2.3 Si rimane membri dell’Accademia per due anni. Il passaggio al secondo anno è
condizionato dalla presentazione di una relazione individuale o di gruppo sulle
attività svolte e dalla valutazione del grado di partecipazione a tutte le attività
programmate dalla Direzione Scientifica dell’Accademia insieme al Comitato
Scientifico. Alla fine del secondo anno sarà richiesta la presentazione di un elaborato, individuale o di gruppo, dedicato a un tema di approfondimento e di
ricerca scelto dagli accademici e approvato dalla Direzione Scientifica dell’Accademia. Per gruppo si intende una libera associazione di più membri dell’Accademia che scelgano di dedicarsi a un tema di ricerca da loro individuato e
condiviso.
2.4 La partecipazione alle attività dell’Accademia è gratuita, previa firma (anche dei
genitori per i minorenni) di un regolamento riguardante le modalità e condizioni
della partecipazione alle attività predisposto dalla Fondazione Caript, con particolare riferimento alle attività che prevedano periodi di residenzialità in Italia,
in Europa o in Paesi extraeuropei. Le eventuali spese sostenute dai membri per
gli spostamenti necessari per partecipare alle attività dell’Accademia saranno
rimborsate previa presentazione di adeguata documentazione.
2.5 Per ‘Anno Accademico’, a regime, si intende il periodo che va dal mese di settembre di un anno al mese di luglio dell’anno successivo.
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3. DOVERI DEGLI ACCADEMICI
3.1 Ai giovani accademici è richiesta una partecipazione significativa alle attività
programmate ogni anno dalla Direzione Scientifica e approvate dal Comitato
Scientifico della Fondazione. Tali attività potranno riguardare tutti i componenti
dell’Accademia oppure i singoli gruppi di lavoro individuati dagli stessi accademici. Assenze prolungate o partecipazioni sporadiche potranno costituire
motivo di esclusione dall’Accademia, dopo attenta valutazione da parte del Comitato Scientifico.
3.2 Alla conclusione del secondo anno, i membri dell’Accademia che non abbiano
concluso il percorso scolastico, potranno presentare richiesta di rinnovo per
uno o due anni. Sarà facoltà insindacabile del Comitato Scientifico concedere il
rinnovo.

4. GLI ORGANI DELL’ACCADEMIA
4.1 Assemblea degli accademici: è composta da tutti gli accademici. L’Assemblea
può essere integrata da tutor indicati dalla Direzione Scientifica dell’Accademia
di concerto con il Comitato Scientifico (v. art.4.4). L’Assemblea ha funzioni propositive che dovranno essere valutate dalla Direzione Scientifica dell’Accademia.
4.2 Gruppi di interesse: sono composti da un numero ristretto di accademici sulla
base delle singole affinità e interessi culturali e scientifici. Svolgono un lavoro
parallelo a quello comune a tutti gli accademici che si esplica durante tutto
l’anno accademico e che prevede una verifica/presentazione finale. Ogni gruppo sarà coordinato da un tutor fra quelli individuati dalla Direzione Scientifica
dell’Accademia insieme al Comitato Scientifico della Fondazione.
4.3 Direzione Scientifica e Organizzativa dell’Accademia: si compone della figura
di una Direttrice/un Direttore, indicata/o dalla Fondazione Caript. La Direzione
dell’Accademia è responsabile della conduzione delle attività dell’Accademia. In
accordo con il responsabile delle attività educative e formative della Fondazione Caript, la Direzione predispone il programma annuale delle attività dell’Accademia. Il programma è presentato e approvato dal Comitato Scientifico della
Fondazione Caript. La Direzione dell’Accademia può convocare, in qualsiasi
momento lo ritenga necessario, incontri con i tutor, con gli accademici e con
alcuni o tutti membri del Comitato Scientifico. La carica di direttrice/direttore
dura tre anni. Alla scadenza, la carica potrà essere rinnovata per decisione della
Fondazione Caript.
4.4 Tutor: possono essere insegnanti delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Pistoia, docenti universitari, giovani ricercatori, studentesse e
studenti iscritti a corsi di laurea specialistica che hanno il compito prioritario
di guidare i sottogruppi. Possono essere coinvolti direttamente in altri attività
dell’Accademia su invito della Direzione. Sono indicati dalla Direzione dell’Accademia di concerto con il Comitato Scientifico sulla base delle loro competenze nell’ambito delle scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali, della
Vita, Sociali e Informatiche e della Storia e Filosofia della Scienza. Durano in
carica tre anni.

ACCADEMIA GIOVANI PER LA SCIENZA

3

5. RISORSE E ATTIVITÀ
5.1 L’Accademia potrà utilizzare una dotazione di risorse definita nell’ammontare
e nelle relative modalità operativo-gestionali dal CdA della Fondazione Caript,
secondo la programmazione predisposta annualmente dalla Direzione dell’Accademia e approvata dal Comitato Scientifico della Fondazione Caript.
5.2 Nel corso del tempo, secondo le scelte e le decisioni di esclusiva competenza del CdA della Fondazione Caript e, eventualmente, in collaborazione con le
scuole, sarà possibile mettere a disposizione dei membri dell’Accademia specifici spazi strutturati in modo da consentire loro di incontrarsi per svolgere,
singolarmente o in gruppi, attività inerenti al loro percorso di formazione, di
ricerca e di produzione intellettuale. Questa opportunità intende valorizzare
l’autonomia e la libertà di movimento dei membri dell’Accademia, favorendo
la collaborazione interna e la socializzazione anche secondo tempi e modalità
scelte dagli stessi membri. L’individuazione degli spazi e il regolamento d’uso
degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti, sarà definito dal CdA della Fondazione Caript nel momento in cui si dovesse attivare questa opportunità.
5.3 I programmi dell’Accademia, in linea generale, potranno essere strutturati in
quattro aree:
-- Attività ed esperienze formative interdisciplinari, trasversali a tutto il gruppo.
-- Attività scelte e condotte da sottogruppi dedicate allo sviluppo di specifici
programmi-obiettivi nelle diverse aree disciplinari.
-- Seminari, workshop, visite ad ambienti e strutture significative per le finalità
dell’Accademia.
-- Campus residenziali in periodi opportuni, particolarmente in estate, in Italia,
Europa o altri Paesi, per partecipare a esperienze speciali di formazione, sviluppo dei temi scelti dai gruppi, arricchire le occasioni di conoscenza, scambio e collaborazione con altre realtà, utili per i fini dell’Accademia.
5.4 Il programma, definito secondo linee guida che saranno indicate dal Comitato
Scientifico, sarà predisposto entro il mese di settembre di ogni anno, salvo ritardi motivati e, ovviamente, escluso il primo anno di impianto dell’Accademia.
5.5 La Fondazione Caript si impegna a perseguire tutte le procedure previste dalle
vigenti normative, per far sì che la partecipazione alle attività dell’Accademia
per tempi, modalità organizzative e operative e contenuti, possa essere riconosciuta come esperienza di alternanza scuola-lavoro per studentesse e studenti
membri dell’Accademia che abbiano seguito, in coerenza con le specifiche normative, il programma di alternanza concordato fra scuole, Comitato Scientifico
e tutor responsabili.
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LINEE DI AZIONE
• Predisporre spazi e iniziative idonei a ospitare e divulgare esperienze, invenzioni, documenti multimediali prodotti nelle scuole del territorio di riferimento o direttamente dal
gruppo degli accademici.
• Organizzare incontri, convegni, seminari, su temi di interesse specifico.
• Organizzare percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche e alla
crescita personale dei membri dell’Accademia, anche in funzione della loro riuscita nei
corsi di studio universitario.
• Organizzare visite a università, centri di ricerca, musei e strutture produttive di particolare interesse scientifico e tecnologico.
• Organizzare periodi di formazione residenziale in proprio o in strutture o istituzioni significative per gli obiettivi dell’Accademia in Italia, Europa o paesi extraeuropei.
• Curare e gestire portali internet come luoghi di incontro, scambio, divulgazione, informazione.
• Curare l’organizzazione di eventi di presentazione e/o redazione di pubblicazioni (sia
online che offline), sui temi di interesse specifico, come risultato delle attività di studio e
di ricerca dei membri dell’Accademia.
• Partecipare ad associazioni o enti aventi scopo analogo o affine al proprio, in Italia e in
Europa.
• Attuare forme di collaborazione e/o di affiliazione con altri enti e organizzazioni, purché
questi non abbiano scopo di lucro.
• Erogare borse di studio ed eccezionalmente percorsi di specializzazione, per alunni
dell’Accademia che si siano particolarmente distinti nei percorsi universitari e oltre.
• Creare collegamenti funzionali con Istituti scolastici della provincia di Pistoia e di altre
parti dell’Italia o di altri paesi, nonché con Università e Istituti di Ricerca nazionali ed
esteri, disponibili a collaborare alle finalità e alle attività dell’Accademia.

INFORMAZIONI
Fondazione Caript - Settore Erogazioni e Progetti
www.fondazionecrpt.it
interventi@fondazionecrpt.it
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