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1. OGGETTO E FINALITÀ GENERALI 

2. DESTINATARI

3. DURATA

La Fondazione Cariverona intende contribuire a 
sostenere il rilancio e la sostenibilità di iniziati-
ve economiche e sociali legate a settori cruciali 
dei territori di proprio riferimento (province di 
Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova). 
L’obiettivo è supportare le imprese nel proces-
so di innovazione attraverso il coinvolgimento 
di giovani tecnici degli ITS. Il progetto intende 
contribuire a ridurre il differenziale tra l’acqui-
sizione di competenze professionali da parte di 
giovani neodiplomati e la domanda di specifiche 
competenze tecnico-professionali da parte delle 
imprese.

Per questa prima fase, la richiesta di manifesta-
zione di interesse è rivolta a soggetti economici, 
anche con finalità sociale, nelle province di Vero-
na, Vicenza e Mantova interessati all’individua-
zione congiunta e alla gestione di progetti di 
innovazione sviluppati con il coinvolgimento di 
studenti degli ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Upskill 4.0, spin off dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia rappresenta il Soggetto incaricato dalla 
Fondazione Cariverona del coordinamento e della 
gestione delle fasi operative della call. 

Il percorso dei singoli progetti avrà una durata 
pari a 7 mesi e si svilupperà nell’arco dell’anno 
2022.

Il presente bando rivolge particolare attenzione 
alla valorizzazione dei seguenti settori:
1. Attività artigianali con particolare attenzione 

all’innovazione in campo tecnologico e di de-
sign

2. Made in Italy (agroalimentare, tessile-abbiglia-
mento, meccanica) con particolare attenzione 
alle imprese che vogliono rilanciare la propria 
competitività a livello nazionale e internazionale 

3. Turismo attraverso la promozione di un sistema 
di offerta incentrato sulla sostenibilità

4. Offerta e proposte culturali legate alla valoriz-
zazione del territorio.

Il programma sosterrà un numero massimo di de-
stinatari di progetto indicativamente pari a 7 per 
ogni provincia sopra indicata fino ad un massimo 
di 21 destinatari totali.
La Fondazione si riserva di valutare una diversa 
distribuzione territoriale in funzione della nume-
rosità e della qualità delle candidature pervenute.
Sono destinatari del programma medie, piccole e 
micro-imprese, con una sede operativa nel nelle 
province di Mantova, Vicenza e Verona e con un 
fatturato non superiore ai 10 milioni di euro.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte di progetto da parte dei possibili de-
stinatari saranno valutate sulla base dei seguenti 
criteri:
• Potenziale di impatto del progetto nella crescita 

delle attività del proponente
• Impatto sociale e/o ambientale del progetto sul 

territorio di riferimento
• Livello di coinvolgimento dei giovani tecnici 

dell’ITS nel percorso di innovazione.

La Fondazione Cariverona in collaborazione con 
Upskill 4.0 si avvarrà delle competenze di una 
Commissione di esperti nella formazione e del tes-
suto economico locale per le attività di valutazione 
dei progetti, al fine di identificare i destinatari del 
percorso di innovazione.
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5. BENEFICI PER I DESTINATARI

6. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I destinatari selezionati dalla Fondazione Carive-
rona avranno la possibilità di proporre una sfida 
innovativa (innovazione di prodotto, di processo, 
trasformazione del business model) e di avere a 
disposizione un team di lavoro dedicato coordina-
to da docenti ed esperti di comprovata esperienza 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del 20 aprile 2022 compilando 
il modulo Google disponibile al seguente indirizzo:  
https://forms.gle/Q1xSnSFqNdqDWcPd7

Upskill 4.0 è uno spin off dell'Università Ca' Foscari 
di Venezia ed è iscritta al registro delle start up e 
delle PMI innovative della Camera di Commercio di 
Venezia e Rovigo.
Il team che ha dato vita alla società ha gestito il 
programma ITS 4.0 promosso dal MIUR dal 2017 
ad oggi, sviluppando più di 280 progetti di inno-
vazione, coinvolgendo oltre 300 imprese e 2.500 
studenti in più di 75 istituti tecnici superiori. Il pro-
gramma ha ottenuto la segnalazione della Com-
missione Europea all’interno del documento DESI 
2020 ed è stato inserito nell’Osservatorio sul De-
sign Thinking del Politecnico di Milano e nell’Os-
servatorio Censis Inapp per la formazione profes-
sionale.

Upskill 4.0 si propone come piattaforma caratteriz-
zata da soluzioni tecnologiche, digitali e gestionali 
funzionali a collegare le imprese (in particolare PMI 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole di 
eccellenza ad alta specializzazione tecnologica 
che permettono di conseguire il diploma di tec-
nico superiore, attraverso un percorso biennale 
post diploma di scuola superiore. Rappresentano 
un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama 
formativo italiano in quanto espressione di una 

strategia fondata sulla connessione delle politiche 
d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche 
industriali: l'obiettivo è sostenere gli interventi de-
stinati ai settori produttivi, con particolare riferi-
mento ai fabbisogni di innovazione e di trasferi-
mento tecnologico delle piccole e medie imprese.

Profilo di Upskill 4.0 Srl Società Benefit 

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

con l’obiettivo di sviluppare un prototipo di solu-
zione alla sfida progettuale. 
Sono espressamente escluse dal programma ero-
gazioni in denaro dirette e indirette ai soggetti de-
stinatari.

Per ulteriori informazioni inviare un’email al se-
guente indirizzo bandi@upskill40.it indicando 
nell’oggetto “Bando Cariverona” e la provincia di 
riferimento.

e micro–imprese) con il mondo della formazione 
tecnica superiore (ITS – Istituti tecnici superiori), 
per lo sviluppo di progetti di innovazione ricondu-
cibili a programmi come “Industria 4.0” o similari.

Grazie all’utilizzo di metodologie innovative, come 
il Design Thinking, Upskill 4.0 mette in collabora-
zione e accompagna imprese e team di giovani 
studenti tecnici degli ITS  in percorsi di sperimenta-
zione sui temi di Industria 4.0 mettendo in campo 
un nuovo approccio ai contesti d’uso della tecnolo-
gia e metodi strutturati per la gestione dell’innova-
zione basati su soft skills e apprendimento attivo.

Upskill 4.0 è diventata alla fine del 2020 “Società 
Benefit”, ai sensi della legge n. 208/2015, con fina-
lità di beneficio comune per il sistema della forma-
zione tecnica superiore, i giovani, le imprese e le 
comunità territoriali.


