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PREMESSA 

IL Centro di ricerca TALENTGATE nasce per volontà dell’Associazione Scientifica Gifted And 
Talented Education (GATE-ITALY). Il Centro TalentGate ha due sedi una a Vicenza e una a 
Padova e si sta strutturando a livello nazionale con sedi nelle varie regioni, grazie al supporto 
dell’Associazione Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati (CNIS), La Fondazione 
Centro Produttività Veneto (CPV), l’Università di Padova, la Fondazione Opera Immacolata 
Concezione (OIC), il Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS). Il Centro in ottemperanza 
agli articoli, 2-3-33-34 della Costituzione Italiana che garantiscono il rispetto della dignità 
umana delle libertà individuali e associative delle persone e tutelano i capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi, lavorerà in un ottica di 
sussidiarietà fra la Pubblica Amministrazione, il Settore produttivo e il Settore del privato 
sociale con il quale si condividono le finalità, le azioni e le rispettive risorse. Il Centro intende 
operare nel rispetto della seguente normativa nazionale e regionale 

- legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l’art.21, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

- legge costituzionale 18 ottobre 2001,n.3 concernente “Modifiche al Titolo V della seconda 
parte della Costituzione “che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli 
enti territoriali e delle istituzioni scolastiche; 

- Decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la revisione 
dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo 
cicolo di istruzione; 

- Decreti del Presidente della repubblica del 15 marzo 2010, nn. 87-88-89 contenenti i 
regolamenti recanti revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo degli Istituti 
professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 

- Provvedimento n. 1192 del 25/06/2012 la Giunta Regionale del Veneto ha inteso ampliare il 
bagaglio di interventi a sostegno della scuola, recependo la necessità, da tempo segnalata, di 
equilibrare la quantità di contenuti disciplinari con la qualità della relazione educativa, 
privilegiando una didattica volta alla valorizzazione dei talenti, nel rispetto e nel potenziamento
delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali di ciascun individuo. Misure di 
differenziazione e di sostegno sono, quindi, necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e
vanno applicate non solo per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, ma anche 
per gli allievi che presentano un buon potenziale cognitivo e sono particolarmente interessati 
al sapere. Disporre di una grande motivazione verso la conoscenza ed essere più maturi dei 
coetanei può essere fonte di disagio nella misura in cui la maturazione psicologica non sia in 
sintonia con l'investimento conoscitivo. Nei casi più problematici, questa disarmonia dello 
sviluppo può causare una notevole sofferenza e i docenti dovrebbero essere particolarmente 
attenti nel sostenere questi allievi, anche attraverso una riprogettazione didattica che possa 
offrire loro spazi stimolanti e valorizzanti con ricadute positive per l’intero gruppo classe. 

- DGRV n. 1192/12, nel quadro strategico di valorizzazione del capitale umano, si è, quindi, 
posta la finalità di sviluppare percorsi formativi che coinvolgessero il corpo docente, 



contribuendo a migliorarne le competenze, così da adeguare i sistemi di istruzione e 
formazione nell’offerta di percorsi flessibili mirati alle diverse capacità degli allievi. L’obiettivo 
era, quindi, quello di offrire un ulteriore contributo a sostegno della formazione continua del 
corpo docente sul tema della valorizzazione delle differenze, declinato nei suoi diversi aspetti: 
allievi con un potenziale cognitivo medio, allievi con difficoltà di apprendimento e allievi con un 
buon potenziale cognitivo. 

- La Regione del Veneto ha approvato e finanziato il progetto Education to Talent con DGRV 
del 25/06/2012, n. 1192 e DDR della Direzione Formazione del 03/08//2012 n. 625, e con 
DGRV del 05/07/2013 n. 1146 e DDR della Sezione Formazione del Dipartimento Formazione,
Istruzione e Lavoro del 09/09/2013 n.851; 

L’Associazione Scientifica GATE – ITALY perseguirà in ottemperanza allo scopo Statutario lo 
sviluppo e la gestione del Centro di Ricerca denominato “TALENTGATE”, con l’ obiettivo 
primario di stimolare la ricerca applicata nell’area delle tecnologie, della conoscenza e dello 
sviluppo del capitale umano, aumentando le competenze a livello regionale e nazionale con 
l’adozione di soluzioni innovative per la scuola, le università e le imprese. 
L’Associazione Scientifica GATE Italy e il Centro TALENTGATE intendono rispondere al 
bisogno emergente di quella parte di bambini e ragazzi ad alto potenziale intellettivo il 5% 
della popolazione, che in questo momento non trovano un’ adeguata risposta educativa, 
formativa e umana. Il Centro intende mettere in atto tutte quelle azioni e supporti rivolte ai 
ragazzi e famiglie, affinché, siano riconosciute pari opportunità, contrastando l’abbandono 
scolastico, promuovendo l’effettivo diritto allo studio, nelle peculiarità di ciascun talento e 
preservando il benessere della persona dall’età evolutiva all’intero ciclo di vita. Per le 
premesse succitate lo scopo prioritario del Centro TALENTGATE è attivare una reale ed 
efficace rete collaborativa con tutti i soggetti a partire dalla famiglia, dalle agenzie educative, 
dal mondo del lavoro, per diffondere la cultura dell’orientamento e della valorizzazione delle 
eccellenze e dei talenti. 

OBIETTIVO GENERALE: 
IL Centro TALENTGATE ha come obiettivo generale realizzare iniziative congiunte rivolte agli 
studenti, alle famiglie, al personale della scuola e degli AFAM e delle Università, e di favorire 
raccordi e sinergie interistituzionali, Ministeri, Regioni, Associazioni di categoria, nell’ottica 
della valorizzazione dei talenti e della promozione della cultura dell’orientamento lungo tutto il 
corso della vita. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

-Promuovere l’innovazione e l’eccellenza nell’ideazione, sviluppo e utilizzo di nuovi modelli 
di intervento in ambito sociale, formativo, didattico e lavorativo, con metodologie e approcci 
scientifici che siano in grado di orientare efficacemente le nuove generazioni promuovendo i 
loro talenti all’interno della Regione. 
-Favorire nell’ambito del quadro strategico di valorizzazione del capitale umano, 
competenze, eccellenze indirizzate verso la ricerca accademica e il mondo delle imprese, 
cercando di contrastare la “fuga dei cervelli” e potenziando il capitale umano e sociale. 
-Realizzare servizi avanzati per gli studenti e le imprese per rendere la Regione una struttura 
fra le più avanzate e innovative nel Paese. 
-Esportare il modello di "TALENTGATE" per creare sinergie anche a livello nazionale ed 
internazionale offrendo maggiori opportunità di sviluppo e crescita professionale ed 
accademica ai giovani. 

AZIONI 
Il Centro “TALENTGATE” opererà come forte catalizzatore per lo sviluppo di soluzioni a 



beneficio degli “studenti, degli imprenditori, degli insegnanti e di altre figure professionali e 
avrà lo scopo di rendere più agevole la gestione della formazione e del lavoro. 
Il Centro TALENTGATE” dovrà lavorare sul territorio con una serie di iniziative che 
contribuiranno a stimolare: 

1) la diffusione verso le scuole e le università di nuovi modelli didattici, di ricerca e di 
orientamento funzionali agli studenti gifted e alla crescita di tutto il contesto classe, scuole e 
università, promuovendo in tal modo un orizzonte diverso in cui una nuova cultura 
dell’eccellenza sarà presente nelle scuole e nelle università, con particolare attenzione al loro 
capitale più importante: i docenti e gli studenti. 
2) l’accompagnamento verso le imprese di capitale umano giovane altamente dotato e 
formato, con l’obiettivo di stimolare la nascita di una nuova imprenditorialità con l’uso delle 
tecnologie e della conoscenza e per rendere possibile la nascita di applicazioni a valore 
aggiunto che possano dare ancora maggiore impulso alla produttività del lavoro individuale e 
di gruppo e garantire Interoperabilità e cooperazione fra le organizzazioni, siano esse 
pubbliche o private; 
3) la disseminazione delle conoscenze sulle soluzioni realizzate, per incrementare network e 
per la crescita delle professionalità sul territorio regionale e nazionale in grado di dare il 
necessario supporto ai sistemi: scuola, università, imprese e all’evoluzione del Centro 
“TALENTGATE” 

ATTIVITA’ 

1) Analisi congiunta delle risorse e dei prodotti del progetto regionale Education to Talent e 
dello stato dell’arte in materia di ricerca e sviluppo dei gifted e del capitale umano; 
2) Scambio di esperienze e di formazione con approcci didattici nuovi al fine di incrementare 
le strategie per la diffusione della “Gifted teaching” nel mondo della scuola e dei docenti . 
3) Aggiornamento dei docenti, educatori, psicologi, medici attraverso la formazione in 
presenza e a distanza (FAD) 
4) Sviluppo e implementazione di un piattaforma e-learning in collegamento con la FAD del 
progetto Education to Talent , garantendo così continuità e sviluppo del portale ET, e attività 
formativa e di supporto per le scuole del territorio regionale e nazionale, anche attraverso il 
coinvolgimento di associazioni e reti di scuole. 
5) Azioni di orientamento focalizzate sulle caratteristiche peculiari degli studenti ad alto 
potenziale per l’assistenza nella scelta e definizione di percorsi di studio adeguati atti a 
favorire la realizzazione personale e sociale dei gifted; 
6) Realizzazione di laboratori estivi rivolti a studenti e genitori per il potenziamento della 
creatività in campi afferenti a diversa abilità cognitive: musicale, logico-matematica, grafica 
artistica etc. con attività che fungano da strumenti pedagogici e didattici in grado di coinvolgere
le sfere emotiva, cognitiva ma anche la corporeità dei bambini e di stimolarne la creatività; 
7) Sensibilizzazione delle aziende sul tema dei talenti; project work in collaborazione con le 
aziende per ragazzi ad alto potenziale cognitivo delle scuole superiori su tematiche di frontiera
nelle tecnologie e nella ricerca per la diffusione della cultura della imprenditorialità e dei talenti 
nel Veneto. 
8) Promozione di collaborazioni con enti di ricerca internazionali e nazionali, università, 
Imprese e Pubbliche Amministrazioni per sviluppare strumenti di “transito” che accompagnino i
giovani ad alto “capitale cognitivo e formativo” nel mondo del lavoro. 
9) Azioni di formazione digitale e incubatore di talenti digitali, e laboratori artigianali a forte 
vocazione creativa e specialistica (laboratorio orafo; laboratorio pelli; grafico; editoria e 
legatoria ecc) 

PARTNER 
Per il perseguimento delle finalità indicate l’Associazione scientifica GATE – Italy ritiene 



strategico ampliare la rete per una reale condivisione del Centro TalentGate, pertanto, 
nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, 
l’Associazione Gate-Italy si impegna ad individuare i partner che collaboreranno per 
raggiungere l’obiettivo di eccellenza nel sistema scolastico e universitario e nel sistema delle 
imprese venete, 

IL PRESIDENTE 
Prof. Pierantonio Battistella

IL DIRETTORE
Dott.ssa Isabella Morabito 

TALENTGATE- SEDE DI VICENZA via G.Rossini, 60 - Vicenza 

TALENTGATE- SEDE DI PADOVA via Ospedale Civile, 19 - Padova 


