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Borse di studio: la Banca di Bologna ne consegna 50 agli studenti più bravi 
Ad ottenerle, mercoledì 6 ottobre, coloro che hanno conseguito i migliori voti alla maturità del 

2021: ciascuna di esse vale 500 euro 

Bologna, 8 ottobre 2021 - Cinquanta borse di studio del valore di 500€ per coloro che hanno 
conseguito i migliori voti alla maturità del 2021. Le ha destinate la Banca di Bologna ai figli e 
nipoti dei soci. Il 6 ottobre sono stati premiati i vincitori, da parte del presidente Enzo Mengoli, 
nel  salone della Banca di Bologna in Palazzo De’ Toschi. A tutti gli iscritti al Bando, sono offerti 
l’apertura gratuita del conto corrente Bfree, con la possibilità di attivare la carta 
prepagata studiata per i giovani, il prestito d’onore fino a 10.000 €  a tasso zero con durata 
massima 7 anni, per le spese universitarie. 

Insomma, una banca sempre più impegnata nella diffusione, tra i giovani, di valori quali la cultura, 
la formazione e l’impegno personale. A sottolinearlo, è lo stesso presidente Enzo Mengoli: 
“Questa bella e importante iniziativa, già di per sé, è molto significativa e si inscrive nella nostra 
strategia di attenzione verso i giovani perché la nostra Banca vuole averli al centro delle proprie 
attività - ha evidenziato - , per il grande rilievo che le nuove generazioni rivestono oggi e nel futuro 
della società. Con queste 50 borse di studio, premiamo il merito conseguito con la maturità e 
da qui potranno partire proposte su esigenze che i ragazzi incontreranno durante il loro percorso di 
studi universitari. Ma le nostre attenzioni ed iniziative non si esauriscono qui". 

Banca di Bologna, infatti, sostiene anche la Fondazione Cardinale Oppizzoni con borse di studio 
per le  scuole M. Malpighi, per studenti con disabilità certificate e per ragazzi con bisogni 
educativi speciali. Collabora con Bologna Business School, polo internazionale di alta 
formazione dell’Alma Mater, con tre borse di studio per il Master in Entrepreneurship, la 
formazione di nuove generazioni di imprenditori e imprenditrici per lo sviluppo di propri progetti 
d’impresa. 

E ancora, sostiene la Fondazione Golinelli nel Progetto “Obiettivo Università”, rivolto a 
studenti e studentesse delle scuole superiori per la scelta degli studi, dando competenze 
disciplinari di base per l’accesso ai corsi di laurea Stem e nel Progetto “Steam Club”, con attività 
formative online per alimentare la passione verso scienza e tecnologia. 
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E infine, la Banca è con Felsina Calcio, nell’iniziativa “Un 10 in Campo”: per i giovani tesserati 
che si distinguono a scuola e nel gioco. Sostiene la società di basket BSL San Lazzaro. E’stata 
anche partner dell’edizione 2021 della Bologna School League, torneo di calcio a 7 e beach 
volley tra studenti delle scuole superiori.  


