
A 22 alunni meritevoli le borse di studio
di “Progetto Futuro”
750 euro per ogni giovane. Iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, dalla Secam, dall’Ufficio scolastico e dalla Fondazione Golinelli di Bologna

16 settembre 2022

- Gli alunni meritevoli che frequentano il 5^ anno della scuola primaria nel comune di
Ravenna sono stati premiati oggi al Palazzo dei Congressi, in Largo Firenze, con le
borse di studio del bando “Progetto Futuro”, promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna, dalla Secam, dall’Ufficio scolastico e dalla Fondazione Golinelli di
Bologna.

Sono intervenuti alla premiazione il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, il consigliere delegato della Secam, Romeo Tasselli
(ideatore dell’iniziativa promossa dall’azienda che opera nel settore dei prodotti
ambientali), Eugenia Ferrara, responsabile attività istituzionali della Fondazione Golinelli
di Bologna e Lucia Tarantino project manager di Fondazione Golinelli:

Ai giovani premiati in particolare sono state assegnate 22 borse di studio,
originariamente ne erano previste 20, da 750 euro per alunno (per complessivi 16.500 
euro anno), di cui 250 euro sotto forma di attività didattiche e formative già svolte a
Ravenna, secondo un programma definito dai partner, condiviso con le scuole a cura
della Fondazione Golinelli tramite la Società G-Lab, per la valorizzazione delle
competenze in ambito metodologico, scientifico e tecnologico, per favorire la
conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

La graduatoria finale, in ordine alfabetico, degli assegnatari della borsa di studio è stata
pubblicata anche sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna,
www.fondazionecassaravenna.it. 
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Un libro per te

Domani faccio la brava, il libro-catalogo del fotoreporter Giampiero Corelli I suoi scatti
fanno riflettere e immaginare in quali universi di solitudine possa ...

Sopra le righe

Carlo Ossola: “Non perdiamo la memoria di Dante”. INTERVISTSA Il presidente del
Comitato nazionale per le celebrazioni del settimo centenario, ...  «L'Eremo, il luogo
dove ritrovare la nostra spiritualità». INTERVISTA a Don Claudio Ciccillo Ospite del
primo incontro dell'edizione 2022 di "ItineRA", ha portato la sua esperienza ...  Aldo
Preda: "Don Minzoni punto di riferimento aspro ed esigente" Oggi, alle 18, verranno
depositati fiori alla lapide di piazza Garibaldi  «Don Ugo, un prete iscritto nell’albo dei
santi preti, che fa parte anche della Chiesa di domani» Preda: «A due anni dalla morte, il
ricordo è vivo. La cura della Chiesa, la scuola ...  Ravegnana Radio cessa le trasmissioni
La direttrice Anna De Lutiis: "In futuro abbiamo la speranza di creare una nuova ...
Ersilio Tonini. Domani, giovedì 28 luglio, l'anniversario della scomparsa. Preda: «Il suo
dialogo con tutti» Cerimonia venerdì 29 luglio alle 18.30 in Seminario a Ravenna con il
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senatore Pierferdinando ...  L'arcivescovo: "La vita prevalga sulla morte" L'omelia di
monsignor Lorenzo Ghizzoni per la Messa del Patrono, Sant'Apollinare  L'artista Luciana
Notturni: «È possibile rendere attuale e moderno il mosaico antico». INTERVISTA
Domenica 24 luglio alle 21, chiude la mostra allestita nello spazio espositivo
Pallavicini22 ...
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