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22 settembre 2020 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola

Scienzaalleelementari
Assegnate
24borsedi studio
Ilprogetto promossoda
FondazioneCassadi
Risparmio,Secame
fondazioneGolinelli
RAVENNA
Ben 24 borsedi studio per favorire il diffondersi delle conoscenzescientifiche. Si è tenuta
al Palazzo dei Congressi, alla
presenza del sindaco Michele
De Pascale,di alunni, genitori e
insegnanti la cerimonia di premiazione del Bando “ Pro gett o
Fut ur o” , per l ’assegnazione di
borse dedicate ad alunni meritevoli frequentanti il 5^ anno
della scuola primaria nel Comune di Ravenna, nel contesto
di un programma di valorizzazione delle capacità individuali
promosso dalla Fondazione
Cassadi Risparmio di Ravenna,
dalla Secam Srl, dall ’Uff i ci o
Scolastico Territoriale di Ravenna e dalla Fondazione Goli-

nelli di Bologna.
Oltre a DePascale,sonointervenuti alla premiazione il presidente della Fondazione Cassa
diRisparmio diRavenna,Ernesto Giuseppe Alfieri, Doris Cristo, responsabile della formazione per l ’ufficio Scolastico
Regionale, ambito territoriale
di Ravenna, il consigliere delegato della Secam SrL, Romeo
Tasselli (ideatore dell ’iniziati va promossa in occasione dei
30 anni di attività dell ’aziend a
che opera nel settore dei prodotti ambientali), Eugenia Ferrara, responsabile Attività istituzionali della Fondazione Golinelli di Bologna.
Ai giovani premiati sonostate
assegnate,come detto, 24 borse di studio, implementando le
20 originariamente previste,
da 750 euro per alunno (per
complessivi 18mila euro all’anno), di cui 250 euro sotto forma
di attività didattiche e formative già svolte a Ravenna,secon-

do 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. Ecco di seguito la graduatoria dei ragazzi che sisono visti attruibita la borsadi studio:
Baldini Zoe, DepasqualeFederico, Di Ruocco Maira, Diani Libero, Fabbri Linda, Fanelli Matilde, Fontana Flavia,
Fornarelli Sofia, Franchini
Gabriele, Gentile Nicolas,
Graziani Giulia, Hollingworth Elia, Iannarone Flavio,
Koncova Dominika, Lofino
Marisol, Lolli Francesco, Lorenzetti Diego, Mascellani
Michele, Ridolfi Marina, Rivalta Valentina, Stringa Nicolò, Tutolo Sara, Villa Diana,
Zanotti Stefano.
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