PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :12
SUPERFICIE :37 %

22 aprile 2021 - Edizione Ravenna

Le borsedi studioper gli studentimeritevoli
L’idea, natada Romeo Tasselli, haraccoltol’interessedelpresidentedellaFondazione
Cassadi RisparmiodiRavennae dellaFondazione
Golinelli

Borse di studio per gli alunni comunità perché ritengo sia fondelle quinte classi della scuola damentale premiare merito e
primaria rivolte ai più meritevoli coscienzacivile. Servono,però,
sul piano scolastico ma che ab- nuove alleanzeper arrivare verabiano già sviluppato una certa
attenzionealle tematichecivili. mente a coprire tutta la scuola
L’ideaè venuta più di un annofa dell’obbligo ». Tasselli sostiene
all’ingegner RomeoTasselli,am- anchele speseper undottorato
ministratore delegato della Se- della facoltà di Scienzeambiencam, azienda che opera nel tali.
campodella chimica sostenibi- Le domandedi partecipazione
le. L’iniziativa, denominataPro- all’iniziativa, a cura degli Istituti
getto Futuro, ha raccoltosubito Comprensivi del Comunedi Ral’interesse del presidentedella venna, dovranno esserepresenFondazione Cassadi Risparmio tate entroil 3 luglio e la graduadi Ravenna, Ernesto Giuseppe toria dei vincitori saràpubblicaAlfieri, dellaFondazioneGolinelli

e, naturalmente dell’Ufficio

scolastico provinciale.
Lo scorsoanno,per laprima edizione, sono stati premiati 22
di una
alunni, in rappresentanza
trentina di classi ravennati.
Ogni borsadi studiohaunvalore di 750 euro, 500 vanno allo
studentee 250 alla Fondazione
Golinelli chesi preoccupadi avviare con i premiati percorsiformativi.
«Affianchiamo l’ingegner Tasselli – spiegail presidente della
Fondazione Cassa,Alfieri – perché ha intrapreso una strada

molto importante di attenzione
alla crescitadei giovani. Da 30
anni, come fondazione, sosteniamo lo sviluppo dell università, che ora si è arricchita anche
del corsodi Medicina. Il nostro
auspicio è chealtri imprenditori
si uniscano a Progetto Futuro

per ampliarne la portata».
«Un progetto comequesto per
la scuola dell’obbligo – aggiunge l’ingegner Tasselli– deve diventare strutturale per la nostra

ha un valore
di 750 euro

ta sul sito della FondazioneCassa di Risparmiodi Ravennae comunicata alle scuole.
Per consentireuna equa distribuzione tra i Comprensivi, verranno premiati fino a 2 alunni

per Istituto; nel casoci fossero
scuolenon aderenti,si procederà ad una redistribuzione delle

borsedi studio.
L’attività formativa è in programma l’ 8, 9 e 10 settembree
saràdedicataalla programmazione informatica e alla robotica

creativa. Giovedì 16 settembre
si terrà la cerimonia di premiazione.

Mercoledì 28aprile alle 15.30 è
previsto un incontro online rivolto a genitori, insegnanti e Dirigenti, per offrire maggiori delucidazioni sull’iter di presentazione delle domandee sul progetto in generale.
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A CHI È DEDICATA

Agli alunni

delle quinte classi
della scuola primaria
Ogni borsadi studio
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Il presidentedella FondazioneCassa
di Risparmiodi Ravenna,Ernesto
GiuseppeAlfieri
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