
Caccia a 100 giovani
Due banche leader
offrono borse di studio
Il bandoaperto di recenteallargail progetto#Tuttomeritomio
E’ un successodi FondazioneCr Firenzee IntesaSanpaolo

FIRENZE

Cercasialtri 100 giovani meri-
tevoli edi talento del quinto an-

no delle scuole superiori ai qua-
li FondazioneCR Firenzee Inte-

sa Sanpaolo offrono una borsa
di studioeun supportocostan-
te nell’attività di crescitaforma-

tiva dellapersona.È la terzaedi-
zione di #Tuttomeritomio, l’inno-
vativo programma chevuole va-

lorizzare il potenzialedei giova-

ni favorendo la formazione sco-
lastica e universitaria di ragazzi
provenienti dafamiglie in condi-

zioni di disagio economico. I

100 ragazzi, selezionati nelle
scuole superiori della città me-
tropolitana e delle province di

Arezzo e Grosseto,si uniscono
ai 300 scelti delle due prece-

denti edizioni. Il bando,aperto
nei giorni scorsi, chiude il 30
giugno. Per presentarela do-
manda è necessario compilare
il modulo online sul sito
www.tuttomeritomio. it.
Il programma #Tuttomeritomio

ha l’obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che inibiscono il pieno
sviluppo delle capacitàeaspira-

zioni dei giovani e coinvolgerà
complessivamente oltre 450
studentinell’arco temporale di
6 anni (2019- 2025) conuno stan-

ziamento complessivo di7,5 mi-

lioni di euro dapartedelle due

istituzioni promotrici.
Si svolge in collaborazione con
l’Universitàdi Firenzee con l’Uf-
ficio ScolasticoRegionaleperla
Toscana ed ha la partnership
operativadi FondazioneGolinel-
li.

“L’emergenzasanitariachestia-
mo attraversando–dichiarail Di-
rettore di FondazioneCR Firen-

ze Gabriele Gori – ci spronaad
investire sui giovani e in partico-
lare sui talenti.Assiemea Intesa
Sanpaolo abbiamo deciso, e
nondaora,di destinareenergie
e fondi chiedendoloro di impe-
gnarsi nella sfida di costruire un
futuro migliore per sestessie
per la comunità. Questopro-
gramma ci ha permessodi en-
trare in contattoedi ‘adottare’ a
oggi 300 ragazzi eccezionali:

sono tenacie sportivi, spesso
dediti al volontariato e con tan-

ta voglia di ‘ fare comunità’. Gio-
vani speciali, curiosi eappassio-
nati, desiderosidi conoscere,di
fare esperienze all’estero per

poi tornare,ragazzi che hanno
sofferto profondamentela pan-

demia e hannoreagito virando
le loro scelte accademichever-

so le facoltà scientificheele pro-
fessioni biomediche. I risultati
delle prime edizioni del pro-
gramma sonooggettivi e ci in-

coraggiano a proseguire in que-
sta ‘fertilizzazione’ di giovani in-
telligenze. Vogliamo dare il no-
stro piccolo contributoalla for-
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mazionedei futuricittadini gra-

zie ai quali, ci auguriamo, sarà

possibile imprimere una vera

svolta alla rinascita del nostro
Paese .

I giovani saranno

selezionatinelle

superiori della

città

metropolitana,

Arezzo e

Grosseto
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