
#TuttoMeritoMio
Il programma premia
il talento di 107giovani
L’iniziativa promossadaFondazioneCRFirenzee IntesaSanpaolo
Un sostegnoai ragazziprovenienti da famiglie svantaggiate

Sono 107 i ragazzie le ragazze
che entranoafar partedi #Tutto-

MeritoMio, il programma ideato
daFondazioneCRFirenzee Inte-

sa Sanpaolo chepremia il meri-

to e l’impegno di giovani prove-

nienti da famiglie economica-

mente svantaggiate.Si unisco-
no agli oltre 300giovani studen-

ti, provenienti dallaCittà Metro-
politana di Firenze e dalle pro-

vince di ArezzoeGrosseto,sele-
zionati nelleprecedentiedizioni
del bandoe riceveranno borse
di studio da 3.600,00 a
11.600,00euro(in baseallapro-

venienza territoriale e dunque
alladistanza dallasedeuniversi-

taria). Gli ammessi inizieranno
un percorsodi mentoring e ac-

compagnamento, a cura della
FondazioneGolinelli, cheli por-
terà fino alla laureasostenendo-

li nella crescitaenello sviluppo
delpotenziale: un’attivitàdi coa-

ching cherappresental elemen-

to distintivo del programma.
Sonostate258 ledomandearri-

vate per la terza call di #Tutto-
MeritoMio, unnumeroimportan-

te considerandoche la nuova
call eradestinataesclusivamen-
te a neodiplomati. Nesonostati
selezionati 107, sette in più ri-

spetto al numero inizialmente
previsto pari a100,per include-

re ragazzichesi sonoparticolar-
mente distinti per personalità e

potenziale. Gliammessiproven-
gono al 57,1% dalla Città Metro-
politana di Firenze,al33,9%dal-
la Provincia di Arezzo e al 9%
dalla Provincia di Grosseto.So-
no giovani talentuosi chehanno
una media di voti pari all’8,85
ma che appartengonoa fami-

glie con redditi bassi,al di sotto
della 2° fascia Isee.
«Questoè per noi un momento
emozionante – afferma Gabrie-
le Gori, direttore generale di
FondazioneCR Firenze–. Il pro-

gramma, comeabbiamooramai
appuratoin questi tre anni, of-

fre di fattolapossibilità di cam-

biare il destino dei ragazzi, di al-

leggerire il pesodi tante fami-
glie che non potrebbero altri-
menti accompagnarein un per-
corso adeguatoi propri figli, di
offrire allacomunitàpersone in
grado di migliorare il futuro di
tutti ». «L’iniziativa avviata insie-
me a FondazioneCRFirenzeso-
stiene gli studenti,che rappre-

sentano il nostrofuturoma che
scontanounadifficoltà diacces-

so al credito, tanto da pesare
sulla costruzione del loro per-

corso formativo e professionale

- spiega Luca Severini,Direttore

RegionaleToscanae Umbria In-
tesa Sanpaolo-. Lavulnerabilità
economica, soprattuttoin que-
sto difficile contestopost-pan-

demico, non deve influenzare
gli studentipiù meritevoli. I gio-
vani vanno aiutati aperseguirei

luccichio tra sassie fiori

e RenatoCampinoti e
MassimoAcciai –Strani casi
ai tempidelCovid
Nell’occasione Maila Meini
presenteràil programmadel
Laboratorio di scrittura
creativa
Seguiràapericenaacura
della S.M.S.
(è richiestoprenotazioneTel

055 317131 eGreen Pass)
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loro obiettivi e le loro ambizioni,
in questomodoavremomaggio-

re equitàsociale,maggiore rico-
noscimento del merito e di con-
seguenza unpositivo ritorno sul-

lo sviluppo economico».

Un’opportunità
in più per

progredire negli

studi offerta
alle famiglie in

difficoltà
economiche
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