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#TuttoMeritoMio
Il programma premia
il talento di 107giovani
L’iniziativa promossada FondazioneCR Firenzee IntesaSanpaolo

Un sostegnoai ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate
Sono 107 i ragazzie le ragazze
che entrano a far partedi #TuttoMeritoMio, il programma ideato
da FondazioneCR Firenzee Intesa Sanpaolo chepremia il merito e l’impegno di giovani provenienti da famiglie economica-

potenziale.
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loro obiettivi e le loro ambizioni,
in questomodoavremomaggiore equitàsociale,maggiore riconoscimento del merito e di conseguenza un positivo ritorno sullo sviluppo economico».
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