
Firenze: con #Tuttomeritomio le
istituzioni al servizio del futuro
Al Cinema Odeon, la quarta edizione del progetto ideato da Fondazione Cassa di
Risparmio e Intesa San Paolo che premia il talento dei giovani provenienti da famiglie
svantaggiate Un momento della cerimonia (New Press Photo)

Firenze, 12 dicembre 2022 - Il piccolo grande vero tesoro siamo noi. Credere in sé stessi
è l'unica strada per vincere la sfida del futuro , e la quarta edizione del progetto
#Tuttomeritomio ha riunito al Cinema Odeon le istituzioni al servizio delle nuove
generazioni.

Talento, esperienza e accompagnamento sono le parole chiave di un progetto che salda
i meriti ai bisogni, nello spirito che anima la collaborazione - rinnovata per i prossimi tre
anni - tra Fondazione Cassa di Risparmio e Intesa San Paolo. Il programma, promosso
in collaborazione con Fondazione Golinelli, Università di Firenze e Ufficio scolastico
regionale , sostiene 103 studenti al quinto anno di scuola secondaria di secondo livello,
diplomati con una votazione minima di 80/100 alla maturità e con un Isee familiare nella
fascia 1 o 2, in media di 13500 euro: si tratta spesso dei figli di nuclei numerosi oppure
monogenitoriali, a cui l'iniziativa vuole garantire il pieno accesso al diritto allo studio a
prescindere dalle condizioni economiche di partenza: "Sono oltre mille le richieste che
abbiamo ricevuto negli ultimi anni, e sentiamo forte l'orgoglio e la responsabilità per i
risultati raggiunti in questo arco di tempo - spiega il Presidente di Fondazione CR Luigi
Salvadori - Sono tantissimi i giovani che cercano un'opportunità per il proprio futuro, e il
nostro invito è quello di non smettere mai di cercare la propria strada". Il bando prevede
delle borse di studio vincolate al rendimento scolastico ed erogate annualmente - 8000
euro per i fuorisede, 3500 per i pendolari e 3000 per i residenti a Firenze - a garanzia
non solo del percorso di studi , ma anche delle spese di vitto e alloggio, trasporti, corsi di
lingua e attività sportive e culturali. Ogni giovane è seguito da un tutor individuato dalla
Fondazione Golinelli in grado di accompagnarlo nelle sue scelte ed orientarlo all'interno
di una community dove sarà costantemente stimolato con attività di mentoring, incontri
con personalità importanti, laboratori Stem e iniziative volte ad implementare gli interessi
dei partecipanti.

"L'iniziativa avviata insieme a Fondazione CR Firenze risponde all'impegno di Intesa San
Paolo rivolto alla crescita sociale - sottolinea il direttore regionale Intesa San Paolo per
Umbria e Toscana Tito Nocentini - La convinzione comune è che lo sviluppo
dell'economia sia fortemente correlato alla coesione sociale e ai livelli di formazione ed
educazione dei giovani, e vogliamo che il merito sia l'unico arbitro dei loro traguardi".

Davanti alla platea composta interamente dai ragazzi, sono intervenuti anche l'attore
Stefano Massini, che debutterà mercoledì al Teatro della Pergola con lo spettacolo
"L'interpretazione dei sogni", il prefetto Valerio Valenti e l'assessore al Welfare Sara
Funaro, che ha concluso con un auspicio: "La speranza è che i giovani possano
raggiungere i propri obiettivi di studio e di lavoro senza diventare cervelli in fuga, ma
contribuendo con le loro capacità alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio".

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.Lanazione.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 dicembre 2022 - 19:51 > Versione online

https://www.lanazione.it/cronaca/premiazioni-giovani-1.8378712

