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Le borse di studio per gli studenti
meritevoli:
presentata la II edizione di Progetto Futuro. Dalla Fondazione Cassa 20 borse
di studio agli alunni delle Scuole Primarie del Comune di Ravenna
L’idea, nata da Romeo Tasselli, ha raccolto l’interesse del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna e della Fondazione Golinelli. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna,
Ernesto Giuseppe Alfieri Borse di studio per gli alunni delle quinte classi della scuola primaria rivolte ai più
meritevoli sul piano scolastico ma che abbiano già sviluppato una certa attenzione alle tematiche civili. L’idea
è venuta più di un anno fa all’ingegner Romeo Tasselli, amministratore delegato della Secam, azienda che
opera nel campo della chimica sostenibile. L’iniziativa, denominata Progetto Futuro, ha raccolto subito
l’interesse del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe… Borse di
studio per gli alunni delle quinte classi della scuola primaria rivolte ai più meritevoli sul piano scolastico ma
che abbiano già sviluppato una certa attenzione alle tematiche civili. L’idea è venuta più di un anno fa
all’ingegner Romeo Tasselli, amministratore delegato della Secam, azienda che opera nel campo della
chimica sostenibile.
L’iniziativa, denominata Progetto Futuro, ha raccolto subito l’interesse del presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, della Fondazione Golinelli e, naturalmente
dell’Ufficio scolastico provinciale. Lo scorso anno, per la prima edizione, sono stati premiati 22 alunni, in
rappresentanza di una trentina di classi ravennati. Ogni borsa di studio ha un valore di 750 euro, 500 vanno
allo studente e 250 alla Fondazione Golinelli che si preoccupa di avviare con i premiati
percorsi formativi.
"Affianchiamo l’ingegner Tasselli – spiega il presidente della Fondazione Cassa, Alfieri – perché ha
intrapreso una strada molto importante di attenzione alla crescita dei giovani. Da 30 anni, come fondazione,
sosteniamo lo sviluppo dell’università, che ora si è arricchita anche del corso di Medicina. Il nostro auspicio è
che altri imprenditori si uniscano a Progetto Futuro per ampliarne la portata”. "Un progetto come questo per
la scuola dell’obbligo – aggiunge l’ingegner Tasselli – deve diventare strutturale per la nostra comunità
perché ritengo sia fondamentale premiare merito e coscienza civile. Servono, però, nuove alleanze per
arrivare veramente a coprire tutta la scuola dell’obbligo". Tasselli sostiene anche le spese per un dottorato
della facoltà di Scienze ambientali.
Le domande di partecipazione all’iniziativa, a cura degli Istituti Comprensivi del Comune di Ravenna,
dovranno essere presentate entro il 3 luglio e la graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e comunicata alle scuole. Per consentire una equa distribuzione
tra i Comprensivi, verranno premiati fino a 2 alunni per Istituto; nel caso ci fossero scuole non aderenti, si
procederà ad una redistribuzione delle borse di studio. L’attività formativa è in programma l’8, 9 e 10
settembre e sarà dedicata alla programmazione informatica e alla robotica creativa. Giovedì 16 settembre si
terrà la cerimonia di premiazione.
Mercoledì 28 aprile alle 15.30 è previsto un incontro online rivolto a genitori, insegnanti e Dirigenti, per offrire
maggiori delucidazioni sull’iter di presentazione delle domande e sul progetto in generale.

