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i chiama #Tuttomerito-
mio il programma inte-
grato messo a punto da

Fondazione CR Firenze e Inte-
sa Sanpaolo rivolto a circa 400
studenti meritevoli di famiglie
in condizioni di disagio eco-
nomico.
Autorevoli studi, dal XVIII Rap-
porto di AlmaLaurea sul profilo
e la condizione occupazionale
dei laureati alRapporto di Banki-
talia su reddito eric-
chezza: la persistenza tra gene-
razioni in indicano come
la mobilità sociale sia sostan-
zialmente A ciò si
aggiungono le difficoltà econo-
miche momentanee in cui ogni
famiglia può incorrere. Ostaco-
li che impediscono ai più svan-
taggiati di cambiare la propria

S

condizione d’origine edi fare un
percorso professionale secondo
leproprie aspirazioni ecapacità.
«Con #Tuttomeritomio, pro-
gramma piuttosto originale nel-
la sua composizione e struttura
– dichiara il Presidente di Fon-
dazione CR Firenze Umberto
Tombari –vogliamo rimettere in
moto l’ascensore sociale efavo-
rire la formazione professiona-
le e umana dei giovani. Il pro-
gramma si inserisce ecompleta
il ventaglio di progetti che in
questi anni abbiamo ideato efi-
nanziato sempre con la stessafi-
nalità: da Giovani Ricercatori
Protagonisti aHubble, il Giardi-
no delle Imprese, leborse di stu-

dio del Polimoda per i talenti che
non possopermettersi di finan-
ziarsi il percorso formativo.
#Tuttomeritomio libera le fami-
glie dall’impegno economico e

rende i ragazzi liberi di sceglie-
re il percorso universitario e
professionale desiderato».#Tut-
tomeritomio è aperto ai giova-
ni residenti da almeno 7 anni
nei territori in cui storicamen-
te insiste l’attività della Fonda-
zione, e cioè le province di Fi-
renze, Grosseto ed Arezzo, ed
appartenenti al 3°e5° anno del-
la scuola superiore.
Si rivolge non solo alle fasce più
basse di reddito ma anche alle
famiglie di reddito medio, per-
ché sostenere le speseuniversi-
tarie di uno o più figli magari an-
che fuori sede è un impegno e-
conomico rilevante. Prerequisi-
to per la candidatura è l’Iseeche
deve essereinferiore a43.382,38
euro nel caso di nucleo familia-
re con un figlio a carico, a
52.314,05euro con due figli aca-
rico ed a 60.607,74euro con tre

figli acarico. In totale Fondazio-
ne CRFirenze e Intesa Sanpao-
lo hanno stanziato 7,5milioni di
euro che verranno erogati in for-
me e modalità differenti: dai
3.000 ai 3.500 euro annui ai ra-
gazzi delle scuole superiori ase-
conda che siano residenti o non
residenti mentre per quelli che
si iscriveranno all’università –
suddivisi tra residenti, pendola-
ri e fuori sede–gli importi oscil-
leranno tra i 3.900 e gli 11.600
euro. Questi contributi servi-
ranno per coprire le speserela-

tive a vitto ed alloggio, trasporti
pubblici, car ebike-sharing, cor-
si di lingue anche all’estero, libri
e riviste, attività sportive o cul-
turali, attrezzature tecniche
informatiche, musica. Saranno
anche sostenuti corsi di perfe-
zionamento e specializzazione
per studenti particolarmente

meritevoli e borse di studio per
master, anche all’estero, per gli
universitari che raggiungeran-
no l’eccellenza.
Si tratta di una presa in carico
«per un arco temporale molto
lungo» spiega ancora Tombari,
una sorta di \patto\ per la cre-
scita globale che vogliamo sti-
pulare con i ragazzi» abbinato
«all’attenzione alla persona gra-
zie alla presenza di tutor e men-
tor che li accompagnino in atti-
vità collaterali allo studio». #Tut-
tomeritomio èrealizzato in stret-
ta collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Firenze e con
l’Ufficio Scolastico Regionale
della Toscana.Tutte le attività di
tutoring, mentoring, accompa-
gnamento esostegno verranno
realizzate dal G-LAB della Fon-
dazione Golinelli di Bologna.
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Stanziati 7,5 milioni di euro:
previsti assegniannui sino ad 11mila euro
per gli studenti meritevoli cheprovengono
da famiglie in difficoltà. Saranno finanziati
anche master, trasporti pubblici,
percorsi culturali esportivi di vario genere
L’obiettivo è evitare la fuga di cervelli all’estero
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