
Firenzeriparte
dalla scuola

(e dagli artigiani)
Sostegnoallo studio, rilanciato il piano da 7,5milioni per i poveri

«Andare oltre l’emergenzasanitaria, questo il settore strategico»

Formazioneancheper Terzo settore e botteghe colpite dalla crisi

di PAOLO FOSCHINI

E
dopo? O meglio, e adesso?La

domanda naturalmente è la

stessache rimbalza in ogni po-

stoecontesto, nella speranzadi poter

presto guardare al fronte sanitario

dellacrisicomeaunatrinceasuperata

ma con la coscienzacheora serveuna
strategiadiripartenzasututtoilresto.

A Firenze hanno deciso di puntare

molto - oltre chesu altri dueambiti di

cui si dirà - sulla scuola: non solo nel

sensodel sostegnoalla didattica ora,

che ovviamente ne ha bisogno per le

modalità obbligate che si sanno, ma

nelsensodiinvestircisullungoperio-

do.Rilanciandoconforzaunpianoda

7milioni emezzopartito l’anno scor-

so ma riproposto adesso pensando

giàall’anno prossimo eai successivi.

Selezione

Il programma è quello promosso da

Fondazione Cr Firenze e da Intesa

Sanpaolo col titolo di #Tuttomerito-

mio. Obiettivo: valorizzare il «poten-

ziale dei giovani» ma in particolare di
«tutti» i giovani, offrendo cioè una

chance di formazione scolastica e
universitariaaimeritevoliprovenienti

da famiglie in condizioni di disagio

economico. Il progetto, concepito su

un arco temporale che arriverà al

2025, è destinato a coinvolgere 400

studenti fra 17e 19anni delle scuole

della Città Metropolitana di Firenze

nonché delle province di Arezzo e

Grosseto. Il tutto in collaborazione

con l’Università di Firenze, con l’Uffi-
cio scolastico regionale, e in partner-

ship operativa con Fondazione Goli-

nelli. Dopo i primi 160studenti sele-

zionati nel 2019è venuto ora il mo-

mento della selezione per altri 140

compresi tra il terzo e l’ultimo anno

delle superiori con la prospettiva di
ottenere- a fronte di buoni voti ered-

dito familiare basso- un contributo

allo studio che andrà dai 3mila euro

per i più giovani fino agli 11.600per

chi si iscriverà a una facoltà universi-
taria fuori sede.

«PerFondazione Cr Firenze- dice il
presidente Luigi Salvadori - questo è

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 69 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Di Paolo Foschini

12 maggio 2020

https://twitter.com/search?q=%23Tuttomerito-&src=hash


uno dei progetti strategici. Epur con-

siderando la gravitàdella situazione e

lachiusuradellescuoleriteniamoim-

portante proseguirlo anche come se-

gnale di fiducia e di speranzaverso il

futuro e verso i giovani. Mi auguro

che,nonostante questo momento co-

sì difficile, di questo progetto venga

recepita l’importanza. E penso so-

prattutto a quanto essosia di incita-
mentoallaripresadellelezioni,quan-

dolavogliadiricominciareavràpreso

il posto della paura che ci ha attana-

gliato fino a oggi». «Un contributo

concreto - aggiungeLucaSeverini,di-

rettore regionale ToscanaeUmbria di

Intesa Sanpaolo- per offrire a tutti le

opportunità che meritano, soprattut-

to in questadelicatafasedi emergen-

za».

Formazione

Un secondoambito del «dopo» acui

la Fondazionebancaria fiorentina ha

scelto di dedicare risorse riguarda la

sensibilizzazione della comunità sul-

l’importanzadelTerzosettore,orapiù
che mai, e l’investimento per poten-

ziarelecompetenzediquest’ultimoin
campo digitale: per fare formazione

in materiadi innovazione - in partico-

lare sudigital fundraising, crowdfun-
ding,strategieweb-leorganizzazioni

iscritte alla rete «Siamosolidali» po-

tranno fare richiesta di un voucher

appostaeallo stessotempo avranno a

disposizione uno spazio online per

raccontarsi e confrontarsi. «Superata

l’emergenza sanitaria - sottolinea la

Fondazioneinunanota-ilsostegnoal

Terzo settore rappresenta in questo

momento una priorità per tutte le ri-

caduteche comporta e per le difficol-

tà che molte organizzazioni si sono

trovate a dover gestire in questi mesi

di forzato allontanamento sociale e

lavorativo».L’iniziativa,avviataincol-

laborazione con FeelCrowd, costitui-

scenaturalmente solo un mattone in

più rispetto ai contributi che la Fon-

dazione stessa per il Terzo settore

stanziada tempo echeora comemol-
te altre ha incrementato.

Infine,terzoambito,illavoro.Conun
particolare riferimento alle difficoltà

vissutedai tanti artigiani, creativi, de-

signerestart-upcheancheaFirenzee

in Toscana, in seguito alla chiusura

del mondo per virus, hanno dovuto

chiudere bottegaper crisi. A loro èri-

volta l’iniziativa «Craft OrientaMenti»

promossa all’interno di Spazio Nota

dallaFondazioneinsiemeconEurote-

am Progetti e con l’Osservatorio dei

mestieri d’arte.Si tratta anchein que-

sto casodi offerte gratuite di aggior-

namento e formazione a distanza.

«Perchéanchele nostre imprese arti-

gianefortididecenniegenerazionidi

storia –dice il direttore generaledella

Fondazione, Gabriele Gori - sono

chiamate ora a compiere un passo

fondamentale verso l’innovazione.
Speriamo che questi appuntamenti

possanoesserel’inizio di un percorso

nuovo».
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D
auna parte il sogno di parchi e

giardini, l’abbraccio dei nonni, la

famiglia, dall’altra le strade vuote,

le ambulanze, la paura. Ma soprattutto

tanti arcobaleni. Sono i (primi) disegni di

#conibambiniallafinestra , il contest

nazionale gratuito (e tuttora aperto!)

lanciato da «Con i Bambini» su Instagram

in occasione della Giornata internazionale
del disegno. Coinvolti anche i progetti

selezionati nell’ambito del Fondo contro

la povertà educativa minorile.

I grandi disegni dei piccoli

Bambini
«Con i Bambini»

è una impresa

sociale partecipata

da Fondazione

con il Sud

www.conibambini.

org

L
eregole dellaFase2rendono ancora

premature le conferenzedal vivoma il

Festivaldella Mentepromosso da

FondazioneCarispeziaedal Comunedi

Sarzana,dedicato allacreativitàe alle idee, è
stato mantenuto vivoalmeno virtualmente

con l’iniziativa #lamenteviaggia eoltre 600

video su www.festivaldellamente.it : «Nei

momenti difficili - ricorda ladirettrice

BenedettaMarietti - le parolee la cultura

hanno un ruolo fondamentale per capireil

presentee illuminare il futuro».

E intanto #lamenteviaggia

I
l Covidnon ferma la musica,spostasolo

ledate:FondazioneCaritro ha

confermatoche «Music 4the next

generation», il concorsoper promuovere la

musica classicatra i ragazziinterpretandola

in chiaveancherock, non solo si farà ma

viene ora rilanciato per tutte le band
giovanili del Trentino. Prorogatainfatti al 30

giugno la scadenzaper iscriversi, caricando

il proprio brano su www.m4ng.it: ancorada

decidere solo i tempi della finale che si

svolgeràin teatro con unagrande orchestra.

La Spezia
La Fondazione

promuove

lo sviluppo

della provincia

e della Lunigiana

www.fondazionec

arispezia.it

Classica e rock oltre il virus

Trento
La Fondazione

ha origine dalla

fusione fra le

Casse di Trento

e Rovereto

www.fondazionec

aritro.it
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Origini
La storia della

Fondazione ha

inizio nel 1829

per iniziativa

di 100 fiorentini

www.fondazionc

rfirenze.it

6
Sono gli anni

coperti

dal programma

Tuttomeritomio

che è stato

avviato

nel 2019

e continuerà

fino al 2025

4
Sono

le centinaia

di studenti

delle superiori,

provenienti

da famiglie

in difficoltà,

che riceveranno

i contributi
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