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Selezionati 80 studenti del terzo anno e 60 dell’ultimo

Premiato il valore individuale
Assicurati vitto, alloggio e sport
Le regole d’accessoal bando
prevedonouna media del 7,5
e almeno 80/100 al diploma
Oltre a un Isee modesto
Il programma #Tuttomeritomio
ha l’obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che inibiscono il pieno
sviluppo delle capacità e aspirazioni dei giovani e coinvolgerà
complessivamente
oltre 400
studenti nell’arco temporale di
6 anni (2019-2025). L’iniziativa è
stata ed è possibile grazie a uno
stanziamento complessivo, da
parte delle due istituzioni promotrici, Fondazione CR Firenze
e Intesa Sanpaolo, di 7,5 milioni
di euro. Si svolge in collaborazione con l’Università di Firenze
e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ha la partnership operativa della Fondazione Golinelli. Con il nuovo bando (chiuso da alcune settimane)
saranno selezionati 80 studenti
che, nell’anno scolastico appena concluso, frequentavano il
terzo anno e 60 che frequentavano l’ultimo anno delle scuole
superiori, di ogni indirizzo.
I giovani devono avere la media del 7,5 (per coloro che frequentano la terza), il raggiungimento di almeno 80/100 alla
maturità (per i giovani di quinta)
e, per tutti, un voto non inferiore a 8 in condotta. Un requisito
fondamentale è il reddito del nucleo familiare di appartenenza
che non deve superare la seconda fascia Isee. Gli studenti al terzo anno delle superiori riceve-

ranno contribuiti annui da un minimo di 3mila euro per i residenti a un massimo di 3.500 euro
per i “fuori sede”. Per coloro
che si iscriveranno all’Ateneo
fiorentino post-diploma il sostegno varierà da un minimo di
4.800 euro per i pendolari a un
massimo di 11.600 euro per i
“fuori sede”, mentre riceveranno 3.600 euro gli studenti residenti nella Città Metropolitana
di Firenze.
Con questo sostegno potranno
sostenere le spese relative a vitto e alloggio, trasporti pubblici
cittadini e regionali, car-sharing
e bike-sharing, trasferte legate
ad attività formative, attività
sportive, quote associative ed
abbonamenti
annuali, attività
culturali, spettacoli teatrali, ingressi musei, congressi e seminari, attrezzature tecniche informatiche per lo studio, corsi di
lingue, musica e approfondimento anche all’estero, libri e riviste, abbonamenti a periodici,
biblioteche o banche dati on-line. Quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di richieste:
sono state 543 le “application”
arrivate, rispetto alle 321 dello
scorso anno (+69%); di queste,
242 di terza liceo (44,6%) e 301
di ragazzi di quinta (fra loro il
55,4% andrà all’Università di Firenze). Nel dettaglio: da Arezzo
sono arrivate 111 application
(20,4%); da Grosseto 58 (10,7%)
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numero identico al 2019; da Firenze 374 (68,9%) molte più dello scorso anno. La media generale dei voti del 2018-2019 dei
ragazzi era superiore all’8; la media del voto in condotta superiore al 9. Informazioni su www.tuttomeritomio.it
Li. Cia.
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