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GROSSETO.Gli studenti grosse-
tani possonopermettersi di di-
re è#TuttoMeritoMio. Così si
chiamail programma che pun-
ta a sostenereil potenziale dei
giovani lanciato dadue fonda-
zioni e una banca, in tandem
conl’ateneo fiorentino. Etra la
costa, le colline e l’Amiata so-
no26 i ragazzi e le ragazzede-
gli istituti superiori chesi sono
aggiudicati – ciascuno –un te-
soretto da impiegare per il lo-
ro futuro formativo: di 3mi-
la/3. 500 euro efino a11. 600
euro.Merito delle mediedei lo-
ro voti, delle lettere di referen-
zescritte dai loro insegnanti al
team di #TuttoMeritoMio e di
un colloquio sostenutodavan-
ti allo staff giudicante che ha
vagliato attitudini e predispo-
sizioni.

L’OPPORTUNITÀ
Tra aprile e luglio Fondazione
Cassadi Risparmio di Firenze

eIntesa Sanpaolo in partecipa-
zione con l’Università di Firen-
zee l’Ufficio scolasticoregiona-
leper laToscanahanno aperto
–con la collaborazione di Fon-
dazione Golinelli – un bando
che assegnasserisorse econo-
michea 80studenti meritevoli
che stavano concludendo il 3°
anno di istituti superiori di
Grosseto,ArezzoeFirenze; ea
60giovani che eranosul punto

di diplomarsi echeavevanoin-
tenzione di iscriversi all’ate-
neofiorentino. Ebbene,legra-
duatorie sono uscite di recen-
te e sono 26 gli studenti della
provincia di Grossetochesono
riusciti a cogliere questachan-
ce: 21 sono ancora a scuola,
cinquestannoper intraprende-
re il percorsouniversitario.

I BENEFICI

Perciascunstudente vincitore
cheall’apertura del bando fre-
quentavail terzo annodelle su-
periori ci sono da 3mila a
3.500 euro da investire nella
propria crescita personale e

educativa: ingressi a musei,
mostre; corsi di lingua, infor-
matica, musica; rette scolasti-
che; attrezzature informati-
che... Ciascun studente vinci-
tore che staper muovere i pri-
mi passi all’università potrà
contare su un contributo an-
nuo fino a11. 600 euro pervit-
to e alloggio a seguito del suo
trasferimento aFirenze.

CORAGGIO, CELA FARETE
Tra gli studenti che si sono
piazzati in graduatoria c’èuna
significativa rappresentanza
dell’isis Leopoldo II di Lorena
e dell’indirizzo tecnico-agra-
rio edell’indirizzo tecnico-chi-
mico-biotecnologio. Maria Vi-
taliano , docente di italiano e
storiadell’istituto, hascritto di-
verse lettere di referenze per i
suoi ragazzi: «Un mio studen-

te – racconta l’insegnante – mi
aveva detto: “Io professoressa
non ce la farò”; einvece èrisul-
tato tra i vincitori; anche molti
genitori dicevano “è impossibi-
le” e invece è stato possibilissi-
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NP. I nostri giovani avevanoso-
lo bisogno di esseremotivati: è
importante checi siaqualcuno
che creda in loro. Io dico sem-
pre loro: “Tutto deve essere
conquistato”». Edeccoil risul-
tato». Ora possonodire: #Tut-
toMeritoMio.

TUTTI I NOMI

Ecco gli studenti grossetani
chefrequentano il 4° annodel-
le superiori e che si sono piaz-
zati tra le prime 90 posizioni, e
che risultano vincitori : Sara
Urgu ; Emanuela Oanea; Eli-
sa Bracci ; Francesco Del Me-
cio ; Alessandro Longo; Mar-
gherita Baldanzi; Alessio Mo-
rini; Emma Carratelli ; Sofia
Amadori; Federica Galli;
Alessio Vitali ; Flavia Tronco-
ni ; Martina Stevanato ; Emi-
lia Morska ; Lisa Pimpinelli ;
Gina Monda ; Francesco Fon-
ti ; Adelina Cirlan ; Aurora
Pimpinelli ; Niccolò Barberi-
ni ; Alessandro Manfucci. Ed
eccoi nomi degli studenti gros-
setani che si sono diplomati a
giugno e che, risultando tra i
primi 70, si sono assicurati il
beneficio: Alessia Fantoni ;
Lara Bologna ; Lucia Pezzi ;
Elena Giomi ; Tommaso Pen-
ni .–
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le esperienze

Si cresce
non solo
sui banchi
di scuola

Glistudenti dell’isisLeopol-
do IIdi Lorenaconla profes-
soressa MariaVitaliano alla
giornata mondiale contro i
cambiamenti climatici e in
visita a Roma alla Camera
deiDeputati.
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