
Si chiama #Tuttomeritomioed è il
nuovo programma di Fondazio-
ne CR Firenzee Intesa Sanpaolo
che vuole valorizzare il merito

e il potenziale dei giovani favorendo la
formazione scolastica e universitaria di
circa400 ragazzidi famiglie in condizio-
ni di disagioeconomicodelleprovincedi
Firenze,Arezzoe Grosseto.#Tuttomerito-
mio vuolerimuovere gli ostacoli che ini-
bisconoil pienosviluppodellecapacità e
aspirazionidei giovani.Percome è strut-
turato, per l’entità del contributoe per la
continuitàdell’intervento,che prevedela
stretta collaborazionedell’Università de-
gli Studidi Firenzee dell’Uficio Scolasti-
co RegionaledellaToscanail programma
rappresenta a oggi un unicum a livello
nazionale.
Partner dell’iniziativa è la Fondazione
Golinellidi Bolognache si occuperàdel-
la gestioneoperativaassiemeal team di
FondazioneCRFirenze.#Tuttomeritomio
recluterà,attraverso un bando, i giovani
studentidai 17 ai 19 anni: i ragazzisele-
zionati, sarannodeterminanti la motiva-
zionee la media scolasticaalta, accede-
rannoal programmache li accompagnerà
ino al conseguimentodella laurea.L’ini-
ziativacopreunarco temporaledi 6 anni,
dal 2019 al 2025, per il quale è previsto
uno stanziamentocomplessivoda parte
dei due promotori di 7,5 milioni di euro.

Interesseràdue interi cicli di scuola su-
periore da 80 ragazzi l’uno e quattro
cicli universitari di laurea triennale da
60 ragazzil’uno. ll bando di selezioneè
aperto ino al primo luglio e le richieste
di partecipazione verranno valutate da
un appositoComitatoScientiico compo-
sto da espertie rappresentantidegli enti

promotori.Possonopresentaredomanda
tutti i ragazziappartenential3° e 5° anno

di scuolasuperioreche rientrano in 1° e
2° fascia ISEE,ino a € 21.265,87.
Attraverso il contributo erogato gli stu-
denti potrannosostenerespeserelative a
vitto e alloggio; trasportipubblici 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, con-
gressi e seminari; attrezzature tecniche
informatiche per lo studio; corsi di lin-
gue, musica e approfondimentoanche
all’estero; libri e riviste, abbonamentia
periodici,bibliotecheo banchedati on-li-
ne.Talispeseverrannocopertein misura
proporzionalealla tipologia di studente.
Peri ragazzidellescuolesuperiori infatti
sonostati individuatidue target,residen-
ti e non residenti, ai quali sarà erogato
un contributo annuo da 3.000,00 euro
a 3.500,000 euro. Per i ragazzi che si
dovrannoiscrivere ad un ciclo di studio
universitariosonostati individuatitre tar-
get, residenti,pendolari e fuori sede che
dovranno trasferirsi a Firenze,ai quali
sarà erogatoun contributo da 3.900,00
euro a 11.600,00 euro. Inoltre saranno
sostenuticorsi di perfezionamentoe spe-
cializzazioneper studenti particolarmen-
te meritevolie borsedi studioper Master,
anche all’estero, per gli universitari che
raggiungerannol’eccellenza.
FondazioneCR Firenzesi occuperà,an-
che per conto di Intesa Sanpaolo,delle
attività di coordinamento generale del
programma.Tuttele attivitàdi tutoringsia
on-line che isico, di mentoring e di ac-
compagnamentoe sostegnoagli studenti
verranno realizzateda G-LABdi Fonda-

‘#Tuttomeritomio’
Zero ostacoli al talento: cerchiamo

400 ragazzi che aspirano a costruire il loro futuro
Un programma che cerca di rimettere in moto l’ascensore sociale
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Tutti i diritti riservati

La Nazione

PAESE : Italia 
PAGINE : 16
SUPERFICIE : 70 %

DIFFUSIONE : (215000)
AUTORE : N.D.

11 maggio 2019

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


zione Golinelli che provvederà, insieme
ai promotori del programma, anche ad
organizzare incontri con personalità di
spicco dellacultura,della scienzae della
contemporaneità,laboratori,visite guida-
te. Gli studentipotrannogestire i dati re-
lativi allapartecipazionealprogrammaei
rapporticon i tutorattraversoun’apposita

piattaforma.
‘’Questo programma integrato, piuttosto
originalenella suacomposizionee strut-
tura – sottolinea il Presidentedi Fonda-
zione CR Firenze UmbertoTombari – si
inserisce e completa un ampio ventaglio
di progetti cheabbiamoideatoe inanzia-
to in questiannicon lo scopodi rimettere
in moto l’ascensoresocialee favorire la
formazione professionale e umana dei
giovani. Solo per citarne alcuni, ricordo
Giovani Ricercatori Protagonisti, Hub-
ble, Il Giardinodelle Imprese,le borsedi
studio del Polimodaper i talenti che non
possopermettersidi inanziarsi il percor-
so formativo.E’ ancheun esempiomolto
chiaro dellanostra trasformazione,ormai
in atto da tempo, da Istituzioneerogatri-
ce prevalentementesu richiesta di terzi
a ‘laboratorio di idee’ prima ancora che
inanziatore del progetto. ‘Tutto merito
mio’ è stato, innanzitutto, ideato e decli-
nato all’interno della nostra Fondazione.
Siamo pienamente consapevoli, inoltre,
dell’importanza della collaborazione
con altri grandi istituzioni del territorio o
addirittura - come in questo caso - del
Paese’’.
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