
L’iniziativa della Fondazione Cr Firenze

Accorsi cerca giovani

Progetto per il futuro
Si chiama #Tuttomeritomio

Un bando per selezionare

140 ragazzi di talento

da accompagnare nei loro studi

FIRENZE

La voce di Stefano Accorsi par-
la ai giovani, coloro che rappre-

sentano la speranza dell’Italia
messa a dura prova dall’emer-
genza sanitaria. La Fondazione

CR Firenze e Intesa Sanpaolo

hanno deciso di erogare un con-
tributo importante per sostene-

re gli studenti che provengono

da famiglie in difficoltà econo-

mica, finanziandoli con borse di
studio. «Partecipate al program-

ma #Tuttomeritomio – sono le

parole di Stefano Accorsi nello

spot visibile nei canali social del-

la Fondazione –, usufruite di

quest’opportunità, perché è im-

portante per il futuro vostro e

del nostro Paese». Proprio nei

giorni scorsi è stato aperto il se-

condo bando per selezionare i

prossimi 140 giovani di talento
fra 17e 19 anni delle scuole del-

la Città Metropolitana di Firenze

e delle province di Arezzo e

Grosseto, che si aggiungono ai

155 già reclutati lo scorso anno.

Il programma prevede un soste-
gno economico a copertura to-

tale delle spese e attraverso atti-

vità di mentoring per l’amplia-
mento dello sviluppo individua-

le. I ragazzi potranno essere se-

guiti dal quarto anno della scuo-

la superiore fino alla laurea trien-

nale in uno dei percorsi dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze. Il

contributo può arrivare a copri-

re una durata di 5 anni con un

importo fino a 41.800,00 euro a

ragazzo e oltre. #Tuttomerito-

mio coinvolgerà oltre 400 stu-

denti nell’arco di sei anni

(2019-2025) con uno stanzia-

mento da parte delle due Istitu-

zioni di 7,5 milioni di euro, con

l’Università di Firenze, con l’Uffi-
cio Scolastico Regionale per la

Toscana, in partnership operati-

va di Fondazione Golinelli. Il pre-

sidente di Fondazione CR Firen-

ze Luigi Salvadori e Luca Severi-

ni, direttore regionale Toscana

e Umbria Intesa Sanpaolo, han-

no ringraziato Accorsi e ricorda-

to di aver scelto un progetto

che, per uscire dalla crisi, punta

soprattutto sul capitale umano.

Info: www.tuttomeritomio.it en-

tro l’8 giugno.
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