
#TUTTOMERITOMIO È IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLO STUDIO  

CHE ACCOMPAGNA I RAGAZZI DAI 17 ANNI FINO ALLA LAUREA 

TRIENNALE 

  

mercoledì, 6 marzo 2019  

ore 15 

Sala Assemblee – Fondazione CR Firenze  

Via Bufalini 6 - Firenze 

  

Fondazione CR Firenze è lieta di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione del programma 

pluriennale #TUTTOMERITOMIO Presentano Umberto Tombari, Presidente Fondazione CR 

Firenze e Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo. 

#TUTTOMERITOMIO intende valorizzare, attraverso un piano di sostegno alle spese e di 
accompagnamento e orientamento, il potenziale degli allievi meritevoli e in condizioni 

economiche disagiate. L’iniziativa promuove lo sviluppo del potenziale, favorendo quelle 

condizioni di benessere che contribuiscono a innalzare il livello di scolarizzazione e garantiscono il 

successo formativo, riducendo il gap socio-economico che condiziona negativamente l’andamento 

del percorso scolastico.  

#TUTTOMERITOMIO è rivolto agli studenti che nell’a.s. 2018/2019 frequentano il terzo anno 

degli istituti secondari di secondo grado della Città metropolitana di Firenze e delle Province di 

Arezzo e Grosseto e agli studenti che nell’a.s. 2018/2019 conseguiranno il diploma. Il Bando per la 

selezione dei giovani sarà pubblicato sul sito della Fondazione CR Firenze a partire da lunedì 1 

aprile e resterà aperto fino a lunedì 1 luglio 2019.  

Un budget di € 7.5 milioni è stato destinato alla realizzazione del programma per una durata di 6 
anni (2019-2020 / 2024-2025). Attraverso tale contributo si prevede di sostenere ed accompagnare 

nel loro percorso di studi circa 400 studenti.  

Il programma è promosso da Fondazione CR Firenze con Intesa Sanpaolo, quale soggetto co-

finanziatore e vede la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 

dell’Università degli Studi di Firenze e il coinvolgimento di Fondazione Golinelli in qualità di 

responsabile delle le attività di tutoring, mentoring e sostegno agli studenti.  

  



Confidiamo nella Sua presenza e fattiva collaborazione per divulgare questa preziosa opportunità, 

augurandoci di poter contribuire a generare sviluppo per il presente e il futuro del nostro territorio, 

investendo ora nei giovani, nelle loro aspettative e nelle loro competenze e capacità di iniziativa e 

riconoscendoli come primo fattore di crescita della comunità.  

  

  

Per conferma, scrivere a educazione@fondazionecrfirenze.it. 

 


