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Destinate a studenti della provincia di Imperia che appartengono a famiglie in
condizioni di svantaggio economico

Sono 38 le borse di studio che la Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori
Onlus, promossa e sostenuta dalla Compagnia di San Paolo, ha appena messo in
palio per i giovani della provincia di Imperia che frequentano le scuole primarie o
secondarie e che appartengono a famiglie in condizioni di svantaggio economico.
Le borse sono di mille euro ciascuna per gli studenti delle scuole secondarie e di
600 euro per quelli delle primarie. Il bando prevede 20 borse da 600 euro e 18 da
mille euro, con uno stanziamento complessivo di 30mila euro.
L'obiettivo della nuova iniziativa della Fondazione, che ha in corso altri tre bandi
(rispettivamente per famiglie ed enti non profit affidatari di minori, per le cooperative
sociali con progetti di ripristino di uliveti abbandonati e per organizzazioni impegnate
nell'
di beneficenza), di sostenere attivamente il percorso formativo degli
studenti delle scuole della provincia oltre che concorrere a contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica a livello locale.
La scelta dei borsisti
determinata dalla condizione di svantaggio conomico
della famiglia e, in subordine, dalla media aritmetica dei voti conseguiti dallo
studente nell'anno scolastico 2006/7 (a partire da distinto per le scuole primarie e
dal 7,5 per le secondarie), oltre che dalla distanza dell'abitazione di residenza dello
studente o dalla
logistica di raggiungimento dell'istituto scolastico
frequentato.
A indicare gli studenti destinati a partecipare al bando
l'Ufficio
Scolastico provinciale su segnalazioni delle singole istituzioni scolastiche
interessate. Il termine ultimo per concorrere fissato nel 29 settembre 2007. La
Fondazione
le borse di studio entro la fine del mese successivo, dopo le
valutazioni della specifica commissione formata dal Comitato esecutivo della
Fondazione, composto dal presidente Rodolfo Bosio, dalle vice presidente
Antonietta Semeria e Maria Teresa Verda Scajola, dai consiglieri Lucia Baudo e
Mariangela Calvini Lotti.
Intanto la Fondazione si
arricchita di un nuovo sostenitore, che
Eurizon
Financial Group, il colosso assicurativo di Intesa Sanpaolo guidato dal presidente
Luigi Maranzana e dall'amministratore delegato Mario Greco. La donazione di
Eurizon Financial Group si aggiunge a quelle recenti della Confartigianato di
Imperia, delle
taggiasche Centro Petroli e Uno Gas e
di singoli individui.

