
#TuttoMeritoMio, il programma che valorizza 
il potenziale ed il merito delle giovani 
generazioni del territorio. 

 

Una delle nostre studentesse, Ginevra Stifani, della classe 4 R sss, è risultata vincitrice del bando 

#TUTTOMERITOMIO. L’alunna è entrata a far parte di un programma di valorizzazione del 

potenziale e del merito delle giovani generazioni, promosso dalla Fondazione CR Firenze e Intesa 

Sanpaolo, con l’Università degli Studi di Firenze, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in 

collaborazione con GLab di Fondazione Golinelli e  racconta così la sua esperienza:  

“Sono venuta a conoscenza dell’apertura del bando #TUTTOMERITOMIO grazie alla 

professoressa Bandini, che mi ha aiutato a presentare la mia candidatura. Attraverso vari livelli di 

selezione sono stata scelta, insieme ad altri 159 ragazzi delle province di Firenze, Arezzo e 

Grosseto, per essere inclusa in questo programma che curerà la mia crescita formativa, sociale e 

culturale per i prossimi cinque anni”. 

Per celebrare l’inizio del percorso, si è svolta, il giorno 23 ottobre 2019, presso il Teatro Odeon di 

Firenze, la cerimonia di inaugurazione, durante la quale si sono susseguiti gli interventi dei creatori 

e dei partner di #TUTTOMERITOMIO che hanno illustrato i punti cardine del progetto. Un ospite 

d’eccezione, che molto ha incoraggiato tutti i partecipanti, è stato l’attore Stefano Accorsi, 

presentato come modello di investimento riuscito sul talento personale.  

Durante l’evento è stata poi sottolineata l’importanza che la scuola riveste per la formazione e 

l’educazione dei ragazzi. L’Istituto Fermi-Da Vinci, assieme agli altri istituti di provenienza degli 

studenti selezionati, ha ottenuto una menzione speciale e un ringraziamento per aver espresso uno 

dei migliori talenti del programma. E’ dunque di fondamentale importanza che, in occasione della 

prossima riapertura del bando, a gennaio 2020, vengano individuati ragazzi meritevoli in possesso 

dei requisiti per candidarsi. Per maggiori informazioni si vedano i link sottostanti”. 

https://www.tuttomeritomio.it/il-programma/ 

https://youtu.be/uEWJslkn6pk  

https://youtu.be/mN24zAitOWY  
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