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Giovani talenti: al via la 4° edizione dei Fuoriclasse della Scuola 5 Aprile 2019, 11:00 | di
FIRSTonline | 0 La quarta edizione dei "Fuoriclasse della scuola" si concentrerà sulla
valorizzazione degli studenti più meritevoli attraverso premi in denaro e la partecipazione ad
un campus di educazione finanziaria. Fino ad ora sono state finanziate 20 borse di studio pari
a 40mila euro Siamo giunti alla quarta edizione "I Fuoriclasse della Scuola", dedicato alla
valorizzazione degli studenti eccellenti, nato nell'ambito del Protocollo di intesa tra la
Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e realizzato con il sostegno del Museo del Risparmio di Torino,
dell'Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria. "I Fuoriclasse della Scuola" valorizza i
giovani talenti della scuola attraverso premi in denaro e la partecipazione ad un campus di
educazione finanziaria presso il Museo del Risparmio di Torino. Per questaedizione sono state
già finanziate 20 borse di studio pari a 40mila euro, numero destinato a crescere, viste le tre
edizioni precedenti: dal 2016 a oggi sono state conferite 155 borse di studio, 45 nel 2016, 44
nel 2017 e 66 nel 2018 per un totale di 310mila euro. Il campus consentirà agli studenti di
interagire con accademici, imprenditori, manager e protagonisti del mondo dell'economia,
dell'industria e delle banche e di approfondire concetti economici e finanziari. Il progetto si
pone l'obiettivo non solo di  premiare un numero sempre maggiore di giovani talenti, ma
anche quello di mettere in comunicazione i potenziali della scuola con il mondo delle imprese
per favorire la crescita del "Made in Italy". La partnership con Confindustria ha consentito di
avvicinare il mondo dell'impresa manifatturiera e di coinvolgere nelle attività del campus
l'Università LIUC e l'acceleratore LuissEnlabs. I sostenitori che hanno già conferito una o più
borse di studio per quest'anno sono:Alessandra Losito - In memoria di Maria Silvia Losito,
Alida Carcano, Arca Fondi Sgr, C.I.M.A. Spa - In memoria di Mirco Smeraldi, Equita Group,
Global Thinking Foundation, Grant Thornton, Labanalysis Mistral, Stanford Alumni Club of
Italy, Valeur Fiduciaria Sa, Ubi Banca.
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