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foto Alessandro Vivarelli

di Matteo Corsini
PISTOIA – Consegnate agli studenti, questa mattina, le borse di studio della Fondazione Caript.
L'edizione 2015/2016 del progetto ha fatto registrare un altissimo numero di richieste, pari al 38 percento in più
rispetto all'anno scorso. Sono state, infatti, 335 le domande degli studenti accolte, sulla base dei requisiti di merito
e reddito (valore Isee inferiore a 12mila euro), per un budget previsto dalla Fondazione di quasi 200mila euro.
Tali risorse, sono state ripartite nella seguente modalità: 500 euro per gli studenti delle scuole medie (137 borse di
studio), 600 euro per gli studenti delle scuole superiori (174 borse di studio) e 900 euro per gli studenti universitari
(46 borse di studio). Questo incentivo, potrà essere utilizzato dai ragazzi o dalle loro famiglie per il sostentamento di
tutte le spese inerenti l'attività formativa, come l'acquisto di testi scolastici o la copertura delle spese di trasporto.
“Si tratta di un sostegno economico alle famiglie che hanno difficoltà ad accompagnare i loro figli nel percorso
scolastico – spiega il presidente della Fondazione Caript Ivano Paci, presente alla cerimonia di questa mattina –
l'alto numero di richieste ricevute è un chiaro sintomo delle crescenti difficoltà a sostenere i costi relativi alla
formazione, sia per quanto riguarda le scuole medie e superiori, che per le università. In questo senso – continua
Paci – vogliamo essere d'aiuto, perché l'accesso allo studio per gli studenti meritevoli deve essere garantito”.
Tutt'altro che omogenea la provenienza degli studenti coperti da borsa di studio: 280 ragazzi italiani, 18 cittadini
marocchini, 15 albanesi e 15 romeni, più i restanti sette di altra nazionalità. “E' un messaggio che arriva in tutte le
direzioni – sottolinea il presidente Fondazione Caript – e dimostra l'accoglienza verso tutte le comunità. Non solo
una diversità dal punto di vista della nazionalità – conclude Paci – ma anche di tipo territoriale, con studenti che
provengono dal centro città, dalla Piana, dalla Valdinievole e dalla Montagna”.
Le parole di Ivano Paci sono state seguite da una stretta di mano rivolta ad ogni studente presente. Dalla facoltà di
Ingegneria a quella di Architettura, da Ingegneria Informatica a Scienze Biologiche fino ad arrivare a Teologia,
stamattina sono state consegnate le borse di studio a quattordici universitari. Questi i loro nomi: Imane Bensaid,
Marco Breschi, Silvia Bucciantini, Chiara Cacciuolo, Matteo De Pace, Jonathan Marin Garcia, Sara Magnolfi,
Salvatore Mancia, Alessandro Nogara, Riccardo Lombardo, Maria Esther Diaz Soliz, Stefano Vannacci, Giovanna
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Wolswijk e Bernardo Zampini.
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