COMUNICATO STAMPA

Torna in presenza la 7ª edizione di ‘Con Merito’
Fondazione BSGSP e Banco Bpm premiano con 60 borse di studio alcuni giovani neodiplomati di
Modena: al Collegio San Carlo un confronto su inclusione di genere e dinamiche occupazionali.
Modena, 10 novembre 2021 - Si è tenuta questo pomeriggio presso il Teatro Fondazione Collegio San
Carlo di Modena, la 7ª edizione di “Con Merito”, l’iniziativa promossa da Fondazione Banco San
Geminiano e San Prospero e Banco Bpm che torna in presenza, per premiare giovani neodiplomati
modenesi che si sono distinti per il rendimento durante l’anno scolastico sia per il voto conseguito
alla maturità. La cerimonia di consegna di 60 borse di studio ha visto la partecipazione di Massimo
Tononi, presidente di Banco Bpm, e la collaborazione di Global Thinking Foundation (GLT) che ha
proposto due momenti di confronto sui temi dell’inclusione di genere e delle dinamiche
occupazionali, il primo rivolto alla platea dei ragazzi e il secondo aperto alla comunità cittadina
anche attraverso una diretta streaming sui profili social di GLT Foundation.
«Sviluppare il dialogo con i giovani e le scuole è un’attività che ci vede sempre in prima linea insieme
alle nostre Fondazioni dei territori – ha commentato Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm – Oggi
siamo felici di confermarlo portando all’attenzione della platea alcuni temi su cui come banca
siamo molto impegnati: quelli del merito, dell’inclusione e dell’uguaglianza di genere, valori che
nella scuola, nel lavoro e più in generale nella vita rivestono un ruolo fondamentale concorrendo
allo sviluppo equo e sostenibile del Paese».
«Con Merito è ormai una tradizione e rappresenta per la Fondazione l’iniziativa più significativa
dell’anno - ha ricordato il presidente della Fondazione BSGSP, Claudio Rangoni Machiavelli – Dopo
un’edizione virtuale nel mezzo della pandemia, è ancora più bello tornare in presenza aprendo
l’evento anche alla comunità e dando un segnale di ripresa e vicinanza al territorio».
I premiati hanno partecipato a un dibattito incentrato su stereotipi e barriere di genere nel mondo
dello studio e del lavoro. Protagonista sul palco Claudia Segre Presidente di GLT Foundation che ha
ricordato come in Italia le laureate Stem (discipline scientifico-tecnologiche) siano la metà dei
laureati. «La creazione di valore sociale nasce dalla valorizzazione della persona per una piena e
consapevole inclusione sociale – ha commentato Claudia Segre - Le nuove generazioni hanno
volontà e consapevolezza delle difficoltà da affrontare, ma sta a noi fornire loro strumenti adatti per
superarle e dimostrare un senso di responsabilità e condivisione all’altezza della sfida che solo
insieme possiamo vincere.»
A conclusione dell’incontro sono stati premiati le 40 ragazze e i 20 ragazzi che, scelti da 13 istituti
superiori di Modena, hanno ricevuto una borsa di studio di 500 euro. Dal 2015, anno della prima
edizione, sono state assegnate 474 borse di studio per un totale di circa 240mila euro.
La seconda parte di Con Merito ha portato sul palco una tavola rotonda introdotta da Stefano Bolis,
responsabile Direzione Emilia-Adriatica di Banco Bpm, e moderata da Claudia Segre, nella quale il
sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi, il prorettore
vicario di UNIMORE Gianluca Marchi e la coordinatrice Commissione pari opportunità degli ordini e
collegi professionali di Modena e dell’Emilia Romagna Mirella Guicciardi si sono confrontanti sul
tema ‘Dinamiche occupazionali a favore di natalità e sviluppo economico’. Un confronto sui temi
che oggi più che mai, anche in vista dei vincoli posti dal Pnrr, impegnano le istituzioni a una riflessione
corale e sinergica con tutti gli attori sociali: le politiche legate al welfare, la cultura della diversità,
dell’inclusione e del work-life balance nelle aziende, l’occupazione giovanile e femminile, la

rigenerazione urbana, lo sviluppo tecnologico, la consapevolezza finanziaria e, non in ultimo, le sfide
che ci attendono sull’istruzione e la ricerca.

***
Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) è un ente territoriale no profit istituito nel luglio 2019
su delibera del Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm e destinato a realizzare, sostenere e promuovere
attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei territori presidiati dalla
Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm.

Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation nasce con la missione di promuovere l’educazione finanziaria,
rivolgendosi agli adulti ed alle famiglie, con una particolare attenzione alle donne e all’uguaglianza di genere.
La fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest’ambito, sviluppando progetti per
la diffusione della cittadinanza economica e sostenendo un approccio valoriale all’economia e alla finanza.
L’impegno di GLT Foundation è quindi volto a sostenere una cultura consapevole del risparmio e della sua
gestione: l’educazione finanziaria rappresenta infatti un obiettivo necessario, che deve essere accompagnato
da un processo di miglioramento delle politiche attive di welfare sociale per migliorare la partecipazione delle
donne al mondo del lavoro e la piena inclusione nella società odierna.
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