
 

 Il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

 

 
Roma, 16 novembre 2016 

Gentile presidente Beltratti, cari Fuoriclasse, 

l’impegno della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio, insieme al Museo del Risparmio di Torino e 
all’Associazione Bancaria Italiana, rende possibile oggi un 
positivo incontro tra la vivace offerta di talenti che le nostre 
scuole sanno proporre e la sentita domanda di partecipazione a 
una corresponsabilità educativa da parte dei soggetti privati. 

Un incontro ancor più efficace e vincente perché ha il merito di 
fare sistema con il nostro lavoro e con le competizioni 
annoverate nel nostro Programma annuale per la 
valorizzazione delle eccellenze. 

È in quei giacimenti di bravura e merito che vanno scovate e 
fatte emergere le potenzialità di crescita non solo di uno 
studente, ma del Paese. 

Il vostro progetto, che ha ricevuto la medaglia del Presidente 
della Repubblica, è una concreta dimostrazione di quanto sia 
necessario il modello di scuola aperta che vogliamo 
promuovere. 

Perché oggi i 45 studenti premiati non si limiteranno a ricevere 
un “brava”, un “bravo” e una stretta di mano, ma sapranno di 
essere accompagnati da voi in un percorso di cittadinanza che 
li porterà a sviluppare nuove competenze e conoscenze per 
saper trasformare idee in progetti e porsi nuovi obiettivi, 
diventando imprenditori di se stessi. 

Il successo della scuola, non solo dei migliori, dipende dalla 
ricchezza delle alleanze educative che stringiamo insieme.  



Il successo dei migliori dipende dalla capacità collettiva di 
riconoscere il talento e sostenerlo, come intende fare il Governo 
grazie alle 400 borse di studio nazionali da 15.000 euro all’anno 
previste dalla legge di stabilità all’esame del Parlamento. 

A tutti i Fuoriclasse complimenti per questo nuovo inizio, con 
l’augurio di diffondere tra i vostri amici e tra i vostri compagni 
tutto quello che imparerete, comprese le nuove curiosità e i 
nuovi entusiasmi.   

Alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e 
al Museo del Risparmio di Torino un grazie per aver sposato e 
averli tradotti in buona pratica. 

Buon lavoro e buona scuola, 

 
 

                                                                               Stefania Giannini 

 


