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• “Con Merito” è un progetto di valorizzazione del merito volto a premiare le eccellenze
scolastiche attraverso l’erogazione di borse di studio. Sono coinvolti 15 Istituti di scuola
Superiore della Città di Modena con l’assegnazione di 70 borse di studio di 500 euro
ciascuna ai migliori neo diplomati del 2019, segnalati dall’Istituto sulla base della
votazione dell’esame di maturità e della valutazione dell’intero percorso scolastico.

• “Giornata del Risparmio” evento della durata di una mattinata al quale sono invitati a
partecipare i ragazzi delle nuove classi quinte e gli insegnanti (circa 800 presenze nel
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partecipare i ragazzi delle nuove classi quinte e gli insegnanti (circa 800 presenze nel
2018). L’iniziativa si compone di un primo momento formativo dedicato al risparmio e
all’educazione finanziaria con l’intervento di esperti del settore e di una seconda parte
incentrata sul mondo imprenditoriale, con testimonianze quest’anno declinate al
femminile. Al termine si svolge la cerimonia di premiazione delle 70 borse di studio con la
consegna di targhe personalizzate.

• L’iniziativa è giunta alla sua 5° edizione e si svolge, come di consueto, nella prestigiosa
location del Teatro Storchi di Modena.



• Ore 9.30 Ingresso studenti e accoglienza in teatro

• Ore 9.45 Inizio lavori

Jole Saggese, presenta la mattinata e passa la parola a

Gennaro Tufano, Webank

Governare un mondo digitale (in corso di definizione)

• Ore 10.45 Tavola rotonda con 3 imprenditrici

JOLE SAGGESE dialoga con
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JOLE SAGGESE dialoga con

MARIANNA PALELLA, Citrus srl

LIVIA CEVOLINI, Energica Motor Company

CATTI GIULIA, Ceramiche Mariner SpA

• Ore 12.00 Premiazione e consegna borse di studio

• Ore 12.30 Conclusione e saluti
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