850MILA EURO PER GLI STUDENTI LOMBARDI
Nel 2013, 27 BCC lombarde hanno finanziato più di 2.000 contributi tra premi,
incentivi economici e borse di studio per gli studenti delle scuole e delle Università
della Regione
Milano, febbraio 2014 – Una buona formazione di base, una specializzazione tecnica o un corso
di studi universitario di qualità: questi i requisiti imprescindibili per affacciarsi oggi sul
mondo del lavoro, sempre di più alla ricerca di giovani qualificati e motivati per sviluppare i
diversi business.

È anche con questa consapevolezza che il Credito Cooperativo lombardo continua a
promuovere iniziative rivolte alla formazione dei giovani, puntando soprattutto sull’impegno
e sul merito: complessivamente, nel 2013 sono state erogati oltre 2.000 contributi tra
premi, incentivi economici e borse di studio, per un importo complessivo pari a quasi
850.000 euro.
I riconoscimenti hanno riguardato 7 province lombarde, con 645 erogazioni in provincia di
Milano e 346 in Brianza; numeri rilevanti anche per le province di Brescia (294), Como (265)
e Bergamo (258), seguite da quelle di Lodi (124) e Cremona (70).

Nel complesso, l’ammontare messo a disposizione dal Credito Cooperativo ha raggiunto i
213.400 euro nel milanese, i 147.350 a Monza ed i 145.100 nel territorio bresciano; a questi
si aggiungono i 133.350 euro stanziati nell’area comasca ed i 123.182 del capoluogo orobico,
oltre ai i 50.000 del lodigiano ed i 26.300 della provincia cremonese.

Del contributo delle BCC hanno beneficiato moltissimi soci o figli di soci, diplomati ed
universitari – ma anche numerosi studenti delle scuole secondarie – premiati con importi
differenti che spaziano dai 50 ai 5.000 euro a seconda del corso degli studi e del merito,
requisito uniformemente presente nei bandi promossi dalle BCC lombarde.
I contributi allo studio rimangono una realtà molto diffusa tra le BCC, che le concepiscono
come strumento di promozione del merito e supporto economico nei confronti degli
studenti e delle loro famiglie.

In Lombardia, nello scorso anno, ben 27 Banche di Credito Cooperativo hanno deciso di
incentivare l’impegno nello studio e nella formazione universitaria secondo una prassi ormai
consolidata: alcune BCC, infatti, la portano avanti da oltre 30 anni con un coinvolgimento
economico complessivo che supera anche i 100.000 euro annui.

I contributi allo studio concessi nel 2013 dalle
Banche di Credito Cooperativo della LOMBARDIA
Provincia

Contributi allo studio
erogati

Milano
Monza e Brianza
Brescia
Como
Bergamo

645
346
294
265
258

Lodi
Cremona

124
70

Totale

2.002

Importo complessivo
in euro
213.400
147.350
145.100
133.350
123.182
50.000
26.300
838.682

“Il Credito Cooperativo ritiene fondamentale l’investimento sul capitale umano, sull’istruzione e
sulla formazione” – ha sottolineato Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda –
“soprattutto qui in Lombardia, snodo formativo centrale per Italia e l’Europa, sede di 12
università e di centri di assoluta eccellenza. Vogliamo testimoniare questa nostra attenzione coi
fatti, riconoscendo i meriti di chi s’impegna sin dagli studi per la crescita personale e della
propria comunità”.

 Per conoscere le BCC che hanno messo a disposizione contributi, premi e borse di studio, visita il
sito del Credito Cooperativo lombardo, www.bcclombardia.it
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