Presidente Fontana e Assessore Rizzoli

Scuola: pronti ad aumentare fondi 'Dote Merito', studenti a pieni voti nostro orgoglio
Eccellenze in crescita, Lombardia protagonista
Un premio agli studenti che con il loro impegno hanno conseguito brillanti risultati e hanno meritato di svolgere
un'esperienza all'estero. Le opportunità offerte dalla 'Dote merito' 2018-2019 a 451 studenti lombardi sono state
presentate oggi dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessore regionale all'Istruzione,
formazione e Lavoro Melania Rizzoli all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.
Davanti a centinaia di studenti, il presidente Fontana ha espresso il desiderio di poter "Finanziare questa misura
sempre di più, segno che il numero dei beneficiari è aumentato".
"Dote Merito - ha aggiunto Fontana - è la dimostrazione che i nostri ragazzi hanno capito una cosa fondamentale: oggi
la formazione nelle scuole superiori costituisce una premessa importante per essere ammessi e alle università più
prestigiose". "Il nostro obiettivo - ha chiosato Fontana - è che, anche in questo ambito la Lombardia sia la prima
regione in Italia e la prima o, al massimo la seconda in Europa". "Soltanto attraverso l'impegno quotidiano, la
formazione e lo studio - ha proseguito il presidente - si possono raggiungere grandi risultati". "Ditelo ai vostri
compagni - ha concluso Fontana rivolgendosi ai ragazzi presenti in Auditorium - in modo possano partecipare l'anno
venturo e contribuiscano a rendere questa platea ancor più affollata. Se l'assessore Rizzoli chiederà più risorse per
finanziare questa misura, saremo felici di concedergliele".
'Dote Merito' è articolata in due misure: la prima è l'erogazione di un buono di 500 euro per libri, dotazioni
tecnologiche e strumenti didattici agli studenti delle classi terze e quarte che abbiano conseguito una valutazione
finale media pari o superiore a 9.
La seconda è destinata agli studenti che all'esame di Stato abbiano conseguito una valutazione di 100 e lode, o di
100 agli esami di qualifica o di diploma professionale: un buono di 1.000 euro per partecipare a esperienze formative
in Italia, di 1.500 se in Europa, di 3.000 se nel resto del mondo.

"Siamo molto felici di constatare che gli studenti meritevoli di questo premio all'eccellenza negli studi - ha sottolineato
l'assessore Rizzoli - aumentano di anno in anno. Il merito nasce dall'esercizio della creatività, e questi viaggi promossi e
finanziati da Regione Lombardia hanno proprio lo scopo di favorire e stimolare il pensiero, far fruttare la cultura e le
conoscenze attraverso l'esperienza diretta. Non basta studiare il mondo, bisogna sperimentarlo".
"I ragazzi - ha proseguito Rizzoli - potranno fare esperienza all'estero in tutti e 5 i Continenti per una settimana e fino a
10 giorni. E' un modo per incentivare gli allievi più meritevoli, visto che proprio questi giovani saranno la classe
dirigente della Lombardia nel futuro".
"Quest'anno - ha aggiunto - premiamo anche 1971 studenti delle terze e quarte superiori che hanno avuto la media
del 9 e daremo loro un voucher da 500 euro".
Sono 29 le destinazioni, nei cinque Continenti, presenti nel Catalogo Dote Merito e all'interno del quale gli studenti
possono scegliere dove andare per vivere un'esperienza di soggiorno all'estero. Tra queste, l'Australia, la Cambogia, il
Nepal, Singapore, USA, Emirati Arabi Uniti, Isole Mauritius.

Le aree tematiche sono agricoltura e ambiente, artigianato e industria, commercio, cultura, design e moda, discipline
stem (science, technology, engineering, mathematics), lingue straniere, ristorazione, produzione, somministrazione e
vendita di prodotti enogastronomici, sport, teatro e cinema, tecnologie e ict, turismo.

Per quanto concerne i 451 studenti eccellenti, il numero più alto è a Milano e provincia, seguita da Brescia (77),
Bergamo (60), Monza e Brianza (47), Varese (32), Pavia (29), Cremona (28), Como e Lodi (16), Mantova e Sondrio
(10).
Ulteriori informazioni sul sito di Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuolauniversita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2018-2019-componente-merito-presentazione-domanda.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 15 febbraio 2019)
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