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La Fondazione
Cassa di Risparmio
di San Miniato
per i giovani
a cura dell’ufficio stampa Fondazione CRSM
«L’investimento dei genitori sui figli è oggi molto
alto, ma tende più a conservare o ad aumentare il
tenore di vita (consumi) che non la formazione del
capitale umano (investimento). Questo processo
ha concorso insieme ad altri fattori a indebolire la
condizione giovanile». (M. Livi Bacci)
La marginalizzazione numerica e sociale dei giovani
non può che incidere negativamente sulla capacità
complessiva della società e del sistema Paese di creare
progresso e innovazione anche attraverso il libero sviluppo del talento naturale, in un processo virtuoso di
crescita del capitale sociale. È per questo che rimettere
al centro il concetto di merito in ogni azione pubblica e
privata, il dare la possibilità di crescere ad ognuno secondo il proprio talento e la propria inclinazione, è una
sfida che dobbiamo vincere se vogliamo veramente
ridare slancio al protagonismo dell’intelligenza, della
capacità, della creatività.
Investimenti, politiche attive per i giovani e per il loro
lavoro devono essere pensate in un orizzonte strategico, capace di dare realmente respiro e fiducia al nostro
futuro. È proprio in virtù di quanto riferito che la Fondazione sta cercando, nonostante l’esiguità dei fondi
disponibili, di sostenere delle azioni sul territorio giudicate importanti, ritenendo che i giovani siano una leva
decisiva per incidere sulla capacità complessiva del Sistema e che debba essere data loro una possibilità in
più per il libero sviluppo del loro talento naturale.

ASSOCIAZIONE LA STAZIONE SAN MINIATO

Avviamento al lavoro, formazione, educazione, cultura,
tempo libero. È nata, grazie al sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato, una piattaforma online che ha raggiunto 500 visite al giorno ed è gestita da
20 giovani volontari. Il progetto è nato al centro giovani
“La Stazione“ di San Miniato ed ha in rete tutti i servizi
rivolti ai giovani (under 35) sul territorio, e che corrono
tra blog e social media, con lo scopo di estendere la visibilità dei singoli servizi attraverso l’uso di una piattaforma comune. Obiettivo: aumentare lo scambio reciproco
di informazioni, favorire la partecipazione attiva alle iniziative e allo sviluppo di nuove progettualità. Una strada

veloce, che corre in rete, offre supporto online, segnala
iniziative, condivide documenti, immagini, video. In una
prima fase avviata nel marzo scorso la rete ha coinvolto i due centri giovani dell’area del Valdarno Inferiore
(Santa Croce Rock City e il Centro Giovani La Stazione) e
le quattro biblioteche (San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Montopoli val/Arno e Castelfranco di Sotto). Da settembre sono ufficialmente entrati a far parte della rete
anche la Rete Informagiovani del Valdarno e il Centro
per l’Impiego. La piattaforma di riferimento scelta come
principale canale di diffusione di contenuti è www.5avi.
net, portale dedicato ai giovani e promosso da un progetto zonale dei cinque comuni dell’area.

FONDAZIONE CRSM / ITC CATTANEO:
PROGETTO CONOSCERE LA BORSA, STAGE,
CABLAGGIO DELL’ISTITUTO

Conoscere la Borsa è un concorso di simulazione borsistica delle Casse di Risparmio e Fondazioni associate
all’ACRI rivolto alle scuole superiori; ha lo scopo di diffondere conoscenze economiche di base in modo pratico e divertente e stimolare nei giovani un comportamento critico e responsabile nei confronti del denaro e
degli investimenti. Gli studenti formano delle squadre a
ognuna delle quali viene affidato un deposito virtuale
contenente un capitale iniziale di 50.000 € e una lista di
175 titoli quotati in varie borse europee. Ogni squadra
dovrà sviluppare una strategia di investimento, aggiornarsi costantemente sull’andamento del mercato e delle
singole aziende e discutere in gruppo in quali titoli investire e quali titoli vendere.
Stage: Carismi e Fondazione puntano sulle giovani eccellenze. Gli stage estivi offrono ai ragazzi delle IV e
delle V un mese di lavoro e di esperienza presso gli uffici direzionali della Cassa di Risparmio di San Miniato:
marketing, segreteria societaria, direzione personale ed
attività centralizzate.
Cablaggio dell’Istituto: Tutte le classi sono collegate alla
grande rete e in un sistema intranet interno grazie al cablaggio delle fibre ottiche all’Istituto Tecnico Commerciale Cattaneo di San Miniato reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Il
“Cattaneo” è la prima scuola del Territorio collegata con
fibre ottiche: gli insegnanti possono accedere al registro
elettronico senza collegarsi ad Internet perché, appunto, possono viaggiare sul sistema interno e grazie ad
esso possono essere messe in rete le 20 LIM.

OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI / SUPERIORI
MEDIO VAL D’ARNO: IL QUOTIDIANO IN CLASSE
Compie dieci anni e sostiene la formazione di un
1.768.358 studenti, due studenti su tre tra tutti gli studenti che frequentano le superiori in Italia. Sono un
esercito, i ragazzi che partecipano quest’anno a Il Quotidiano in Classe, l’iniziativa lanciata nel 2000 dall’Osservatorio permanente Giovani – Editori per riavvicinare i

giovani italiani alla lettura dei quotidiani. Tra questi studenti ce ne sono 1170 tra Montopoli e San Miniato (45
classi e 20 docenti) che partecipano al progetto grazie
al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato che dal 2010 ha aderito a “Il Quotidiano in Classe” ottenendo un positivo riscontro nelle scuole del proprio Comprensorio. Quella dell’Osservatorio permanente Giovani-Editori è una scommessa vinta, almeno nei
numeri: oltre agli studenti, aumentano di anno in anno
anche i docenti che li seguono in questa settimanale lezione di educazione civica così rinnovata nella formula.

assistere in anteprima a vere e proprie lezioni universitarie, con docenti di assoluto livello provenienti dalle
Università di tutta Italia, ma anche dal mondo delle professioni. Durante 5 appositi corsi della durata di 6 giorni,
gruppi di 90 ragazzi hanno modo di capire quale ambito
disciplinare sia più congeniale alle proprie predisposizioni,
assistendo alle lezioni, intervenendo in seminari didattici,
vivendo a stretto contatto con coetanei di cui condividere
aspirazioni ed esperienze, come in un vero campus.

TEATRO VERDI DI PISA:
SCUOLA EUROPEA DI TEATRO

Due corsi, 160 ragazzi da tutta Europa, e la città di San
Miniato che diventa una grande scuola per aspiranti attori. Preparazione fisica la mattina, laboratori tematici il
pomeriggio, spazi della città che in maniera curiosa e insolita diventano palestre e palcoscenici teatrali nel convento di San Francesco, a Palazzo Grifoni, nell’ingresso
della scuola media, nei saloni del circolo “Cheli”, nella
palestra delle scuole elementari. I ragazzi lavorano con
19 docenti di varie nazionalità. “Prima del Teatro è una
vera e propria scuola di respiro internazionale, perché
è anche un momento unico di confronto, di approfondimento e di scambio con le maggiori Scuole teatrali
straniere, principalmente europee. L’esperienza nasce
dallo stretto rapporto di collaborazione tra la Fondazione Teatro di Pisa e l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio d’Amico» che vi ha individuato un insostituibile strumento per far conoscere ai propri allievi e
docenti altre culture e tecniche teatrali e per approntare progetti di studio di carattere sovranazionale.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE / FONDAZIONE
SANTA CHIARA: Corsi di orientamento della Scuola Normale
Sono i ragazzi appena promossi in quinta superiore: il
prossimo anno si troveranno di fronte ad una decisione
fondamentale per il loro futuro, la scelta della facoltà
universitaria giusta. Vietato sbagliare. Per questo la Normale mette a disposizione di 450 studenti selezionati in
un ventaglio di oltre 2.500 candidati l’opportunità di

THE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO
FOUNDATION FOR YOUNG GENERATIONS
The goal of the foundation is to support local projects,
among which: Association “LA STAZIONE” from San
Miniato, an on-line platform which aims to spread the
knowledge of the various local services through the
use of a common reference site; the Foundation CRSM
together with the “Cattaneo” Commercial and Technical High School: Project “Know the Stock Market”,
addressed to high school students, aims to improve
knowledge about economy, also organizing special

summer camps; Permanent Observer on Young Editors and High School from the Medio Val d’Arno area:
“The daily paper in class”, a project for developing
newspaper reading habits in younger generations;
Verdi Theatre in Pisa: European Theatre School. It offers two courses for 160 students from all over Europe;
Scuola Normale Superiore together with Santa Chiara
Foundation: Orientation Programme at the Normale,
the programme is addressed to students in their last
year of high school. The school allows 450 selected
students to join lectures and 5 different courses.

