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COMUNICATO PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
DEL “CONCORSO PER BORSE DI STUDIO” ISTITUITO DALL'A.N.D.E.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELETTRICI).

La Sezione di Firenze di A.N.D.E., Associazione Nazionale Donne Elettrici, ha indetto una
conferenza stampa in data giovedì 8 maggio 2014, ore 12.00, presso la sala Ovale del
Dipartimento SAGAS dell'Università degli studi di Firenze, via San Gallo 10, Firenze. Lo
scopo della conferenza è quello di rendere pubblica, tramite i consueti organi di informazione,
l'istituzione del primo Concorso per Borse di Studio riservato a giovani studenti dei Licei/Istituti
Superiori del Comune di Firenze che frequentano l’ultimo anno dei loro corsi di studio e che si
accingono a sostenere l’esame finale.
Il progetto, patrocinato dal Comune di Firenze e dall'Ufficio Scolastico Regionale (ex
Provveditorato agli studi per la Toscana), e al quale ha deciso di contribuire gentilmente l’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, mira ad offrire ai giovani che parteciperanno un breve ciclo di
conferenze sull’Unione Europea, incentrate su tematiche rilevanti per la loro formazione culturale e
la loro educazione civica. Gli studenti che si iscriveranno al Concorso dovranno frequentare 3
lezioni/conferenze, tenute da Relatori di chiara fama, sulla tematica: l’Unione Europea: la sua
storia, le sue istituzioni e la situazione attuale.
L’ A.N.D.E. di Firenze ha chiesto di tenere le conferenze ai seguenti Relatori:
-Prof. Lorenzo Bini Smaghi, Economista-Membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale
Europea, già visiting-scholar ad Harvard, Presidente di Snam Rete Gas.
-Prof. Zefiro Ciuffoletti, Professore Ordinario di Storia Contemporanea presso la SAGAS
dell'Università degli Studi di Firenze, autore di saggi in materia di storia del federalismo italiano ed
europeo.
-Prof. Giuseppe Mammarella, Libero docente di Storia Contemporanea presso l'Università degli
studi di Firenze, Professore Emerito della Stanford University di California.
Alla Conferenza stampa saranno presenti la Presidente di A.N.D.E. Firenze, Diomede
Chiapperini; il Prof. Zeffiro Ciuffoletti; la Dott.ssa Cristina Giachi, in qualità di Assessore
all'Educazione, Fondi Europei, Università, Ricerca, Politiche Giovanili, Pari Opportunità del
Comune di Firenze.

Il sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a questa interessante iniziativa si inserisce in
una precisa strategia della Fondazione verso un settore così importante quale è la formazione
giovanile che acquista oggi una rilevanza ancora maggiore a causa della difficile congiuntura che
stiamo vivendo. In questo caso il progetto assume una particolare attualità perché una formazione
professionale e qualificata delle nuove generazioni non può prescindere dalla conoscenza dello
scenario internazionale nel quale si colloca il nostro Paese. E’ dunque quanto mai opportuno questo
ciclo di appuntamenti che ha proprio tale scopo.

