
Bcc Vignole: aperte le iscrizioni al 
campus “Il futuro presente” 

di Giovanni Fiorentino

VIGNOLE - Un campus sul modello delle università americane, dedicato agli studenti del triennio delle scuole 

superiori di Prato, Pistoia, Vinci ed Empoli, che precederà l' inizio dell'anno scolastico e affronterà molteplici temi, 

alternando l' apprendimento di nozioni scientifiche e informatiche a visite guidate e musica.

Questo è quanto prevede l' undicesima edizione di “Il futuro Presente”, organizzato dalla Fondazione Banca di 

Vignole e Montagna Pistoiese con la collaborazione della Bcc Vignole e Montagna Pistoiese. Il tema principale della 

rassegna sarà l' intelligenza artificiale, come traspare dal titolo “Uomini e robot. Intelligenze biologiche e artificiali” e si 

terrà dal 4 al 9 settembre prossimi alla Magia di Quarrata. 

A tenere lezioni sul tema ci saranno professori provenienti da vari atenei universitari come Firenze, Roma e Berlino. Il 

progetto non comporta alcun costo di iscrizione e potranno parteciparvi tutti gli studenti che compileranno e 

invieranno la domanda di partecipazione (reperibile anche sul sito www.fondazionebancadivignole.it) entro e non 

oltre il prossimo 30 giugno. 

I posti disponibili sono 32, equamente suddivisi fra studenti e studentesse, e in caso di eccesso di richieste sarà una 

commissione nominata dalla Fondazione a selezionare i candidati, anche tramite brevi colloqui individuali. 

“Si tratta di un evento pensato potenzialmente per tutti gli scolari, a prescindere dal loro rendimento scolastico” ha 

spiegato il professor Bruno Carli de CNR di Firenze, responsabile del progetto insieme a Ezio Menchi. Nei cinque 

giorni saranno in programma anche momenti ricreativi e culturali come passeggiate immerse nel verde del 

Montalbano e momenti ludici. A chiudere il tutto sarà una lectio magistralis sull' argomento aperta anche ai genitori 

dei partecipanti e a tutta la cittadinanza. 

“Questa iniziativa si pone un duplice obbiettivo: il primo è quello di valorizzare le materie scientifiche, talvolta a mio 

avviso considerate inferiori rispetto a quelle classiche” - spiega Franco Benesperi, presidente della Fondazione 

Banca di Vignole e Montagna Pistoiese - “L' altro è quello di favorire i processi di socializzazione fra ragazzi 
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provenienti da istituti scolastici differenti”. “Riteniamo questo evento un' opportunità importante per tutto il territorio e 

continueremo a proporla anche nei prossimi anni” ha chiosato il presidente BCC Vignole e Montagna Pistoiese 

Giancarlo Gori.
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