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Per le tesi di laurea magistrale
sull'operato della Fondazione
QUARRATA - La Fondazione Banca Alta Toscana, indice la prima edizione di un
premio alle tre migliori tesi di laurea magistrale realizzate, nel corso dell’anno
accademico 2018/2019, da laureandi/e iscritti presso l’Università degli Studi di
Firenze.
Con questa iniziativa, la Fondazione conferma la propria missione statutaria,
ovvero quella di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente e sotto
qualsiasi forma, iniziative e attività di natura culturale e sportiva, concernenti
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anche l’istruzione, idonee a favorire la formazione e la crescita morale,
intellettuale e fisica di tutte le persone che vivono e operano nelle province di
Pistoia e Prato e i comuni di Empoli e Vinci.
E’ prevista l’assegnazione di tre premi in denaro di € 1.000 cadauno alle tre
migliori tesi di laurea, aventi come argomento gli aspetti economici, culturali e
sociali del territorio nel quale opera la Fondazione.
Le tesi dei candidati potranno riguardare diversi ambiti di ricerca come la storia,
la geografia, l’arte e l’architettura del territorio, le caratteristiche e le dinamiche
economiche, finanziarie, tecnologiche delle imprese e delle attività produttive
insediate nell’area di riferimento della Fondazione così come le esperienze delle
strutture, dell’associazionismo e del volontariato socio-sanitario, educativo e
sportivo delle comunità appartenenti al territorio dell’Alta Toscana.
“Il premio, nel confermare la proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche
del territorio – evidenzia il presidente della Fondazione, Franco Benesperi – è
stato ideato con lo spirito di contribuire a rafforzare l’identità e la conoscenza del
territorio analizzato e sviluppare, così, un senso di appartenenza e un legame più
stretto con esso, venendo incontro, nel contempo, alle esigenze del mondo
giovanile e ai suoi percorsi formativi”.
Possono accedere al bando di concorso i candidati che conseguano la laurea
magistrale entro il 31 dicembre 2019, in uno dei corsi di laurea magistrale
all’Università degli Studi di Firenze. Il regolamento di partecipazione è reperibile
sul sito della Fondazione www.fondazionebancaaltatoscana.it o nelle agenzie
della Banca Alta Toscana.
La domanda di partecipazione può essere inviata direttamente dal sito della
Fondazione, alla voce “iscrizioni borse di studio” o spedita per posta cartacea a:
Fondazione Banca Alta Toscana, Via IV novembre 125, 51039 Quarrata, entro e
non oltre il 30 settembre 2019. Tutte le tesi saranno valutate, entro il mese di
febbraio 2020, da una commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione. Informazioni: segreteria della Fondazione, tel. 0573.7070301,
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00; e-mail:
info@fondazionebancaaltatoscana.it
(mailto:info@fondazionebancaaltatoscana.it) .
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