
 

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “I Fuoriclasse della scuola”, che si inserisce nella cornice del Protocollo d’Intesa siglato tra 
Ministero dell’Istruzione e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, mira a valorizzare i 
giovani talenti della scuola italiana attraverso il contributo di donazioni filantropiche. 

Altri partner del progetto sono Museo del Risparmio di Torino, Confindustria e Associazione Bancaria 
Italiana. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il progetto si rivolge agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado vincitori di alcune 
delle competizioni elencate nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR in 
particolare:  

- Olimpiadi di: Italiano, Matematica, Fisica, Informatica, Scienze naturali, Economia e Finanza, 
Lingue e civiltà classiche, Astronomia, Filosofia, Statistica 

- Giochi della Chimica, Concorso New Design, Concorso Economia  
- Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici 

 

I PREMI PER I GIOVANI TALENTI ITALIANI 

Il premio per ciascun giovane campione prevede una borsa di studio in denaro finanziata da privati, cioè 
da aziende, fondazioni, associazioni:  
 
 90mila euro e 45 borse nel 2016;  
 88mila euro e 44 borse nel 2017;  
 132mila euro e 66 borse nel 2018; 
 156mila euro e 78 borse nel 2019; 
 122mila euro e 61 borse nel 20211. 

 
In cinque anni, il progetto ha devoluto ai giovani di talento 588mila mila euro e 294 Borse di Studio. 

 
1 Nel 2020, anno della pandemia COVID19, il progetto non si è potuto svolgere con le consuete modalità, ma comunque non si è arrestato. I giovani 
fuoriclasse premiati nelle 4 edizioni 2016-2019 sono stati coinvolti in un evento online con testimonial d’eccezione sul tema della valorizzazione del talento. 
Grazie alla collaborazione con Unimpiego è stata inoltre offerta loro la possibilità di entrare a stretto contatto con il mondo del lavoro per far conoscere il 

loro talento. 

 



 

 

I giovani premiati partecipano anche ad un Campus sull’educazione finanziaria - organizzato dal 
Museo del Risparmio di Torino, dall’Università LUISS Guido Carli di Roma e dall’Università LIUC - 
Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) – un’occasione unica per potenziare il loro capitale umano e rafforzare 
le loro competenze di cittadinanza economica, sostenibilità, autoimprenditorialità e soft skills.  

 

IL VALORE DEL PROGETTO 

L’obiettivo è quello di sostenere gli alti potenziali e far crescere una generazione di giovani eccellenti 
e consapevoli, rafforzando le loro competenze di cittadinanza economica il loro capitale umano 
individuale e aumentando, di conseguenza, il capitale sociale del Paese. Tutto questo attraverso una nuova 
forma di collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche e soggetti privati a sostegno dei giovani 
meritevoli e della scuola. 

 

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Tradizionalmente nel mese di novembre si svolge la cerimonia di consegna delle borse di studio alla 
presenza delle aziende donatrici, dei promotori del progetto, di esponenti delle istituzioni, della stampa.  

L’evento ha ricevuto, in tutte e quattro le precedenti edizioni, la Medaglia della Presidenza della 
Repubblica. 

 

EDIZIONE IN CORSO 

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono state ad oggi raccolte 43 Borse di Studio pari a 86.000 euro. La 
raccolta è attiva sino al mese di settembre 2022. Le Borse di Studio verranno consegnate agli studenti in 
occasione della cerimonia programmata per il giorno 16 dicembre.  

 

Guarda il video 

https://youtu.be/3EEYLc7lnck 

 

 

 

 

https://youtu.be/3EEYLc7lnck


 

 

 

  

 

Ai seguenti link sono disponibili: 

- Il protocollo FEduF-MI nel quale è incardinato il progetto 
http://www.feduf.it/assets/allegati/miur20-11-2020.pdf  

- l’elenco dei sostenitori  
- https://fuoriclassedellascuola.it/sostenitori/ 
- l’elenco dei vincitori dell’ultima edizione (2021)  
- https://fuoriclassedellascuola.it/vincitori/ 
- il regolamento del progetto 

http://www.fuoriclassedellascuola.it/diventa-sostenitore/  

Per informazioni: 

Monica Rivelli, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 066767581 m.rivelli@feduf.it 

Valentina Panna, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 066767507 v.panna@feduf.it 

Sito internet: www.fuoriclassedellascuola.it 
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