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Nuova edizione anno 2017-2018 
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E’ il progetto che premia i talenti delle Scuole Secondarie 

Superiori (studenti del triennio), vincitori di alcune delle 

olimpiadi e delle competizioni elencate nel Programma annuale 

per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR: 

 

• Olimpiadi di: Astronomia, Chimica, Filosofia, Fisica, Informatica, 

Italiano, Lingue e civiltà classiche, Matematica, Scienze naturali, 

Statistica  

• Concorsi: EconoMia e New Design  

• Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e degli istituti 

tecnici  

 

Per la terza edizione è inoltre previsto un riconoscimento per uno studente 

dei Licei Scientifici a indirizzo sportivo che sia anche un campione 

nazionale dello sport e che abbia conseguito il miglior rendimento 

scolastico. 

 

http://www.fuoriclassedellascuola.it/progetto/
http://www.fuoriclassedellascuola.it/progetto/
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E’ promosso da 

Con il supporto di 



Conferita in occasione delle due edizioni della cerimonia  

di assegnazione delle borse di studio, anni 2016 e 2017.  

Medaglia del Presidente  
della Repubblica 



I Premi per i Fuoriclasse 

Premio in denaro pari all’importo definito per 

la Borsa di Studio 

Possibilità di partecipare ad esperienze 

aziendali 

presso i donatori delle Borse di Studio 

Campus residenziale di educazione 

finanziaria e imprenditoriale 



Nelle prime due edizioni 

45 Borse di Studio 
 Sono state 

devolute 89 borse 
di studio 

Sono stati 
raccolti 

178.000 € 

Sono stati 
premiati 89 

giovani talenti 
italiani 



I 27 sostenitori della prima edizione hanno 
conferito 45 borse di studio: 
8 per Concorso EconoMia 
7 per Matematica 
5 per Fisica 
1 per Filosofia 
3 per Gara nazionale per istituti professionali e 
per istituti tecnici (Elettrotecnica, Elettronica, 
Automazione) 
3 per Lingue e civiltà classiche 
1 per Chimica 
6 per Statistica 
5 per Informatica 
3 per Italiano 
1 per Astronomia 
1 per Scienze naturali 
1 per Concorso New Design 

I 32 sostenitori della seconda edizione hanno 
conferito 44 borse di studio: 
8 per il Concorso EconoMia 
6 per Matematica 
5 per Fisica 
4 per Filosofia 
4 per Gara nazionale per istituti professionali e per 
istituti tecnici (Elettrotecnica, Elettronica, 
Relazioni internazionali per il marketing 
Conduzione del mezzo navale) 
3 per Lingue e civiltà classiche 
3 per Chimica 
2 per Statistica 
2 per Informatica 
2 per Italiano 
2 per Astronomia 
2 per Scienze naturali 
1 per Concorso New Design 



Nella prima edizione sono stati premiati 35 
studenti e 10 studentesse. Le regioni di 
provenienza: 
3 dall’Emilia Romagna 
8 dal Veneto 
5 dal Lazio 
6 dalla Lombardia 
2 dalla Puglia 
4 dalla Toscana 
2 dalla Campania 
2 dalla Sicilia 
3 dall’Abruzzo 
3 dal Friuli Venezia Giulia 
2 dalla Liguria 
3 dal Molise 
2 dalla Sardegna 
 
Anno di corso frequentato: 
6 del III anno 
18 del IV anno 
21 del V anno 

Nella seconda edizione sono stati premiati 35 
studenti e 9 studentesse.  Le regioni di provenienza: 
6 dall’Emilia Romagna 
6 dal Veneto 
4 dal Lazio 
4 dalla Lombardia 
3 dal Piemonte 
3 dalla Puglia 
3 dalla Toscana 
2 dalla Calabria 
2 dalla Campania 
2 dalle Marche 
2 dalla Sicilia 
1 dall’Abruzzo 
1 dalla Basilicata 
1 dal Friuli Venezia Giulia 
1 dalla Liguria 
1 dal Trentino Alto Adige 
1 dall’Umbria 
1 dalla Valle d’Aosta 
 
Anno di corso frequentato 
2 del III anno  
22 del IV anno  
20 del V anno  



Nelle prime due edizioni hanno sostenuto il 

progetto 



Nelle prime due edizioni hanno sostenuto il 

progetto 

Mistral 
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Perchè sostenere i giovani talenti 

italiani? 

In Italia solo l’1,1% della popolazione studentesca raggiunge livelli di eccellenza, contro 
il 2,7% della media OCSE ed il 3,3% della Finlandia. Gli investimenti nel settore 
dell'istruzione sono portatori di forti benefici sia per le singole persone che per la 
società. 
 
Nel 2020 l’Italia sarà caratterizzata da una fortissima carenza di forza lavoro altamente 
qualificata: solo il 17,5% contro il 32% della UE: 
La spesa per l’istruzione diviene dunque un fattore determinante per la valorizzazione 
prospettica dei giovani italiani, fattore peraltro fortemente correlato con l’aumento del 
reddito medio di un Paese nel lungo periodo  (Carlo Cottarelli, Direttore del Fondo 
Monetario Internazionale). 
 
Il livello di educazione finanziaria degli giovani italiani è scarso rispetto alla media dei 
paesi OCSE: con un punteggio medio di 483 punti, l’Italia si colloca tra la 7ª e la 9ª 
posizione della classifica OCSE – PISA Financial Literacy 2015. 
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Il video dell’edizione 
2017 
https://www.youtube.co
m/watch?v=EnPqJeeYiB8  

https://www.youtube.com/watch?v=EnPqJeeYiB8
https://www.youtube.com/watch?v=EnPqJeeYiB8
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Contribuisci alla promozione del merito e 

dell’eccellenza tra i giovani studenti del 

nostro Paese 

Poniti un obiettivo di «give back» e 

restituisci a chi merita 

Promuovi una crescita 

inclusiva 
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Grazie a chi ci ha sostenuto! 

Grazie a chi ci sosterrà! 

info@feduf.it 


