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Ecomap

a prestazione relativa alle borse di studio
è da sempre considerata uno dei fiori al-
l’occhiello dell’Ecomap, è un’attività in
continua crescita che conta su un riscon-

tro molto positivo da parte sei soci.
Il 2016 è stato un anno record per questo servizio
che ha visto assegnare ben 981 borse di studio. Una
cifra senza precedenti per l’Ente. Il numero di ade-
sioni per partecipare al concorso è stato il più alto ri-
spetto a quello degli anni precedenti, sintomo questo
di un’ottima risposta delle categorie; per questo Eco-
map non ha voluto deludere ed ha scelto, nonostante
il numero altissimo, di premiare tutti i ragazzi meri-
tevoli che si sono distinti per impegno e costanza.
A partire da giugno per concludersi a dicembre in
tutta la nostra penisola si sono svolte le cerimonie di
premiazione che hanno rappresentato delle splendide
occasioni per incontrare i ragazzi vincitori e congra-
tularsi personalmente con loro. Da Venezia che ha
aperto le danze fino a Messina per risalire la penisola
fino a Milano e Trieste si è ripetuto sempre un ele-
mento comune: a prescindere dalla cornice che ospi-
tava la cerimonia, che sia stato il semplice ufficio o
un’importante sala comunale, tutte le manifestazioni
sono state vissute con grande emozione, sentimento
che traspariva in maniera limpida dai volti dei giovani
ragazzi vincitori e da quelli dei genitori che li accom-
pagnavano. Si leggeva nelle loro espressioni timidezza
accompagnata dalla soddisfazione e dall’orgoglio per
il riconoscimento loro dovuto. La borsa di studio è
un bel traguardo. Anzi più che “bello” potremmo de-
finirlo “sano”, perché è sicuramente sano il percorso
di crescita di un ragazzo che ha scelto di investire su
stesso, attraverso lo studio, per affrontare nella giusta
maniera il proprio percorso di vita. 
Per questo l’Ecomap, da sempre, crede nell’impor-
tanza di premiare il merito e nell’agevolare i giovani
nelle possibilità di creare basi solide su cui costruire
il proprio futuro. Quello dell’Ente è un supporto di
non poco valore, se si guarda alla situazione scolastica
in Italia, non proprio rosea. Siamo infatti agli ultimi
posti tra i Paesi che investono nell’istruzione scola-
stica e inoltre il numero di giovani non iscritti al si-
stema di istruzione è in aumento. La percentuale di
laureati nel nostro Paese è in netto dislivello rispetto
alla media europea: mentre da noi solo il 13% ha
conseguito la laurea, la media europea arriva al 25%!
Salendo per livello di istruzione diminuiscono i
fondi investiti, l’istruzione terziaria infatti (universi-
taria e post) è quella dove si investe meno.
Investire nella formazione e nello studio aiuta lo svi-

luppo del capitale umano e a combattere e prevenire
la disoccupazione, e per Ecomap la prima forma di
investimento è offrire la possibilità ai giovani di sce-
gliere il meglio per il loro avvenire. “Dai un pesce a un
uomo e lo nutrirai per un giorno; insegnagli a pescare e lo nu-
trirai per tutta la vita”. Questo precetto di Confucio
descrive chiaramente il ruolo che ha il sapere nella
vita di un individuo. La conoscenza è la risorsa mi-
gliore dell’uomo. La conoscenza il fine, l’istruzione
il mezzo. Questo concetto è accolto in pieno dal-
l’ECOMAP che tra tutte le sue prestazioni riserva a
quella legata all’istruzione un’attenzione tutta parti-
colare. Sono più di trent’anni infatti che vengono ri-
lasciate annualmente centinaia di borse di studio.
L’attività svolta dalla Cooperativa in quest’ambito è
stata sempre molto apprezzata, non solo dalla cate-
goria, ma anche dalle Istituzioni che hanno sempre
manifestato il loro gradimento attraverso un coin-
volgimento diretto nelle cerimonie di premiazione. 
Anche per il 2017 l’Ente proseguirà in modo con-
vinto in questa sua iniziativa. Dal 1 ottobre 2016 è
pubblico il nuovo bando di concorso per borse di
studio che interesserà una vasta area di ragazzi, dalle
scuole medie all’università. L’Ente ha introdotto
delle novità: è stata alzata la media dei risultati sco-
lastici richiesta agli studenti e allo stesso tempo è au-
mentato il numero di borse di studio assegnate, che
passa da 750 a 800, offrendo così maggiori possibi-
lità ai ragazzi meritevoli di ottenere l’attestato.
Inoltre il 1 gennaio 2017 verrà pubblicato anche il
bando per l’assegnazione delle borse di studio ai stu-
denti che frequentano master post lauream. Questa
iniziativa, che si ripete oramai da qualche anno, ha
sempre lo stesso fine: la solidarietà. I master post
lauream oggigiorno sono spesso necessari per arric-
chirsi di una formazione specifica richiesta in molti
ambiti lavorativi. La globalizzazione impone un con-
fronto con vari e diversi livelli di preparazione, e bi-
sogna essere preparati. Purtroppo questi master
possono avere dei costi non indifferenti, e rendersi
quindi accessibili a pochi. Si spera quindi che queste
borse di studio siano utili alla situazione. 
Entrambi i bandi sono pubblicati sull’Agenda del
tabaccaio e facilmente consultabili online sul sito in-
ternet dell’Ente www.ecomap.it. 
Secondo Euripide chi trascura di imparare nella
giovinezza perde il passato ma anche il futuro, sa-
pere che c’è qualcuno che incoraggia i ragazzi nel
costruire le basi del loro futuro è ammirevole, un
sostegno per i giovani e speriamo una via da se-
guire per tanti altri.
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Anno record: oltre 900 le borse di studio assegnate da Giugno a Dicembre 
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