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“Progetto Studio”, l’ini-
ziativa per lo studio e 
la solidarietà promos-

so dalla Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano, festeggia 
i suoi primi vent’anni. 

Vent’anni di sorrisi, di strette 
di mano, di dialogo costante e 
di riconoscimenti indirizzati 
alle giovani menti più merite-
voli del panorama salentino 
che confermano l’impegno 
costante dell’istituto di credito 
al fianco del territorio e delle 
comunità in cui opera. 

Con “Progetto Studio” viene 
premiata la meritocrazia sia 
degli studenti che si sono me-

glio contraddistinti nel loro 
percorso scolastico di ogni or-
dine e grado; sia quella degli 
istituti scolastici partecipanti 
che, grazie al loro impegno 
quotidiano, hanno potuto ac-
quistare materiale didattico.

Una manifestazione che, nel 
corso degli anni, ha visto la 
presenza di eccellenze cultu-
rali del nostro Paese, come Mi-
chele Mirabella, Rosario Co-
luccia e Francesco Sabatini, 
presidente onorario dell’Acca-
demia della Crusca.

“Progetto Studio” è stato per 
anni un’occasione unica di for-
mazione per i docenti e di cre-
scita culturale per gli studenti 
che, di edizione in edizione, si 
sono succeduti sul palco per 
presentare i propri lavori con 
canti, musica e danze. Fin qui, 
un costante investimento nelle 
persone che ha portato l’istitu-
to di credito salentino a eroga-
re circa 255mila euro totali, 
di cui 111mila euro destinati 
alle scuole, e i restanti 143mila 
euro conferiti nella forma di 
borse di studio a diplomati e 
laureati.

«Una banca di credito coope-
rativo, quella di Leverano, sem-
pre attenta non solo ai giovani 
e al mondo della scuola e dell’e-
conomia, ma anche al sociale 
e alle fasce più deboli – affer-
ma il presidente della BCC 
Leverano, Lorenzo Zecca –. 
Ogni anno i premi s’incremen-
tano per consentire l’acqui-
sto di materiale didattico alle 
scuole partecipanti al concor-
so, ma anche per sostenere ne-

gli studi i laureati e diplomati 
del territorio, figli dei suoi soci. 
Ben 16 istituti scolastici hanno 
partecipato all’ultima edizione 
del 2019, in seguito sospesa a 
causa della pandemia; ben 29 
sono i premi destinati ai gio-
vani diplomati e ai laureati per 
ogni specifica categoria: laurea 
breve, laurea magistrale e lau-
rea specialistica».

La pandemia, purtroppo, ha 
interrotto quella che ormai era 
diventata una piacevole tra-
dizione. E così quest’anno la 

festa, anziché nella bellissima 
Sala delle Assemblee della BCC 
di Leverano, dove campeggia 
uno straordinario dipinto di 
Geremia Re, si è spostata sul 
web, in diretta streaming.

La premiazione virtuale è 
avvenuta mercoledì scorso, 
alle 10. In particolare, alle cin-
que scuole vincitrici è andato 
un contributo di 500 euro per 
l’acquisto di materiale didatti-
co e il diploma di lode, mentre 
alle quattro scuole con men-
zione speciale, così come alle 

altre sette scuole che hanno 
ricevuto l’attestato di parteci-
pazione, sono stati donati 250 
euro per l’acquisto di beni per 
l’istituto.

Inoltre, la BCC di Leverano 
ha messo a disposizione un 
plafond di 25mila euro che 
sono stati distribuiti ad alcune 
associazioni benefiche ope-
ranti sul territorio, ovvero: 
Associazione nazionale tu-
mori (Ant), Lega italiana lotta 
ai tumori (Lilt), Associazione 
italiana leucemie (Ail), Asso-

ciazione italiana ricerca sul 
cancro (Airc), Fondazione di 
comunità del Salento, Fonda-
zione Avsi onlus ong. 

Ecco infine le tematiche che 
saranno affrontate il prossi-
mo anno dagli istituti scola-
stici salentini: “Ciceroni per 
piacere: alunni per il centro 
storico”; “Educare alla cittadi-
nanza responsabile”; “Riuso 
e recupero: arte intelligente”, 
“Economia e finanza circola-
re”, “Costruire ponti, abbattere 
i muri”.
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