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LA FONDAZIONE

Lo scopo della Fondazione è l’erogazione di Borse di 
Studio triennali per studenti che frequentano la quinta 
classe in Licei ed Istituti Tecnici Superiori e che intendono 
iscriversi a Corsi di Laurea presso Università e Politecnici.

Per gli studenti più meritevoli saranno previsti anche 
contributi per periodi di studio all’estero (Erasmus o 
altre opzioni fuori dall’Italia). 

La Fondazione fornirà inoltre attività di “tutoring” per 
aiutare gli studenti sia nel percorso di studi sia nella 
formazione professionale con “stage” in aziende che 
siano coerenti con il percorso scelto.

Le Borse di Studio verranno assegnate una volta all’anno 
nel mese di  giugno con validitià triennale a partire dal 
mese di settembre successivo all’ assegnazione.

La Fondazione Intermonte Progetto Giovani nasce su iniziativa di 
Sandro Valeri nell’Ottobre 2021 con lo scopo di perseguire, senza 
scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale per mezzo di 
contributi economici, principalmente Borse di Studio, per favorire la 
formazione Universitaria di giovani studenti meritevoli che si trovino 
in situazioni economiche svantaggiate.
La Fondazione supporterà gli studenti nella ricerca e nell’ inserimento 
nel mondo del lavoro.

il nostro

Sono riservate a studenti in condizioni di svantaggio sociale il cui 
ISEE rientri nei livelli di volta in volta stabiliti nei singoli bandi pubblicati 
dalla Fondazione.
Al fine di promuovere pari opportunità le borse di studio disponibili ogni 
anno saranno distribuite equamente tra gli studenti di entrambi i sessi.

Presidente: Sandro Valeri (Presidente Intermonte Partners)
Vice-presidente: Guglielmo Manetti (Amministratore Delegato Intermonte Partners)
Consigliere: Francesco Valeri (Digital Marketing −Settore Moda Milano)

CONSIGLIO DIRETTIVO

I progetti in essere verranno pubblicati sul sito della Fondazione 
www.fondazioneintermonte.it e si potranno consultare liberamente 
nella apposita sezione “Bandi”

Oltre ai tre membri del Consiglio Direttivo fanno parte dell’Advisory Board anche 
la Prof.ssa Federica Vitale e il Dott. Marco Magnelli

Puoi sostenere la Fondazione con una semplice 
donazione tramite bonifico bancario
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