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BCC ROMA
premia i giovani

Cerimonia on-line per
festeggiare, come ogni
anno, i ragazzi e le
ragazze che nel 2020 si
sono diplomati e laureati
con il massimo dei voti.
L’evento è stato
organizzato dal
Laboratorio Giovani Soci.
Per i premi BCC Roma ha
stanziato quasi 80mila
euro nell’ultimo biennio 



Sono stati 118 i giovani premiati
per essersi diplomati e laureati
nel 2020, nel rispetto dei tempi

e con il massimo dei voti. La ceri-
monia di premiazione che ha visto
la partecipazione del Presidente
della BCC di Roma, Francesco
Liberati, del Direttore Generale
Roberto Gandolfo e del Vice Di-
rettore Generale Vicario, Fran-
cesco Petitto, è stata promossa lo
scorso 10 giugno dal Laboratorio
giovani soci, che ha anche organiz-
zato un momento di formazione on-
line per le ragazze e i ragazzi colle-
gati. Quali sono le facoltà universi-
tarie che offrono maggiori sbocchi
professionali e in quali parti d’italia?
come possono i giovani orientarsi
nella scelta universitaria? A queste
e ad altre domande ha risposto in
apertura del webinar Pier Giorgio
Bianchi, a sua volta giovane socio
premiato negli anni passati per la
sua laurea e ora Amministratore uni-
co di talents Venture, società che si
occupa proprio di orientamento allo
studio.

A seguire, mentre in so-
vraimpressione scorreva-
no i nomi dei 118 premia-
ti, il Presidente Liberati
ha portato i suoi saluti (di
seguito l’intervento inte-
grale) ricordando la vi-
cinanza della Banca al
territorio e ai giovani che
lo vivono e soprattutto
spiegando ai ragazzi col-
legati quanto sarà im-
portante per il futuro la
loro preparazione “per-
ché il mondo che uscirà

da questi anni di crisi e dalla pan-
demia globale dovrà essere ridise-
gnato su basi diverse: l’istruzione e
la conoscenza sono le risorse fonda-
mentali per affrontare questa rico-
struzione”. 
Protagonisti, poi, sono stati quattro
giovani selezionati in base all’area
di provenienza (Veneto, Abruzzo,
Lazio e Molise), che hanno potuto

raccontare la loro esperienza par-
lando con il Direttore Generale Gan-
dolfo, il quale ha augurato loro “un
futuro di soddisfazione professionale
ed umana, un futuro nel quale la
Banca sarà presente cercando di so-
stenere sempre i giovani e le loro
idee”. Anche il Vice Direttore Petitto
ha voluto salutare e ringraziare non
solo i giovani premiati, ma anche i
rappresentanti dei Presidi territoriali
del Laboratorio giovani soci, ricor-
dando l’importanza della loro pre-
senza e della loro partecipazione, in
qualità di soci, alla vita extra bancaria

della Bcc. “Voi rappresentate”, ha
detto Petitto ai giovani collegati, “la
compagine sociale del futuro”.
Sono ormai 20 anni che la Banca
destina un riconoscimento per i figli
dei soci che si sono diplomati o lau-
reati entro i tempi e con il massimo
dei voti. Nell’ultimo biennio sono
stati stanziati quasi 80mila euro
per i premi di Laurea e di Diploma,
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Puoi rivedere gli eventi organizzati dal Laboratorio sul canale YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCPnGQTVRTReAiqnFZsdD4Hw 



che hanno interessato tutto il terri-
torio sul quale opera la Bcc. La ce-
rimonia si è conclusa con un video
composto dalle clip girate dai giovani
premiati, che hanno potuto ritirare
l’assegno presso le loro agenzie di
appartenenza. Le clip di saluto dei
giovani sono state oltre 50, pubblicate
sui canali social del Laboratorio, il
quale ha anche messo a disposizione
10 posti gratuiti per partecipare
al campus online “OrientaWeek” pro-
mosso da talents Venture, con la
partecipazione di tre università ita-
liane.

Laboratorio Giovani Soci
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Un segno concreto
di ottimismo
Il discorso del Presidente Francesco Liberati alla
cerimonia di consegna dei premi di Diploma e Laurea

Questa cerimonia è un segno concreto di speranza e ottimismo, un
segnale bello e forte di ripartenza. Perché ha come protagonisti voi
giovani che, sono certo, non aspettate altro che darvi da fare per

iniziare ad entrare nel mondo del lavoro o in una nuova ed entusiasmante
fase formativa, quella dell’università.
Siete tantissimi, e non posso che congratularmi con voi: avete ottenuto risultati
eccellenti, e questo mi rallegra molto.
La nostra società sta attraversando una nuova fase di transizione. Dopo la
pandemia molte cose cambieranno.
Per questo vanno valorizzate tutte le eccellenze disponibili per superare le
criticità che il Paese si troverà di fronte.
Vi sono rinnovate priorità: tra le tante, la ricerca scientifica, la sanità, il
processo di digitalizzazione. ci sarà dunque bisogno della vostra preparazione
perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla pandemia globale
dovrà essere ridisegnato su basi diverse.
Ebbene, l’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali per affrontare
questa ricostruzione.
come Banca di credito cooperativo di roma siamo quindi orgogliosi di
poter dare un piccolo ma concreto contributo motivazionale a voi giovani
meritevoli.
L’impegno e il merito vengono premiati: ricordatelo sempre. La banca è e vi
sarà vicina.
Per noi le persone sono un valore, la loro storia è qualcosa di prezioso e non
va cancellata da una combinazione di freddi numeri e algoritmi. Le persone,
ricordiamocelo sempre, sono un fine e non un mezzo. 
E dobbiamo ricordarlo nella vita di tutti i giorni, nel lavoro quotidiano, nella
professione, puntando a risultati utili per il nostro prossimo e per noi stessi.
Si tratta di costruire il bene comune.
E costruire il bene comune significa anche lasciare che le persone di valore si
facciano strada nella vita, che i ragazzi e le ragazze che si vogliono impegnare
possano farlo nel proprio Paese, senza la necessità di andare via.
Ecco quindi che aiutare la crescita formativa e professionale può essere con-
siderato un obiettivo morale, che va a beneficio non solo personale ma anche
di tutta la collettività. 
Aggiungo che con questo premio la Banca vuole anche avvicinare voi giovani
alla nostra vita cooperativa.
Vogliamo guardare alla banca di domani, una Banca in cui voi dovrete essere
protagonisti come clienti e, spero, come soci attivi e propositivi.


