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Ibandidellabancadeigiovani
Periisociale150milaeuro
Youthbank
Entro il 23 aprile gli under 25
della nostra provincia
potranno presentare progetti
a favore della comunità
Ritorna la"banca" dei
giovani. Anche quest'anno, dopo aver affrontato un percorso
di formazione residenziale di
tre giorni eindividuatoibisogni

nati alla riqualificazione, salvaguardiae valorizzazione delterritorio,alla promozione dieventi culturali e del volontariato
giovanile,a limitare l'emarginazione sociale, all'orientamento
scolastico e lavorativo e ad attività inclusive, anche attraverso
delterritorio con un questiona- cui si vive. «È una delle iniziati- gli eventi musicali e sportivi.
rio compilato dai coetanei,i ra- ve più belle portate avanti dalla
I giovani interessati a ricevegazzi delle cinque"Youthbank" Fondazione comasca»,spiega il re un contributo dovranno metdella provincia (Como, Cantù, presidente Martino Verga, tere a punto un progetto non a
Centro Lago,Erba e Olgiate Co- mentre Giacomo Castiglioni scopo dilucro e con utilità sociamasco)hanno pubblicato inuo- haripercorso lastoria delpedia- le. Sarà necessario poi presenvi bandi.
tra filantropo lariano Alessan- tarlo (tramite un ente non proA disposizione ci sono dro De Orchi.
fit) alla "banca" del territorio di
150milaeuro per progetti di utiOgni Youthbank ha le sue riferimento entro il 23 aprile
lità sociali, realizzati da ragazzi priorità focalizzate sul territo- 2020.Per maggioriinformaziounder venticinque, con l'obiet- rio di riferimento.In generale,i ni, consultare il sito www.fontivo di migliorarela comunitàin progetti dovranno essere desti- dazionecomasca.it. La Youthbank è il risultato della collaborazionefralaFondazione comasca e tre non profit del territorio:la Fondazione Paolo Fagetti
ele cooperativeAzalea e Questa
generazione.
L'esperienza sí ripete dal
2007: lo scorso anno ha finanziato 37progettirealizzatida ragazzi under venticinque per un
totale di 145mila euro. Anche
quest'anno,le risorse sonostanziate dalla Fondazione comasca
tramiteil Fondo De Orchi,Fondazione Cariplo, il Fondo Bcc
Brianza e Laghi, il Fondo Bec
Lezzeno,il Fondo cassa rurale e
artigiana diCantù eilFondo Castigliani.
A.Qua.
Martino Verga
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