Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

17-06-2021
24
1/2

Progetti Youth Bank
Scelte 34 proposte
di ragazzi under 25
II piano. Le idee finanziate dalla Fondazione Comasca
comprendono temi artistici, studio, recupero di spazi
Verga: «È un'importante scuola d'impegno sociale»

La presentazione
Ieri si è tenuta la presentazione online dei progetti: «E una
delle nostre iniziative più belle - commenta il presidente
della Fondazione Martino
Verga - si tratta di un'importante scuola d'impegno sociale». Hanno partecipato i rappresentanti dei fondi che sostengono la Youth Bank: Giacomo Castiglioni per ilfondo
Castiglioni, Claudio Taiana
per il fondo De Orchi, Angelo
Porro per la Bcc Cantù.
Le idee presentate abbracciano i più svariati temi sociali: attività artistiche culturali,
programmi di aiuto allo studio
per alunni in difficoltà, riqualificazione di spazi a uso pubblico,attività sportive.I ragazzi vincitori avranno tempo fino a gennaio 2022 per realizzare il proprio progetto e raccogliere i110% del contributo
in donazioni, attivando così la
comunità.
Sono cinque le Youth Bank
della provincia(Cantù Centro
Lago, Como,Olgiate Comasco
e Erba), costituite grazie alla
collaborazione fra la Fondazione Comasca,la cooperativa
sociale Azalea, la Fondazione

Paolo Fagetti e la cooperativa
sociale Questa Generazione.
Quest'anno, per la prima
volta, sono stati realizzati dei
project work nelle scuole per
insegnare ai ragazzi come si
scrive un progetto e, in alcuni
casi, accompagnandoli alla
presentazione di proprie idee
ai bandi Youth Bank.La volontà, spiegano gli organizzatori,
è «incentivare l'imprenditorialità sociale giovanile, nel
senso ampio del termine. Attraverso un breve percorso
formativo e la condivisione di
alcune basi pratiche si vuole
avvicinare i giovani al mondo
del terzo settore e all'impegno
sociale per la comunità; un
impegno che può concretizzarsi non solo in belle esperienze di volontariato ma anche in concrete opportunità di
lavoro».
Le esperienze di project
work sono state condotte all'istituto Vanoni di Menaggio,
ai licei Gallio e Giovio a Como,
all'Istituto Romagnosi diErba
e al Liceo Terragni a Olgiate
Comasco. E stata un'occasione di arricchimento per gli
studenti degli istituti superiori della provincia.
Le competenze
I ragazzi hanno acquisito
competenze importanti per il
loro futuro: dalla capacità decisionale e dilavorare in gruppo alle competenze comunicative e di public speaking,
dalle conoscenze del mondo
del terzo settore alla progettazione sociale. A.Qua.
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Trentaquattro progetti finanziati con quasi
138mila euro.
Il progetto Youth Bank, sostenuto dalla Fondazione Comasca,è giunto al termine con
la selezione delle proposte
pensate e realizzate da ragazzi
under 25 della nostra provincia.
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La schermata di presentazione dell'incontro
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