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4CORRIERE DI COMO

Primo piano Emergenza sanitaria
~

SOCIETA Per contrastare gli effetti economici della pandemia sulle famiglie più fragili
scendono in campo Banco di Solidarietà e Fondazione della Comunità Comasca

Natale, spesa in dono alle famiglie povere
Con i bandi YouthBank 150mi1a euro a progetti di giovani comaschi

Sostegno concreto a chi è in
difficoltà in un periodo di
grave crisi come l'attuale, e
in un particolare momento
di vicinanza a chi soffre come
l'Avvento.
Per molti la pandemia in

corso accentua fragilità eco-
nomiche e sociali già in atto
in precedenza, altre famiglie
invece fino a ieri riuscivano
ad arrivare "alla fine del me-
se" ma ora sono obiettiva-
mente in difficoltà, c'è chi
non riesce a mettere insieme
il pranzo con la cena e non sa
come dar da mangiare ai pro-
pri figli. Il tutto in una città
come Como, al centro di un
tessuto economico e produt-
tivo tradizionalmente flori-
do che negli ultimi anni ha
mostrato la corda a causa
della crisi.
In occasione del Natale, il

Banco di Solidarietà di Como
e la Fondazione della Comu-
nità Comasca onlus scendo-
no in campo e propongono da
ieri la campagna "Donala-
spesa Smart", versione onli-
ne della tradizionale raccol-
ta di viveri per chi ha biso-
gno,

Si tratta di una raccolta in
rete di fondi per l'acquisto di
generi alimentari allo scopo
di sostenere in modo concre-
to le famiglie indigenti della
provincia di Como colpite
dall'emergenza durante la
pandemia.
I cittadini potranno donare

il corrispettivo di un pacco
viveri, che i volontari conse-
gneranno alle famiglie in dif-
ficoltà per regalare un Nata-
le più sereno. La campagna è
attiva sul portale del Banco
di Solidarietà (bdsco-
mo.it/donaora) e della Fon-

dazione (dona.fondazio-
ne-c omasca.it/donalaspesa).
Si può donare anche tramite
bonifico bancario.
"Dona la spesa smart" è la

prima iniziativa sostenuta
dal Fondo Povertà della F on-
dazione Provinciale della Co-
munità Comasca onlus, che
supporta iniziative volte a
contrastare le diverse forme
di povertà, quali quella ali-
mentare, digitale, educati-
va, che, a seguito dell'emer-
genza Covid-19, sono emerse
o aggravate nella nostra pro-
vincia.

Un'immagine della campagna "Dona la spesa" del Banco di Solidarietà di Como

A seconda delle proprie
possibilità, si potrà scegliere
tra i diversi alimenti che ser-
viranno poi a comporre il
pacco viveri.
L'iniziativa si inserisce al-

l'interno del progetto "Pane
e rinascita".

AIUTO M GIOVANI
La Fondazione Comasca

scende in campo anche per le
giovani generazioni, per con-
trastare gli effetti della crisi.
I ragazzi delle 5 YouthBank
della provincia di Como, do-
po avere affrontato un per-
corso di formazione e indivi-
duato i bisogni del territorio
tramite un questionario in-
dirizzato ai loro coetanei,
hanno pubblicato i bandi
YouthBank 2020, mettendo a
disposizione 150mila euro per
progetti di utilità sociale che
saranno realizzati da ragazzi
under 25.
I giovani interessati a rice-

vere un contributo per idee
volte a migliorare la comuni-
tà in cui vivono devono pre-
sentare il proprio progetto
alla Fondazione Comasca,
sul bando YouthBank del

L'iniziativa
I cittadini potranno
donare il corrispettivo
di un pacco viveri,
che i volontari
consegneranno alle
famiglie in difficoltà
per regalare un
Natale più sereno. La
campagna è attiva
sul portale del Banco
di Solidarietà
(bdscomo.it/donaora)
e della Fondazione
(dona.fondazione-
comasca.it/
donalaspesa), Si può
donare anche tramite
bonifico bancario

territorio nel quale l'inizia-
tiva si concretizza, tramite
organizzazioni non pro fit
operanti nella provincia di
Como entro il 29 aprile 2021.
I progetti non potranno es-

sere a scopo di lucro e dovran-
no essere di interesse genera-
le. Informazioni sul sito web
www.nonunodimeno.eu/
youthbank oppure sul sito
web www.fondazione-coma-
sca.it.
Va ricordato inoltre che, da

gennaio ad aprile 2021, verrà
attivato per ogni You-
thBank uno sportello terri-
toriale di consulenza su pro-
gettazione e raccolta fondi
per accompagnare i giovani
che vogliono presentare le
proprie iniziative.
Per Como sono ad esempio

a disposizione 40mila euro.
Per Cantù e per Olgiate Co-
masco la somma a disposi-
zione è di 30mila euro. Per il
centro lago, inoltre, la dota-
zione è di 25mila euro e la
stessa somma è stata desti-
nata a Erba. Ogni territorio
ha assegnate precise priorità
di intervento.
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