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Ora parte la raccolta fondi per il 10% del contributo

Selezioni 34 progetti
per la Youthbank
C'''O (bsh) Il progetto YouthBank, sostenuto
dalla Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca onlus, è giunto al termine. I ragazzi
delle cinque YouthBank comasche hanno
selezionato, accompagnati da Enti non profit
del nostro territorio (lla Cooperativa Sociale
Azalea, la Fondazione Paolo Fagetti onlus e la
Cooperativa Sociale Questa Generazione) 34
progetti su 58 presentati, che sono stati
proposti e saranno realizzati da ragazzi under
25 della nostra provincia. Nello specifico
YouthBank Como ha selezionato dieci pro-
getti per circa 40.000 euro, Cantù sette pro-
getti per circa 30.000 euro, Centro Lago
cinque progetti per circa 24.000 euro, Erba
quattro progetti per circa 14.000 euro e 01-
giate Comasco otto progetti per circa 30.000
euro.

I progetti selezionati affrontano i più sva-
riati temi sociali: attività artistiche culturali,
programmi di aiuto allo studio per studenti in
difficoltà, riqualificazione di spazi ad uso
pubblico, attività sportive. I ragazzi vincitori
avranno tempo fino a gennaio 2022 per
realizzare il proprio progetto e raccogliere il
10% del contributo in donazioni, attivando
così la comunità.
«YouthBank è una delle iniziative più belle

di Fondazione Comasca perché coinvolge i
ragazzi sia per la creazione dei progetti che
per la scelta di quelli da finanziare - ha
commentato il presidente di Fondazione Co-
masca Martino Verga - Il lavoro è stato preso
con grande serietà, in questo anno di Covid
tante iniziative sono scomparse invece questa
è ancora attiva ed è stato fatto un bellissimo
lavoro. I ragazzi hanno portato una ventata di
speranza e novità nella nostra Fondazione».
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