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Progetti giovani per il sociale
Un tesoretto da l5Omila euro
Youthbank 2020

Entro il 29 aprile prossimo
possono essere presentati
i progetti realizzati
da ragazzi under 25

ifflimants Una somma cospicua
per progetti di utilità sociale. I
bandi "Youthbank 2020" met-
tono a disposizione 150mila
euro per progetti di utilità so-
ciale realizzati dai ragazzi un-
der 25.

I giovani interessati a rice-
vere un contributo devono
presentare la propria idea alla
Fondazione Comasca (presie-
duta da Martino Verga), sul
bando Youthbank del territo-
rio nel quale l'iniziativa si con-
cretizza, tramite le organizza-
zioni non profit operanti nella
provincia.

I temi prioritari spaziano
dal supporto tecnologico per
ragazzi o famiglie in situazioni
di difficoltà (didattica a di-
stanza e smart working), alla
riqualificazione di aree verdi e
urbane, dal supporto psicolo-
gico per soggetti che si trova-
no a vivere situazioni fragilità
o solitudine all'organizzazio-
ne di corsi e attività culturali e
ricreative. I progetti non po-
tranno essere a scopo di lucro
e dovranno essere d'interesse

Martino Verga

generale. La scadenza è il 29
aprile 2021. Inoltre, da genna-
io ad aprile, verrà attivato per
ogni Youthbank uno sportello
territoriale di consulenza su
progexttazione e raccolta fon-
di per accompagnare i giovani
che vogliono presentare le
proprie iniziative.
Lo scorso sono stati finan-

ziati 33 progetti per un totale
di 137mila euro. La Youthbank
è il risultato della collabora-
zione tra la Fondazione Co-
masca e tre non profit della
provincia (Fondazione Paolo
Fagetti di Olgiate Comasco,
cooperativa sociale Azalea di
Tremezzo e cooperativa so-

ciale Questa Generazione di
Como, Erba e Cantù) che stan-
no mettendo a disposizione la
loro professionalità per segui-
re i progetti nelle diverse città
e circondari.

Ogni Youthbank ha a dispo-
sizione alcune decine di mi-
gliaia di euro, parte del totale
di 150mila stanziato dalla
Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca, tramite il
Fondo De Orchi e le risorse
territoriali di Fondazione Ca-
riplo. Gli "Youthbanker", 32
ragazzi under 25 che costitui-
scono i cinque comitati, valu-
teranno e finanzieranno pro-
getti d'utilità sociale elaborati
e gestiti da loro coetanei. «Gli
obiettivi - scrivono dalla Fon-
dazione Comasca - sono atti-
vare i ragazzi nel comprende-
re i bisogni della comunità per
perseguire il bene comune,
renderli protagonisti, valoriz-
zarne le competenze e mo-
strare l'importanza della coo-
perazione. Tutto ciò significa
formare le nuove generazioni
ai principi della cittadinanza
attiva e investire sul nostro fu-
turo». Per maggiori informa-
zioni, consultare il sito
www.nonunodimeno.eu/you-
thbank oppure www.fonda-
zione-comasca.it.
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Fondazione Cariplo - Como


