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L'INIZIATIVA

Youthbank per i ragazzi
Da Como a Olgiate,
ora servono i progetti
Il bando
C'è tempo fino al 25 maggio
per presentare progetti
alla Fondazione Comasca
I dettagli e le procedure

Unbandodairagazziper
i ragazzi. E quello che viene pre-
sentato daYouthBank, iniziativa
promossa dalla Fondazione Pro-
vinciale della Comunità Comasca
in collaborazione con Fondazio-
ne Paolo Fagetti onlus a Olgiate
Comasco, Cooperativa Sociale
Azalea onlus a Tremezzo e Coo-
perativa Sociale QuestaGenera-
zione a Erba, Cantù e Como.

I progetti, che non devono aver
scopo di lucro, devono essere di
interesse generale e volti a mi-
gliorare la comunità. C'è tempo fi-
no al 5 maggio, dunque, per chi ha
meno di 25 anni per presentare
il proprio progetto allaFondazio-
ne Comasca, rispondendo alban-
do YouthBank del territorio nel
quale l'iniziativa si concretizza,
tramite organizzazioni non profit
operanti nella provincia di Como.

Cinque bandi per cinque prio-
rità specifiche che vediamo ora in
dettaglio.

Il bando di Youthbank su Co-
mo mette a disposizione 40mila
euro per riqualificare e valorizza-
re gli spazi verdi e urbani; per va-
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lorizzarelo sport, per organizzare
attività culturali-ricreative e/o
promuovere la nascita di luoghi
di aggregazione gestiti dai giova-
ni. Il contributo massimo richie-
dibile è di 5.400 euro per una quo-
ta che copra non oltre il 90% del
progetto che può avere un impor-
to massimo di 6mila euro.
Per Cantù sono a disposizione

30mila euro da destinarsi alla
promozione di attività di inclu-
sione perpersone in difficoltà; al-
l'organizzare attività volte al-
l'orientamento scolastico-lavora-
tivo; a promuovere attivitàvolte
all'educazione alla non violenza

e contro ilbullismo, ariqualificare
e valorizzare gli spazi verdi e ur-
bani, a organizzare attivitàcultu-
rali-ricreative e a valorizzare lo
sport e uno stile di vita sano. Il
contributo massimo richiedibile
è di 5.400 euro per una quota che
copranon oltrei190% delproget-
to che può avere un importo mas-
simo di 6mila euro.

Sul Centro Lago ilbando am-
monta a 25mila euro per attività
destinate a promuovere spazi di
aggregazione giovanile tramite
anche il recupero di spazi abban-
donati. Saranno valutati anche
progetti per promuovere eventi

culturali e artistici; riqualificare
le zone verdi e/o aree urbane del
nostro territorio e l'orientamento
all'universitàe al lavoro.Anche in
questo caso, si può richiedere un
importo massimo di 5.400 euro
per una quota che copra non oltre
1190% del progetto che può avere
un importo massimo di 6mila eu-
ro. Stesse cifre per ilbando di Er-
ba che vuole premiare l'organiz-
zazione di attivitàvolte all'orien-
tamento scolastico-lavorativo; la
creazione e la promozione diluo-
ghi di aggregazione giovanile; la
promozione di attivitàmirate al-
l'educazione civica; l'organizzare
corsie attività culturali e ricreati-
ve; la riqualificazione di spazi ver-
di e urbani; lavalorizzazione dello
sport euno stile di vita sano e, infi-
ne, la promozione di attivitàvolte
avalorizzare la storia e la cultura
locale.

Ilbando Youthbankper Olgia-
te mette a disposizione 30mila
euro per riqualificare o creare
centri di ritrovo per la comunità
e per l'aggregazione dei giovani;
per promuovere la formazione
esterna alla scuola; per favorire
attività di volontariato trai giova-
ni, anche in associazioni già esi-
stenti sul territorio; per promuo-
vere progetti di inclusione socia-
le, intergenerazionale eintercul-
turale; per ripristinare eriqualifi-
care le infrastrutture dei paesi,
per svolgere eventi socialie attivi-
tàlegate ai giovani; pervalorizza-
re il territorio, la sua storia e cul-
turae, infine, per sviluppare e in-
centivare l'imprenditoria sociale
giovanile.

Per maggiori informazioni di
consultare il sito https://youth-
bank.fondazione-comasca.it/ o
contattare le singole YouthBank.
YivlanaDala Pria
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