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22GIORNALE di CANTÙ

C'è tempo fino al 5 maggio per presentare alle sezioni la propria idea per il territorio

O (bsh) Progetto di suc-
cesso non si cambia. I ragazzi
delle 5 YouthBank della pro-
vincia (Conio, Cantù, Erba,
Ol iate Comasco, Centro La-
go) progetto ideato e so-
stenuto dalla Fondazione
provinciale della Comunità
Comasca Onlus, dopo avere
affrontato un percorso di for-
mazione e individuato i bi-
sogni del territorio tramite
un questionario indirizzato
ai loro coetanei, hanno pub-
blicato i bandi YouthBank
2021, mettendo a disposi-
zione 150.000 euro per pro-
getti di utilità sociale che
saranno realizzati da ragazzi
under 25.

I fondi, come di consueto,
sono stati messi a dispo-
sizione da Fondazione Ca-
riplo, Fondo De Orchi, Fon-
do Castiglioni, Bcc Cantù e
Bcc Brianza e Laghi. Sono
così suddivisi: 40.000 euro
per Como, 30.000 per Canti'',
25.000 per il Centro lago,
25.000 per Erba, 30.000 per
Olgiate Comasco. L'importo
massimo di ogni progetto è
di 6.000 euro (fatta eccezione
per Olgiate che sale il mas-
simale a 10.000 euro) ma per
ognuno sarà erogato un mas-
simo di 5.400 euro con
l'obiettivo che i proponenti
raccolgano una parte del fi-
nanziamento.

I giovani interessati a ri-
cevere un contributo per
idee volte a migliorare la
comunità in cui vivono de-
vono presentare il proprio
progetto alla Fondazione Co-
masca, sul bando YouthBank
del territorio nel quale l'ini-
ziativa si concretizza, tramite
organizzazioni non profit
operanti nella provincia di
Como entro il 5 maggio
2022.

I progetti non potranno

Nuovi bandi Youthbank:
l5Omila euro per i giovani
che hanno progetti
essere a scopo di lucro e
dovranno essere di interesse
generale. Inoltre, da gennaio
ad aprile 2022, verrà attivato
per ogni YouthBank uno
sportello territoriale di con-
sulenza su progettazione e
raccolta fondi per accom-
pagnare i giovani che vo-
gliono presentare le proprie
iniziative.

Gli YouthBanker hanno
realizzato interessanti linee
guida per i giovani che vor-
ranno proporre dei progetti e
quindi richiedere il finan-
ziamento. Temi comuni pro-
posti dai ragazzi per gli
obiettivi da perseguire la ri-
qualificazione degli spazi
verdi e urbani sul territorio,
l'orientamento scolastico ma

anche universitario e lavo-
rativo, la promozione di spa-
zi di aggregazione per i gio-
vani gestiti dai ragazzi. Ma
anche la valorizzazione delle
attività sportive e di uno stile
di vita sano. Non sono man-
cate peculiarità come la va-
lorizzazione della storia e
della cultura locale, la pro-
mozione di progetti inclusivi

I giovani You-
thbanker hanno
presentato gli
obiettivi dei ri-
spettivi bandi di
Como, Cantù,
Olgiate, Erba e
Centro Lago

in favore di famiglie svan-
saggiate con bambini e ra-
gazzi. E ancora attività di
educazione civica per pre-
venire violenza contro le
donne e per insegnare il ri-
spetto delle differenze di ge-
nere nonché idee per svi-
luppare l'imprenditoria so-
ciale giovanile.
«Una rinnovata gioia nel

vedere le brillanti iniziative
uscite da questo progetto -
ha commentato Giacomo
Castiglioni, in rappresen-
tanza dell'omonimo fondo -
I,obiettivo è dare respon-
sabilità ai giovani affinché
cambino la società. I risultati
sono sorprendenti, anche
grazie al corso al quale par-
tecipano i ragazzi. Molti
obiettivi comuni tra le You-
thBank ma anche delle spe-
cificità diverse per ogni ter-
ritorio. Si denota un approc-
cio serio e responsabile».
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