
L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione provinciale della Comunità comasca Onlus, è arrivata all'epilogo dell'annata con la presentazione dei vincitori

YouthBank forma e sprona giovani filantropi
Nell'Olgiatese selezionati sei progetti: merito di «Fondazione Paolo Fagetti», «Ultra Di», «La Lanterna», «Tilt», «Dimore Creative» e «Seminati Arcobaleni»

OLGIATE COMASCO (gnc) Gio-
vani filantropi crescono.

Il progetto YouthBank, so-
stenuto dalla Fondazione
provinciale della Comunità
comasca Onlus, è giunto al
termine con la selezione di 31
progetti su 36 presentati. Sono
stati proposti e saranno rea-
lizzati da ragazzi under 25. Lo
scorso 20 giugno le cinque
YouthBank della provincia di
Como (Olgiate Comasco,
Cantù, Centro Lago, Como ed
Erba), costituite grazie alla
preziosa collaborazione della
Fondazione con la coopera-
tiva sociale «Azalea», la Fon-
dazione Paolo Fagetti Onlus e
la cooperativa sociale «Questa
Generazione», hanno annun-
ciato i progetti che riceveran-
no il sostegno della Fonda-
zione e consegnato ai vinci-
tori le lettere di stanziamento
dei contributi. Complessiva-
mente, 141.000 euro, spalmati
sui vari progetti vincenti.
La presentazione, nella cor-

nice del chiostro di Sant'Ab-
bondio dell'Università degli
Studi dell'Insubria, è stata
aperta dal pro rettore vicario
Stefano Serra Capizzano, a
coronamento della stretta
collaborazione tra Fondazio-
ne e Università. Il presidente
della Fondazione provinciale

comasca, Angelo'Porro, ha
ribadito l'importanza del la-
voro con l'Università nella
promozione del dono nella
nostra provincia, grazie al ma-
ster in Promotori del Dono
che ha raggiunto la VI edi-
zione. Inoltre, ha sottolineato
come la YouthBank abbia co-
me scopo ultimo quello di
creare i filantropi del futuro:
cittadini attenti e consapevoli
e che sappiano prendersi cura
del bene comune.
La conferenza ha visto inol-

tre gli interventi dei rappre-
sentanti dei Fondi che sosten-
gono la YouthBank: Giacomo
Castiglioni per il Fondo Ca-
stiglioni, Angelo Porro per la
Bcc Cantù, Claudio Taiana
per il Fondo De Orchi per
l'Infanzia e la Gioventù. Inol-
tre, la YouthBank è sostenuta
dalla Bcc Brianza e Laghi e
dalle risorse territoriali di
Fondazione Cariplo. Di segui-
to, i progetti che caratteriz-
zano la YouthBank Olgiate.
«Raccolgo, trasformo e mi di-
verto con UltraDi», presentato
dall'associazione sportiva Ul-
traDi: contributo di 4.500 eu-
ro, passeggiate comunitarie
tra giovani anche con disa-
bilito, che ripuliranno la città.
I materiali recuperati verran-
no trasformati in attrezzi uti-

lizzabili in palestra e verrà
proposta attività motoria in-
tegrata con le agenzie edu-
cative del territorio.
«Next stop summer festival

2023», presentato dall'asso-
ciazione culturale e teatrale
«Dimore Creative»: contribu-
to di 5.400 euro. Formazione
per giovani spettatori e or-
ganizzatori, progetto dell'as-
sociazione «Culturale Dimore
Creative», «Album di Fami-
glia», «FuoriFuoco», «Se-
Femm», Liceo artistico «Me-
lotti» e Comune di Lomazzo.

«Supporto a Olgiate Bike
Park», presentato da Fonda-
zione Paolo Fagetti Onlus:
contributo di 4.750 euro. Il
progetto ha come obiettivo la
costruzione di un bike park a
Olgiate, nel parco Boselli, una
pista di pump track tramite
moduli prefrabbicati, per pra-
ticare discipline su due ruote.
Il progetto è ambizioso, par-
tecipato dal Comune di 01-
giate. I giovanissimi si occu-
peranno di gestire la pista e la
sua inaugurazione, organiz-
zando attività a parco finito.

«Il richiamo della foresta
2», presentato da «Seminare
Arcobaleni»: contributo di
4.950 euro. Un anno dedicato
all'esplorazione della natura,
ai giochi, all'affinamento del-

Un momento dell'incontro tra giovanissimi, nell'ufficio del sindaco, per il
progetto della pista da pump truck

le doti manuali e artistiche e
all'amicizia sincera. Ospitati
dal territorio della Valle del
Lanza e ispirati dalla cultura
degli Indiani d'America, gio-
vani educatori offrono ai ra-
gazzi delle elementari e delle
medie un'esperienza di diver-
timento e crescita.

«Tilt Teen Tv», presentato
dall'associazione musicale
«Tilt»: contributo di 4.800 eu-
ro. Il progetto vuole riunire gli
adolescenti dell'associazione
appianese per creare una re-
dazione della scuola di mu-
sica, in cui potranno innan-
zitutto essere formati per ac-
quisire le competenze di base
per poi creare contenuti come
radio web, Tilt Tv, Tilt Tg, gior-
nalino della scuola.
«Lanternacamp 2022», pre-

sentato dall'associazione ge-
nitori «La Lanterna» di 01-
giate: contributo di 4.872 euro
per il camp estivo artistico (in
corso alla scuola di via San
Gerardo) per bimbi e ragazzi
dai 6 ai 14 anni. Laboratori
artistici gestiti da giovani ani-
matori, alternati a giochi di
gruppo e studio: si gioca in
inglese e con la lingua dei
segni. Il motto degli organiz-
zatori è «Mettiamoci in gio-
co».
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