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Arte, cultura, aiuto allo studio
Da Youth bank l4Omila euro
Proposti dagli under 25

L'elenco completo
dei progetti individuati
per ricevere
il contributo

Dalle attività artisti-
che e culturali ai programmi
di aiuto allo studio per gli
studenti in difficoltà, dalla ri-
qualificazione di spazi a uso
pubblico allo sport. Sono 31 i
progetti proposti dagli under
25 del nostro territorio, scelti
dalle "Youth bank" e finan-
ziati con 140mila euro.

L'evento di annuncio dei
vincitori si è tenuto nel chio-
stro di Sant' Abbondio del-
l'Insubria.
«E un piacere e un onore

introdurre questa festa», ha
spiegato il prorettore Stefa-
no Serra Capizzano. «I pro-
getti - ha continuato - sono
scritti dai giovani e propon-
gono azioni d'impatto socia-
le». Il presidente della Fon-
dazione Comasca Angelo
Porro ha ricordato l'impor-
tanza del lavoro con l'univer-
sità nella promozione del do-
no, grazie al master arrivato
alla sesta edizione. «Noi vi
ringraziamo - ha aggiunto -
per il lavoro fatto insieme».

La conferenza ha visto inol-
tre l'intervento Claudio Ta-
iana per il Fondo De Orchi
per l'Infanzia e la Gioventù,
uno dei sostenitori del pro-
getto. Inoltre la Youth Bank è
sostenuta dalla Bcc Cantù,
Bcc Brianza e Laghi, Fondo
Castiglioni e dalle risorse
territoriali di Fondazione
Cariplo.

Nello specifico, la Youth
bank di Cantù ha scelto "En-
triamo in contatto" (5363 eu-
ro), "Cavatappi podcast
"(5400 euro), "Art in Young"
(5337 euro), "Imparare a im-
parare" (5300 euro) e
"Orienta a 360" (5mila euro).
La Youth bank del Centro

Lago ha destinato le sue ri-
sorse a "La musica dell'acco-
glienza (3335 euro), "Si ri-
parte Bro", (4950 euro),
"Riusiamo gli alimenti"
(4950 euro), "Lenno summer
cup" (4950 euro), "Fil Rock"
(2mila euro) e "Facciamo
squadra per l'inclusione gra-
zie allo sport" (4815 euro).
La Youth bank di Como ha

premiato "Team up 3X3"
(5400 euro), "Esistiamo, sia-
mo straordinari, siamo noi
stessi" (3600 euro), "Love for
life 2" (3960 euro), "Impossi-
ble" (5400 euro), "Alla Sco-

La presentazione dei progetti ieri a Sant'Abbondio

perta di sé!"(5.300 euro),
"AggregaMenti" (5.395 eu-
ro), "Remind" (5.400 euro) e
"Circocentro" (5.400 euro).
La Youth bank di Erba ha

scelto"All for music" (4.455
euro), "Dialogo Sonoro"
(2.700 euro), "Anzano del
Party" (5.175 euro), "Orien-
tamente" (2.475 euro), "Cor-
si di grafica e comunicazio-
ne" (2.052 euro) e "Have a Se-
at" (4.230 euro).
La Youth bank di Olgiate

Comasco ha premiato "Rac-
colgo, trasformo e mi diverto
con Ultradi" (4500 euro),
"Next stop summer festival

2023" (5.400 euro), "Suppor-
to a Olgiate Bike Park" (4.750
euro), "Il richiamo della fore-
sta 2" (4.950 euro), "Tilt teen
tv" (4800 euro) e "Lanterna-
camp 2020" (4.872 euro).

I vincitori avranno tempo
fino a gennaio 2024 per rea-
lizzare il proprio progetto e
raccogliere il 10% del contri-
buto in donazioni.
Le Youth bank sono nate

grazie alla Fondazione Co-
masca e alla cooperativa so-
ciale Azalea, la Fondazione
Paolo Fagetti e la cooperativa
sociale Questa Generazione.
A. Qua.
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