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I giovani volontari di Arci Mirabello Francesco Gisondi e Somia El Hariry

Il circolo di Mirabello ha ricevuto il finanziamento di YouthBank

Corsi gratuiti per i giovani:
Arci lancia «Art in young»

(bsh) Arci Mirabello vuole
aprirsi ai più giovani e lo fa con una
serie di corsi finanziati grazie a You-
thBank Cantù, il comitato canturino
formato da ragazzi Under 25 che
hanno a disposizione risorse eco-
nomiche della Fondazione provin-
ciale della comunità comasca, per
sostenere progetti sociali ideati e
gestiti da loro coetanei.
Due giovani volontari - Somia El

Hariry, 24 anni e Francesco Gi-
sondi, 23 anni, hanno infatti messo a
punto all'inizio di quest'anno il pro-
getto «Art in young» con l'obiettivo
di promuovere tre corsi formativi
gratuiti dedicati agli Under 30 e
utilizzarli per avvicinare le nuove
generazioni agli spazi di Arci Mi-
rabello, che ha sede in via Tiziano a
Cantù.
«La nostra associazione si presta a

molte attività ma è poco conosciuta
tra le giovani generazioni, ci sono
pochi soci della nostra età - spiega
Somia, volontaria da circa tre anni -
Così, dato che come associazione di
promozione sociale abbiamo poche
risorse per finanziare nuovi progetti,
Francesco e io abbiamo pensato di
mettere a punto una progettualità
dedicata agli Under 30 da presentare
al bando». E il comitato di You-
thBank Cantù, a cui è piaciuto il
progetto, ha deciso di finanziare
l'idea con 5.337 euro.

«Il nostro obiettivo, vista anche la
sede limitrofa al parchetto di via
Tiziano a Mirabello dove ci sono
spesso molti giovani che stazionano,
è diventare un punto di riferimento
per i ragazzi, ma anche aiutarli a
ottenere delle competenze che pos-
sano essere loro utili a livello per-
sonale ma anche professionale - ha
aggiunto la volontaria canturina -
Così in autunno, ipoteticamente dal-
la metà di ottobre ma dobbiamo
ancora decidere insieme ai profes-
sionisti la data di inizio, partiranno i
tre corsi di fotografia, social media
management e beatmaking (creare
basi musicali, Ndr) che verranno
tenuti da esperti dei singoli settori».
Per i partecipanti i corsi saranno

totalmente gratuiti e da settembre,
tramite la pagina Facebook e il pro-
filo Instagram di Arci Mirabello, sarà
possibile conoscere tutti i dettagli
per potersi iscrivere alle lezioni del
progetto «Art in young».

«Inizieremo a raccogliere le ade-
sioni a partire da settembre perché al
momento molte persone sono in
ferie e ancora non sanno cosa fa-
ranno in autunno - ha concluso
Somia - Se tutto andrà come previsto
e ci sarà una buona adesione, spe-
riamo di poterli continuare nel tem-
po, magari partecipando a nuovi
bandi per finanziarci».
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