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La cooperativa sociale di Cermenate ha ricevuto 5.300 euro: da settembre al via i corsi

YouthBank Cantù finanzia Luda per sostenere
gli incontri sul tema dell'adolescenza

TÙ (bsh) Tra i progetti fi-
nanziati dall'ultimo bando
YouthBank Cantù, finanziato
dalla Fondazione provinciale
della comunità comasca, c'è
anche «Imparare a imparare:
luoghi di confronto e condi-
visione», presentato dalla so-
cietà cooperativa sociale Luda
di Cermenate.

«Grazie a questo finanzia-
mento di 5.300 euro potremo
far crescere ed evolvere un
vecchio progetto che aveva-
mo testato durante quest'an-
no - spiega la presidente della
Luda, Giorgia Monti - Du-
rante il 2022 infatti abbiamo
organizzato appuntamenti
mensili con un gruppo com-
posto da una quindicina di
adolescenti tra i 16 e i 18 anni
per parlare di svariati temi a
partire dalle loro domande».

Jacopo Piovella

Le richieste di approfondi-
mento arrivate dai ragazzi
vertevano proprio sull'età
adolescenziale vissuta come
momento di cambiamento e
sul desiderio di avere un luo-
go dove confrontarsi su temi
riguardanti il loro futuro e do-
ve poter crescere insieme.

«Il progetto che abbiamo

presentato a YouthBank Can-
tù è stato redatto dal nostro
Under 25, Jacopo Piovella, tra
i fondatori di Luda - ha ag-
giunto la presidente Monti - e
ha come obiettivo quello di
ampliare il percorso con la
possibilità di una "minivacan-
za" formativa per i ragazzi in
cui poter affrontare insieme le
tematiche che hanno a cuore:
il pregiudizio, l'ansia, le paure
verso il futuro, la scuola, la
gestione del denaro e la pres-
sione del mondo esterno».
Con tutta probabilità il nuo-

vo percorso prenderà il via nel
mese di ottobre e si aprirà ai
ragazzi a partire dai 14 anni. Si
proseguirà con gli appunta-
menti calendarizzati durante
l'anno e culminerà nella re-
sidenziale estiva conclusiva.
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