
YouthBank Cantù ha finanziato con 5mila euro il progetto presentato dall'associazione di Cermenate

Con La Fenice a lezione di «orientamento»
CANTO (bsh) Tra i cinque progetti
presentati da Under 25 e finan-
ziati da YouthBank Cantù, ini-
ziativa sostenuta finanziariamen-
te da Fondazione provinciale del-
la comunità comasca, c'è anche
«Orienta a 360», presentato da La
Fenice di Cermenate, un Ente del
Terzo Settore guidato dalla pre-
sidente Chiara Lega.
Uno dei momenti più delicati

della vita di un adolescente è
senza dubbio la scelta del per-
corso scolastico: cosa fare dopo la
terza media o dopo la maturità.
Una decisione sbagliata può por-

tare alla perdita di un anno sco-
lastico se non peggio, alta tra-
sformazione di un giovane in un
Neet, ovvero coloro che non stu-
diano e non lavorano.
«Ci siamo accorti di questo

problema proprio all'interno del-
le nostre attività - spiega Manina
Gammella, responsabile delle
progettazioni dell'associazione -
Solo quest'anno stiamo seguen-
do 6 ragazzi che al termine della
prima superiore devono essere
riorientati». Da qui la decisione
di presentare un progetto de-
dicato che è stato finanziato da

Il gruppo di giovani volontari de La Fenice

YouthBank Cantù con 5mila euro.
«Con "Orienta a 360" andremo a
creare dei percorsi informativi e
formativi per presentare tutte le
opzioni possibili per un giovane -
spiega Gammella, che siano di
studio o di lavoro - Il nostro
obiettivo è creare una rete sul
territorio di istituzioni scolasti-
che e lavorative che vengano in
sede in via Di Vittorio a pre-
sentarsi ai ragazzi. Sarà fonda-
mentale che non siano solo di-
rigenti scolastici o professori a
parlare con i ragazzi ma anche gli
studenti che già hanno intrapreso

quel percorso».
Gli appuntamenti, in partenza

dopo l'estate, si snoderanno in
una prima parte dedicata a far
apprendere ai giovani le skills
utili in ogni ambito: pacchetto
Office, utilizzo di internet , posta
elettronica. Seguiranno quindi gli
incontri con le realtà del ter-
ritorio che presenteranno ai ra-
gazzi le possibili scelte per il loro
futuro.
Chi fosse interessato a par-

tecipare può scrivere a info@la-
fenicecermenate.it

ll breonese Sergio Casati e il nuovo primario
di Medicina Generale all'ospedale ili Canal

1

Data

Pagina

Foglio

30-07-2022
28

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fond.Comunitarie - Como


