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Alcuni dei giovani che hanno realizzato il
bando della Fondazione

sabato 10 marzo 2018 – CRONACA – Pagina 10

FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA. Domande entro il 18 aprile 
 

«Bando Giovani» al via
 

Fondi per 15mila euro
 

P.BUI.

Fino a tremila euro per ogni progetto volto all'inclusione all'educazione, alla relazione e sviluppo di arti e
mestieri

Giovani per i giovani. È senza dubbio questo il pregio del progetto
promosso dalla Fondazione della Comunità Bresciana che mette a
disposizione 15000 euro da destinare a iniziative di utilità sociale per
favorire l'integrazione di ragazze e ragazzi fino a 25 anni che vivono in
condizioni di isolamento o di disagio, incentivare la collaborazione e la
fiducia basata sulla relazione umana, educare all'affettività e
promuovere arti e mestieri. Il bando è stato infatti pensato e scritto da un
Comitato formato da 15 giovani di età compresa tra i 14 e 20 anni
selezionati nel 2017 dalla Fondazione. E l'obiettivo di stimolare la
creatività giovanile, responsabilizzando i protagonisti, si è così
perfettamente sposato con la volontà di comprendere linguaggi ed
esigenze dei loro coetanei.IL «BANDO GIOVANI», presentato ieri nella
sede della Fondazione Comunità Bresciana, è ufficialmente aperto. Il modulo di partecipazione è reperibile sul
sito www.fondazionebresciana.org e dovrà essere consegnato entro il 24 aprile 2018. Il contributo che non
potrà essere superiore ai 3000 euro sarà destinato a Comuni, scuole, organizzazioni che operano in ambito
culturale ed enti del Terzo Settore. Della commissione esaminatrice faranno parte gli stessi giovani che hanno
preparato il bando impegnando numerose ore e molte giornate di incontri. L'idea della Fondazione di
coinvolgerli è stata molto apprezzata «perché vuol dire che ci sono persone che hanno fiducia in noi ragazzi e
nella nostra capacità di impegnarci per cambiare in meglio la società - hanno spiegato i protagonisti,
aggiungendo - chi meglio di un giovane può intuire quali sono i problemi, i motivi di sofferenza, ma anche le
aspirazioni e i sogni di un coetaneo e quali possono essere le risposte in grado di aiutarlo a realizzare per sé e
per chi lo circonda un futuro migliore?». Un lavoro che ha richiesto confronti serrati, ma che è sfociato,
spiegano i giovani, in un «puzzle dalla bellissima armonia». Altro merito del Bando, ha sottolineato Pia
Cittadini, vice presidente della Fondazione, «sarà anche la richiesta di rendicontare il percorso della
realizzazione del progetto finanziato con video e/o elaborati artistici o testi, come ulteriore stimolo a una
partecipazione innovativa e creativa». © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


