
                                                                                                   
 

 

                                                         

Como, 20 febbraio 2020 
 

All’attenzione delle Parrocchie della provincia di Como 

 

OGGETTO: BANDI YOUTHBANK 

La Fondazione Comasca in collaborazione con quattro non profit della provincia mette a 

disposizione 150.000 € per progetti realizzati da ragazzi under 25 nel territorio della provincia di 

Como. I giovani interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui 

vivono devono presentare il proprio progetto alla Fondazione Comasca, sul bando YouthBank del 

territorio nel quale l’iniziativa si concretizza, tramite organizzazioni non profit operanti nella 

provincia di Como entro il 23 aprile 2020. I progetti non potranno essere a scopo di lucro. Per 

maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.nonunodimeno.eu/youthbank o 

contattare le singole YouthBank. Per accompagnare i giovani che vogliono presentare le proprie 

iniziative, ogni YouthBank mette a disposizione risorse umane in grado di aiutare gli interessati 

nella fase di progettazione e realizzazione del progetto. 

INCONTRO (IN)FORMATIVO 

Se hai meno di 25 anni, vuoi chiedere alla YouthBank di sostenere la tua idea ma non sai come 

fare, ti aspettiamo martedì 31 marzo alle ore 15,30 in Fondazione (via Raimondi, 1 -Como), in 

aula R3 (piano terra). Bernardino Casadei spiegherà ai ragazzi interessati come trasformare 

un’idea in progetto e come compilare gli allegati necessari per la presentazione. 

Sarà anche possibile conoscere i ragazzi della YouthBank di Como e chiarire eventuali dubbi. 

Per confermare la propria presenza si chiede di scrivere a youthbankcomo2019@gmail.com 

oppure alessio@fondazione-comasca.it 

La YouthBank nella provincia di Como 

Il progetto promosso dalla Fondazione è la prima YouthBank italiana facente parte del network 

di YouthBank International (http://www.youthbankinternational.org/projects), una rete che 

raccoglie e promuove le esperienze dei “giovani banchieri” di tutto il mondo. Maggiori 

informazioni sul sito http://www.nonunodimeno.eu/youth-bank/  

YouthBank ha importantissimi obiettivi: attivare i ragazzi nel comprendere i bisogni della comunità 

per perseguire il bene comune, renderli protagonisti, valorizzarne le competenze e mostrare 

l’importanza della cooperazione. Tutto ciò significa formare le nuove generazioni ai principi 

della cittadinanza attiva, investire sul nostro futuro e su quello delle nostre città! 

http://www.nonunodimeno.eu/youthbank
http://www.youthbankinternational.org/projects
http://www.nonunodimeno.eu/youth-bank/


                                                                                                   
 

 

                                                         

  

 

CONTATTI 

- YB Cantù. referente c/o Coop. Sociale Questa Generazione: Marta Maggioni, 
marta.maggioni@questagenerazione.it , tel. 349 1030939 

- YB Centro Lago referente c/o Coop. Sociale Azalea onlus: Pierantonio Ferrari, info@coop-

azalea.it, tel. 0344 42145 

- YB Como, Email: youthbankcomo2019@gmail.com ; referente c/o Fondazione Provinciale della 
Comunità Comasca onlus: Alessio Sala Tenna, alessio@fondazione-comasca.it , tel. 031261375 

- YB Erba referente c/o Cooperativa Sociale Questa Generazione: Greta Iottini, 

greta.iottini@hotmail.it , tel. 371 3462161 

- YB Olgiate Comasco, referente c/o Fondazione Paolo Fagetti onlus: Amina Pizzala, 
aminapizzala@gmail.com , tel. 031 990743 

 

 

Si ringraziano per il sostegno: 
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