
Fondazione Comunitaria, arriva la YouthBank 
I giovani a decidono quali progetti finanziare 

AOSTA (fci) Responsabilizzare i giovani 
facendoli partecipare ad un sistema di 
finanziamento di progetti nel duplice 
ruolo di coordinatori e beneficiari con
sentendo loro di svolgere un ruolo da 
protagonisti nella definizione e nella rea
lizzazione del bene comune nella pro
pria comunità. E' questa, in estrema sin
tesi, l'idea alla base del progetto, attivo in 
tutto i l mondo, della YouthBank che la 
Fondazione comunitaria della Valle 
d'Aosta ha deciso di promuovere anche 
in Valle d'Aosta. 

I valori su cui si poggia questa ini
ziativa sono molteplici e vedono nell'at
tivismo e nel protagonismo dei giovani i 
due pilastri essenziali di ogni YouthBank. 
Nei criteri e nelle caratteristiche essen
ziali vi sono anche l'inclusione, i l lavoro 
di squadra, la tolleranza, la trasparenza, 
la chiarezza, la formazione professionale 
dei giovani, l'auto-analisi e i momenti di 
svago. In Valle d'Aosta sono partner della 
YouthBank lanciata dalla Fondazione co
munitaria la Bcc Valdostana, la Cittadella 
dei Giovani e i l Consorzio Trait d'Union. 

La Youth Bank si rivolge, in particolare, 

alla fascia di età tra i 15 e i 25 anni. La 
dotazione finanziaria di partenza per 
questa iniziativa è di 1 Ornila euro messi a 
disposizione dalla Fondazione Comuni
taria della Valle d'Aosta a cui si sommano 
4 mila euro messi a disposizione dalla Bcc 
Valdostana e le eventuali risorse reperite 
nella comunità dai giovani coinvolti at
traverso l'ideazione di campagne di rac
colta fondi. 

In questa prima fase di lancio del pro
getto sono aperte le candidature per i l 
Comitato di Gestione della YouthBank 
che dovrà essere composto da 7 giovani 
residenti in Valle d'Aosta che, dopo un 
percorso di formazione specifico, saran
no chiamati a pubblicare un bando di 
finanziamento di progetti proposti da 
loro coetanei riuniti in gruppi organizzati 
o informali. 

Le persone interessate possono com
pilare online, entro sabato 15 luglio, i l 
forni di iscrizione pubblicato sul sito del
la Fondazione comunitaria della Valle 
d'Aosta, dove è possibile reperire infor
mazioni approfondite relative al proget
to. 


