
YouthBank: 12 progetti presentati, 6 
finanziati 

Grande successo per il pr imo bando della YouthBank con 12 proget t i , di cui 6 

finanziati. L'iniziativa era r ivolta ai gruppi giovanil i , informal i e non, composti da 

ragazzi con età compresa t ra i 15 e i 25 anni. 

II Comitato di gestione della YouthBank, composto da 7 giovani valdostani, ha 

selezionato il proget to progetto "Ho fame...di Amiciz ia", che con 63 punti si è 

classificato al pr imo posto, presentato dalla Cooperativa Noi&GIial t r i per conto dei 

giovani ospit i del Foyer: prevede l'organizzazione di iniziative per il sostegno 

al imentare a singoli e gruppi in dif f icoltà economica. 

Secondo posto in classifica per "A scuola di pr imo soccorso", proget to presentato 

dalla Croce Rossa Italiana che propone att iv i tà format ive di pr imo soccorso e di 

promozione della cittadinanza att iva dei giovani. E al terzo posto, per punteggio, il 

proget to "Tut t i giù per te r ra" presentato dall'Associazione giovanile "Partecipare 

conta" che pensa di organizzare iniziative ed att iv i tà di inclusione per persone 

disabili in torno a l l ' O r t o Sant'Orso", appena inaugurato. 

Saranno anche cofinanziati Aostation della Cooperativa sociale C'era l'Acca ovvero 

la progettazione di una app con orar i , coincidenze e informazioni in tempo reale 

sulla rete dei t rasport i di Aosta e il proget to "Le nuove a t t i v i tà spor t ive" presentato 

dal l 'Orator io San Filippo neri di Aosta che punta sull'organizzazione di eventi 

sport iv i legati a sport i minor i e meno conosciuti . Infine sarà sostenuto dalla 

YouthBank anche il proget to "Torneo dei paesi" dell'Associazione giovanile di Móne 

"La caschetta sulla O" che prevede l'organizzazione di un torneo di calcio a 7 con la 

partecipazione dei giovani r ichiedenti asilo. 

II cont r ibuto complessivo è di 13.433 euro. 

La YouthBank è un proget to at t ivo in t u t t o il mondo che si propone di 

responsabilizzare i giovani facendoli partecipare ad un sistema di f inanziamento di 

progett i nel duplice ruolo di coordinator i e beneficiari consentendo loro di svolgere 

un ruolo da protagonist i nella definizione e nella realizzazione del bene comune 

nella propria comunità. I valor i su cui si poggia questa iniziativa sono moltepl ici e 

vedono nell 'att ivismo e nel protagonismo dei giovani i due pilastri essenziali dì ogni 

YouthBank. 
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