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Dalla Compagnia un milione contro il disagio giovanile. Finanziato an...
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Fondi a sedici progetti. Tra questi una start up specializzata nel
trasporto privato e una web tv sui nomadi per ridurre il processo di
esclusione
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Start up di giovani specializzati in un servizio
di trasporto privato, da usare nelle valli
cuneesi, magari quando si torna a casa tardi
la sera, un progetto realizzato in Liguria per
sollecitare i giovani a prendersi cura del
verde pubblico e dei percorsi turistici del
territorio ricevendo in cambio 'voucher' per
accedere gratuitamente a strutture in cui
praticare attività sportive. Agricoltura e
orticoltura, compensati con tirocini formativi e
borse lavoro, e ancora un “Tg rom” per il web
ridurre i processi di esclusione e di
autoesclusione delle persone di origine rom
e di pregiudizio nei loro confronti. Sono solo
Luca Remmert, presidente di Compagnia San
alcuni dei sedici progetti che si sono
Paolo
aggiudicati il milioni di euro del bando
lanciato dalla Compagnia di San Paolo per contrastare il disagio giovanile in Piemonte e il
Liguria. Il "bando giovani, iniziative a favore della popolazione giovanile" è la prova «delle
grandi orecchie che la Compagnia deve avere per sentire nel rumore di fondo quello che
viene dal disagio dei giovani» ha detto il presidente Luca Remmert durante la
presentazione dei risultati.
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"Gia' da diversi anni - ha detto Remmert - sosteniamo iniziative per contrastare le diverse
forme del disagio e stimolare la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle comunità».
In questo caso la Compagnia ha testato un procedura inedita. Si è partiti da una “call”, ad
aprile dello scorso anno, a cui hanno partecipato 155 soggetti scesi a 46 dopo una
preselezione. I prescelti sono stati poi accompagnati in un percorso di “capacity building”
al termine del quale sono state formalizzate le richieste di contributo dei 16 progetti
vincitori. «La progettazione condivisa – sostiene la Compagnia – ha stimolato la nascita di
collaborazioni trasversali e di partenariati in vista della selezione finali».
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