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Giovani, 44mila euro per 5 progetti 
Dalla Regione ad associazioni di promozione sociale 
 

Il bando regionale è assoluta novità. In luce, con finanziamenti per quasi 44mila euro, 

cinque progetti che sono stati presentati, con la regia del Comune, dalle associazioni 

di promozione sociale Acat, Anolf, Omnibus, Tule, Diabete Brescia, Acli di 

Capodimonte di Castenedolo e Unter den Linden. 

 

Tutte impegnate, a vario titolo, nella valorizzazione del volontariato nei confronti dei 

giovani. E proprio sul legame tra la delega doppia - giovani e associazionismo - 

dell'assessore Diego Ambrosi si è aperta la presentazione nella sede naturale dei 

differenti soggetti in campo, la Casa delle Associazioni di via Cimabue a SanPolo. 

 

«L'attenzione per i giovani e le criticità che affliggono sovente il loro percorso - ha 

ricordato Ambrosi - è un elemento di soddisfazione anche perché mostra un alto 

grado di sensibilità da parte della società civile organizzata, conscia delle proprie 

responsabilità e del ruolo che può rivestire». 

 

«Io e…facciamo meta» è una delle idee premiate, proposta in forma associata da 

Omnibus, Tule e Acli. «Intende migliorare il rendimento scolastico dei ragazzi –

hanno spiegato Gabriella Abeni e Flavio Martello – superando il disagio e le 

ambiguità del sistema». 

 

«Brescia associazioni si rinnova con i giovani»: l'invito a prestarsi al volontariato 

arriva da Diabete Brescia e dal suo presidente, Pietro Attilii, che intende coinvolgere 

350 adolescenti in percorsi di per ragionare di alcol, stili di vita…». Un modo per 

imparare a prendersi cura di sé, per dirla con Carlo Riva, attraverso il teatro forum e 

lo stimolo al protagonismo. 

 

«Comunicare la passione del volontariato» è, invece, il progetto che sviluppa 

Anolf Onlus, presieduta da Giovanna Mantelli, utilizzando tutti gli strumenti dei 

giovani: dalla rete ai social network. 

 

«Tempi e metodi», promosso da Unter den Linden, segue i ragazzi in un laboratorio 

pomeridiano che insegna il metodo di studio e aiuta nello svolgimento dei compiti. 

«Con un occhio di riguardo – precisa il presidente Sara Zani – per i disturbi specifici 

dell' apprendimento». 

 

Wilda Nervi 


