
 

 

 
 

 

FONDAZIONE PRO VALTELLINA E 

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE: 

 
15 PROGETTI SELEZIONATI PER I GIOVANI 

 

 
100 mila euro per iniziative in grado di favorire un rapporto migliore tra 

giovani e territorio e avvicinare generazioni diverse. 
 
Dal progetto “A tutta birra” che permette la partecipazione di giovani con 

disabilità cognitiva nella produzione di birra, ai laboratori con l’obiettivo di 
avvicinare le nuove generazioni all’artigianato locale, dalle iniziative capaci 

di sviluppare la passione artistica dei ragazzi alla master class per insegnare 
ai più giovani a suonare la viola, il violino e il pianoforte. 
 

Dell’Acqua: “Un bando sperimentale che ha ottenuto un grande successo. 
Dare ai giovani del nostro territorio la possibilità di esprimersi e di creare un 

pezzo del loro futuro è indispensabile per il nostro futuro”. 
 
Palma: “Siamo soddisfatti per la risposta del territorio a questo bando 

speciale che vede i giovani al centro e protagonisti di progetti significativi in 
vari campi”. 

 
Sondrio, 24 gennaio 2013- Sono quindici i progetti selezionati sul Bando congiunto tra la 

Fondazione Pro Valtellina Onlus e la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, un bando 

sperimentale rivolto ai giovani e alla loro capacità di rendersi protagonisti nella crescita della 

società.  

 

100 mila euro per progetti davvero speciali, unici nel loro genere: dall’iniziativa “A tutta 

BIRRA!” dell’Associazione Prometeo Onlus per la partecipazione di giovani con disabilità 

cognitiva nella produzione di birra, alla televisione “SO WEBTV Comunicare per crescere- 

crescere  per comunicare” dell’Istituto comprensivo Sondrio Centro, ai laboratori del Circolo 

Arci Mille papaveri rossi di Chiavenna che avvicinano le nuove generazioni ai lavori 

artigianali. Dalla master class dell’Associazione culturale Monteverdi di Morbegno per 

insegnare ai ragazzi gli strumenti ad arco e pianoforte alla “Narrazione in movimento” 

dell’Associazione Musicarte di Bormio. 

 

Progetti provenienti da tutto il territorio a testimonianza di un desiderio diffuso di nuove e 

concrete opportunità per i giovani, fascia debole della società. Il bando ha raggiunto un duplice 

obiettivo: dare una speranza ai giovani impegnati in ambito culturale, ambientale e sociale che 

oggi guardano al futuro con apprensione e sconforto e, al contempo, contribuire all’incontro tra 

generazioni diverse e tecnologie nuove. 

 

Come per le precedenti edizioni, un’apposita Commissione composta da quattro componenti 

indicati pariteticamente da ciascuna fondazione ha provveduto all’esame delle iniziative e alla 

selezione dei progetti 

 

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo bando- ha dichiarato Marco Dell’Acqua, 

Presidente della Fondazione Pro Valtellina Onlus e membro della Commissione Centrale di 

Beneficenza di Fondazione Cariplo- I progetti pervenuti hanno dimostrato ancora una volta 

grande serietà e consapevolezza da parte delle associazioni del nostro territorio. Fondazione 



 

 

 
 

 

Pro Valtellina Onlus si occupa di numerosi problemi, dalla tutela paesaggistica alla 

conservazione artistica, dal sostegno ai soggetti svantaggiati alle manifestazioni culturali. Oggi 

però dovremmo comprendere che dare il nostro appoggio alle nuove generazioni contribuisce a 

dar loro- e a noi tutti - un futuro migliore”.  

  

“La risposta ottenuta dal bando- ha aggiunto il Prof. Angelo Palma Presidente Fondazione 

Gruppo Credito Valtellinese – ci rafforza nella convinzione, che muove peraltro la maggior 

parte delle iniziative di orientamento e formazione da noi portate avanti in provincia di Sondrio 

in questi anni,  dell’importanza della crescita dei giovani e dell’offerta di concrete possibilità di 

espressione della loro creatività, della loro vivacità e di un diverso approccio ad attività 

artigianali tradizionali, che possa contribuire a salvare o recuperare anche vecchi mestieri”.   

 

La collaborazione tra Fondazione Pro Valtellina Onlus e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 

è ormai diventata una tradizione “Unire le forze per migliorare il benessere della nostra 

comunità è un nostro impegno- ha concluso Dell’Acqua- sappiamo che i bisogni del territorio 

sono in costante aumento ed evoluzione. Il nostro intento è quello di ascoltare e rilevare le 

emergenze dando risposte concrete e opportunità nuove”.  

 

La cerimonia di consegna dei contributi è prevista per giovedì 14 febbraio alle ore 17,30 presso 

la Sala dei Balli di Palazzo Sertoli. 

 

L’elenco completo dei progetti è disponibile sul sito. 

 

 

 

Per informazioni: Bianca Longoni, Fondazione Pro Valtellina Onlus, tel. 3668100775 

Gruppo bancario Credito Valtellinese, Media relations, telefono  0280637403  


