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Assistenza socio-sanitaria, istruzione, cultura: questi i settori che beneficeranno dello stanziamento
da 10 mila euro messo a disposizione dal Bando Banca di Credito Cooperativo, lanciato anche
quest’anno in collaborazione con la Fondazione Comunitaria Nordmilano Onlus e rivolto a progetti
di utilità sociale sul territorio del Sestese.
Questi i progetti selezionati e premiati con un contributo di 2000 euro ciascuno:
-Lingua e Madri: scuola di italiano per le mamme proposto dal Cespi (il progetto prevede l’apertura
di un corso di lingua italiana per mamme straniere, all’interno di un asilo nido gestito da Icaro)
-Cibo dal mondo: cibo per tutti proposto dall’associazione Sconfinando (progetto volto
a sensibilizzare nelle scuole sul tema del cibo e del consumo sostenibile)
-Arteatro-Il teatro dell’arte proposto dall’associazione culturale Dire Fare Dare (progetto per
trasformare lo SpazioTalamucci in Biblioteca in un punto di riferimento per il teatro e la cultura
cittadina)

-Un paniere solidale proposto dal Volontariato Caritas Salesiani Onlus (il progetto prevede l’acquisto di prodotti alimentari e per la scuola presso
supermercati, da destinare a famiglie disagiate per un anno)
-Io non me la fumo 2014-15 proposto dall’associazione Lorenzo Perrone Onlus di Cologno (progetto volto a sensibilizzare i giovanissimi sui rischi legati al
fumo).
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“Questo bando – ha ricordato Fabrizio Tagliabue, consigliere BCC Sesto San Giovanni, durante la presentazione dei progetti alla presenza degli enti
beneficiari, del Presidente FCNM Giuseppe Villa e del Presidente BCC Giovanni Licciardi – nasce nel 2007-2008 all’interno di Fondazione Nordmilano
onlus con la realizzazione di un fondo patrimoniale BCC. Un fondo che è stato alimentato nel tempo e che mi piace definire una pianticella che va
irrobustita. Dallo scorso anno abbiamo iniziato a raccogliere i primi frutti”.
In crescita il numero dei progetti presentati: lo scorso otto, quest’anno ventuno, da cui sono stati selezionati i cinque progetti premiati.
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