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NUOVE RISORSE PER GLI STUDENTI
Il tradizionale Bando congiunto 2022 si riconferma a favore del mondo studentesco: saranno
premiate le attività di studio e percorsi di formazione scolastica che favoriscano la conoscenza
degli studenti con il mondo del lavoro. Novità di quest’anno valorizzare i percorsi formativi
che promuovano la conoscenza dei temi della sostenibilità in particolare degli Obiettivi
Agenda ONU 2030 e propongano azioni e modelli di comportamento con diretto riferimento
alle conseguenze sociali, ambientali ed economiche.
Centomila euro a sostegno delle generazioni future e delle loro famiglie.

Quattordicesima edizione del bando congiunto di Fondazione Pro Valtellina Onlus e Fondazione Credito
Valtellinese |Gruppo Crédit Agricole Italia. Centomila euro a sostegno dei giovani studenti: saranno infatti
premiati i progetti volti a sostenere le attività organiche di “dopo scuola” dove gli studenti possano essere
professionalmente seguiti ed aiutati sia nello studio sia nell’attività sportiva così come la realizzazione di percorsi
rivolti a ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Di fondamentale importanza saranno, inoltre, i percorsi di
formazione scolastica che favoriscano l’avvicinamento e la conoscenza degli studenti con il mondo del lavoro.
L’ importante novità del 2022 è quella di valorizzare, nella progettazione degli interventi, percorsi formativi che
promuovano la conoscenza dei temi della sostenibilità in particolare degli Obiettivi Agenda ONU 2030 e
propongano azioni e modelli di comportamento con diretto riferimento alle conseguenze sociali, ambientali ed
economiche che questi determinano, sensibilizzando i giovani alla cittadinanza attiva, ai temi dell’ambiente e
delle conseguenze economiche e sociali delle loro scelte quotidiane (consumi, impegno, uso consapevole delle
risorse).
Il bando si pone l’obiettivo di cercare soluzioni per costruire un futuro migliore, una realtà più inclusiva e più
responsabile. Inoltre desidera sostenere iniziative di informazione e di responsabilizzazione delle generazioni
più giovani a scelte quotidiane sostenibili e consapevoli dell’importanza di tutelare l’ambiente in cui viviamo
realizzando meccanismi virtuosi in difesa dell’equilibrio uomo/ambiente.
Marco Dell’Acqua, Presidente Fondazione Pro Valtellina Onlus “Il nuovo Bando congiunto tra la nostra
Fondazione comunitaria e la Fondazione Credito Valtellinese|- Gruppo Crédit Agricole Italia testimonia
innanzitutto una concordanza di obiettivi. La scuola, il mondo dei giovani, rimane la nostra priorità, soprattutto
in questa fase storica che ha duramente colpito in particolare le nuove generazioni. Il bando si impegna a

sostenere iniziative di informazione e di responsabilizzazione dei ragazzi sia nel mondo della formazione
scolastica, che nel mondo fuori dalla scuola. Gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sono per esempio un importante
modello di comportamento, cercheremo di premiare e di valorizzare i progetti che tengano in considerazione le
tematiche ambientali e la sensibilizzazione dei ragazzi. Non ultimo il nostro sostegno alle famiglie e ai ragazzi
con bisogni educativi speciali”.
Filippo Zabban, Presidente Fondazione Credito Valtellinese | Gruppo Crédit Agricole Italia, “La scelta di inserire nel
Bando congiunto con Pro Valtellina Onlus la valorizzazione di percorsi formativi che promuovono temi legati alla
sostenibilità anche attraverso azioni e comportamenti, evidenzia l’attenzione, l’importanza e la sensibilizzazione di
questi argomenti per Crédit Agricole che mette la tutela dell’ambiente e le politiche di eco-sostenibilità al centro
dell’identità di Gruppo.
I giovani rappresentano il nostro migliore investimento per il futuro, questo Bando è un’occasione per mettere il
futuro nelle mani di coloro che saranno i protagonisti.
E’ necessario coinvolgere i ragazzi e dare vita a un cambio di paradigma, è opportuno creare e diffondere una nuova
cultura attraverso idee capaci di apportare un reale cambiamento in ognuno di noi prima e nel mondo di
conseguenza. Tutti attraverso piccole azioni possiamo e dobbiamo contribuire e fare la differenza.
Siamo sicuri che dal Bando 2022 scaturiranno progetti e idee concrete relative a temi cruciali per il futuro dei nostri
giovani”.

Il nuovo Bando congiunto, con scadenza il prossimo 31 marzo 2022, è scaricabile anche dai siti Internet:
www.provaltellina.org, www.creval.it, www.creval.it/fondazione.
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