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IN VALSABBIA. La prima edizione di un concorso della Comunità

Il bando ha selezionato e finanzierà piani territoriali Da una «app» sugli eventi alla promozione turistica
La realizzazione di un centro cinofilo, la creazione di una «app»
pubblicitaria sulle iniziative del territorio e un servizio di
personalizzazione degli itinerari turistici. Sono queste le tre migliori
idee professionali espresse dai giovani che hanno partecipato al
concorso «Ander», promosso dalla Comunità montana della
Valsabbia con i contributi di Regione e della Cassa rurale Valle
Sabbia Paganella.
Con la pubblicazione della graduatoria si è chiusa la prima edizione
di un piano presentato mesi fa nel settore delle politiche giovanili,
aperto alla partecipazione di aspiranti imprenditori fra i 18 e i 35 anni La Comunità montana della Valsabbia
residenti sui territori valsabbino e gardesano. Come è andata nei
numeri? 35 le proposte arrivate per il concorso «start up d´impresa»;
dodici sono arrivate in graduatoria, e adesso, i primi tre si divideranno un piccolo contributo di novemila
euro a sostegno della realizzazione dell´idea che hanno in mente.
Non c´erano somme iperboliche sul tavolo, e il numero di adesioni ha spiazzato gli stessi promotori.
«Siamo stati piacevolmente sorpresi - commenta Mara Ceriotti della Comunità montana -: i partecipanti
hanno aderito agli incontri formativi con l´esperto Giovanni Campagnoli che collabora con il ministero delle
Politiche giovanili, ricavandone spunti particolarmente apprezzati. Fra le idee arrivate molte meritavano e
probabilmente avranno comunque un futuro; ma ovviamente bisognava fare una scelta e per decidere
abbiamo applicato i criteri del bando».
Tanto per ricordare, i criteri prevedevano che le proposte fossero sostenibili e legate al territorio, e che
creassero occupazione anche per altri soggetti. Fra le idee passate al vaglio della commissione c´erano tra
l´altro una pasticceria alternativa, una liuteria operativa solo con materiale di riciclo e la realizzazione di
portali. Molte le ipotesi di impresa basate sul riciclaggio, senza dimenticare l´idea di un cimitero per animali.
«Quest´iniziativa - conclude Ceriotti - fa parte di un progetto più ampio a sostegno delle politiche giovanili e
siamo in attesa dei prossimi bandi in settembre». M.ROV.
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