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La Giudicarie Valsabbia Paganella sostiene
l’apprendimento di lingue straniere
Convinta dell’importanza che assume per i nostri giovani la conoscenza delle lingue, requisito ormai imprescindibile per un giovane che
si affaccia al mondo del lavoro, la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella è da sempre
impegnata a promuovere iniziative che diano
quentare un corso di
lingua straniera in Italia o all’estero.
Un’iniziativa che viene promossa ormai da
anni: dal 2003 sino ad
oggi sono stati 2666
coloro che hanno beneficiato di tali incentivi, con un investimento totale da parte
della Cassa di 589.000
euro. L’agevolazione è
destinata ai soci ed ai
figli dei soci con meno
di 27 anni, studenti o
neolaureati in cerca di
prima occupazione che
abbiano frequentato un
corso di lingua straniera in Italia o all’estero
nel periodo compreso
tra il 01/11/2018 e il
30/09/2019. L’incentivo viene riconosciuto a
fronte della frequenza
di un corso di lingua
straniera
(all’estero
o in Italia) che abbia
durata minima di 5
giorni. Il regolamento
prevede l’erogazione
di incentivi anche in

caso di partecipazione al programma Erasmus o progetti simili

ai giovani del nostro territorio l’opportunità
di frequentare un corso di lingua straniera.
Anche quest’anno infatti viene promosso il
“Bando Incentivi”, attraverso il quale la Cassa intende sostenere i giovani che investono
sulla propria formazione decidendo di freo alla frequenza di un
anno di scuola superiore all’estero. L’impor-

to dell’incentivo varia
in basse alla meta (se
in Italia o all’estero),

centive for languages

Impara a dire “VIAGGIARE” in tutte le lingue del mondo

Aperto il bando per la richiesta di incentivo
a fronte della frequenza di un corso
di lingua straniera in Italia o all'estero

InPrendi, al via il bando. Per i
progetti di Start up 15mila euro
InPrendi, il progetto per favorire l’imprenditorialità giovanile nelle Giudicarie e sostenuto dalla Comunità e dalle Casse Rurali delle Giudicarie,
entra ora nel vivo. Dopo il percorso formativo che ha visto la partecipazione di 16 giovani, tocca ora al concorso di idee volto a selezionare
le 3 migliori idee da trasformare in vere e proprie attività. L’iniziativa
si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 d i 35 anni, residenti nel
territorio delle Giudicarie oppure non residenti, ma che abbiano l’intenzione di avviare l’attività nelle Giudicarie.
I vincitori del concorso potranno usufruire di
un contributo a fondo perduto di € 5.000 per sostenere i costi
d’avviamento dell’idea d’impresa;
un percorso di accompagnamento svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino della durata di 6 mesi, ﬁnalizzato all’apprendere tutti
gli strumenti per implementare e sviluppare la propria idea d’impresa;
un ﬁnanziamento per un massimo di € 10.000 a tasso zero da
parte della Cassa Rurale che opera nel medesimo territorio di riferimento della neo impresa.
Le candidature dovranno essere inviate dal 15 maggio al 14 giugno compilando l’apposito form sul sito bit-ly/InPrendi . Tutte le informazioni
ed il bando sono disponibili sul sito della Comunità delle Giudicarie e di
tutte le Casse Rurali aderenti all’iniziativa.

Termine per la presentazione 30 settembre 2019
Regolamento e modulistica scaricabili su

www.prendiilvolo.it

alla durata del corso
e alle spese sostenute
(costi di iscrizione al
corso e costi di viaggio). Il regolamento
per la presentazione
della domanda è disponibile e scaricabile dal
sito www.prendiilvolo.
it. Le domande po-

tranno essere inoltrate
compilando il form sul
sito www.prendiilvolo.
it oppure compilando il
modulo cartaceo (scaricabile dal sito www.
prendiilvolo.it)
da
consegnare al proprio
sportello di riferimento o inviare a relazioni

Bikers al via il 30 giugno a Pinzolo. I volontari stanno sistemando il tracciato dopo la tempesta Vaia

Dolomitica, gara e attenzione al territorio

I tanti volontari della Dolomitica Brenta Bike, sono impegnati da settimane, anche in stretta
collaborazione con il Comune di
Pinzolo, in una operazione straordinaria che ha preso il nome di
“Dolomitica Trail Care” per il ripristino dei sentieri stravolti dai
numerosi alberi abbattuti a causa
dell’eccezionale maltempo che
nell’ottobre scorso ha messo in
ginocchio il territorio trentino. Da
una situazione calamitosa, è nato
un progetto stra-ordinario: i professionisti volontari che ordinariamente sono coinvolti in una attività di trail care in preparazione
della gara, quest’anno sono stati
chiamati ad un impegno eccezionale. Da settimane infatti, appena
il disgelo lo ha permesso, stanno
lavorando alacremente al ripristino dei sentieri interessati dai
percorsi di gara, con il taglio degli alberi caduti e la conseguente
pulizia dei tracciati.
È nato così un vero e proprio pro-

Dolomitica Brenta Bike (la sesta edizione è in programma
per il 30 giugno prossimo a Pinzolo) non è solo una gara di
mtb dal forte potenziale, sia dal punto di vista agonistico,
che dal punto di vista ambientale, ma è un progetto per il
getto, “Dolomitica Trail Care”:
una serie di azioni, soprattutto
promozionali e di comunicazione,
per sensibilizzare tutti, non solo
i bikers, sul valore del rispetto e
della salvaguardia dei nostri sentieri. La gara così, diventa “soltanto” la motivazione per guardare
più in alto, per guardare oltre, per
dare un senso ancora più profondo
all’impegno di un tessuto comunitario intriso di volontariato che si
vuole prendere cura responsabilmente del bene comune. In questo
caso, l’ambiente. La salvaguardia
del territorio viene comunicata
con la stessa passione che queste
persone hanno per la mtb, perché
non ci sarebbe mountain bike senza sentieri, perché i sentieri sono
cosa nostra oltre che cosa di tutti e

la loro salvaguardia, la loro cura,
sono un dovere sociale.
Il 30 giugno prossimo ci sarà la
gara. Tutti i sentieri interessati saranno stati ripristinati. Con sacrificio, ma con tanto amore. Ecco
perché sarà tutto ancora più bello.

territorio che crede fortemente nello sport come linguaggio
universale per comunicare altri valori, come il rispetto per
l’ambiente, il volontariato, l’impegno sociale, la salvaguardia del bene comune.

La 6a edizione della Dolomitica
Brenta Bike è senza dubbio una
delle più belle competizioni mtb
dal punto di vista paesaggistico di
tutto il Nord Italia e delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Si parte
da Pinzolo e si interpretano trac-

ciati spettacolari tra i boschi del
Brenta di Madonna di Campiglio.
Due sono i percorsi. Il Marathon
di 62 km e 2.400 m di dislivello
è il percorso che porta sulle vette
dolomitiche, con un inedito passaggio, per quanto riguarda l’ambito di Madonna di Campiglio, al
Lago Montagnoli, mentre viene
riproposto, tra quelli più suggestivi, quello nell’area Monte Spinale. Per chi non sceglie il Marathon, ci sono il Race, di 31 km e
1.200 m di dislivello, il percorso
veloce con passaggio a Madonna
di Campiglio, e il Ride, lo stesso
percorso Race ma dedicato a chi
vuole godersi le bellezze naturali.
E ovviamente la DoloMini della
vigilia, dedicata ai più piccoli, nel
cuore di Pinzolo.

