
- BUCCINASCO-

UN PROGETIO fatto di idee, 
innovazione e rondivisione. È 
l'iniziativa dal titolo «Il futuro ha 
posti liberi» che, negli scorsi me
si, ha radunato decine di giovani 
su tutto il territorio dell'abbiaten
se, del castanese e del corsichese. 
Tra questi, i ragazzi di Buccina
sco che hanno deciso di aderire al 
progetto e presentare le proprie 
idee per partecipare al piano fi
nanziato da fondi regionali, fina
lizzato al coinvolgimento di ragaz
zi, associazioni e imprese, per va
lorizzare il mondo dei giovani 
con età compresa era i 18 e i 35 an
ni. 

PER PARTECIPARE al bando e 
ricevere i fondi regionali, i ragaz
zi hanno dovuto creare un grup
po, fare rete, e cercare di riqualifi
care uno spazio messo a disposi
zione dall'amministrazione. Il 
luogo da rimettere a nuovo è il 
pianterreno della Cascina Fagna
na, immersa nel parco Spina Az
zurra e adibita a biblioteca comu
nale, recentemente ristrutturata. 
La struttura ha grandi potenziali
tà, secondo i giovani che hanno 
partecipato al progetto, come 
Claudia Bianchi e Fabio De Sol
da che, insieme a un'altra decina 
di ragazzi dai 20 ai 35 anni, hanno 

IDEE NUOVE I ragazzi che hanno dato vita a Lhub, il progetto di gestione della Cascina Fagnana 

dato vira a un nuovo gruppo, chia
mandolo «Lhub». «Un vero e pro
prio laboratorio di idee - spiegano 
i ragazzi - aperto a chiunque vo
glia dare il proprio contributo al 
progeuo. Ci incontriamo periodi
camente per mettere a punto le 
nuove idee, scambiarci pensieri e 
condividere iniziative. Ora stia
mo pensando a come strutturare 
al meglio i ere locali messi a dispo
sizione per il progetto». 
Le idee sono già in pista: una del
le sale, la più piccola, sarà destina-

ca al coworking. «Lo spunto ce -
l'ha dato un gruppo di amici che 
Sta sviluppando una app e raccon
tano i giovani -. Abbiamo pensato ' 
a tutti quei ragazzi che non han- · 
no uno spazio adeguato dove po
ter lavorare». 

LE ALTRE aule, più spaziose, sa
ranno destinate a laboratori creati
vi, lezioni, incontri, mostre, ma sa
ranno anche rivolte alle associa
zioni del territorio che potranno 
utilizzarle come spazi dove ricro-

varsi e magari organizzare i pro
pri corsi e iniziative. I ragazzi so
no a buon punto, ma i fondi non 
sono illimicati, anzi: «Poche mi
gliaia di euro per rimettere a nuo
vo questi spazi sono insufficienti 
- afferma Bianchi -, per questo 
stiamo cercando dei partner per il 
progetto che possano darci una 
mano a realizzare le nostre idee, 
magari fornendoci l'arredamento 
o aiutandoci con la sistemazione 
dei locali per dare il via alla secon
da fase del piano, quella esecuti
va>>. 


