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di Lucia Caselli

L’edizione in corso del Campio-
nato di giornalismo, che vede ci-
mentarsi gli studenti delle scuo-
le medie inferiori con la profes-
sione del giornalista, è sponso-
rizzata, oltre che da Confcoope-
rative, anche dal Credito Coope-
rativo Romagnolo, che già da
anni supporta e organizza inizia-
tive a favore dei più giovani. Tra
i progetti attivi dell’istituto di
credito c’è ‘Accademia delle
Idee’ che offre a giovani startup
non solo uno spazio di co-wor-
king all’interno del mercato Co-
perto, ma anche un luogo per la
condivisione di esperienze do-
ve poter avviare la propria attivi-
tà, con il supporto formativo e
consulenziale che la banca met-
te a disposizione.
Nel marzo 2019 il progetto ha
ricevuto il Premio Nazionale per
l’innovazione meglio noto come
‘Premio dei Premi’, istituito nel
2008 su concessione del Presi-
dente della Repubblica italiana

presso la Fondazione Cotec e
viene conferito ogni anno ai
‘campioni dell’Innovazione per
l’Italia del cambiamento’.
Il premio è stato consegnato al-
la delegazione della banca a pa-
lazzo Madama dalla presidente
del Senato, Maria Elisabetta Ca-
sellati. Altro elemento caratteriz-
zante dell’istituto di credito ce-

senate è l’Associazione Giovani
Credito Cooperativo Romagno-
lo, una realtà aperta a tutti i soci
e clienti della banca di età com-
presa tra 18 e 35 anni che voglio-
no partecipare ad un nuovo mo-
do di incidere concretamente
nella vita sociale del territorio.
La banca, in collaborazione con
l’Associazione Giovani, con l’in-

tento di incentivare la partecipa-
zione a corsi di formazione di li-
vello universitario e post-univer-
sitario, ha creato anche un pre-
stito d’onore a tasso zero, ‘Mi fi-
do di te!’, destinato a giovani
studenti con un elevato merito
scolastico e basso livello di red-
dito. Credito Cooperativo Roma-
gnolo mette a disposizione le ri-

sorse per la frequenza di corsi
di laurea breve, magistrale, dot-
torati e master di I e II livello, a
ragazzi meritevoli e in condizio-
ne economiche imitate.
Come ogni novembre poi, nella
sala Eligio Cacciaguerra di viale
Bovio, si svolge la premiazione
con consegna di borse di studio
a studenti meritevoli, soci o figli
di soci che hanno conseguito il
massimo dei voti per diploma di
maturità o laurea. Nella scorsa
edizione sono stati premiati 29
giovani studenti con l’inserimen-
to nella compagine sociale
dell’Istituto, con quota a carico
della Banca, e premio in denaro,
per un totale di 25mila euro.
Lo scorso anno è stata istituita
anche la borsa di studio ‘Fonda-
zione Giancarla Casalboni’, una
nuova opportunità per i giovani
studenti universitari del territo-
rio. La premiazione dei primi tre
ragazzi che usufruiranno di una
borsa di studio di 20mila euro
ciascuno per tutto il percorso
universitario fino al consegui-
mento della laurea magistrale
avverrà il 6 marzo. Infine, è inve-
ce della scorsa settimana la pre-
miazione del concorso di scrittu-
ra creativa in lingua straniera a
cui hanno partecipato i ragazzi
di quarta superiore del Liceo Lin-
guistico Ilaria Alpi di Cesena.
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L’associazione Piccolo Mondo

«L’emergenza di Chernobyl
non è ancora finita»

Dal 1995 la onlus cesenate
organizza l’accoglienza
in città per i bambini
in arrivo dalla Bielorussia

La consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli, lo scorso novembre

Senza genitori, con un triste
passato alle piccole spalle e il di-
ritto di recuperare il sorriso per
trascorrere un’infanzia felice.
Sono i bambini della Bielorus-
sia, che dal 1996 vengono accol-
ti anche nella nostra provincia
grazie alla onlus Piccolo Mon-
do, fondata e presieduta da Raf-
faella Candoli (nella foto), che
domani terrà un incontro infor-
mativo a San Giorgio alle 20,30
nella sede del quartiere Cerve-

se Nord (via Fratelli Latini, 3).
Raffaella Candoli, perché pro-
prio la Bielorussia?
«Perché è un Paese che è stato
duramente colpito dal disastro
nucleare di Chernobyl (in Ucrai-
na, ma a 16 km dal confine, ndr)
avvenuto nel 1986. Sono tante
le aree contaminate e per via ge-
netica continuano a svilupparsi
malattie. Inoltre, c’è una piaga
meno evidente come l’alcoli-
smo, che genera orfani sociali. I
piccoli sono quindi costretti
all’orfanotrofio o alle case-fami-
glia».
L’emergenza dell’accoglienza
è ancora forte?
«Sì, perché un tempo erano cen-
tinaia le famiglie che accoglieva-

no, ora sono poche decine, ma
il problema persiste nonostante
siano trascorsi 34 anni dall’inci-
dente nucleare».
Chi sono i piccoli che vengo-
no accolti?
«Hanno età comprese tra i 7 e i
17 anni e vengono in Italia per-
ché necessitano di un periodo
di risanamento presso alcune fa-
miglie, dove trovare condizioni
favorevoli al recupero della salu-
te e un ambiente sereno in cui
sentirsi amati».
Come funziona l’accoglienza?
«La famiglia disponibile ad ospi-
tare si rivolge a noi, che fissia-
mo un incontro con la psicolo-
ga. Da lì parte l’iter che termina
con l’approvazione del comita-
to tutela minori e della questu-
ra».
Per quanto tempo restano
qui?
«Arrivano con un’accompagna-
trice in lingua madre e restano
da metà dicembre a metà gen-

naio e durante i tre mesi estivi. Il
resto dell’anno lo passano nel
Paese natale, ma qui lasciano al-
cuni vestiti e giocattoli».
Gli orfanotrofi in cui vivono so-
no ambienti accoglienti?
«Inizialmente erano come la let-
teratura dell’800 ci ha abituato
a pensarli: luoghi tristi con gran-
di camerate. Poi grazie agli aiuti
umanitari e agli interventi strut-
turali finanziati dalle associazio-
ni italiane, le condizioni igieni-
co-abitative delle strutture sono
cambiate e alcune sono diventa-
te case-famiglia».
Una volta raggiunta la maggio-
re età cosa succede?
«In molti casi i ragazzi tornano
stabilmente in Bielorussia, ma i
contatti con le famiglie acco-
glienti rimangono. Altri vengo-
no anche adottati, ma possono
volerci fino a 7 anni».
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«Il nostro impegno per le nuove generazioni»
Dall’Accademia delle idee alle borse di studio agli studenti meritevoli, tutte le iniziative del Credito Cooperativo Romagnolo per gli studenti

IN SENATO

Il progetto per le
startup ha ricevuto
il ‘Premio nazionale
dell’innovazione’

L’APPUNTAMENTO

Una serata divulgativa
si terrà domani
alle 20,30 nella sede
del Quartiere
Cervese nord
in via Fratelli latini, 3

www.confcooperative.net
tel.  0543.199 58 82


