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Alla scoperta
di buone
prassi

ANDRANNO IN GERMANIA, FINLANDIA E POLONIA

Boome•Run, poker di vincitori
MANTOVA Sono quattro quest'anno i
giovani mantovani vincitori del con-
corso Boome-Run, promosso da Arci
Mantova nell' ambito del progetto Ge-

nerazione Boomerang so-
stenuto da Fondazione Ca-
riplo: Alessandro Bigi (25
anni da Gonzaga), Edoar-
do Spaggiari (24 anni da
Bagnolo San Vito), Ka-
wtar Laksir (22 anni da
Porto Mantovano) e Mar-
tina Stermieri (22 anni da

Mantova). Obiettivo del concorso,
giunto quest'anno alla sua terza edi-
zione e realizzato anche grazie al so-
stegno di Regione Lombardia che ha

consentito di allargare a quattro i gio-
vani premiati, è quello di far scoprire
buone prassi europee in vari ambiti della
vita di comunità (cultura, arte, ecologia,
ambiente), per ispirare il nostro terri-
torio, renderlo più accogliente ed even-
tualmente replicare nella nostra pro-
vincia gli esempi studiati all'estero. I
giovani quest'anno faranno tappa in
Germania, Polonia e Finlandia per stu-
diare quattro modelli virtuosi: un centro
di promozione artistica, un sistema per
la raccolta, lo smistamento e la gestione
della resa di contenitori usati allo scopo
del riciclaggio o riutilizzo, un progetto
di riqualificazione delle sponde di un
lago, un sistema di riqualificazione ur-

bana con attenzione al risparmio ener-
getico e alla tutela dell' ambiente. Il
viaggio di circa 10 giorni sarà orga-
nizzato nel corso della primavera 2020.
I giovani avranno a disposizione, come
previsto dal concorso, 1.500 euro cia-
scuno per organizzare il viaggio. Nel
2019 le mete dei vincitori del concorso
Boome-Run sono state: una torre di
depurazione dell'aria in Olanda, una
biblioteca all' aperto a Magdeburgo e un
quartiere ecosostenibile a Lisbona. Nel
2018 i iunner hanno visitato: un im-
pianto di depurazione delle acque sul
lago Mälaren in Svezia, un liceo in-
novativo in Danimarca e una pista ci-
clabile ecosostenibile nei Paesi Bassi.
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