
RIPRENDIAMOCI 
LA STAZIONE 
DI ERBA
COSTRUISCILA 
CON NOI

Noi giovani del progetto #YOUTHLAB vogliamo restituire la stazione di Erba 
alla comunità, trasformando un luogo che oggi è abbandonato e pericoloso 
in un posto accogliente e sicuro. Un luogo di incontro in cui organizzare 
eventi, frequentare corsi, sviluppare progetti: vogliamo che la stazione 
diventi un centro importante per tutta la comunità del territorio erbese. 
La ristrutturazione è stata progettata grazie al contributo delle oltre 500 
idee provenienti dai 26 comuni del territorio, che noi giovani abbiamo 
sviluppato tra giugno e settembre 2017. Grazie a queste idee è stato possibile 
disegnare un progetto che avrà inizio a dicembre 2018 e che  prevede la 
realizzazione di una zona multifunzionale al primo piano destinata a attività 
sportive, corsi, workshop, piccoli concerti etc., di uno spazio ristoro 
attrezzato, oltre a un punto accoglienza e una zona espositiva al piano 
terra.



SOSTENERCI È SEMPLICE 

• Fai una donazione on-line 
cliccando DONA ORA su www.progettoyouthlab.it 

• Dona tramite Bonifico presso 
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus  
BCC BRIANZA E LAGHI 
IBAN IT61B0832910900000000300153 
inserendo come CAUSALE 
Fondo PROGETTO #YOUTHLAB ERBA 
RIPRENDIAMOCI LA STAZIONE DI ERBA

• Fa una donazione nei totem che trovi nelle sedi 
della BCC BRIANZA E LAGHI di Erba e Alzate Brianza.

•Puoi partecipare alla 
LOTTERIA #YOUTHLAB 
RIPRENDIAMOCI LA STAZIONE DI ERBA!  
sostenendoci con l’acquisto di uno o più biglietti potrai  
aiutarci a realizzare i lavori di ristrutturazione per la  
Stazione di Erba per concorrere all’estrazione dei 40 
premi in palio. 
I biglietti sonoisponibili presso Spaziogiovani ‘Ndualè 
Via Alessandro Volta 52 Erba.

Un progetto di

Con il contributo di

Media partner

Partner di progetto

Il lavoro da fare per ristrutturare 
la stazione è tanto, ma con l’aiuto 
di tutta la comunità possiamo 
riuscirci!

Vuoi partecipare concretamente ai tavoli di progettazione?
Se hai tra 14 e 29 anni, diventa un GIOVANE #YOUTHLAB 
e sii parte del cambiamento del tuo territorio.
Diventa VOLONTARIO #YOUTHLAB e collabora con noi 
per rendere la Stazione lo spazio della comunità.


