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Informagiovani: 
"...canale preferenziale, 

capace di favorire la connessione 
e la logica di sistema e di rete..."*

*Deliberazione N° XI / 4646 “Approvazione della Convenzione operativa tra Regione
Lombardia e Anci Lombardia per la realizzazione di interventi e misure rivolte ai giovani nel
territorio regionale lombardo nell'ambito del progetto "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” e dei
criteri del bando, ai sensi dell'accordo di collaborazione approvato con DGR del 17/03/21,
N. 4419” - Allegato B



Come Istituzioni abbiamo una grande
responsabilità soprattutto in questo momento in
cui i giovani sono in una situazione di fragilità.

La responsabilità è nei confronti dei giovani,
delle famiglie, della comunità educante e di
tutta la rete che è protagonista di questa sfida.

Per vincerla è necessario un cambio di
paradigma che possiamo sintetizzare in 6 punti
chiave.



Partner in un percorso 

e un processo

che li veda 

protagonisti,

consapevoli, 

responsabili 

e attivi.



Servizi flessibili e azioni 
che siano una reale e
contemporanea 
risposta ai bisogni.
Osservazione,  monitoraggio, 
lettura e analisi in costante
aggiornamento attraverso 
un dialogo virtuoso



e un dialogo attivo con i giovani.

Trattandosi di una legge per e con i giovani 

è indispensabile prevederne

la flessibilità e la capacità di costante e attenta analisi

dei bisogni e delle esigenze.

Per questo è importante sostenere e coordinare

Punti di Osservazione e Dialogo a livello territoriale 

in un raccordo regionale per favorire 

la lettura e l’analisi dei dati 

Dal documento "Contributo della Consulta IG alla Legge Regionale Giovani"



Aggiornamento,
rinnovati linguaggi,

canali e codici 
di comunicazione 

per mantenere aperto
 il dialogo.

Investimento sul sistema

Sostenere, favorire 
e “pretendere” 

servizi competenti 
e competenze 

dei servizi.

attraverso la definizione
 di opportunità di

aggiornamento costante per
la creazione di professionalità
solide ed in linea con le sfide

 che il contesto sociale 
e lavorativo richiedono.

Alta specializzazione 
degli Operatori

Riconoscere e valorizzare 
la valenza strategica 

delle figure professionali 
in grado di sostenere 
i processi decisionali 

e la maturazione di progetti
verso  la transizione 

alla vita adulta 
delle giovani generazioni, 

 

Dal documento "Contributo della Consulta IG alla Legge Regionale Giovani"



Concretizzare le Politiche 
per e con i Giovani 
attraverso policy e azioni 
che leggano i giovani 
in chiave generativa 
e non solo riparativa, 
favorendo l’accesso consapevole 
alle opportunità, 
stimolando 
responsabilità, 
pro-attività 
e imprenditività.



Superare la “logica dell’orto”,
favorire e sostenere 
un sistema integrato 
e coordinato di servizi 
per garantire la massima inclusività,
il riallineamento, il dialogo, 
la condivisione di buone prassi, 
di strumenti, strategie, linguaggi 
e di pensiero, la coprogettazione 
e la visione, rispettando e
valorizzando le specificità locali 
e territoriali.

Dal documento "Contributo della Consulta IG alla Legge Regionale Giovani"



Dialogo, confronto, visione di sistema, 

integrazione tra le politiche su diversi

livelli e a vario titolo intercettando 

interessi, bisogni e attese dei giovani, 

superando la frammentarietà 

e garantendo azioni integrate 

e approcci sinergici.



E’ partendo da queste considerazioni 

che come rete di operatori, 

prima ancora che di servizi, 

immaginiamo una Legge Regionale 

per e con i giovani. 

Una Legge che "per loro" 

e "con loro" possa diventare 

punto di riferimento e strumento 

dinamico e costante 

in grado di dare risposte per vivere l'oggi 

e per diventare donne e uomini di domani 

capaci di prendersi cura di se’

e della società in cui vivono.



E' qui, e con loro, che la rete 

degli Informagiovani costruisce e riconosce
il proprio ruolo, dialogando, accompagnando 

e orientando i giovani 
verso un concreto accesso 

alle opportunità e nelle fasi di transizione
più significative della loro vita, 

tra cui quelle tra scuola-lavoro, lavoro-lavoro

alle informazioni ed opportunità
valorizzando i servizi Informagiovani

Garantire il diritto all’accesso 

Dal documento "Contributo della Consulta IG
alla Legge Regionale Giovani"



trovare nella Legge Regionale un adeguato spazio che
ne riconosca e legittimi la competenza

mettere nelle condizioni gli enti locali, gli ambiti e i
territori di poter sostenere i servizi e le politiche
garantendo e pretendendo competenza e risultati

Considerare e interpretare la rete degli Informagiovani

quali strumento e strategia in grado di favorire, veicolare 

e agire le Politiche per e con i Giovani significa:



destinare risorse adeguate, mirate e
costanti in grado di favorirne, non solo
la sostenibilità nel tempo, ma anche
sviluppo e aggiornamento 
garantire  un "sistema coordinato" e in
costante dialogo con i territori e con le
istituzioni sostenendo e incentivando il
lavoro di rete
credere nell'integrazione dei servizi e
delle competenze 
promuovere l'osservatorio territoriale
quale punto di osservazione locale per
garantire ascolto, dialogo,
coprogettazione, partecipazione e
sviluppo al fine di rispondere e
anticipare bisogni e attese.



Un progetto a carattere regionale
finanziato da Regione Lombardia,

dinamico, frutto del coinvolgimento
di un ampio partenariato 

e della messa a valore 

delle reciproche competenze



Piattaforma Regionale



La piattaforma attiva un ecosistema integrato
fisico  e digitale al servizio di giovani, aziende
ed Istituzioni

Integrato Phygital



Si compone di 3 macro aree e risponde a diversi target



DIFFUSIONE 
SUI TERRITORI 
DI SERVIZI DI QUALITÀ

AZIONI DI
COMUNICAZIONE

LA PIATTAFORMA
TECNOLOGICA

PER L'ORIENTAMENTO
SCOLASTICO  E

PROFESSIONALE: 
AREA FORMAZIONE 

AREA LAVORO 
AREA OPERATORILA FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI

COORDINAMENTO 
REGIONALE INTEGRATO LIVELLI DI GESTIONE 

ED EROGAZIONE
CONTESTUALIZZATI



sostenere e garantire
la piena operatività 
e lo sviluppo in chiave

inclusiva 
di un Sistema Regionale 

Orientamento

alla Legge Regionale Giovani"
Dal documento "Contributo della Consulta IG 



e più in generale:

valorizzare l’orientamento 

quale strumento paradigmatico 

in grado di stimolare la competenza 

di scelta ed essere consapevoli delle
transizioni e delle forme di partecipazione 

alla vita sociale delle comunità 

di appartenenza.

Declinare il Sistema Regionale 

per l’Orientamento come elemento
strategico per lo sviluppo e la crescita 

dei giovani nell’arco della loro vita 

attraverso una governance dei servizi 
ed interventi che, a partire da un livello
regionale, possa poi concretizzarsi 
in un'attenzione e un ascolto dei livelli locali.



 Valorizzare 
la CONSULTA REGIONALE

INFORMAGIOVANI, 
costituita presso ANCI  Lombardia
dal 2007, quale risorsa e luogo 

di sintesi regionale attraverso cui
attivare percorsi integrati 
di progettazione condivisa 

e organizzare iniziative congiunte,
con l’obiettivo concreto 

di sostenere le amministrazioni
locali nell’attuazione 

di politiche dedicate ai giovani. 



In conclusione, dalla Legge Regionale
per e con i Giovani 
ci aspettiamo che il Sistema Regionale
Orientamento, la Rete dei Servizi 
e gli Strumenti messi in campo vengano
garantiti  in continuità e sviluppo. 

Una "visione" che ci aiuti ad alzare 
lo sguardo,  a mantenere e alimentare 
la connessione con i giovani
incoraggiando la PA, i Servizi e tutti noi 
a cercare nuove sfide 
e a lanciare il cuore oltre l’ostacolo



consultaiglombardia@gmail.com
Email

CONTATTI

Via Rovello, 2 MilanoAnci Lombardia
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https://consultainformagiovani.altervista.org/


