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Kick off meeting 

Bando "La Lombardia è dei giovani" 2021



Peculiare conformazione geografica

territorio prevalentemente montano, con particolari 
caratteristiche socio-economiche: 

- più della metà dei Comuni fa parte di un'Area Interna
svantaggiata a causa di processi di invecchiamento, un
sistema di mobilità frammentato, la minor presenza di
servizi essenziali e fenomeni di spopolamento che
riguardano in particolare i giovani;

- l'indice più basso della popolazione minorile (di età
inferiore a 15 anni) dell'intero territorio dell'ATS
Brianza;

- carenza di contesti di aggregazione rivolti ad
adolescenti e giovani che li proiettano verso il
capoluogo ed altri centri. Anche per quanto concerne
l’attività scolastica (nel territorio dell’Ambito sono
presenti 2 scuole); si assiste al pendolarismo degli
studenti, che spesso si traduce in migrazione per
frequentare le Università.

▪ Comunità Montana Valsassina Valsassina
Valvarrone Val D’Esino e Riviera
(“Capofila”)

▪ Consorzio Consolida Società Cooperativa 
Sociale

▪ Sineresi Società Cooperativa Sociale

▪ Omnia Language Società Cooperativa 
Sociale

▪ Consorzio Mestieri Lombardia 

▪ Comune di Mandello del Lario (Punto 
Giovani) 

▪ Pastorale Giovanile - Decanato di 
Primaluna - Rappresentato dalla 
Parrocchia S. Alessandro Martire, Barzio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ AZIONE 1: CAPACITY BUILDING

Individuazione di una rete di soggetti attivi e interessati allo sviluppo delle politiche 
giovanili territoriali (d’Ambito) mediante un’azione di raccordo (governance leggera) e 
di sostegno delle potenzialità latenti dei giovani, combinate con le opportunità offerte 
dal contesto di riferimento

+

(Vista la mancanza di altre “antenne territoriali) azione formativa (in sinergia con il 
Servizio Giovani del Comune di Lecco) rivolta ad alcune biblioteche del territorio, 
affinché possano svolgere una funzione informativa di primo livello, indirizzando i giovani 
interessati e che necessitano di approfondimenti ai servizi di orientamento e consulenza 
attivi. 

Inoltre il Punto Giovani del Comune di Mandello del Lario aderirà alla “Piattaforma 
Regionale Orientamento” con l’obiettivo di “infrastrutturare” il servizio all’interno della 
rete degli Informa giovani regionali e rendere maggiormente accessibili ai giovani le 
attività di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. 

OBIETTIVI:

sostenere iniziative di capacity building

sostenere interventi diretti a favore dei giovani per 

promuoverne l’autonomia, la crescita personale e 

professionale e la partecipazione attiva nella vita della 

comunità;



▪ AZIONE 2: YOUTH WORKERS

Realizzazione di iniziative per lo sviluppo di soft kills e in ottica professionalizzante di alcuni (12) 
giovani «COMPETENTI» del territorio (18-30 anni) accompagnati nel percorso esperienziale da alcuni 
tutor

▪ AZIONE 3: ESPERIENZE PRELAVORATIVE E DI CITTADINANZA ATTIVA NEL PERIODO ESTIVO

rivolte a gruppi di giovani (15 – 18 anni, 50 GIOVANI «COMPETENTI»)  per la cura e la riqualifica del 
territorio/bene comune, oltre alla coltivazione all’interno di orti sociali e agriturismi, con un ritorno di 
valore per la comunità di appartenenza (visione propositiva del proprio contesto di vita in ottica 
inclusiva e solidaristica)

▪ AZIONE 4: Ricerca attiva del lavoro in gruppo rivolta a giovani NEET (17 – 30 anni, 10 NEET), 
prevedendo la possibilità di realizzare tirocini extracurriculari

inserimento di giovani in un percorso formativo finalizzato all’individuazione di “strategie proattive” 
che consentano ai singoli di attivarsi in maniera efficace per la ricerca di un’occupazione lavorativa

▪ AZIONE 5: Counselling psicologico rivolto a giovani studenti afferenti ai due Istituti Scolastici e 
Formativi presenti nell’Ambito di Bellano

Interventi di supporto agli alunni e ai docenti (scuola secondaria di secondo grado) al fine di 
sostenerli nell’affrontare situazioni di criticità: condizioni di discriminazione e bullismo, difficoltà 
relazionali in ottica d’inclusione, demotivazione…



▪ Consolidamento dei rapporti fra 
i partner a favore di una maggior 
efficacia delle azioni con e per i 
giovani;

▪ Sviluppo di una funzione di 
supporto e monitoraggio 
(osservatorio privilegiato) 
inerente le politiche giovanili

▪ Accrescimento delle 
competenze dei giovani 

▪ Valorizzazione dei giovani 
e del contesto di 
appartenenza.

Visione propositiva del proprio 

contesto di vita in ottica inclusiva e 

solidaristica.

- Avvicinamento al mondo del 

lavoro dei giovani NEET -Individuazione e sostegno 

piscologico rivolto ad alcuni giovani 

studenti in condizione di sofferenza;

-Incremento delle competenze 

relazionali del gruppo classe e di 

sostegno degli adulti di riferimento.

TEMATICHE:

sviluppo sostenibile

orientamento al mondo del lavoro

contrasto al disagio giovanile


