
 

 

 

 

 

Al via le iniziative sui territori per la terza edizione del progetto regionale  

La Lombardia è dei giovani  

Nel corso del primo incontro di verifica annunciato da Regione lo scorrimento delle graduatorie e il 

passaggio in Consiglio del Progetto di Legge sui giovani 

18/01/2022 - Si è tenuto oggi il primo incontro di verifica dei progetti relativo al bando regionale La 

Lombardia è dei giovani 2021. Come sempre ha coordinato i lavori Gianpiera Vismara Coordinatrice 

del Dipartimento Cultura - Turismo - Sport - Politiche Giovanili - Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e 

referente di Anci Lombardia per il progetto. Presenti all’incontro, che si è tenuto in videoconferenza, 

tutti i rappresenti dei Comuni capofila di Ambito distrettuale dei 22 progetti avviati sul territorio che 

hanno raccontato lo stato dell’arte delle iniziative. “Dalle azioni rappresentate – ha sottolineato 

Vismara - tutti i Comuni e gli enti coinvolti stanno lavorando con determinazione alla progettazione 

e programmazione delle iniziative, al rafforzamento delle reti a livello territoriale attraverso azioni 

di governance, tavoli di gestione e confronto, cabine di regia che permettano di individuare le 

necessità a livello locale, e di strutturare una comunicazione efficace dei risultati e delle opportunità 

per i giovani”. Accanto alla programmazione locale dei singoli progetti, tanti Comuni hanno 

sottolineato l’impegno per lo sviluppo dell’azione trasversale finalizzata alla promozione del sistema 

regionale coordinato dei servizi per l’orientamento e la valorizzazione della rete degli 

Informagiovani. 

Nel corso dell’incontro è intervenuto Paolo Cottini, Dirigente della direzione Politiche Giovanili di 

Regione Lombardia che ha riportato l’interesse e il desiderio dell’Assessore Stefano Bolognini di 

conoscere e approfondire le attività del bando 2021. “È intenzione di Regione e dell’Assessore – ha 

sottolineato Cottini – entrare nel merito dei progetti, conoscerli meglio e partecipare 

eventualmente anche a momenti di incontro sui territori”. Al fine di dare la massima visibilità alle 

progettazioni e al lavoro messo in campo dai vari partner e dalle reti territoriali che si sono formate 

su tutto il territorio regionale sul tema delle politiche giovanili, il dottor Cottini ha ribadito la 

disponibilità di Regione e della Direzione competente a veicolare tutte le buone prassi realizzate. 

Cottini ha inoltre anticipato due notizie molto importanti: l’investimento di ulteriori risorse per lo 

scorrimento delle graduatorie del progetto La Lombardia è dei giovani 2021 e l’inizio dell’iter 

legislativo in Consiglio Regionale del Progetto di legge sui giovani. “Crediamo molto nel progetto La 

Lombardia è dei giovani – ha spiegato – per questo siamo felici che la squadra a breve si allargherà 

a nuove progettualità che in un primo momento non è stato possibile finanziare. Stiamo facendo le 

ultime verifiche e riteniamo che a febbraio la delibera possa andare in Giunta.  Per quanto riguarda 

il Progetto di legge sulle politiche giovanili, da mesi stiamo lavorando a questo progetto ambizioso 

che ci porterà a dotare anche la Lombardia di una legge ad hoc. Quelli che ci lasciamo alle spalle 

sono mesi di intenso confronto con i tanti stakeholder sui territori, ora il Pdl è approdato in Consiglio  

 



 

 

 

 

 

dove la 7° Commissione ha avviato le audizioni con i vari rappresentanti, a partire da Anci 

Lombardia”. Entrando nel merito del progetto di Legge, Cottini ha sottolineato due elementi 

fondamentali: il raccordo con i Piani di zona dei Comuni e l’importante investimento sulla rete 

regionale degli Informagiovani “da valorizzare e rilanciare”. Cottini ha concluso il suo intervento 

invitando i presenti a verificare il Pdl e ha sottolineato la disponibilità di Regione al dialogo per un 

progetto “nato in forte collaborazione con i Comuni per raggiungere l’obiettivo ambizioso di 

valorizzare al massimo le politiche dedicate ai giovani sui territori”. 

In conclusione dei lavori, Serena Renda della Direzione Politiche giovanili di Regione ha sottolineato 

la possibilità facoltativa di modificare il budget entro il mese di gennaio, mentre l’esperta di Anci 

Lombardia per la parte amministrativa, Doriana Lepore, ha ricordato che a breve saranno disponibili 

le FAQ aggiornate del progetto. 

 

 


