
 

 
 
 
 

Quinto incontro di verifica dello stato di attuazione dei progetti RESTART FUTURE 

Regione: La squadra sta lavorando bene, obiettivo è la continuità 
Vismara: Vincente la nostra scelta di lavorare con i Piani di zona 

 
18/1/2023 - Facendo seguito alla prassi consolidata, che vede Regione Lombardia, ANCI Lombardia 
e i referenti dei progetti regionali RESTART FUTURE incontrarsi periodicamente, mercoledì 18 
gennaio si è tenuto il quinto incontro di verifica delle attività svolte e per un confronto sulle 
iniziative previste dai progetti. 
In apertura dei lavori è intervenuto Paolo Cottini, dirigente responsabile delle Politiche giovanili 
presso la Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione 
Lombardia. “Il lavoro della squadra – ha spiegato Cottini - sta procedendo bene, come abbiamo 
avuto modo di verificare attraverso i controlli che Regione sta effettuando a livello locale, con 
riscontri positivi; solo in alcune situazioni è necessario accelerare, ma siamo a buon punto. Ci 
aspetta un passaggio importante con le elezioni del prossimo febbraio e anche per tale ragione mi 
preme sottolineare le cose buone fatte nel 2022, risultati che fanno da stimolo, per il 2023, a 
proseguire su questa strada con le collaborazioni che mettono al centro i giovani, gli investimenti 
sulla comunicazione, e i tanti bandi. Il bilancio del 2022 è quindi positivo, ora stiamo 
programmando il 2023 che proseguirà in continuità al fine di concludere i progetti in corso. Stiamo 
inoltre progettando la “Lombardia è dei giovani 2023”, un bando che sarà ricco grazie all’intesa 
raggiunta con il Dipartimento per le Politiche Giovanili che metterà a disposizione risorse 
importanti, e che stiamo costruendo da un lato per valorizzare e dare continuità ai bandi 
precedenti e dall’altra per cercare di stimolare le realtà territoriali che hanno dato una risposta sin 
qui più debole. L’appuntamento è a metà marzo con la nuova giunta che possa pubblicare il nuovo 
bando che dovrà avere l’obiettivo – ha ribadito – di sostenere e valorizzare quanto fatto e 
stimolare le energie negli ambiti un po’ più deboli”. 
Ha coordinato i lavori Gianpiera Vismara responsabile del progetto per Anci Lombardia e 
Coordinatrice del Dipartimento Cultura - Turismo - Sport - Politiche Giovanili - Olimpiadi Milano-Cortina 

2026: “La nostra scelta di lavorare con i Piani di zona è risultata vincente. La scorsa settimana 
abbiamo incontrato gli ambiti per avere una fotografia di quanto si sta facendo sui territori, 
mentre nelle prossime settimane incontreremo singolarmente i Piani di zona, e a metà marzo 
avremo dati di dettaglio importanti su cui costruire il bando la Lombardia è dei giovani 2023”. 
Vismara ha inoltre ricordato come lo sviluppo dei servizi per i giovani preveda sempre un’azione di 
informazione e orientamento. È in questo contesto, che ha definito confortante la definizione e 
diffusione da parte del Governo nazionale e del Ministro all’Istruzione Valditara di Linee guida per 
l’orientamento che prevedono una forte collaborazione con la scuola. “Ciò ci dice che i nostri 
obiettivi sono in linea con quelli nazionale – ha concluso – e che Regione e Governo stanno 
procedendo sulla stessa linea”. 
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