Milano 3 novembre 2020
Prot. 3338/2020
Circolare n. 768/2020

Oggetto: Legge regionale per / con i giovani – Avvio consultazioni

Gentilissime/i
Lo scorso 28 ottobre la VII Commissione consiliare regionale ha approvato una
Risoluzione, in vista della nuova legge regionale sulle politiche giovanili.
ANCI Lombardia, con il progetto finanziato dall’Assessorato Sport e Giovani di Regione
Lombardia “La Lombardia è dei giovani 2019”, ha già avviato una serie di iniziative per
dare voce ai giovani, affinché possano dire la loro in un momento assai critico per
tutti, offrendo un contributo in termini di proposte e suggerimenti da segnalare al
Consiglio Regionale e in particolare alla VII Commissione, che curerà l’iter di redazione
della legge.
Ora, avendo a disposizione un testo di riferimento, si potrà entrare nel merito delle
proposte concrete e delle opportunità da valutare a favore dei giovani.
Obiettivo di ANCI Lombardia è predisporre un documento, da sottoporre agli Organi
dell’Associazione, per inviare al Consiglio Regionale i contenuti che si ritiene
opportuno inserire nella legge.
Per questo motivo ANCI Lombardia intende organizzare 3 momenti di incontro, cui
sono particolarmente invitati i Comuni che hanno partecipato ai percorsi del progetto
“La Lombardia è dei giovani 2019” con i giovani coinvolti, ma che sono estesi a tutti.
Gli incontri si terranno in videoconferenza nelle seguenti date, in orari diversi, in modo
da potersi collegare anche con le Scuole superiori che desiderano intervenire:

Lunedì 23 novembre 2020
Lunedì 30 novembre 2020
Venerdì 4 dicembre 2020

dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Il testo della Risoluzione è consultabile sul sito www.anci.lombardia.it / Sezione
Circolari, in allegato alla presente.

Invitiamo i destinatari della presente a diffondere l’invito a partecipare agli incontri in
programma, per i quali faremo avere al più presto le indicazioni per l’adesione e i link
per i collegamenti.
Ringraziando per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale di Anci Lombardia

