Milano, 18 novembre 2020
Prot. 3481/2020
Circolare n. 805/2020

Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia

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

Gentilissime/i
Con la presente si comunica che, in data 17 novembre 2020, il Consiglio Regionale della
Lombardia ha approvato la Risoluzione proposta dalla VII Commissione consiliare regionale, in
vista della nuova legge regionale “per” e “con” i giovani, pubblicata sul sito www.anci.lombardia.it
/ Sezione Circolari. Grazie al progetto “La Lombardia è dei giovani 2019” ANCI Lombardia ha già
avuto modo di dare voce alle tante realtà territoriali che si occupano di politiche “per” i giovani,
facendo in modo che le politiche siano definite “con” i giovani. Ora ANCI Lombardia dà
ufficialmente inizio alla fase di consultazione di tutti coloro che intendano offrire un contributo, dai
giovani agli amministratori locali agli stakeholder, al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti,
rilievi da inserire nel documento che si intende sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo di
ANCI Lombardia, con le eventuali proposte di emendamento. Facendo seguito a quanto anticipato
con circolare di ANCI Lombardia n. 768 del 3 novembre scorso, si conferma che il primo incontro
di consultazione si terrà Lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Invitiamo gli enti in indirizzo a partecipare e, in particolare, a coinvolgere le Scuole Superiori del
loro territorio, chiedendo la disponibilità a partecipare. La fascia oraria del primo dei tre incontri
programmati è stata individuata nella mattinata, proprio per consentire ai giovani di partecipare in
orario scolastico.
Questo è il link del primo incontro (23 novembre dalle ore 10.00 alle ore
13.00): https://global.gotomeeting.com/join/575819381 .
Non occorre registrarsi in quanto è una videoconferenza e questo è il link diretto d’accesso.




Per i successivi appuntamenti:
Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
manderemo i link di volta in volta.
Ringraziando per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale di Anci Lombardia

