LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
LEGGE REGIONALE PER/CON I GIOVANI – AVVIO CONSULTAZIONI 23.11.2020
Ore 10.00 – 13.00 - Videoconferenza

Gentilissime/i
In riferimento alla Circolare del giorno 03 novembre 2020 n. 768, avente ad oggetto: Legge regionale per /
con i giovani – Avvio consultazioni, vi invitiamo a partecipare ai tre appuntamenti previsti per i giorni:
lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore
17.30 e venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Nel corso di questi incontri si entrerà nel merito delle proposte concrete e delle opportunità da valutare a
favore dei giovani. Insieme si predisporrà un documento, da sottoporre agli Organi di ANCI Lombardia, e
successivamente al Consiglio Regionale, dove saranno indicati i contenuti e i desiderata dei giovani
lombardi che si ritiene opportuno inserire nella legge.
Pertanto, comunichiamo ai beneficiari del Progetto “La Lombardia è dei giovani 2019”, aventi all’interno
del loro partenariato Istituti scolastici di secondo grado o che nel corso di questi mesi hanno instaurato
proficue collaborazioni con i suddetti, di farci pervenire entro il giorno giovedì 19 novembre 2020 al
seguente indirizzo mail: giovani@anci.lombardia.it, il nominativo e l’indirizzo email delle Scuole disponibili
a partecipare all’incontro fissato per il giorno lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dove
gli studenti, coinvolti nei percorsi territoriali, potranno intervenire offrendo spunti di riflessione e proposte
come contributo alla nuova Legge Regionale in materia giovanile.
Conseguentemente faremo avere il link per collegarsi all’iniziativa.
Precisiamo che l’adesione al convegno riguarda tutti i Comuni, ma visto l’orario del primo appuntamento
fissato per il mattino, è auspicabile che si possano collegare alcuni degli illustri plessi scolastici presenti nei
vari partenariati del Progetto “La Lombardia è dei giovani 2019”.
Ringraziando per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.
La Segreteria tecnica del Progetto

