LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
UN POMERIGGIO “PER” E “CON” I GIOVANI LOMBARDI – 21 OTTOBRE 2020
Ore 14.30 – 17.30 - Videoconferenza Piattaforma GoTowebinar

Il 21 ottobre 2020 ha avuto luogo la giornata “per e “con” i giovani lombardi, dove i protagonisti
del Progetto “La Lombardia è dei giovani 2019” hanno potuto esporre le attività svolte sino ad oggi,
nonostante le difficoltà del periodo, relative ai singoli percorsi proposti e hanno esplicitato i desiderata che
vorrebbero fossero inseriti dal legislatore nella prossima legge regionale per i giovani.
La videoconferenza è iniziata con i saluti istituzionali del Presidente di ANCI Lombardia, Mauro
Guerra e dell’Assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, che hanno ribadito l’importanza
del progetto ed il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella realizzazione del suddetto.
In seguito, coordinati dai giovani collaboratori di ANCI Lombardia, hanno preso la parola i ragazzi e
le ragazze coinvolti nei progetti attuati nei vari territori, illustrando le molteplici attività poste in essere e
offrendo spunti di riflessione e proposte da inserire nel documento, in fase di approvazione, che ANCI
Lombardia invierà in Regione come contributo alla nuova legge regionale.
In particolare, sono emersi i seguenti temi, afferenti alle problematiche che interessano i giovani,
quali:










Valorizzazione del protagonismo dei giovani e del senso di appartenenza alla comunità;
Sensibilizzazione sull’ecosostenibilità e focus su mobilità e ambiente, con particolare attenzione
alla cura e gestione del territorio;
Attenzione alle tematiche del lavoro e dell’emergenza occupazionale;
Proposta di stage formativi e funzionali all’inserimento lavorativo, attraverso la trasmissione di
competenze pratiche e teoriche;
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
Promozione di strumenti per favorire l'accesso all’educazione e alla formazione extrascolastica;
Adozione di strategie comunicative rispondenti alle esigenze dei giovani, facilitando un rapporto
costante tra le nuove generazioni e i decision maker;
Semplificazione delle procedure burocratiche;
Favorire il volontariato giovanile quale opportunità di crescita e formazione.

Nel corso della riunione si è compreso come queste istanze assumano grande importanza per i
giovani e soprattutto non siano più rinviabili.
A nostro avviso il legislatore non potrà esimersi dal prendere attentamente in considerazione le
sagge e lungimiranti proposte dei giovani, testimoniate nel corso dell’interessante webinar.
I progetti continuano e nel corso dei prossimi mesi verranno realizzati gli interventi e le azioni
previste dai programmi dei singoli territori, che stanno già cominciando a raccogliere importanti risultati.

