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SINDACO
ASSESSORE alle Politiche per i giovani
RESPONSABILE Ufficio Politiche per i giovani
RESPONSABILE del Servizio “Informagiovani”
Comuni della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Progetto regionale “La Lombardia è dei giovani” - IV incontro
Gentilissime/i
Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 10.00, ha avuto luogo, in videoconferenza, il quarto tavolo di
confronto relativo al bando “La Lombardia è dei giovani” 2019, alla presenza dei referenti di Regione
Lombardia, di ANCI Lombardia e dei Comuni capofila del Progetto.
L’incontro, nonostante le difficoltà del momento, ha offerto l’occasione per una verifica
costruttiva, per mantenere e consolidare una rete a maglie sempre più strette affinché i vari Progetti, al
termine del percorso, costituiscano un unicum su tutto il territorio regionale e perseguano l’obiettivo del
Bando, ovvero, il coinvolgimento del maggior numero di giovani che attraverso le loro idee e iniziative
formulino proposte per una legge regionale, relativa alle politiche per i giovani.
I Progetti e le loro relative rimodulazioni, presentate dai vari beneficiari, evidenziano ancora una
volta la validità dei Programmi ammessi al contributo, grazie anche alla sperimentazione di un approccio
innovativo. Tutte le parti coinvolte hanno dimostrato grande impegno e passione, scattando una nitida
fotografia della situazione attuale. E’auspicabile che questo approccio positivo prosegua senza soluzione di
continuità.
La drammatica esperienza della pandemia ha inoltre aiutato tutti noi ad affrontare l’imprevisto, per
cercare di fronteggiarlo nel migliore modo possibile. E molti dei presenti hanno riconosciuto che,
nell’emergenza, i giovani hanno rivelato doti straordinarie, sia nell’affrontare situazioni nuove e molto
critiche sia nel dare un contributo come volontari.
Durante l’incontro è emersa la necessità di affrontare alcuni temi chiave, che la pandemia ha
evidenziato:
- La necessità di ridurre e colmare le differenze;
- La capacità di sviluppare nuove soluzioni e modalità per affrontare l’imprevisto;
- La possibilità di avviare un confronto con i decisori locali, per definire percorsi normativi che
considerino le istanze dei giovani;
- La promozione dell’associazionismo;
- L’adozione di strategie efficaci di comunicazione;
- La focalizzazione dei temi dell’orientamento al lavoro e della transizione tra studio e lavoro.
Si ricorda a tutti l’appuntamento previsto per il giorno 5 giugno 2020, quando verrà presentato il
nuovo Bando “La Lombardia è dei giovani” 2020”, nella videoconferenza della mattinata organizzata da
Regione. Al pomeriggio vi sarà un primo confronto con i giovani, Amministratori e non, in vista della
nuova legge regionale sulle politiche per i giovani.
Le istruzioni per aderire ai due momenti saranno comunicate con circolare da ANCI Lombardia.

