Comunicato Progetto regionale “La Lombardia è dei giovani 2019” – Fase 1 - VI incontro Gentilissime/i
Una verifica un po’ speciale, quella che ha avuto luogo martedì 29 settembre 2020, con i
Comuni capofila del progetto “La Lombardia è dei giovani 2019”, l’iniziativa che ha visto ANCI
Lombardia e Regione alleate nell’individuare opportunità e strumenti a favore dei giovani
lombardi dai 15 ai 34 anni.
L’incontro, infatti, non si è svolto solo per aggiornare i rappresentanti di Regione
Lombardia sui percorsi attivati nei territori, ma anche per organizzare l’evento del 21 ottobre
2020, una giornata dedicata alla rendicontazione di quanto svolto dai Comuni capofila e dai loro
partner, che insieme hanno coinvolto moltissimi giovani, scuole, associazioni sulle 3 tracce
proposte da Regione (valorizzazione del patrimonio locale, iniziative di cittadinanza attiva e
partecipazione alla vita della comunità, educazione finanziaria).
Nonostante le difficoltà poste dal lockdown, i territori sono riusciti ad organizzarsi ed
hanno saputo esprimere capacità di confronto, qualità e quantità di elaborati, video, incontri nei
territori, anche se non in presenza, a causa delle norme legate all’emergenza sanitaria.
Le scuole hanno ricominciato la loro attività e si potranno finalmente riprendere i
programmi impostati lo scorso inverno, in epoca pre COVID, perché la collaborazione con le
scuole era considerata strategica per il raggiungimento degli obiettivi. Ora i territori sono in grado
anche di dimostrare quanto realizzato. Il 21 ottobre i Comuni capofila presenteranno gli esiti del
lavoro svolto ed anzi saranno i giovani i protagonisti della giornata, perché saranno loro ad
intervenire, descrivendo le azioni messe in campo.
Ma non è solo questo l’evento concordato da ANCI e da Regione. I programmi realizzati e
da realizzare sono nutriti e partecipati, segno di una vivacità e di un impegno che fanno onore ai
territori lombardi. In proposito la dr.ssa Susanna Minghetti, Dirigente regionale sempre presente a
tutti gli appuntamenti concordati con ANCI Lombardia, insieme alle sue collaboratrici, ha
espresso apprezzamento e riconosciuto lo sforzo compiuto dai Comuni e dai loro partner.
Regione e ANCI Lombardia sono da tempo impegnati a favorire politiche “per” i giovani e
hanno deciso di farlo “con” i giovani. Da questo principio sono scaturite attività anche in
collaborazione con le Consulte dei giovani Amministratori e Informagiovani di ANCI Lombardia,
che hanno messo in calendario eventi e convegni, per raccogliere idee, spunti, proposte e
contributi dai giovani, in vista della stesura di un documento che verrà sottoposto all’attenzione di
Regione, proprio pensando alla nuova legge regionale.
Lo scorso 5 giugno, durante l’Infoday organizzato da Regione ed ANCI Lombardia, è stata
presentata la Fase 2 del progetto “La Lombardia è dei giovani 2020”, incentrata su azioni di
orientamento al lavoro e su misure di accompagnamento nella fase di transizione scuola/lavoro e
lavoro/lavoro. Con questo obiettivo la Regione, oltre a finanziare altri 18 progetti territoriali, ha
anche messo a disposizione un budget di € 200.000,00 per un progetto a valenza regionale, per
costruire azioni di sistema e strumenti dedicati. Durante l’Infoday Forum, i giovani
Amministratori presenti e la Presidente della Consulta Informagiovani hanno presentato proposte

concrete sui temi del lavoro, dell’emergenza occupazionale, dell’imprenditoria giovanile, delle
politiche abitative, dell’ambiente, della necessità di autonomia e dell’importanza di avere
strumenti che consentano, in modo strutturato, di avere un “sistema” che funzioni, con misure
incisive ed efficaci.
Il 2 ottobre proseguirà il confronto, sempre in videoconferenza, in un convegno
organizzato da ANCI Lombardia sulla nuova legge regionale.
Il 9 ottobre si terrà una conferenza stampa per presentare la Piattaforma sull’orientamento,
finanziata da Regione, presentata da una rete di Comuni, con capofila Cremona.
Il 21 ottobre la giornata per illustrare gli esiti dei percorsi realizzati nei territori.
Tutti sono invitati a partecipare.
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