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CAPOFILA:
Comune di Garbagnate Milanese
PARTNER:
Comuni Baranzate, Bollate, Cesate, Novate Milanese, Paderno Dugnano sono partner la Fondazione Archè, la
Cooperativa TreEffe, Afol Metropolitana CFP di Cesate, l’Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo
Sociale, l’Associazione giovanile Settebellezze e la Parrocchia SS Eusebio e Maccabei di Garbagnate Milanese.
AREA di INTERVENTO
a) promuovere percorsi di cittadinanza attiva e valorizzare il protagonismo civico dei giovani;
c)sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità
riconoscendo il proprio ruolo sociale.
OBIETTIVO GENERALE
Promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, attraverso processi di
progettazione e realizzazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione del territorio, che possano aiutarli a
rendersi visibili e riconosciuti come interlocutori privilegiati nei processi decisionali di loro interesse.

21 Ottobre 2020

“Una giornata “per” e “con” i giovani lombardi”

Dicci la tua!
GIOVANI E IDEE A CONFRONTO
PER UNA CITTÀ MIGLIORE

Tavolo Giovani
Garbagnate Milanese
8 Ottobre 2020

Cittadinanza attiva e partecipazione alla vita della comunità
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PROPOSTE
Maggior investimento sugli SPAZI
Migliorare la COMUNICAZIONE
delle attività e dei servizi
Maggior rispondenza ai BISOGNI
Stimolare ATTIVAZIONE IDEE
(bandi e intermediari)

RISPONDERE AI

BISOGNI

Per favorire
partecipazione
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Lavoro ed emergenza occupazionale
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Più FORMAZIONE
STAGE "seri" funzionali
all'inserimento
LEGGE CHE TUTELA IL
LAVORO DEI GIOVANI
Obbligo di assunzione
DDL che ti viene incontro
ACCOMPAGNAMENTO REALE
Più FORMAZIONE a scuola
(scrivere CV, simulazioni
colloqui di lavoro...)
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Collaborazione con Associazioni di volontariato e Terzo Settore
Aiutarsi a fare
qualcosa insieme
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Enti Locali

MEZZI
Fondi
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Integrazione
tra diverse realtà
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PROPOSTE
Favorire creazione di RETE
e gli strumenti per farsi
conoscere sul territorio
Enti locali forniscano i
MEZZI (fondi, spazi,
strumenti)

Social

Gadget

FARSI CONOSCERE
Attirare
l'attenzione

Sensibilizzazione
tramite divertimento
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Alcune riflessioni: un problema culturale negli investimenti

Idea che investire sui giovani
sia un fondo a perdere
Diffidenza nell’investire
sull’innovazione
Ricambio generazionale
Cambiamento socio-culturale
del mondo istituzionale adulto,
fossilizzato sul
conservazionismo, nel
guardare ai giovani

•Mancanza di sostegno sociale ed
economico quando si prova a
creare delle iniziative per i giovani
•Difficoltà nel coinvolgere e nel
mantenere l’entusiasmo

“Io penso che i giovani siano il
futuro. Per questo dobbiamo
fermarli” Homer Simpson

