LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI
EVENTO ON-LINE DI ASCOLTO DEI TERRITORI- 21 ottobre 2020

“GO SMART- Giovani Organizzati Sud Milano Attivano Reti Territoriali”
Intervento in collegamento dalla Sala Consiliare di Zibido San Giacomo (MI)
Presentazione del Progetto (Paola Meardi, coordinamento realtà del Terzo Settore)
Il progetto Go Smart è stato promosso dai Comuni del Distretto Visconteo Sud Milano (Rozzano capofila,
Pieve Emanuele, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Vernate, Zibido San Giacomo, Basiglio, Locate,
Opera) con la partecipazione del Terzo Settore: le cooperative ABCittà, Comunità Nuova, Giostra e
Melograno, le realtà associative o di volontariato Comitato Molise 5 e la scuola Italo Calvino di Rozzano,
Associazione Waves, Croce Rossa Italiana, Scout di Opera.
L’obiettivo è quello di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, per
orientare politiche rivolte al target 16-25 anni scelto per il nostro progetto. Nello specifico, le azioni si
svolgono su due filoni: uno per l’attivazione di laboratori di cittadinanza attiva per arrivare alla costituzione
di Consulte Giovani, un altro per il coinvolgimento dei giovani su alcuni temi specifici e valorizzare il
patrimonio dei territori e il senso di appartenenza.
Mi soffermo oggi sul primo punto, per raccontare lo stato di avanzamento e poi passare la parola a un
testimone diretto.
Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, gli incontri pianificati a inizio progetto per l’ingaggio dei giovani nelle
azioni di Cittadinanza attiva si sono fermati, e i partner hanno rimodulato le azioni in modo valorizzare una
modalità già introdotta nella loro esperienza di studio o di lavoro, quella digitale. L’idea è stata quella di
veicolare un questionario ai giovani (tramite le pagine social di Comuni ed enti territoriali) volto a
conoscere i loro bisogni e interessi: innanzitutto abbiamo valutato le criticità e opportunità di quel
particolare momento, la quarantena (a titolo di esempio: criticità sull’accesso a internet, opportunità nella
gestione del tempo e nell’acquisizione di competenze nuove), in secondo luogo abbiamo guardato alle
aspettative per la ripartenza in modo da orientare le azioni future, dove è emerso soprattutto il desiderio di
incontrarsi, di eventi e aggregazione.
I risultati sono stati condivisi su una piattaforma già esistente, in una pagina creata sotto forma di BLOG,
dove sono state condivise risorse e lavori – in particolare, è stata data risonanza all’esperienza di Webradio di Rozzano, e alle iniziative di Zibido come i Centri Estivi, alcuni esempi di azioni proposte appena è
stato possibile riprendere le attività in presenza.
Alla luce di questi risultati, durante l’estate sono stati ricontattati i giovani agganciati con il questionario o
nelle altre azioni in modo da avviare a settembre i percorsi di ascolto previsti, propedeutici alla
costituzione delle Consulte, rivisti nei tempi e nei modi.

Mattia Caroli, 18 anni, studente di Zibido San Giacomo è uno di loro e ci racconta perché sta partecipando e
quali sono i principali bisogni che nascono dalla prima consultazione con i suoi coetanei.

Testimonianza dai territori (Mattia Caroli, 18 anni, Comune di Zibido San Giacomo)
Grazie al progetto Go Smart ho potuto mettermi a disposizione della mia comunità in un momento delicato
come quello che stiamo vivendo.
Nel periodo successivo al lockdown mi sono reso volontario per affiancare gli educatori nella gestione dei
centri estivi comunali. È stata un’occasione per mettere a disposizione le mie competenze animative e allo
stesso tempo un’occasione formativa.
Ora io insieme ad altri ragazzi sto partecipando a delle riunioni con il Tavolo Giovani per portare
all’attenzione delle tematiche a noi care:
_mancanza di luoghi e di occasioni di aggregazione per i giovani;
_mancanza di mezzi di trasporto adeguati) e per progettare insieme delle iniziative/ eventi rivolte alla
comunità, con particolare attenzione alla fascia giovanile.

