
 

 

LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019 

Legge regionale per / con i giovani – Avvio consultazioni - II° Incontro - 30 novembre 2020 
Ore 14.30 – 17.00 - Videoconferenza  

 
 

Anche il secondo appuntamento, tenutosi in videoconferenza, dei tre organizzati da ANCI 
Lombardia per dare voce ai giovani lombardi, affinché possano dire la loro in vista della nuova legge 
regionale “per” e “con” i giovani, è stato seguito dai partecipanti con profondo interesse. 
              Al convegno sono intervenuti studenti, amministratori locali e operatori dei servizi per i 
giovani, offrendo un contributo in termini di proposte e suggerimenti, tratti dalla Risoluzione proposta 
dalla VII Commissione consiliare regionale ed approvata il 17 novembre 2020 dal Consiglio Regionale 
della Lombardia. Gli interventi, molto interessanti ed attuali, hanno dato vita ad un vivace dibattito, 
foriero di idee per la composizione di un documento da presentare all’attenzione del legislatore 
regionale.  
               Per la prima volta nella storia della nostra Regione vedrà la luce una legge regionale per e 
con i giovani, che prenderà avvio dai bisogni e dalle aspettative dei giovani, già emersi e che 
sicuramente emergeranno nei prossimi convegni. 

 Durante l’incontro è stato sottolineato come sia di primaria importanza considerare i giovani 
e le politiche a loro rivolte come una delle priorità nei programmi amministrativi e non come, spesso 
accade, materia residuale dei Comuni. I giovani oggi devono essere visti come una risorsa 
fondamentale per uno sviluppo armonico e democratico della società e quindi, anche all’interno dei 
Comuni, va individuato un servizio che si occupi dei giovani, con competenze specifiche e personale 
formato. 
               Come nel primo incontro è stata sottolineata l’importanza della scuola come ambito 
privilegiato in cui i giovani vivono la socialità e la solidarietà e non solo come luogo dell’apprendere. 
I partecipanti hanno segnalato la necessità di avere personale docente adeguatamente formato, 
disponibile ad un insegnamento non solo frontale ma capace di soluzioni nuove, in cui i giovani 
abbiamo la possibilità di interagire e di essere protagonisti nell’attività didattica. 

Il tema della formazione ricorre puntualmente nelle iniziative con e per i giovani. Per questo 
ANCI Lombardia sta lavorando anche per garantire qualità nei servizi per i giovani, omogeneità delle 
competenze e standard di prestazioni elevate. 
               Le consultazioni, per raggiungere l’obiettivo di produrre un documento utile alla redazione 
della legge regionale per/con i giovani, continueranno il giorno venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 
16.00. Nei prossimi giorni, verrà trasmesso il link di accesso al prossimo appuntamento. 
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