LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
Legge regionale per / con i giovani – Avvio consultazioni - III° Incontro – 4 dicembre 2020
Ore 16.00 – 18.00 - Videoconferenza

Il terzo appuntamento proposto da ANCI Lombardia sulla nuova legge regionale si è tenuto il
4 dicembre 2020 in videoconferenza, dando seguito alle consultazioni intraprese nei precedenti due
incontri (23 e 30 novembre 2020). Anche stavolta sono emersi ulteriori suggerimenti e relative
aspettative, che i giovani lombardi vorrebbero veder concretizzate in un testo normativo.
Nel primo convegno, era stata sottolineata l’importanza fondamentale della scuola in tutte le
sue declinazioni. Le nuove generazioni chiedono una scuola più adeguata ai tempi e alle loro esigenze,
capace di valorizzare i giovani talenti, di riconoscere le loro competenze, di premiare con bonus o
borse di studio i più meritevoli e offrire opportunità di esperienze di vita, di socialità e di “educazione
civica”, nel senso di crescita, sviluppo di relazioni e rafforzamento dell’appartenenza ad una
comunità. Inoltre hanno segnalato il bisogno di conoscere misure e strumenti di educazione
finanziaria, atte ad aiutare e migliorare la gestione della vita quotidiana e la conoscenza del “mondo
reale”, con i suoi pro e contro, anche con informazioni sul mercato del lavoro, per avere elementi con
cui orientare le loro scelte di studio o professionali.
Nel secondo appuntamento sono intervenuti ancora studenti, amministratori locali e
operatori dei servizi per i giovani, che hanno sottolineato l’importanza di avere spazi per i giovani in
ogni Comune e, soprattutto, di avere servizi di qualità, con personale competente che possa
accompagnarli e assisterli, se necessario. Nell’occasione si è precisato il lavoro che stanno svolgendo
i Comuni lombardi che hanno aderito al progetto “La Lombardia è dei giovani”, sia nel coinvolgimento
di migliaia di giovani sia nella predisposizione di strumenti che possano essere loro utili, quali la
Piattaforma regionale Orientamento, in via di costruzione, per l’incrocio domanda/offerta di lavoro e
per accompagnamento nella transizione da scuola a lavoro e da lavoro a lavoro.
Nell’incontro del 4 dicembre sono intervenuti rappresentanti della Consulta dei giovani
Amministratori di ANCI Lombardia, che hanno sintetizzato le proposte emerse dalle discussioni in
Consulta e che saranno riproposte durante la IV Assemblea regionale di tutti i giovani Amministratori
lombardi under 36, che si riunirà il prossimo 11 dicembre. I temi affrontati riguardano soprattutto
l’autonomia dei giovani, le esigenze abitative, la genitorialità, la capacità di affrontare le emergenze
(come quella in corso con il COVID), la medicina di territorio, il volontariato, la cittadinanza attiva, lo
spopolamento della montagna, la gestione del mondo post COVID.
Al convegno del 4 dicembre sono intervenuti anche i rappresentanti di un mondo, quello degli
oratori lombardi, molto attento alla realtà giovanile; hanno segnalato la disponibilità a sinergie per
iniziative di tipo educativo, come è nella loro mission. La realtà degli oratori lombardi vede la presenza
di circa 2.500 strutture, localizzate nelle Parrocchie lombarde, che collaborano con i Comuni per
attività di varia natura (centri estivi, doposcuola, formazione, sport e tempo libero, prevenzione del
disagio).

Con il terzo incontro si sono concluse le consultazioni: ANCI Lombardia ha raccolto molti
elementi per predisporre un documento che raccolga le osservazioni, le proposte e i suggerimenti da
inoltrare a Regione in vista della redazione della legge regionale. In particolare è già stata condivisa
la proposta di istituire un Forum, per dare rappresentanza ai giovani e consentire di esprimere
opinioni e proposte, già previsto dalla delibera approvata.
Al convegno era presente anche la dr.ssa Minghetti, di Regione Lombardia, referente per il
progetto “La Lombardia è dei giovani”, che non ha mai mancato di assicurare la sua vicinanza ai
giovani e dare il proprio contributo.
Infine, parafrasando le parole dello scrittore Alessandro D’Avenia, possiamo affermare che “Il
futuro è progettazione, ovvero il controllo che possiamo avere del domani a partire dall’oggi”.
Con questo monito, auspichiamo che gli Amministratori presenti al convegno e i legislatori
tutti siano pienamente consapevoli dell’importanza di come i giovani siano una priorità nella nostra
società.
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