
 

LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019 

XI Tavolo Operativo – 20 luglio 2021 

Ore 10.00 – 12.00 - Videoconferenza  

 
Il giorno 20 luglio 2021, alle ore 10.00, si è riunito per l’undicesima volta il Tavolo Operativo relativo al 

bando “La Lombardia è dei giovani 2019”, che ha visto la partecipazione dei referenti istituzionali e dei 
beneficiari del Progetto. 

Ha inizialmente preso la parola la Responsabile di progetto per ANCI Lombardia, Vismara, che ha 
invitato i presenti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, vista l’imminente conclusione dei progetti, 
prevista per il giorno 30 settembre 2021. Ha inoltre sottolineato come sia importante trarre tesoro da questa 
significativa e preziosa esperienza, chiedendo di utilizzare ampiamente tutto ciò che è stato attuato all’interno 
di questo percorso per renderlo “sistema”, anche alla luce della Legge regionale “per” e “con” che Regione 
intende approvare a breve. 

Si è sottolineato che la vera scommessa da vincere è creare un sistema regionale tra i 91 ambiti 
territoriali presenti nella nostra Regione istituiti ai sensi della Legge n. 328/00, affinché il lavoro svolto dai 
beneficiari non rimanga un episodio isolato e si crei equità e omogeneità di servizi per i giovani lombardi anche 
in vista, come ha sottolineato Elena Poma, Capo della Segreteria Politica dell’Assessore regionale Bolognini, 
della promulgazione della prima legge regionale in materia di politiche giovanili, che vedrà la luce nei prossimi 
mesi.  

 
               Durante l’incontro si sono affrontati e approfonditi i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 
1. Stato di avanzamento dei Progetti; 
2. Rendicontazione finale; 
3. Chiusura, promozione e disseminazione delle attività; 
4. Varie ed eventuali. 

 
In seguito, i vari Referenti dei progetti hanno presentato approfonditamente, anche con l’aiuto di slide 

e materiale illustrativo, lo stato di avanzamento in vista della prossima conclusione dei percorsi intrapresi 
dall’anno 2019. 

Il racconto delle varie esperienze, fornito dai vari Responsabili dei Comuni coinvolti nel Bando “La 
Lombardia è dei giovani 2019” è servito ad avere una panoramica completa delle buone prassi di lavoro poste 
in essere. 

Innanzitutto i vari progetti sono riusciti a coinvolgere migliaia di giovani residenti in Lombardia, 
suscitando grande interesse anche da parte dei Comuni che non avevano partecipato al Bando.  

I giovani hanno aderito con viva partecipazione alla possibilità di poter condividere idee e progetti 
predisposti per loro, quali la creazione di siti web dedicati e di applicazioni digitali,  corsi di educazione 
finanziaria, laboratori di imprenditoria giovanile, work camp, riflessioni sugli stereotipi di genere, la 
riqualificazione di luoghi, lo sviluppo di una memoria storica, la collaborazione con le realtà del territorio, la 
creazione di percorsi di legalità e relativa sensibilizzazione riguardo al proliferare delle mafie al nord e della 
valorizzazione del volontariato come attività sistematica. 

E’ fondamentale pubblicizzare le varie azioni svolte attraverso tutti i media per continuare a creare 
interesse, onde evitare di ripartire ogni anno da zero. 

  
 
 



 
 
 
Nonostante i successi ottenuti grazie al progetto, i giovani chiedono un Pubblica Amministrazione più 

snella e meno burocratica, capace di offrire spazi e strumenti, per esempio l’istituzione della figura di 
operatore di servizi per i giovani, in grado di accompagnarli nella loro crescita. 

Unanime è il desiderio di promuovere eventi conclusivi per festeggiare la fine di un percorso 
progettuale, che malgrado le difficoltà inerenti alla pandemia, ha saputo far emergere le grandi capacità dei 
giovani lombardi. 

All’incontro era presente Doriana Lepore, esperta amministrativa e contabile di ANCI Lombardia,  che 
ha informato i beneficiari presenti riguardo alla pubblicazione delle utili FAQ aggiornate sulla Piattaforma Bandi 
online di Regione Lombardia ed ha inoltre ricordato le prossime scadenze per la rendicontazione, dando la 
massima disponibilità per ulteriori chiarimenti. 

Erano presenti, come sempre, le rappresentanti dello staff di Regione, Barbara Chiappa, Serena Renda 
e Valentina Negri, che hanno espresso soddisfazione per i positivi risultati conseguiti e per i legami istituzionali 
creati, forieri di future e proficue collaborazioni, propedeutiche alla costituzione di un sistema regionale. 
              I lavori del tavolo operativo si sono chiusi alle ore 12.00. La Referente di progetto per ANCI Lombardia 
ha ringraziato e ha augurato buone vacanze, ricordando a tutti il prossimo appuntamento bimestrale fissato 
per martedì 21 settembre 2021, alle ore 10.00. 

 
 

 


