
 

LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019 

XII Tavolo Operativo – 21 settembre 2021 
Ore 10.00 – 12.00 - Videoconferenza  

 
Oggi 21 settembre 2021, alle ore 10.00, si è svolto, tramite collegamento a distanza, il dodicesimo ed 

ultimo tavolo di confronto relativo al bando “La Lombardia è dei giovani 2019”, alla presenza dei referenti 
istituzionali e dei Comuni beneficiari dei progetti territoriali. 

Durante l’incontro si sono affrontati e approfonditi i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1. Descrizione sintetica delle iniziative realizzate e prospettive future; 
2. Rendicontazione attività svolte; 
3. Varie ed eventuali. 

Ha aperto i lavori la Referente di progetto per ANCI Lombardia Vismara, che ha sottolineato come si 
stia chiudendo un percorso, iniziato nell’anno 2019, ma certamente non una collaborazione preziosa creatasi 
in tutti questi mesi, tanto travagliati e complicati, tra le Istituzioni ed i rappresentanti del territorio. Questi 
progetti, grazie ai quali si è potuta costruire una rete di relazioni e interazioni tra le variegate realtà presenti 
in Lombardia, possono considerarsi il punto di partenza di una serie di interventi che Regione, affiancata da 
ANCI Lombardia, intende proseguire, potenziare e strutturare, in sinergia con i Comuni. 

Ha preso poi la parola Paolo Cottini nuovo dirigente della Struttura Politiche Giovanili di Regione 
Lombardia, che ha assicurato attenzione, vicinanza e grande disponibilità da parte della Regione, in merito ai 
temi che riguardano i giovani cittadini lombardi e alle opportunità che si possono creare grazie ai Comuni. 

Inoltre ha garantito la presenza agli eventi e alle manifestazioni che si susseguiranno fino alla fine di 
settembre, manifestando la soddisfazione e l’ammirazione per tutto ciò che è stato realizzato dai beneficiari 
dei progetti, riconoscendo la fatica e l’impegno profuso da tutte le parti per la positiva e non scontata riuscita 
dei percorsi attivati.  

Valentina Negri, facente parte dello staff regionale, ha aggiunto, come lei stessa sia rimasta 
piacevolmente sorpresa nel constatare l’impegno profuso dai giovani, che per la prima volta si sono sentiti 
protagonisti delle bellissime opere poste in essere e ha promesso, come sempre, la sua completa disponibilità 
anche in questa fase di rendicontazione finale delle attività. 

 In seguito Doriana Lepore, esperta amministrativa e contabile di ANCI Lombardia, ha ricordato a tutti 
i presenti come il termine ultimo per la realizzazione delle attività sia il giorno 30 settembre 2021. I beneficiari 
presenti hanno avuto la possibilità di interloquire, assicurando come i vari progetti e le relative attività siano 
ormai conclusi o in fase di ultimazione. Il budget a loro disposizione è stato per lo più utilizzato e la Dr.ssa 
Lepore ha chiarito gli ultimi dubbi in merito alla rendicontazione finale, chiedendo massima serietà e rispetto 
delle regole stabilite.  

Nei prossimi giorni verranno trasmessi ai vari beneficiari il format per la rendicontazione descrittiva 
delle attività e le indicazioni per le modalità di caricamento sulla Piattaforma Bandi Online delle spese 
sostenute. 

Al termine dell’incontro la Referente Vismara ha ringraziato tutti per l’egregio lavoro svolto, 
mantenendo fisso l’obiettivo della redazione della prima Legge regionale in materia di politiche giovanili. 

Pierdomenico Fasiolo, che ha seguito tutte le fasi dei progetti nella sua qualità di esperto in 
comunicazione istituzionale per ANCI Lombardia, sempre presente e disponibile, ha salutato e ringraziato tutti 
i presenti, complimentandosi per gli ottimi risultati conseguiti. 


