LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
IX Tavolo Operativo – 23 marzo 2021
Ore 10.00 – 12.30 - Videoconferenza
Come concordato durante l’ultima riunione relativa al bando “La Lombardia è dei giovani 2019”, il 23
marzo 2021, in videoconferenza, ha avuto luogo il IX Tavolo Operativo con la presenza di una larga
maggioranza dei referenti dei Comuni beneficiari, dello Staff di Regione Lombardia e dei rappresentanti di
ANCI Lombardia.
Durante l’incontro si sono affrontati e approfonditi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Verifica dello stato di attuazione dei Progetti;
2. Varie ed eventuali.
Tutti i rappresentanti dei Comuni presenti si sono trovati d’accordo nel sottolineare, ancora una volta,
la difficoltà del momento, dato che la maggioranza delle azioni progettate nel 2019 si sarebbero dovute
svolgere in presenza dei giovani e con il supporto attivo dei plessi scolastici.
Tutto ciò non è stato possibile a causa della pandemia, che ha rallentato e talvolta interrotto l’iter
prestabilito per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in fase di presentazione dei progetti.
Emerge comunque come, grazie alla creatività, alla fantasia ed alla intraprendenza degli addetti ai
lavori, molti progetti vengano comunque attuati ed anzi si distinguano per originalità e per il notevole spessore
socio-culturale, portando un valore aggiunto in termini di qualità e di crescita dell’offerta di servizi nei territori.
A conferma di quanto suesposto, i Comuni hanno reso noto di aver lavorato per la realizzazione di
video, per la creazione di pagine web sui più conosciuti social network, di concorsi fotografici, laboratori,
seminari, rappresentazioni teatrali, questionari; tutto ciò a dimostrazione di come l’impegno e l’interesse nei
confronti del progetto siano vivi e costanti.
E’ stato ricordato come sia fondamentale un collegamento tra i Piani di zona e le diverse Politiche a
valenza sociale programmate e gestite nei territori.
Durante l’incontro ANCI Lombardia ha comunicato che, con delibera del 17 marzo 2021, la Giunta
Regionale ha approvato la prosecuzione dell’Accordo in vigore con l’Associazione dei Comuni lombardi, al fine
di strutturare nei territori i servizi per i giovani, garantire una programmazione sistematica e consentire ai
giovani di usufruire di servizi impostati e gestiti in modo omogeneo, con pari opportunità.
Il valore aggiunto deI progetto “La Lombardia è dei giovani 2019” sta emergendo in modo evidente e,
soprattutto, si rivelerà ancora di più alla fine, con la sperimentazione di pratiche e procedure mai attuate
precedentemente.
Erano presenti all’incontro anche i rappresentanti di Regione Lombardia.
Durante l’incontro è intervenuta Elena Poma, Caposegreteria dell’Assessore Bolognini, che ha salutato
i presenti e ha ricordato come sia motivo di orgoglio per Regione Lombardia il prendere atto delle attività
svolte nei territori, che si rivelano particolarmente sensibili e attenti alle problematiche giovanili. Poma ha
confermato la volontà di Regione di proseguire la collaborazione con ANCI Lombardia, per continuare l’opera
di coinvolgimento dei territori in vista della redazione della Legge regionale e per valorizzare le buone prassi,
garantendo la positiva sinergia avviata ed uno sguardo sempre più ampio verso il futuro, attraverso la
condivisione delle strategie, grazie alla vicinanza di Regione Lombardia ai Comuni.

Lo staff di Regione, sempre puntuale e disponibile, ha ricordato l’importante appuntamento fissato
per il giorno martedì 30 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, per un momento informativo/formativo
concernente la fase di rimodulazione/conferma finale del piano economico e relativo alla rendicontazione
conclusiva, al quale sono invitati i referenti amministrativi e di progetto.
La maggioranza dei progetti si concluderà nel mese di settembre 2021, ma qualche territorio potrebbe
ultimare i percorsi anche prima della stagione estiva.
In chiusura dei lavori ha preso nuovamente la parola Carmen Russo, Presidente della Consulta
Informagiovani della Lombardia, che ha colto l’occasione per informare i numerosi partecipanti in merito alla
rassegna “Job Weeks 2021”, organizzata dalla Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia, con oltre 100 eventi
in programma sino al prossimo 2 aprile in diverse realtà territoriali lombarde.
La rassegna è dedicata a chi cerca e a chi offre lavoro e ha in programma eventi, manifestazioni ed
incontri dedicati ai temi dell’orientamento scolastico e professionale, all’inserimento lavorativo e agli
strumenti e misure legate al tema Giovani e lavoro.
Il prossimo appuntamento bimestrale è fissato per martedì 25 maggio 2021, alle ore 10.00.

