LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
VII Tavolo Operativo - 24 novembre 2020
Ore 10.00 – 13.00 - Videoconferenza
Martedì 24 novembre 2020, alle ore 10.00, tramite collegamento a distanza, si è riunito il settimo
tavolo operativo relativo al bando “La Lombardia è dei giovani 2019”, alla presenza dei referenti Istituzionali e
dei relativi Enti beneficiari del Progetto.
Il consueto incontro bimestrale si è svolto seguendo l’ordine del giorno precedentemente stabilito:
1. Differimento del termine stabilito per la conclusione dei progetti finanziati sul bando “La Lombardia dei
giovani 2019”;
2. Verifica dello stato di attuazione delle iniziative promosse nei territori;
3. Varie ed eventuali.
Lo Staff di Regione Lombardia ha informato i beneficiari in merito a quanto stabilito dalla DGR n.
XI/3805 avente per oggetto: “Differimento dei termini per il bando “La Lombardia è dei giovani 2019” di cui
alla DGR n. 2112 del 9 settembre 2019, in considerazione del prorogarsi dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19”, approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia durante la seduta del 9
novembre 2020.
Inoltre, attraverso delle slide, sono stati indicati i riferimenti temporali relativi alle possibili future
rimodulazioni.
Terminata l’analisi delle caratteristiche delle rimodulazioni, vi è stato un momento di
confronto/ascolto in cui i Referenti dei progetti hanno presentato lo stato attuale dei loro percorsi.
Alcuni progetti emergono per innovazione e capacità propositiva di coinvolgimento dei giovani, in un
momento così difficile e complesso per la nostra Regione. Ulteriore dimostrazione che le misure poste in
essere dalla Regione producono, nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso, soddisfacenti risultati.
Considerato l’interesse di tutti i presenti, i presupposti per il futuro in vista del raggiungimento degli
obiettivi, sono estremamente positivi.
Infatti, dopo l’approvazione della Risoluzione presentata dalla VII Commissione Consiliare, avvenuta il
17 novembre 2020 da parte del Consiglio Regionale della Lombardia e dopo l’avvio delle consultazioni
promosse da ANCI Lombardia, intraprese il giorno 23 novembre 2020 (e che proseguiranno con altri due
appuntamenti previsti per il 30 novembre 2020 e per il 4 dicembre 2020), è necessario porre l’attenzione
nell’ascolto dei giovani lombardi, affinché il documento ufficiale che ANCI presenterà al legislatore regionale
rappresenti la summa dell’impegno profuso con entusiasmo da tutti, attraverso l’imminente normazione della
Legge Regionale per e con i giovani.
Infine ricordiamo, che il prossimo appuntamento bimestrale è fissato per martedì 26 gennaio 2021,
alle ore 10.00, quando sarà offerta la possibilità di valutare, con i referenti amministrativi, la rendicontazione
anticipata dei progetti, considerato che diversi territori si trovano in uno stato avanzato dei lavori e potrebbero
concludere i percorsi prima del termine stabilito con la proroga deliberata.

