LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
X Tavolo Operativo – 25 maggio 2021
Ore 10.00 – 12.30 - Videoconferenza
Il giorno 25 maggio 2021, alle ore 10.00, si è svolto, tramite collegamento a distanza, il decimo tavolo
di confronto relativo al bando “La Lombardia è dei giovani 2019”, alla presenza dei referenti istituzionali e dei
Comuni capofila dei progetti territoriali.
Ha aperto i lavori la Referente di progetto per ANCI Lombardia, Vismara, che ha ricordato come ormai
i percorsi avviati siano in dirittura d’arrivo. Ha quindi chiesto alla platea dei partecipanti di iniziare a riflettere
e valutare quanto delle attività realizzate possa rimanere radicato nei territori, per garantire continuità e
legame con le comunità locali e creare le condizioni per diventare “azione di sistema”.
Durante l’incontro si sono affrontati e approfonditi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Stato di avanzamento dei progetti (con particolare riferimento a chiusura progetti e utilizzo risorse);
2. Presentazione nuovo concorso “La Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce”;
3. Varie ed eventuali.
Al tavolo operativo bimestrale ha partecipato anche l’Assessore Regionale allo Sviluppo Città
Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini, il quale ha riconosciuto l’importanza di questi
incontri, che aiutano a monitorare lo stato dei progetti, ma costituiscono anche l’occasione per tutti i
partecipanti di illustrare e ricevere idee e spunti, condividendo buone prassi.
L’Assessore ha anche espresso la volontà di recarsi personalmente nelle varie realtà locali per
conoscere più profondamente le realtà lombarde, per incontrare i giovani in modo diretto e avere da loro
concreti contributi per la redazione della legge regionale per e con i giovani.
L’Assessore Bolognini, onde gratificare, valorizzare e motivare i giovani, intende anche allestire
quest’autunno una mostra, presso il Palazzo della Regione a Milano, dove saranno esposti e illustrati i vari
progetti e i relativi elaborati. Inoltre ha annunciato che nelle prossime settimane vedrà la luce “Generazione
Lombardia”, una nuova pagina Instagram, per “raccogliere le sollecitazioni e le proposte dei giovani”.
Infine ha ricordato di aver recentemente incontrato il Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana
Dadone, la quale ha riconosciuto l’importanza del progetto in corso in Lombardia e si è congratulata per la
qualità del lavoro avviato.
Tutti i Referenti dei vari progetti hanno espresso un giudizio molto positivo in merito ai risultati
ottenuti. La maggior parte dei beneficiari ha realizzato gli obiettivi prefissati: percorsi di cittadinanza attiva,
iniziative di educazione finanziaria, azioni di valorizzazione del patrimonio locale e promozione del senso di
appartenenza alle varie realtà territoriali, collaborando con le scuole e con le associazioni locali.
E’ emerso in modo significativo come i giovani, coinvolti nelle varie attività, abbiano partecipato con
impegno, entusiasmo ed interesse, creando gruppi capaci di valorizzare il territorio in tutti i suoi aspetti, grazie
alla condivisone delle più svariate competenze, che permetteranno di accrescere l’utilizzo della tecnologia,
l’imprenditorialità giovanile e la connessione tra territori che, benché limitrofi, fino ad oggi non comunicavano
tra loro.
Nonostante le note difficoltà vissute in questo drammatico periodo, in cui molti giovani hanno
esplicitato ansie e disagi, si è rilevato come si sia acquisita la consapevolezza che i problemi si possono

risolvere. La fiducia ed il coinvolgimento concesso ai giovani lombardi ha rinforzato positivamente la loro
immagine all’interno della comunità, dimostrando alla politica le potenzialità ed i talenti delle giovani
generazioni ancora non totalmente riconosciuti e apprezzati.
Nel mese di giugno verrà pubblicato il nuovo Bando “La Lombardia è dei giovani 2021” che vedrà tra
gli obiettivi la possibilità di creare un sistema regionale di servizi per i giovani, favorendo lo sviluppo di politiche
nei diversi ambiti distrettuali, promuovendo azioni integrate e condivise in reti di corresponsabilità tra Enti
locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio lombardo e valorizzando la rete
regionale dei servizi Informagiovani. Tutto ciò consentirà una diffusione capillare dei servizi in tutti i territori
della Lombardia, allineando le competenze degli operatori locali e mettendo in rete i servizi per i giovani,
garantendo loro pari opportunità ed un notevole salto qualitativo delle politich e dedicate alle nuove
generazioni.
All’incontro era presente anche Doriana Lepore, esperta amministrativa e contabile di ANCI
Lombardia, che ha chiesto ai beneficiari presenti a che punto fossero le fasi di rimodulazione e di
rendicontazione dei vari progetti, i quali giungeranno nei prossimi mesi ad una definitiva conclusione.
Sono infine intervenute le rappresentanti dello staff di Regione, sempre presente e disponibile alla
collaborazione: il capo della Segreteria politica Elena Poma, Barbara Chiappa, Serena Renda e Valentina Negri,
che ha illustrato, attraverso una serie di slide il nuovo Bando “Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce”.
Con tale provvedimento Regione Lombardia intende promuovere i contenuti dell’Agenda 2030 dell’ONU e
invita i giovani dai 18 ai 34 anni a partecipare al bando presentando un video originale, della durata massima
di 2 minuti, che descriva idee, espressioni e prospettive future nelle tematiche quali: inclusione sociale, gender
gap, sviluppo occupazionale, formazione, innovazione, sostenibilità.
I lavori del tavolo operativo si sono chiusi alle ore 12.30. La Referente di progetto per ANCI Lombardia
ha ringraziato e salutato cordialmente, ricordando a tutti il prossimo appuntamento bimestrale fissato per
martedì 20 luglio 2021, alle ore 10.00.

