LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
VIII Tavolo Operativo - 26 gennaio 2021
Ore 10.00 – 12.30 - Videoconferenza
Mantenendo fede agli impegni concordati con Regione e ANCI Lombardia, martedì 26 gennaio 2021 i
territori beneficiari dei finanziamenti regionali previsti dal bando “La Lombardia è dei giovani 2019” hanno
incontrato i referenti istituzionali per la verifica bimestrale delle attività svolte.
L’incontro si è svolto in videoconferenza, con un ordine del giorno che ha previsto un’importante
novità:
1. Saluti Assessore Bolognini;
2. Verifica dello stato di attuazione delle iniziative promosse nei territori;
3. Regole per la comunicazione e brand identity;
4. Varie ed eventuali.
Stefano Bolognini è il nuovo Assessore allo Sviluppo della Città metropolitana, ai Giovani e alla
Comunicazione di Regione Lombardia. Ha aperto i lavori, salutando i Comuni e le Associazioni presenti, ha
invitato tutti a continuare il lavoro positivo svolto sino ad ora ed ha auspicato la prosecuzione delle iniziative
in tutte le realtà lombarde, impegnandosi anche a visitare i territori e a incontrare i protagonisti dei progetti.
L’Assessore ha garantito attenzione e disponibilità da parte della Regione ed anzi ha assicurato
l’intenzione di rilanciare e potenziare i servizi per i giovani, sia per qualità che per quantità.
Ha quindi ringraziato Susanna Minghetti, la Dirigente regionale che ha promosso il bando e mantenuto
i contatti con ANCI Lombardia, con cui Regione ha sottoscritto l’intesa per realizzare i progetti e ha espresso
apprezzamento per il lavoro svolto da ANCI, che ha coordinato e pubblicizzato le attività dei territori.
Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Assessore ha confermato la volontà di Regione di
proseguire con l’iter per redigere una Legge “per e con i giovani”, soprattutto dopo la Risoluzione approvata
in Consiglio regionale lo scorso 17 novembre.
I rappresentati dei progetti territoriali hanno poi illustrato lo stato dell’arte dei loro percorsi
sottolineando, data la situazione di incertezza dovuta all’epidemia, come sia inevitabile per alcuni beneficiari
un’ulteriore rimodulazione degli interventi, sia a livello economico che organizzativo.
Infatti molti Comuni, nei mesi scorsi, hanno incontrato degli ostacoli nel realizzare le attività
programmate, soprattutto se previste in collaborazione con le scuole. Pertanto nelle prossime settimane
presenteranno proposte di modifica dei piani operativi.
Tutti concordano sugli effetti negativi prodotti dall’emergenza sanitaria in corso ed i territori hanno
evidenziato come il disagio giovanile si stia manifestando in varie forme, anche violente.
Nel corso della videoconferenza lo staff di Regione Lombardia ha inoltre informato i beneficiari in
merito alle regole della comunicazione, illustrando slide chiare e precise, che eviteranno incertezze ed errori.
L’incontro, condotto dalla referente di ANCI Lombardia, Vismara, è stato concluso dagli interventi di
Francesco Foti, neodirettore generale della Direzione Regionale e di Elena Poma, Caposegreteria
dell’Assessore, che hanno assicurato continuità e volontà di implementare i servizi per i giovani, forti anche
della loro esperienza e competenza nell’ambito delle politiche sociali.
Foti e Poma hanno auspicato che si torni al più presto alla normalità, alla socialità, alle attività in
presenza, pena l’aggravarsi delle condizioni delle giovani generazioni, che si vedono penalizzate proprio nel
periodo della vita che dovrebbe essere il più bello e importante per la loro crescita.

Al termine della riunione, Susanna Minghetti ha colto l’occasione per salutare e ringraziare tutti per la
collaborazione e l’attenzione dimostrate e tutti hanno ringraziato lei e il suo staff per la passione e l’impegno
dimostrati e per aver creduto nel lavoro dei territori.
Il prossimo appuntamento bimestrale è fissato per martedì 23 marzo 2021, alle ore 10.00.

