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FINALITÀ E INTERVENTI PRIORITARI 2021/2022 

Finalità:

➢ realizzare interventi diretti a favore dei giovani per promuovere la loro autonomia

e la loro partecipazione attiva nella vita della comunità;

➢ sostenere la realizzazione di progetti che si inseriscono nella prospettiva di una

maggiore ramificazione delle politiche giovanili su tutto il territorio lombardo e

agiscono in sinergia con le strategie di sviluppo del Piano di zona.

Obiettivi:

a) sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo

scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti anche non appartenenti

allo stesso ambito territoriale;

b) sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l’autonomia, la

crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della

comunità, che prevedano iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani

stessi; iniziative di peer education o iniziative per lo sviluppo di competenze e soft

skills nei giovani e/o youth workers.



RISULTATI COMPLESSIVI DEL BANDO (1/3)

➢ 49 domande pervenute

➢ 45 domande ammesse

➢ 22 progetti finanziati 

➢ Progetti per un valore 

complessivo di oltre 4 milioni 

di euro

➢ Erogati finanziamenti per 

1.370.000 euro, a fronte di 

contributi richiesti per circa 2,8 

milioni di euro (mediamente 

circa 62.000 euro per progetto)

PROGETTI AMMESSI (45)



RISULTATI COMPLESSIVI DEL BANDO (2/3)

➢ La maggior parte dei progetti (32) prevede attività rivolte ai giovani e

realizzate con essi in affiancamento ad azioni di capacity building. Un

solo progetto è focalizzato sul capacity building, mentre 12 progetti

prevedono esclusivamente azioni per e con i giovani.

➢ Circa la metà dei progetti (23) prevede attività complementari e

integrate, con iniziative promosse e realizzate dai giovani, iniziative di

peer education e iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei

giovani e/o youth workers, 16 progetti scelgono due delle tre tipologie di

iniziative e 5 progetti si focalizzando su una sola tipologia.



RISULTATI COMPLESSIVI DEL BANDO (3/3)

➢ 42 progetti su 45 prevedono azioni relative all’orientamento al mondo 

del lavoro.

➢ Circa la metà dei progetti prevede azioni focalizzate sul contrasto al 

disagio giovanile e alla violenza di genere (24), su arte, cultura e 

sport (22) e sulla transizione digitale (20).

➢ Una percentuale minoritaria di progetti ha previsto azioni dedicate ai 

temi dello sviluppo sostenibile (15), dell’educazione finanziaria (12) 

e della mobilità dei giovani (12).

Nota: ogni progetto può individuare molteplici tematiche di lavoro
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