
 

 

 

 

 

Terzo incontro di verifica del progetto “La Lombardia è dei giovani 2020” 

Avviati i lavori per l’apertura della rendicontazione intermedia 

20/4/2021 - Si è tenuto oggi il terzo incontro di verifica del progetto “La Lombardia è dei giovani 2020”, nel 

corso del quale gli enti capofila dei progetti hanno fatto il punto sugli eventi che stanno sviluppando sui 

territori con un approfondimento sulla programmazione in essere e sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Tra le criticità segnalate da alcuni Comuni, il rientro a scuola degli studenti con la conseguente necessità di 

concentrarsi sui programmi. Anche per questa ragione - ha spiegato Gianpiera Vismara, coordinatrice del 

Dipartimento Giovani di Anci Lombardia “si sta valutando con Regione la possibilità di procedere con una 

proroga delle scadenze progettuali”. Grazie al lavoro attento dei comuni sui territori, Regione ha espresso 

la volontà di strutturare i servizi destinati ai giovani che si stanno implementando con il progetto La 

Lombardia è dei giovani 2020, affinché i processi sviluppati siano una base su cui lavorare per il futuro. “Si 

tratta di un lavoro molto importante – ha spiegato Vismara – per garantire a tutti i territori le stesse 

opportunità e gli stessi standard qualitativi di servizi gestiti da personale competente”. Vismara ha 

ringraziato Regione Lombardia e l’Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 

Stefano Bolognini per la fiducia accordata a Anci Lombardia e alla capacità progettuale dei territori: 

“L’impegno dell’Assessore, come ha spiegato in occasione del suo intervento alle Job Weeks, va anche nella 

direzione della legge regionale per i giovani, per la quale è in programma una ricognizione e consultazione 

da parte degli enti locali. L’intento è quello di collaborare con gli ambiti distrettuali in modo da procedere 

con la gestione associata dei progetti sul solco del lavoro di rete già avviato e che sta producendo buoni 

risultati”. 

È intervenuta anche Elena Poma, capo segreteria dell’Assessore Bolognini, che ha confermato la volontà di 

Regione di ripartire dalle situazione attuale per la programmazione futura con l’obiettivo di estendere a 

livello regionale le esperienze positive sviluppate. Elena Poma ha portato i saluti dell’Assessore e ha 

ringraziato Anci Lombardia e tutti i Comuni per il lavoro che stanno svolgendo.  

Serena Renda della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, ha 

sottolineato l’importanza della rendicontazione intermedia ai fini di un monitoraggio attento delle attività e 

delle azioni delle reti anche in funzione dell’eventuale proroga del progetto. 

Nel corso dell’incontro, sono stati chiariti alcuni aspetti pratici della rendicontazione grazie alla presenza di 

Doriana Lepore di Anci Lombardia. In merito alla richiesta di chiarimenti sul caricamento dei giustificativi, è 

stato comunicato che verranno inviati i relativi screenshot e sono state indicazioni relativamente all’utilizzo 

del timbro digitale per la rendicontazione. 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei progetti, è stato anticipato l’invio della nuova tabella per la 

rendicontazione attività/eventi che è stata modificata con l’aggiunta di alcune voci utili a meglio identificare 

le attività, come la fascia d'età dei destinatari e la stima del numero dei giovani coinvolti. 

 


