
 

 

 

 

 

 

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

Presentato il nuovo dirigente di Regione Lombardia, Paolo Cottini, referente del progetto 

7 settembre 2021 - Si è tenuto oggi il quinto incontro di verifica del progetto “La Lombardia 

è dei giovani 2020”, un appuntamento che ha visto la partecipazione attiva di quasi tutti i 

rappresentanti dei Comuni capofila dei 19 progetti. 

Ha introdotto e moderato i lavori, come sempre, Gianpiera Vismara, coordinatrice del 

Dipartimento Cultura - Turismo - Sport - Politiche Giovanili - Olimpiadi Milano-cortina 2026 

e referente per il progetto regionale “La Lombardia è dei giovani” nella prima fase del 2019, 

nella seconda del 2020 e nella terza fase che partirà a breve con il nuovo bando. 

Prima di dare la parola ai rappresentanti dei Comuni che hanno illustrato lo stato di 

avanzamento dei singoli progetti, è intervenuto Paolo Cottini, nuovo dirigente di Regione 

Lombardia della struttura Politiche giovanili, che seguirà il progetto per la Regione. 

Cottini ha sottolineato che si tratta per lui di un primo incarico su un tema a lui molto caro 

e che la gestione del progetto rappresenterà da un lato l'occasione per apprendere cose 

nuove, dall’altro un momento prezioso per accrescere le sue conoscenze. Allo stesso tempo, 

ha assicurato che metterà a disposizione dei Comuni coinvolti tutto il suo bagaglio di 

esperienze, il suo entusiasmo e la sua voglia di fare. 

I rappresentanti dei Comuni hanno relazionato sugli sviluppi dei progetti e sulle iniziative 

messe in campo negli ultimi mesi, facendo un focus sulle tematiche alla base delle 

esperienze progettuali. Si tratta di azioni che puntano principalmente sullo sviluppo di 

attività digitali, con l'obiettivo di arricchire i servizi sui territori, sull'utilizzo dei social o su 

progetti incentrati su sport, arte, sul mondo del lavoro e sulla transizione scuola-lavoro. Su 

quest’ultimo tema e su quello della certificazione delle competenze è intervenuta Vismara 

sottolineando la necessità di porre, in questa fase, una particolare attenzione alle novità che 

potrebbero arrivare dalle politiche nazionali. 

In conclusione, il dottor Cottini ha ricordato il profilo Instagram 'Generazione Lombardia', 

curato da Regione Lombardia, per dare spazio alle novità dedicate ai più giovani, ma utile - 

ha sottolineato - anche in vista della realizzazione della nuova legge regionale per i giovani. 


