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Perché una legge regionale

Perché esistono misure, programmi, interventi in molti settori (scuola, 
formazione, lavoro, casa, impresa, cultura, tempo libero, sport, etc.) 
da coordinare al fine di una strategia unitaria per far crescere il 
protagonismo dei giovani.

Perché si avverte l’esigenza di “fare sistema” a livello territoriale, tra i 
diversi territori e tra i diversi attori pubblici e privati impegnati a 
sostenere i giovani. In particolare:
• potenziare e valorizzare una rete territoriale di servizi rivolti ai 

giovani
• promuovere una lettura integrata dei bisogni e progettare 

risposte appropriate
• ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili



A chi si rivolge?
Giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni che risiedono, dimorano, studiano, 
svolgono la loro attività lavorativa, professionale o imprenditoriale nel territorio 
lombardo (art. 1, c.3). In Lombardia ammontano a 2.107.329 unità

>35

0-14

15-34 anni
Pari al 21%

51,5% da popolazione giovanile 
maschile e 48,5% da 
popolazione giovanile femminile

1. fascia d’età caratterizzata da bisogni e 
aspettative comuni, legati al percorso di 
sviluppo e realizzazione della persona verso 
l’autonomia

2. soglie limite, prima e dopo le quali esistono e 
operano specifiche discipline settoriali

3. su questa fascia d’età esistono dati rilevati e 
comparati sistematicamente dall’ISTAT su scala 
regionale e nazionale



Il percorso di costruzione della legge 
(1/2)

Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia del 
Consiglio regionale (DCR 1434 del 17.11.2020) ed atti di 
sindacato del CR

Documento Strategico sulle Politiche giovanili 2021

Iniziativa Generazione Lombardia

• Lancio di una consultazione online

• Apertura di un nuovo canale IG @generazionelombardia, (2.500 
follower) 

• realizzazione di un tour di eventi sul territorio (6 tappe, oltre 300 
giovani incontrati)

• numerosi incontri verticali di approfondimento con diverse realtà 
espressioni del mondo giovanile



Il percorso di costruzione della legge 
(2/2)

Presentazione e condivisione con gli stakeholders del Patto per lo Sviluppo 
(15 giugno, 19 ottobre, 21 dicembre)

Evento Young is Future (25 ottobre); redazione condivisa e lancio del 
Manifesto Generazione Lombardia, scritto da 60 giovani della Lombardia, 
una carta di valori nella quale i giovani hanno potuto esprimere bisogni, 
aspettative e richieste ritenute prioritarie nell’azione dell’istituzione 
regionale

Gruppo di lavoro con rappresentanze Comuni lombardi e ANCI 
(21 ottobre)



Gli obiettivi della legge

La proposta legislativa fa perno su tre macro-obiettivi: 
1. il percorso di autonomia, 
2. il protagonismo
3. la partecipazione attiva della persona nella società e nella 

comunità di riferimento. 

Il conseguimento di questi tre macro-obiettivi avviene attraverso 
un’azione sinergica e coordinata che interessa una pluralità di obiettivi 
specifici - elencati all’art. 1 dalla lettera a) alla lettera s) - che, perseguiti 
in modo coordinato e integrato, costituiscono le leve fondamentali di 
quell’autonomia e di quel protagonismo che riflettono l’acquisizione da 
parte del giovane di una capacità critica e consapevole rispetto alle 
scelte di vita nei vari ambiti che lo riguardano. 



Articolato della legge  
Temi principali



Programmazione regionale (art.2)

La natura trasversale della proposta di legge trova il suo 
concreto ancoraggio in una programmazione 
multidimensionale che coordina e finalizza, su scala 
regionale e territoriale, con il concorso pubblico e 
privato, le diverse politiche, misure e risorse destinate 
ai giovani. 

Strumenti di programmazione:

• Piano triennale, per definire gli indirizzi, le priorità e 
le strategie dell'azione regionale

• Piano annuale, che prevede le misure di intervento e i 
contenuti specifici



Funzioni dei Comuni (art.3)
I Comuni, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e 
attuazione della programmazione regionale in tema di politiche 
giovanili. Non si tratta di nuove funzioni, ma di una modalità nuova di 
esercizio delle funzioni già spettanti attraverso una strategia di 
programmazione integrata verticale (Regione/comuni) e orizzontale 
(comuni/enti pubblici e privati sul territorio).

Tre direttrici fondamentali:

1. l’informazione e l’orientamento dei giovani, attraverso il servizio degli 
Informagiovani (art. 6); 

2. la rilevazione dei bisogni e delle aspettative sul territorio, in raccordo 
con l’Osservatorio regionale sulla condizione giovanile (art. 4); 

3. l’erogazione dei servizi e la realizzazione delle misure e dei progetti 
previsti dalla programmazione regionale in partnership con altri soggetti 
pubblici e privati sul territorio. 



Gli strumenti (1)
Osservatorio regionale sulla condizione giovanile (art. 4)

Struttura tecnica a supporto della programmazione delle politiche settoriali e 
trasversali regionali per i giovani, in raccordo con Polis Lombardia, ISTAT, comuni ed 
altre istituzioni pubbliche e private impegnate sul tema. 

Svolge attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile nonché la 
valutazione dei risultati, dell’efficacia e degli impatti dei programmi e degli 
interventi regionali attuati curando la stesura di un Rapporto annuale sulla 
condizione giovanile.

Forum regionale dei giovani (art.5)

Costituisce una sede privilegiata di ascolto, confronto e proposta tra l’istituzione 
regionale e le rappresentanze dei giovani. 

Al Forum partecipano giovani di età non superiore a 34 anni, in un numero massimo 
di 30



Informagiovani (art. 6)

La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di 
accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.

La Regione, nell’ambito degli interventi previsti nel Piano e nei suoi programmi 
attuativi annuali, concorre a sostenere la creazione e la qualificazione dei servizi 
Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, nonché lo sviluppo e 
l’aggiornamento delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi 
comuni ed assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti 
sul territorio. 

Premio regionale giovani (art. 8)

Istituzione di un premio regionale annuale finalizzato a valorizzare il 
protagonismo, la creatività e l’espressività dei giovani negli ambiti artistico, 
culturale, dell’impegno civico e sociale, dello studio, dello sport, lavorativo, 
imprenditoriale e professionale.

Gli strumenti (2)



La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto 
della voce dei giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di 
comunicazione e informazione:

• una piattaforma dedicata al confronto, alla comunicazione e 
all’informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi 
rivolti ai giovani;

• l'utilizzo dei social network e di altri strumenti innovativi per 
informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, 
promuovere l’interazione e il dialogo;

• campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di 
riferimento;

• iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo 
efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.

Strumenti di comunicazione e 
informazione (art. 7)


