AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DISTRETTO SOCIALE 5
GOVERNANCE COLLABORATIVA LOCALE – LAB.GO GIOVANI
INCONTRO 19 settembre 2016
Fond. Enaip Lombardia
Il Melograno
Arte&Mestieri
Fond. Somaschi
Milagro
Koinè
CGIL Camera Lav. MI
Progetto Integrazione Coop Soc
Spazio Giovani
Il Torpedone
Ellepikappa
Ajka Coop Sociale
ACLI Lombardia
Centro per la Famiglia Dec- Melzo - cfd
Progetto A
Progetto Filippide
CS&L
Fond. Enaip Lombardia
Il Melograno
Rappresentanti Politici Distretto
Rappresentanti tecnici Distretto /Ufficio Unico

Andreoni R.

Nicolodi P., Caldarola A.

Brambilla P.

Mapelli C. (Cassano d’Adda), Mafessoni I. (Pozzuolo
Martesana), Comparini (Truccazzano)
Moretti (Cassano d’Adda), Perego (Melzo), Fornaci
(Liscate), Corbetta (UdP)

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
DISCUSSIONE
Rete Informagiovani della E’ in programma una riunione in data 23/09/2016 per l’elezioni dei 16
Lombardia: informativa.
Componenti della Consulta permanente Informagiovani.
L’Assemblea Distrettuale dei Sindaci ha delegato l’Assessora Moreschi
(Cassano d’Adda) oltre a partecipare alla riunione per le votazioni, anche
a presentare la propria candidatura come ruolo di rappresentanza del
Distretto.
Servizio Network Giovani: Nicolodi, in qualità di coordinatore del Servizio Distrettuale, illustra le
condivisione punti di forza e azioni di sistema e le attività realizzate dal Servizio - filmato allegato A
di debolezza del sistema link del portale del Distretto:
http://www.pianodizonaambito5.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1
Informagiovani.
0&idCat=1782&ID=1782&TipoElemento=categoria
Si condivide l’iter di procedimento e le linee strategiche oggetto del
servizio:
 richiesta proroga tecnica alla Coop. Spazio Giovani per il periodo
Ottobre/Dicembre 2016;
 bando da avviarsi in autunno, per servizio di durata triennale a

decorrere dal 01/01/2017;
 le linee strategiche: 1. Orientamento formativo;
2. orientamento lavorativo;
3. protagonismo giovanile;
4. livello di governance.
I partecipanti condividono le scelte in merito sia all’iter procedurale sia
alle linee individuate.
Mafessoni: esprime soddisfazione circa l’evoluzione del servizio, in
particolare perché i passi fatti sono sempre stati in linea con le esigenze e
peculiarità territoriali. A Pozzuolo il Servizio ha supportato il Tavolo di
raccordo locale sulle politiche giovanili, favorendo l’attivazione del
territorio in termini di contatti con i giovani e valorizzazione delle
esperienze individuali e di gruppo (Es. coordinamento maggiore tra le
Associazioni). L’aspettativa è quella di proseguire con questo approccio.
Fornaci: riporta una criticità nell’intercettare i giovani durante gli orari di
apertura dello sportello. E’ risultato strategico presenziare a
momenti/eventi specifici e significativi per la comunità liscatese. E’
interessanti conoscere le tematiche e le esigenze emergenti negli sportelli
Informagiovani.
Nicolodi: riporta come il tema orientamento lavorativo sia molto presente
nei cittadini che accedono al servizio. Altre tematiche ricorrenti sono
quelle della mobilità dove è possibile valutare esperienze concrete da
attivare. Sugli altri argomenti, in particolare sul volontariato, lo sportello
ha una funzione di stimolo e di coinvolgimento/attivazioni in
collaborazione con altri soggetti territoriali, in modo da aiutare a
concretizzare la “voglia di mettersi in gioco”.
Progetto
aggiornamento.

Time4Job: Nicolodi, in qualità di coordinatore, illustra il progetto e le azioni che si
stanno avviando filmato allegato B link del portale del Distretto:
http://www.pianodizonaambito5.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1
0&idCat=1782&ID=1782&TipoElemento=categoria
Presenzia alla riunione la Dr.ssa Ogliari in qualità di rappresentante per i
Comuni di Gorgonzola e Pessano con Bornago, partner sovradistrettuali.
Si focalizza l’attenzione sull’avviso per la selezione di giovani interessati
a costituire due start up d’impresa:
 call pubblica nel mese di ottobre 2016 con possibilità di presentare le
candidature entro il 29 ottobre. L’UdP predispone gli atti per la
pubblicazione dell’avviso e li trasmette a tutti i Comuni coinvolti;
 finalità delle start up: realizzazione di eventi culturali e musicali e

valorizzazione turistica del territorio della Martesana;
 cataloghi compilati sintetizzando le griglie trasmesse dai Comuni

durante l’estate: saranno strumento di lavoro per le start up;
 promozione: si chiede il coinvolgimento di un referente comunale

(già richiesta l’individuazione in fase di compilazione delle
griglie sopra citate) in modo da dare la massima visibilità
all’iniziativa. La promozione prevede la divulgazione con i mezzi
comunicativi a disposizione delle Amministrazioni (sito, giornale
comunale, newsletter ecc), la presenza degli operatori del progetto
in eventi territoriali, la diffusione di cartoline pubblicitarie nelle
biblioteche/informagiovani ecc, la pubblicazione di comunicati
stampa sui giornali locali, il coordinamento con i progetti
territoriali rivolti ai giovani ed il coinvolgimento di AFOL per
l’invio dell’opportunità ai giovani iscritti nelle loro liste.

 Percorso formativo sulle autorizzazioni: si ipotizza un supporto da

parte dei Comuni, così che mettano a disposizione tecnici esperti
in materia.
Comparini: riporta l’esperienza che sta avviando il comandante dei
vigili di Truccazzano su tematiche analoghe. Possibile ipotizzare il
coinvolgimento anche in questo progetto.
Gli operatori di Time4Job sono inoltre disponibili a incontri
territoriali per illustrare il progetto.
Varie

Prossimi appuntamenti

Career Day: Moretti illustra la proposta di Cassano d’Adda nel
coinvolgere gli altri Comuni per la definizione dell’evento, con l’idea che
si connoti sempre più come iniziativa di politiche giovanili/lavoro
condivisa a livello distrettuale. Si concorda sulla proposta e sulla
possibilità di costruire insieme l’architettura dell’evento, già a partire
dalla prossima riunione del Lab.Go.
Da definirsi nei mesi di Novembre e Dicembre.

