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 16 aprile 2018
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
Cooperativa Aeris
Rappresentanti Politici Distretto e Operatori
comunali
Rappresentanti tecnici Distretto /Ufficio Unico

Federica Serbelloni per Itinera e KM zero
Simona Chiesa

Anna Caldarola Informagiovani di Inzago

Valentina Culotta
Ilaria Mafessoni (Assessore Pozzuolo Martesana), A. S.
R.Perego Melzo
Nicolodi (Network giovani) Postiglione ( UdP)

Verbalizzante: Postiglione
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 15.30
ORDINE DEL GIORNO
Verifica del Career Month

DISCUSSIONE
Paolo Nicolodi presenta un resoconto sull’evento Career Month di Marzo:
non tutte le iniziative hanno avuto un esito positivo o meglio alcune
hanno visto la poca partecipazione dei giovani, destinatari degli
interventi. Si è valutato che il coinvolgimento delle scuole fatto a
Novembre 2017 non ha avuto l’esito sperato: non hanno partecipato con i
ragazzi. Bisogna pensare per il prossimo anno di fare sedere le scuole in
queste progettazioni altrimenti sono poco utili.

Alternanza scuola- lavoro

In considerazione di quanto riportato sopra , si condivide di continuare il
lavoro di promozione di postazioni da inserire sul sito del networkgiovani
quale snodo operativo dove raccogliere tutte le offerte e per far si che il
distretto diventi uno snodo di coordinamento si propone un tavolo
permanente. E’ vero che ogni scuola fa da se su questo tema, ma su
alcuni punti può essere interessante avere una regia unica e uno scambio
di esperienze tra le scuole con la regia del distretto. Si pensa ad una
lettera da inviare alle scuole del Distretto e a quelle limitrofi che hanno
già collaborato col Progetto Time4job entro Luglio con relativo incontro
con ogni dirigente per fare in modo che a Settembre ogni scuola abbia un
delegato al tavolo per poter iniziare questo processo di coprogettazione.

Protagonismo giovanile
Si è ipotizzato di creare una situazione entro Dicembre 2018 per far
parlare i giovani di sé e di come far dialogare il loro mondo con quello
degli adulti/ della comunità coinvolgendo i progetti di politiche giovanili
del distretto. A settembre si faranno delle ipotesi.
Aggiornamenti
Consulta Si informa che la formazione per gli operatori degli informagiovani della
Lombardia presso Anci/Milano contiuna fino a Maggio 2018 e alcuni
Regionale Informagiovani
operatori del Networkgiovani vi parteciperanno.

