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 18 settembre 2017
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
Rappresentanti tecnici Distretto /Ufficio Unico

Rossana Andreoni per Progetto Itinera 2.0
Simona Chiesa
Francesca Ferro
Anna Caldarola Informagiovani di Inzago

Valentina Culotta
Mapelli C. (Cassano d’Adda), Mafessoni I. (Pozzuolo
Martesana)
Nicolodi (Network giovani) Postiglione ( UdP)

Verbalizzante: Postiglione
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 15.30
ORDINE DEL GIORNO
Lettura dati relativamente
alla
scheda
alternanza
scuola/lavoro
e
tirocini
universitari pervenute

DISCUSSIONE
Le schede pervenute sono parziali: hanno scritto i Comuni di Melzo,
Cassano D’Adda, Vignate, Settala, Pozzuolo Martesana e Inzago.
Come Comuni hanno attivato postazioni al loro interno per 27
studenti/studentesse come alternanza scuola- lavoro; tirocini universitari
per n°7 postazioni e come tirocini AFOL n° 8 postazioni ( solo Comune
di Melzo). Nei progetti sui giovani gestiti dalla Coop. Milagro e dalla
Coop. Spazio Giovani hanno partecipato in tutto n°103 studenti /
studentesse in alternanza e n°4 per tirocini universitari. Non ci sono
pervenuti i dati degli altri soggetti iscritti al Lab.go giovani a cui abbiamo
mandato la scheda da compilare. Pur non avendo tutti i dati e fare una
analisi concreta e reale delle risorse messe in gioco ci si rende conto che
sul distretto 5 ci sono state esperienze importanti e significative che
potrebbero diventare una importante offerta per gli studenti e per le
scuole. Si decide di rimandare la scheda di nuovo al terzo settore del
labgo giovani per avere un ritorno anche dalle agenzie che vi partecipano
e che potrebbero essere una risorsa per il territorio.
Aggiornamento
progetto In considerazione di quanto emerso sopra si propone al lab.go giovani di
Time4job
e
proposta costituire un gruppo operativo per la realizzazione di un evento ( da
convegno/workshop nel mese definire) a Novembre in chiusura del Progetto Time4job. E’ stato chiesto
a fondazione Cariplo, partner del progetto e anche finanziatore, di
di Novembre
posticipare a fine Dicembre 2017 la chiusura e la rendicontazione del

progetto per poter fare un momento pubblico di restituzione delle
esperienze fatte sul tema e per valutare un percorso futuro di
sistematizzazione delle offerte a favore dei diversi soggetti coinvolti.
Si cadidano: Ilaria Mafessoni Assessore Pozzuolo Martesana, Rossana
Andreoni Coop. Milagro – Progetto Itinera 2.0, Paolo Nicolodi come
Referente del Progetto Time4job e Networkgiovani, Raffaella Postiglione
UDP, e un referente dei servizi sociali dei Comuni ( tra Liscate e Melzo
che oggi sono assenti, ma hanno sempre partecipato al lab.go giovani)
Si fissa il primo incontro operativo: 2 Ottobre 2017 h.10.00 presso UdP
La data per l’evento potrebbe essere il 22 o 23 Novembre
Aggiornamento azioni future Si informa che la Consulta Regionale informagiovani sta predisponendo
della Consulta Regionale una formazione per gli operatori degli informagiovani della Lombardia
presso Anci/milano: si manderà tabella corsi non appena pronta ai
Informagiovani
Networkgiovani. Inoltre si sta organizzando un convegno sugli
informagiovani sempre a Milano tra ottobre e novembre. Si farà sapere la
data e si manderà volantino.

Prossimo appuntamento il 13 Novembre 2017 alle 14.00 sala giunta Comune di Melzo

