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 22 Gennaio 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

Stefania Cannalire

Simona Chiesa
Almira Myzyri
Anna Caldarola Informagiovani di Inzago

Valentina Culotta
Ilaria Mafessoni (Assessore Pozzuolo Martesana),
Federica Menni ( Assessore Vignate), Responsabile
Servizi sociali Unione Comuni Adda Martesana (
Truccazzano, Pozzuolo, Liscate e Bellinzago Lombardo)
Rappresentanti Politici Distretto e Operatori Dott. Manuel Marzia, As. Soc. V. Fornaci Liscate,
comunali
As.Soc. R.Perego Melzo
Rappresentanti tecnici Distretto /Ufficio Unico Nicolodi (Network giovani) Postiglione ( UdP) Pellegrino
( UdP)

Verbalizzante: Postiglione
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 15.30
ORDINE DEL GIORNO
Aggiornamento Progetto GAP

DISCUSSIONE
La collega Pellegrino aggiorna sul Progetto Gap finanziato da Regione
Lombardia partito a Settembre 2017 e che si concluderà a Giugno 2018.
Le azioni stanno proseguendo sia all’interno delle scuole secondarie di
secondo grado del distretto e anche sul territorio. Ci saranno eventi che
coinvolgeranno anche la fascia anziana della popolazione in diversi
luoghi del distretto e saranno i ragazzi coinvolti anche con dei prodotti
video ad intervenire. I servizi distrettuali coinvolti in questo progetto sono
Tendenze e Networkgiovani. Il gioco d’azzardo è una difficoltà reale tra i
ragazzi ed hanno poca percezione del “pericolo” di questa pratica, ma si
sono messi in gioco più del previsto sia accettando il percorso come
attività formativa legata all’ alternanza scuola- lavoro, sia come ore
curriculari a scuola su un tema che li sta coinvolgendo. Il valore di questo
progetto oltre ai contenuti , è sicuramente aver coinvolto i servizi
distrettuali già attivi per lavorare insieme e fare rete con quello che già
viene proposto sul territorio e l’interazione con le scuole che sta

diventando cruciale e importante perché si sta andando oltre ai
personalismi e si sta creando una rete/coordinamento di sistema. La
presenza anche degli operatori dei due servizi distrettuali coinvolti ha dato
modo ai presenti di chiedere direttamente come i ragazzi stanno
affrontando il percorso.
Ci si accorda che tutte li iniziative del progetto che avverranno fino alla
fine del progetto verranno girate al distretto che fare comunicazione al
Lab. Go giovani e ai Comuni.

Resoconto workshop “ Focus
alternanza”
–
chiusura
progetto
Time
4job
e
prospettive future

Con il workshop di Novembre si è chiuso il Progetto Time4job. Siamo in
fase di rendicontazione a Fondazione Cariplo. Il progetto prevedeva anche
un percorso per start-up che ha visto due giovani del territorio partecipare
e che hanno avuto un riconoscimento economico iniziale. I due servizi
coinvolti. Itinera 2.0 e Networkgiovani faranno il monitoraggio dei
progetti nel corso di un anno. Si creeranno occasioni di visibilità e
promozione degli stessi sul territorio.
Per quando riguarda invece la parte formazione relativamente
all’alternanza scuola/lavoro si condivide di continuare il lavoro di
promozione di postazioni da inserire sul sito del networkgiovani che sarà
lo snodo operativo dove raccogliere tutte le offerte e permettere così alle
scuole , ma soprattutto agli studenti di conoscere cosa offre il territorio
in tal senso per fare esperienze su tematiche trasversali. Si intende quindi
attivare un percorso di sistematizzazione delle offerte a favore dei diversi
soggetti coinvolti con l’obiettivo che il distretto diventi uno snodo di
coordinamento

Presentazione
Progetto
dell’Unione dei comuni Adda Viene presentato dal responsabile dell’Unione Comuni Adda Martesana il
Martesana
di
politiche progetto KM0. Si tratta di un progetto di politiche giovanili attivo da
Gennaio 2018 a Luglio 2021. L’ATI è costituita da Coop. Soc. Spazio
giovanili : “Km0”
Giovani e Coop. Milagro. E’ prevista l’apertura di un CAG a Truccazzano
( gemellaggio col CAG di Bellinzago già esistente). Si tratta di un
Presentazione
Progetto progetto che vuole mettere a sistema ciò che già esiste a favore dei
“Territorio Giovani” Comune giovani aggiungendo delle risorse economiche e strumentali per
potenziare le azioni. Avranno un automezzo 9 posti che verrà utilizzato
di Vignate
nell’ottica di contaminare i ragazzi dei 4 comuni dell’unione attraverso la
mobilità e la trasversalità. La coordinatrice sarà l’educatrice delle Coop.
Milagro Federica Serbelloni. Sarà importante dopo l’avvio trovare delle
sinergie con le politiche degli altri comuni del distretto.
E’ presente l’Assessora ai servizi sociali del Comune di Vignate che
invece spiega il Progetto del suo comune. Il Progetto Territorio Giovani
consiste nella presenza sul territorio comunale di 4h settimanali in più
dell’operatore del Networkgiovani distrettuale.Il progetto è già attivo da
Luglio 2017 e proseguirà anche nel 2018. Lo stesso prevede una
mappatura dei luoghi informali di ritrovo dei giovani più degli interventi
all’interno delle scuole secondarie di primo grado e la realizzazione di
laboratori dedicati come quello della webradio. A Vignate esiste un tavolo
giovani che viene coinvolto e un obiettivo del progetto è quello di fare
rete e cucire le relazioni già esistenti con le associazioni sportive, gli
oratori…
Lavorare sul protagonismo In considerazione di questo ampliamento di servizi/azioni sui giovani nei
comuni del distretto, sul tema del protagonismo giovanile, il Labgo
giovanile nel 2018
giovani potrebbe pensare a Come dare visibilità di ciò e Come mettere in
contatto tutto ciò che si fa sulle ragazze e i ragazzi del nostro territorio.
Questo potrebbe essere il tema da condividere nel prossimo incontro e per

l’anno 2018.
Presentazione
relazione
Networkgiovani attività svolte
nel 2017 e prossime azioni in
programma

Si fa presente che sono state inviate ai Comuni del Distretto le relazioni
dei singoli Networkgiovani relative alle attività svolte nel 2017.
Si da evidenza che nel mese di Marzo il servizio distrettuale
Networkgiovani in collaborazione col Progetto Dopofficina del Comune
di Cassano D’Adda realizzerà più eventi sul territorio dal titolo CAREER
MONTH. E’ una azione sul tema lavoro che avrà diverse date nei diversi
informagiovani del distretto durante il mese di Marzo. E’ opportuno
coinvolgere tutto il territorio su questo tema e per tanto da questo anno
abbiamo pensato di coinvolgere maggiormente il distretto nel suo
complesso.
Si informa anche sul nuovo sito del Networkgiovani

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. Si aggiorna sul convegno
del 1 Dicembre che ci ha visti partecipi con l’Assessora Moreschi di
Cassano D’adda con un intervento su “ Informagiovani e politiche sulla
casa”. E’ stato anche presentato il Manuale sul servizio Informagiovani
per operatori e per i decisorio delle politiche per i giovani realizzato dalla
consulta stessa.
Anche la consulta nel mese di Marzo sponsorizza eventi sul mondo del
lavoro per i giovani: il Job Day. Ogni informagiovani che fa eventi sul
tema può mettere il logo della consulta e anche di ANCI Lombardia che è
il luogo istituzionale dove la consulta regionale degli informagiovani ha
sede e riconoscimento.
Il
manuale
è
disponibile
sul
sito:
http://consultainformagiovani.altervista.org
Prossimo appuntamento il 16 Aprile 2018 alle 14.00 in Comune a Melzo
Viene consegnato al momento e ritirato alla fine dell’incontro modulo Custumer sul lab.go giovani 2017
( n°6)

