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 29 Maggio 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

Michele Giacchetto
Francesca Ferro

Mapelli C. (Cassano d’Adda), Mafessoni I. (Pozzuolo
Martesana)
Fornaci (Liscate), Perego ( Melzo) Corbetta (UdP),
Nicolodi (Network giovani) Postiglione ( UdP)

Verbalizzante: Postiglione
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 15.30
ORDINE DEL GIORNO
Presentazione nuovo referente
Ufficio unico per le politiche
giovanili
Costruzione mandato del
LabGo giovani da sottoporre
alla validazione degli organi
decisionali distrettuali

DISCUSSIONE
Da aprile 2017 A.S. Raffaella Postiglione sarà la referente per l’UdP delle
politiche giovanili e per tanto sarà il tecnico che seguirà il Lab Go
giovani.
Si presenta la proposta di mandato del lab-go giovani da portare al T.T. e
AdS per l’anno 2017/2018: oltre ad essere un luogo dove raccontare le
esperienze di politiche giovanili in corso, monitorare i progetti e
condividerli, proporre buone prassi, il labgo vuole essere un luogo di
pensiero intorno al come fare realizzare le tematiche giovanili e poter dare
indicazioni rispetto a chi poi gestisce questo “come”.
Si stabiliscono delle tematiche da analizzare:
 Successo formativo ( tutto quello che è attivo sull’alternanza
scuola-lavoro, tirocini…)
 Protagonismo giovanile
Si condivide il mandato e si avvia già un percorso di mappatura sulle
esperienze di alternanza scuola- lavoro e tirocini universitari nel corso del
2017 da parte sia dei comuni, dei progetti per i giovani distrettuali e non,
che delle agenzie/ coop. soc. che partecipano al labgo giovani.
L’obiettivo è quello di capire insieme, con un quadro più preciso delle
offerte di postazioni, come creare una rete con le scuole e diventare una

risorsa spendibile anche qualitativamente per creare buoni prassi sul
territorio e/o un coordinamento proficuo per i soggetti coinvolti.
Si realizzerà una scheda da far girare ai comuni e a tutti i soggetti del
labgo giovani durante l’estate per avere i dati entro i primi di Settembre
utili per prossimo incontro.

Prossimi appuntamenti

18.09.2017 ore 14.00

