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LA REGIONE PER NOI

Vorremmo che la Regione rappresentasse per noi un interlocu-
tore lungimirante e che continui a coinvolgere noi giovani con 
iniziative di confronto e co-progettazione per disegnare un fu-
turo migliore, per noi e per le generazioni che verranno.

Vorremmo trovare negli organi della Regione uno spazio ambi-
zioso e al tempo stesso sicuro, “una casa” in cui tutti possano 
usufruire di strumenti necessari per la costruzione di un futuro 
dignitoso all’altezza dei nostri sogni e necessità.

Vorremmo che la Regione fosse il nostro “motivatore pionieristi-
co” e che fosse d’esempio per altre istituzioni nella creazione di 
opportunità innovative per coinvolgere i giovani. 

MINCLUSIVITÀ: per porre tutti noi in una condizione sana e 
dignitosa, dove equità e pari opportunità siano garantite, in-
dipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà, per 
ottenere un cambiamento del nostro sistema culturale e sociale 
che favorisca attivamente la partecipazione di tutti i giovani.

MACCESSIBILITÀ: per abbattere le barriere tangibili e intangi-
bili che spesso colpiscono maggiormente i più fragili, fornendo 
loro un supporto concreto per realizzarsi nella propria vita per-
sonale e professionale attraverso la creazione di un sistema sti-
molante che garantisca a chiunque, a prescindere dall’età, dal 
g enere, dalla condizione sociale e culturale, dalle abilità fisiche, 
sensoriali e cognitive, una vita indipendente.

MPRONTEZZA: per rispondere in modo proattivo e agile alle 
sfide complesse del futuro permettendo ai giovani di essere 
promotori di cambiamento e innovazione, costruendo insieme 
una comunità pronta a resistere agli shock esterni utilizzando 
infrastrutture di tipo sociale, culturale ed economico per adat-
tarsi e far fronte alle conseguenze e agli effetti delle grandi sfide 
sociali che dobbiamo combattere e risolvere sistematicamente. 

VORREMMO CHE LA REGIONE FOSSE ISPIRATA DAI SE-
GUENTI OBIETTIVI CHE ABBIAMO COLLABORATIVA-
MENTE CREATO IN SEI AREE DI INTERESSE PER I GIOVANI: 

ISTRUZIONE E FORMAZIONEISTRUZIONE E FORMAZIONE
MPromuovere nuove modalità di apprendimento e didatti-
ca alternativa, senza perdere di vista gli obiettivi di appren-
dimento tradizionali, anche attraverso attività di formazione 
rivolte ai docenti e nuovi strumenti digitali.

MAiutare i giovani ad orientarsi nel corso del loro percorso 
formativo, accademico e professionale attraverso program-
mi di orientamento che possano indirizzarli verso scelte più 
consapevoli e iniziative che possano migliorare la loro cono-
scenza del mondo del lavoro.

MIncentivare la formazione continua e attività per il poten-
ziamento di competenze e conoscenze.  



Siamo giovani che hanno scelto di vivere in Lombardia, 
rappresentiamo il presente e abbiamo voglia di un futuro 
all’altezza dei nostri sogni e necessità.

Siamo giovani socialmente attivi che vogliono costruire un 
futuro partecipativo e accessibile a tutti e tutte, in cui le 
diversità rappresentano un valore e non un vincolo.

Siamo interlocutori responsabili e consapevoli che credono 
nel valore delle istituzioni. La risorsa più importante sono 
l’istruzione e la formazione, fonte concreta di realizzazione 
personale e professionale delle future generazioni.

Siamo protagonisti propositivi e sognatori pragmatici che 
mirano a riattivare l’ascensore sociale sostenendosi a vi-
cenda e non vogliamo lasciare nessuno indietro.

Siamo acceleratori del cambiamento, giovani che vogliono 
impegnarsi in modo concreto a collaborare con le istituzio-
ni per ottenere un impatto positivo sul futuro.

CHI 
SIAMO

PRINCIPI
SIAMO QUI PERCHÉ VORREMMO CHE QUESTA LEGGE 
FOSSE COSTRUITA SUI PRINCIPI IN CUI CREDIAMO:

MPARTECIPAZIONE ATTIVA: per costruire insieme uno spazio 
adeguato di confronto, al fine di rendere effettivi i nostri diritti ed 
esercitare i nostri doveri, per tutelare i beni comuni della nostra 
Regione e per istituire un approccio innovativo di rappresentan-
za e ascolto.

MEQUITÀ INTERGENERAZIONALE: per instaurare un dialogo 
fruttuoso e ambizioso che metta al centro non solo le nostre 
necessità ma anche quelle delle generazioni future, al fine di 
garantire loro pari opportunità di crescita e futuro, predispo-
nendo per loro un patrimonio di risorse naturali, sociali, culturali 
ed economiche adeguato.

LAVOROLAVORO
MPromuovere lo spirito imprenditoriale giovanile favoren-
do distretti creativi e industriali e la nascita di nuovi spazi di 
co-working dove creatività e contaminazione positiva siano 
incentivate.

MFavorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
per garantire loro una crescita professionale continua attra-
verso incentivi all’assunzione e alla formazione e opportunità 
promosse dalla Regione.

MFavorire un rapporto più sinergico tra istituzioni educa-
tive, aziende ed enti del terzo settore attraverso iniziative di 
orientamento rivolte ai giovani che possano renderli più con-
sapevoli sulle opportunità esistenti e future.

INCLUSIONE SOCIALE INCLUSIONE SOCIALE 
E CONTRASTO AL DISAGIO E CONTRASTO AL DISAGIO 
MAbbattere le barriere fisiche, mentali, culturali e sociali at-
traverso la promozione di programmi dedicati alla creazione 
di città e comunità inclusive tramite una maggiore informa-
zione e sensibilizzazione sulle diversità, al fine di contrastare 
dipendenze, bullismo, abilismo, violenza di genere e qualsia-
si altro fenomeno discriminatorio anche attraverso lo sport, 
l’arte e la cultura.

MIncentivare la socialità attraverso iniziative dedicate e 
progettazione di luoghi ad hoc per la promozione dell’inclu-
sione sociale, al fine di abilitare non solo momenti di racco-
glimento ed attività di svago, sportive e formative, ma anche 
spazi di riflessione e dibattito.

MSupportare e valorizzare bisogni e aspirazioni di tutti, in 
particolare delle categorie più fragili, attraverso l’ascolto, il 
riconoscimento e la comprensione delle diversità, una con-
creta rappresentanza sociale e la promozione di strumenti e 
canali che promuovano la partecipazione civica e la cittadi-
nanza attiva.

PARTECIPAZIONE ED EMPOWERMENT GIO-PARTECIPAZIONE ED EMPOWERMENT GIO-
VANILEVANILE
MEliminare le barriere architettoniche, sociali, culturali ed 
economiche che impediscono o limitano l’accesso e la frui-
zione di servizi, spazi, iniziative e opportunità, anche attra-
verso programmi specifici volti ad arginare in modo efficace 
gli ostacoli che permettono lo sviluppo e l’espressione di tutti 
i giovani in una società realmente inclusiva, che promuova e 
rispetti le diversità.

MSupportare i giovani nel raggiungimento dell’indipen-

denza economica anche attraverso politiche che possano 
riequilibrare il rapporto tra costo della vita e salario minimo, 
ponendo un’attenzione particolare alla necessità di fornire 
incentivi per permettere ai giovani di sentirsi accompagnati e 
supportati nel raggiungimento di una sicurezza anche riguar-
do il tema abitativo.

MSupportare attività e programmi di volontariato quali 
tappe fondamentali dello sviluppo dei giovani e quali labora-
tori di senso civico, anche attraverso politiche che permetta-
no una maggiore spendibilità delle competenze professionali 
acquisite nello svolgimento di queste attività nel mondo del 
lavoro

SOSTENIBILITASOSTENIBILITA’’ÀÀE TRANSIZIONE ECOLOGICAE TRANSIZIONE ECOLOGICA
MSensibilizzare processi di riduzione dei rifiuti a partire dal-
la produzione fino al riciclo attraverso incentivi ad aziende e 
privati e attraverso regolamentazioni attuative.

MInserire un sistema di educazione alla sostenibilità a par-
tire dalle fasce più giovani, attraverso percorsi che si adatti-
no ai target di riferimento in contesti eterogenei.

MCreare nuove opere architettoniche sostenibili, progetti di 
mobilità a impatto zero e riqualificare le aree verdi già esi-
stenti attraverso lo stanziamento di fondi per enti pubblici, 
privati e del terzo settore che abbiano la sostenibilità e l’in-
clusione come focus al fine di ridurre l’impatto ambientale.

PARI OPPORTUNITAPARI OPPORTUNITA’’ÀÀÀ
MPromuovere leadership, occupabilità e imprenditorialità 
femminile potenziando strumenti per incentivare l’equilibrio 
tra vita personale e professionale e conciliare i tempi del 
lavoro con quelli della famiglia, offrendo formazione e so-
stegno e al contempo rafforzando le misure per monitorare 
l’efficacia delle azioni relative alla parità di genere.

MSostenere e incentivare la genitorialità offrendo maggio-
ri flessibilità e supporto a entrambe le figure genitoriali nel 
periodo di maternità e post maternità per garantire uno svi-
luppo più completo e una crescita più dignitosa a bambine e 
bambini riportando la figura del genitore al centro del pen-
siero e delle riflessioni come valore aggiunto.

MGarantire la partecipazione e la rappresentanza politica 
alle donne e le pari opportunità, attraverso politiche volte al 
raggiungimento di una piena inclusione sociale ed economi-
ca e iniziative che permettano ai giovani di raggiungere una 
piena realizzazione personale e professionale e permettano 
loro di seguire le loro aspirazioni e mettere le loro competen-
ze e talenti individuali al servizio del bene collettivo.


