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Le politiche per i giovani 

La Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni ha sempre più promosso lo sviluppo di un sistema di 
politiche rivolte alle giovani generazioni innovativo e fortemente integrato, attraverso l’azione 
coordinata di Comuni capoluogo di provincia ed Unioni di Comuni, per valorizzare al massimo i temi 
dell’aggregazione, dell’informazione, della creatività, del lavoro e della partecipazione attiva dei 
giovani alla vita della comunità in cui vivono. 

Inoltre, la Regione ha promosso le attività di supporto, anche di natura psicologica, per quei ragazzi 
che hanno sofferto maggiormente l’isolamento durante il lockdown. La mancanza di relazioni, 
l’assenza dalla scuola e una situazione di stress prolungato hanno inciso pesantemente sulla 
condizione psicologica delle giovani generazioni; la pandemia ha condizionato i processi di 
apprendimento, aggravando il fenomeno della dispersione scolastica e ha penalizzato soprattutto 
preadolescenti e adolescenti.  

 

Le risorse per gli spazi di aggregazione 

Per quanto riguarda gli spazi di aggregazione giovanile, luoghi di proprietà degli Enti Locali, vocati 
per loro natura alla polifunzionalità (Informagiovani, fablab, coworking, laboratori multimediali, 
webradio giovanili, spazi per lo sport, sale prova e studi di registrazione audio/video) nel biennio 
2020-2021, sempre attraverso la legge regionale 14/08, la Regione ha erogato a favore di Unioni di 
Comuni e Comuni capoluogo di provincia complessivamente 1.200.000 euro, 140% in più rispetto 
al 2018, con cui sono stati realizzati 100 interventi di riqualificazione degli spazi già esistenti e 25 
nuove aperture. 

Questi luoghi hanno sempre di più attivato collaborazioni di servizi con le scuole, le Università, le 
Camere di commercio e le stesse imprese del territorio in cui si possono seguire percorsi di 
collaborazione, informazione e formazione per avvicinarsi al mondo del lavoro, laboratori 
multimediali, workshop, eventi culturali, progetti di cittadinanza attiva, in particolar modo quelli che 
fanno uso delle nuove tecnologie anche nell’ottica di creare start up. 

 

Il progetto Youz 

In giugno 2021 la Regione ha lanciato Youz, il primo Forum Giovani dell’Emilia-Romagna, luogo in 
cui i giovani hanno potuto dialogare con l’istituzione regionale ed avanzare proposte per 
l’attuazione del Next Generation EU e delle politiche integrate regionali, anche per definire le stesse 
linee di indirizzo programmatiche regionali in materia di giovani generazioni.  

Nei sei mesi successivi si sono tenuti altri appuntamenti, 11 territoriali e 3 on line, fino alla tappa 
conclusiva del 6 novembre 2021 a Bologna, per un totale complessivo di 14 incontri, a cui hanno 
partecipato oltre 2mila ragazze e ragazzi emiliano-romagnoli under 35. In ciascuno degli incontri i 
giovani sono stati chiamati ad esprimersi sui temi di loro maggiore interesse.  

A febbraio 2022 la Giunta ha approvato il “Decalogo Youz”, con il quale si delineano gli impegni 
della Regione nel dare attuazione ad una prima rosa di proposte trasversali ai diversi temi emersi. 
Dieci proposte selezionate in quattro aree d’azione: supporto psicologico, competenze, cultura e 
creatività, transizione ecologica (green). /MC 
 


