
 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Piano Territoriale per le Politiche Giovanili 

Seconda annualità 2015-16 
Regione Lombardia 

DG Sport e Politiche per i giovani 
 
 
 
 

Call4Idea: la finale 
 
 

Nell'ambito del Piano Territoriale per le Politiche Giovanili, seconda annualità 2015-16, finanziato da 
Regione Lombardia, l'Ufficio del Piano di Zona dei distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant'Angelo 
Lodigiano, in stretta collaborazione con il servizio Informagiovani del Comune di Lodi, ha realizzato un piano 
di interventi, sul territorio dei 62 Comuni che ad esso afferiscono, volti a sostenere i giovani (18-35 anni) 
nell'interfaccia con il mondo del lavoro.  

Regione Lombardia, infatti, in linea con i recenti orientamenti comunitari, attraverso il finanziamento di 
Piani Territoriali per le Politiche Giovanili, ha dichiarato di voler creare le condizioni per la promozione 
dell’occupabilità dei giovani, offrire loro occasioni di apprendimento non formale di competenze 
professionali, coinvolgendoli quali protagonisti per lo sviluppo dei territori.  

Il Piano Territoriale ha visto l'attivazione di un'ampia rete territoriale, che ha operato sinergicamente per 
perseguire gli obiettivi progettuali: - i Comuni di Lodi, Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano, - l'Azienda 
Speciale consortile del Lodigiano per i servizi alla persona, - il Parco Tecnologico Padano, - il Consorzio per 
la Formazione Professionale e l'educazione permanente, - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Lodi, - il Lausvol, - l'Associazione Noi Oratori, - gli istituti scolastici superiori (tra cui, come 
partner: Volta, Tosi, Villa Igea, Novello), - alcune cooperative sociali: Sol.I., Famiglia Nuova, Le Pleiadi 
Servizi, Koinè, Emmanuele, - alcune associazioni giovanili (Clam, Lodi città aperta, Fratelli Sea).  

 

 UFFICIO DI PIANO 
Piano di Zona per i Servizi Sociali 

Distretti di  
Casalpusterlengo 
Lodi 
Sant’Angelo Lodigiano 

Tel.: 0371 409332 
Fax: 0371 409453 
E-mail:ufficiodipiano@comune.lodi.it 



 
 

Per valorizzare l'intenso lavoro realizzato e, in particolare, per concludere l'azione di accompagnamento e 
formazione ai protagonisti delle Idee Imprenditoriali Giovanili emerse dal territorio nell'ambito del bando 
'Call4Idea', e realizzato grazie alle competenze del PTP Science Park, viene organizzato un evento pubblico 
in cui verranno presentate al territorio le 4 idee imprenditoriali giovanili che hanno concorso e verrà 
premiata la migliore (la commissione di valutazione sarà composta da alcuni partner di progetto, dalle 2 
Fondazioni territoriali, da alcune aziende di rilievo del territorio..).  

L'evento si terrà  

VENERDì 16 DICEMBRE dalle ore 18.00 
presso il Parco Tecnologico Padano 

 
e si svolgerà secondo la seguente scaletta:  
 

18.00    Saluti istituzionali  
18.10  'DIVANO DELL'INNOVAZIONE' e presentazione delle esperienza di innovatività realizzate sul 
territorio 
18.45 Presentazione delle 4 Idee Imprenditoriali Giovanili che hanno concorso:  

a) RapaLO 
b) GME 
c) I’M GREAT 
d) GelsoMilleRisorse 

 
19.45 Premiazione dell'idea vincitrice 
20.00 Aperitivo 

 
 

 

Vi attendiamo numerosi, per condividere questo interessante momento di festa e valorizzazione per la 
nostra comunità locale e per i giovani del nostro territorio. 

  

 

Referente del Piano Territoriale Politiche Giovanili 
                 Dott.sa Carla Mazzoleni 
                Ufficio del Piano di Zona 
 

Referente  'Call4Idea'  del Piano  
     Dott. Antonello Calcutta 
          PTP Science Park 

 

 


