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Mi Generation è i l  Piano
Territoriale delle Politiche Giovanili
di Milano, nato nel 2013 per ridefini-
re le politiche giovanili della città,
con i l  supporto di Regione
Lombardia, Comune di Milano e 32
partner tra istituzioni, associazioni
giovanili ed enti no profit. I giovani
sono i veri protagonisti, portatori di
bisogni, ma soprattutto di capacità e
innovazione per costruire la Milano
di domani. Questo è il punto cardine
di questo importante progetto rivolto
a ragazzi milanesi con età compresa
tra i 15 e i 35 anni, e ruota su quat-
tro punti: Lavorare, Abitare, Studiare
e Divertirsi. Forum, attività di forma-
zione, laboratori, iniziative culturali,
attività nelle scuole, associazioni-
smo, volontariato, mobilità interna-
zionale, interculturalità e attività di
comunicazione, per stimolare la par-
tecipazione attiva e consapevole dei
giovani e far interagire fra loro realtà
differenti.

In questo contesto è nata la web
community MIGENERATION.IT
dove è possibile trovare non solo il
calendario degli eventi, ma il mate-
riale caricato da ogni associazione
aderente al progetto. Musica, info,
video, podcast, commenti per creare
una grande rete interattiva di scam-
bio e comunicazione, importanti
documenti di viaggio per chi è stato
risucchiato dal vortice di Mi
Generation! Molto apprezzata la col-
laborazione con i l  servizio
Informagiovani del Comune di
Milano che ogni mese tra le varie
attività, propone un videonotiziario
per mettere al corrente di tutti gli
eventi del mese: certamente un
modo giovane e veloce per comuni-
care!

Segnalo: Public Design Festival,
dall’8 al 13 aprile, dalle 11:00 alle
22:00 - Piazza XXV Aprile. Giunto
alla sua sesta edizione, quest’anno i
progetti di design sono ispirati alla
ristorazione da strada, come stru-
mento di valorizzazione degli spazi
pubblici, socializzazione e aggrega-
zione. Ogni anno ha riscosso un
grande interesse per le installazioni
e i momenti d’incontro organizzati.

Speriamo che anche quest’anno
non sia da meno.

Info su: www.migeneration.it -
cerca Informagiovani su www.comu-
ne.milano.it

Ho preso parte ad alcuni incontri
spaziando da eventi con intratteni-
mento musicale e dirette radiofoni-
che a incontri di formazione e con-
fronto su tematiche chiave come
Scambi internazionali, Volontariato e
Associazionismo. Ogni att ività,
caratterizzata da un numero variabi-
le di affluenza, è stata ben pensata
e organizzata per fornire un valido
supporto.

Ho incontrato Davide Branca -
Consorzio SIS Milano (via Marco
Aurelio 8).

“Per associazionismo intendiamo
un’unione aggregata di singoli con
scopi no profit. Negli ultimi anni sta
emergendo molto l’associazionismo
giovanile e creativo. I giovani voglio-
no sperimentare quello appreso
durante i loro percorsi formativi e
spesso le attività creative che li
caratterizzano diventano oggetto
dell’associazione (foto, arte, web
master…), senza dimenticare arte,
cultura, cinema… E’ importante
incentivare queste reti, fornendo
spazi, abbassando i costi e cercan-
do di fornire attrezzature che possa-
no poi essere condivise da più asso-
ciazioni, diventando luoghi di incon-
tro, fruibili e utili, creando così una
forte sinergia. Ad esempio non tutti
possono permettersi un computer o
dei programmi grafici o di montag-
gio: l’esistenza di luoghi in cui sia
possibile usufruirne e imparare, è
una grande opportunità per i giova-
ni. Nell’ambito di Mi Generation por-
teremo anche, i nostri corsi di forma-
zione su come diventare un’associa-
zione o un’impresa”.

Sul sito www.consorziosis.org è
possibile trovare tutte le attività di
formazione, interventi e servizi pro-
posti ( infanzia, minori, giovani,
anziani, disabili, lavoro, sviluppo…).

Shareradio, radio giovanile di

zona 7 sta partecipando attivamente
al progetto, coinvolgendo i propri
ragazzi in dirette radio, eventi musi-
cali, realizzazioni di piccoli video
documentativi… permettendo loro di
sperimentare sul campo attività di
reportage con strumenti e mezzi dif-
ferenti. Il confronto con altre realtà e
la partecipazione a eventi e attività
di formazione, saranno esperienze
preziose.

Ho incontrato Nicola Mogno –
Shareradio (via Larici 2 – Quartiere
Olmi)

“Mi Generation ha coinvolto 32
partner in un percorso di co-proget-
tazione cercando di valorizzare chi a
Milano si occupa di giovani da anni:
dai soggetti più strutturati del terzo
settore alle associazioni giovanili.
Shareradio si è proposta da subito
come media partner per raccontare
il progetto in tutto il suo percorso
con il punto di vista dei ragazzi e le
ragazze che frequentano una radio
di quartiere che sempre più si pone
l’obiettivo di avere un approccio
metropolitano all ’ informazione.
L’aspettativa, in parte già soddisfat-
ta, è quella di mettersi in rete con
altre realtà giovanili della città met-
tendo a risorsa per tutti, la compe-
tenza comunicativa sviluppata dalla
redazione in questi anni di “citizen
journalism”. Il “prodotto” più interes-
sante nato da questa collaborazione
è “Effetto Larsen”, diretta mensile
dall’Informagiovani di Milano con
pubblico in sala e musica dal vivo;
una vetrina che Shareradio sta met-
tendo a disposizione di chi in città
promuove attività interessanti e
magari poco conosciute: dalle
opportunità europee di mobilità gio-
vanile ai diritti civili LGBT, dalla
creatività espressa dalle seconde

generazioni alla mobilità sostenibile.
Le performance musicali hanno
coinvolto direttamente lo sportello
artisti di strada, che compie un anno
tra poco e ci piacerebbe festeggiare
con un “Effetto Larsen” in diretta
dalle strade del centro di Milano”.

Sul sito www.shareradio.it è pos-
sibile trovare eventi e informazioni,
oltre ai podcast delle dirette radiofo-
niche.

Infine, ho incontrato Marcello
Dessi giovane ventiseienne di
Baggio, dove la sua passione per la
musica e la radio, e la sua voglia di
incappare ogni giorno in nuove
esperienze e opportunità, l’hanno
portato ad Hannover, in Germania.

“Ho partecipato a questo labora-
torio video, assieme ad altri ragazzi
provenienti da tutta Europa. Sono
rimasto in contatto con loro e ci scri-
viamo regolarmente. Potermi con-
frontare con giovani di altri Paesi
come la Turchia, la Germania… è
stato bellissimo. Ti rendi conto di
come non siano così diversi, ma
condividono con te gli stessi proble-
mi e sogni. Sono esperienze con
persone diverse mosse da un unico
obiettivo. Per me il confronto con
altre persone e realtà è importante:
sono occasioni per arricchirmi. Per
tale ragione dal 2010 su
Shareradio.it porto avanti il program-
ma radiofonico RaccontaMi: pren-
diamo spunto da nostre esperienze
o da quelle degli ascoltatori per
intervistare realtà locali ponendo
l’attenzione sugli aspetti positivi che
Milano può offrire, fornendo informa-
zioni utili, una sorta di scambio profi-
cuo”.

Valentina Meschia

Mi Generation
Piano Territoriale delle Politiche Giovanili

CAF DOTTORI COMMERCIALISTI

informa

Campagna fiscale 2014
730, Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone,

Società di Capitali. Consulenza Societaria, Fiscale,

Contabile. Contabilità, dichiarazioni dei redditi.

Red, Successioni, Isee, Iseu, Imu.

NO APPUNTAMENTO, NO TESSERA

CAF DOTTORI COMMERCIALISTI, sedi:
- via F. Rismondo 27 - Milano - Orari: 9.00/13.00 e 14.30/18.30

dal lunedì al venerdì, Tel. 02/49430468;

- via A. Inganni 7 - Milano - Orari: 10.00/12.00 e 15.30/18.30

dal lunedì al giovedì, Tel. 02/91635926
L’ERBORISTERIA È APERTA OGNI 2° DOMENICA DEL MESE

dalle ore 10.00 alle 13.00

Direttore 
Roberto Erminio Rognoni
Segreteria 
Luciana Tarantola
Redazione: Gianni Bianchi, Franco Bozzi, Franco Canzi,
Maria Lucia Caspani, Ersinija Galin, Paolo Gugliada, Luigi
Landenna, Enrico Lenzi, Giacomo Marinini, Rosario
Pantaleo, Vincenzo Pravettoni, Alberto Re, Fulvio Rognoni,
Sergio Verani, Lorenzo Viale, Fernando Zaccaria.
Hanno inoltre collaborato: Sara Motzo, Samuel
Carpentiere, Nello Dragonetti, Laura Falcone

Informazione e Cultura
Soc. Coop. a r.l. dal 1980

Fotocomposizione e stampa:  Elegraf srl
Settimo Milanese - Via Gallarata 92/94
Tel. 02.3282380/82 - E-mail: mac@elegraf.it
La testata è a disposizione degli eventuali detentori di
diritti sulle immagini pubblicate per le quali non sia
stato possibile rintracciare la fonte. 

Redazione: Via delle Forze Armate 410 - Milano -
Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it
Chiusura operativa: 4/3/2014
Pubblicità: Lorenzo Viale
Cell. 345.0845775

Vicedirettore 
Valentina Meschia

PAG_1-28:Layout 1  05/03/14  11:11  Pagina 22


