
Segnaliamo con piacere la consultazione Generazione Lombardia lanciata da Regione 
Lombardia per raccogliere idee e proposte sulla prima legge regionale dedicata ai 
giovani di età compresa tra 15 e 34 anni che vivono, studiano e lavorano in Lombardia. 
  
Si tratta di un progetto di ampio respiro che vuole coinvolgere i giovani in un percorso 
partecipazione attiva nella vita della comunità, dando loro la possibilità di esprimersi 
sulle decisioni che li riguardano. 
  
È possibile rispondere alla consultazione fino al 31 agosto 2021 collegandosi al 
sito https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-
eventi/consultazione-generazione-lombardia 

  
La ringraziamo per la diffusione che vorrà dare all’iniziativa divulgandola attraverso la 
sua rete di contatti e la invitiamo a seguire il profilo IG 
ufficiale @generazionelombardia che raccoglie tutte le iniziative di Regione Lombardia 
rivolte ai giovani. 
  
Cordiali saluti, 
  
  

 
  
Elio Carrasi 
Dirigente Ufficio Territoriale Regionale Insubria 
U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni 
Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali 
Area Programmazione e Relazioni Esterne – Presidenza 
Sede di Varese 
Tel. + 039 0332 338 443 
Viale Belforte 22 
  
Sede di Como 
Tel. + 39 031 320 404 
Via L. Einaudi 1 
Mobile + 39 333 615 4270 
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non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a 
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mail: insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 
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