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La comunicazione agli under 35, 
una nuova sfida per la PA: obiettivi e strumenti 



Co-progettazione partecipata 
della legge regionale 
dedicata ai giovani

6 tappe di un percorso che ha coinvolto oltre 300 giovani  
in tavoli tematici decine di incontri con realtà giovanili 
espressioni del territorio lombardo e dei suoi stakeholder 
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Un grande evento in presenza 60 giovani 
organizzati in 6 tavoli di lavoro sulle aree 
prioritarie di interesse per i giovani 

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

Evento Young is future
(25 ottobre)

Il Manifesto di 
Generazione Lombardia



L’iniziativa di Regione Lombardia 
per le ragazze e i ragazzi 
di età compresa tra 15 e 34 anni 
che vivono in Lombardia.

La legge regionale 4/2022 - 
Articolo 7 - Strumenti di 
comunicazione e informazione

MyGeneration 
Un’area riservata in cui entrare  
in contatto con gli altri utenti e 
partecipare attivamente.
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ACCEDI CON LA TUA IDENTITÀ DIGITALE

1. La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto della voce dei 
giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione: 
a) una piattaforma dedicata al confronto, alla comunicazione, all’orientamento e 
all’informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani; 
b) social network e altri strumenti innovativi per informare, aumentare il 
coinvolgimento dei giovani, promuovere l’interazione e il dialogo tra pari e favorire il 
dibattito e l’ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze 
dirette e contenuti generati direttamente dagli utenti (UGC-User Generated Content); 
c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e 
iniziative specifiche; 
d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità 
regionali rivolte ai giovani.





L’iniziativa di Regione Lombardia 
per le ragazze e i ragazzi 
di età compresa tra 15 e 34 anni 
che vivono in Lombardia.



Generazione Lombardia: 
dalla Legge dei giovani al Manifesto

PRINCIPI OBIETTIVI REGIONE PER NOI
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Formazione, lavoro, 
benessere, cultura, sport, 

volontariato e molto altro. 

Tutti i servizi e le notizie 
dedicati ai giovani.
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@generazionelombardia
Le informazioni e le opportunità da 
non perdere se sei under 35

Tre principi guida
Awareness 
Ascolto  
Engagement 



Influencer

Eventi e 
incontri

Sapevi 
che l’autismo 

non va 
curato?

People

Ricorrenze e 
rubriche

video contest
 LOMBARDIA 2030 

Opportunità  



#OkHaiRegione
La campagna TikTok 
di Generazione Lombardia

5,5 milioni di impression
Oltre 10.000 click
Oltre 90.000 like
Target intercettato 18-24 anni (per il 67,6%)  
Audience gender in maggioranza femminile (73,4%))

#OkHaiRegione
La campagna TikTok di GenL

marzo 
FORMAZIONE

La campagna ha coinvolto 6 creators di TikTok 
in linea con i valori e il TOV istituzionale di 
Regione Lombardia e con una base follower in 
linea con il target di riferimento della 
campagna, ossia giovani tra i 15 e i 30 anni 
geolocalizzati in Lombardia. 

Calendario uscite in organico
mercoledì 6 aprile 
Daniele Davì - Chiara Di Quarto 
giovedì 7 aprile 
Emma Galeotti - Beatrice Macconi
venerdì 8 aprile 
Giulia D'Aloia e Luca Lattanzio 

I contenuti di maggior successo
Il video di Emma ha ottenuto il più alto numero 
di visualizzazioni e un alto engagement rate, 
quello di Beatrice ha realizzato il maggior 
engagement rate, mentre il TikTok di Giulia ha 
raccolto il più alto numero di commenti (702) e 
condivisioni (122).
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1.1M
PLAYS

Generazione Lombardia – TikTok
I TOP PERFORMERS

E.R. 4.88% 702 
COMMENTS

EMMA GALEOTTI
Follower: 586.9K
E.R. 4.76%
Likes 28.2K

BEATRICE MACCONI 
Follower: 371.9K
Plays: 1M
Likes: 18.2K

GIULIA D’ALOIA
Follower: 289.9K
Plays: 1M
Likes: 11.5K



Sondaggio giovani e 
cambiamento climatico La sensibilizzazione dei giovani passa 

anche dal loro engagement nei processi di 
programmazione delle politiche regionali sui 
temi di maggiore interesse per loro.   




