
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire alla costituzione di

un partenariato misto pubblico/privato finalizzato a presentare una proposta progettuale 

al Bando Europeo nell'ambito del programma “Urban Innovative Action”

ed ulteriori programmi europei nell’ambito della promozione 

dello sviluppo economico e sociale

Atti:  Prot. 30881 del 7/02/2018 Fasc. 8.2\2017\6

Città  Metropolitana di  Milano sta  lavorando alla predisposizione di  nuovi  progetti  – da candidare su bandi

europei  a gestione diretta  –   volti  a esplorare i  futuri  scenari  urbani,  in  termini  di  capacità  e  competenze

innovative da attuare nella forza lavoro di domani. In particolare intende proporre la propria candidatura alla

Call for Proposals dell’iniziativa Urban Innovative Actions  (http://www.uia-initiative.eu/en ).

L’obiettivo è di  immaginare e progettare scenari  futuri  per favorire la transizione dell’area metropolitana di

Milano nell’economia del futuro, in maniera innovativa e inclusiva. Il progetto farà leva sui territori e sulle loro

specifiche inclinazioni socio/economiche quali urban spin-off per l’attivazione e l’attrazione di risorse, progetti e

investimenti,  in  aree  tematiche  considerate  chiave  nell’economia  del  futuro:  Intelligenza  Artificiale,  Smart

Working, Business Incubation, Green Economy, Open Innovation, Social Innovation & Social Inclusion (in allegato

breve outline dell’idea progettuale in lingua inglese).

Saranno sperimentati nuovi modelli di Governance e di progettazione partecipata che coinvolgeranno autorità

pubbliche, università, imprese e società civile (quadrupla elica), al fine di rendere l’area metropolitana – e le sue

specificità locali -  attrattiva a livello internazionale, primo multi-urban-job-lab d’Europa.

A tal fine, invitiamo gli attori pubblici e privati del territorio che operano nei settori del lavoro, dell’innovazione

applicata e/o applicabile, della ricerca, dell’istruzione e formazione a manifestare il proprio interesse ad essere

coinvolti nelle attività di progettazione partecipata e collaborativa.

A quanti siano interessati chiediamo gentilmente di compilare la seguente scheda di raccolta dati, in modo da

poter valorizzare al meglio le risorse del territorio e individuare gli attori che possano attivamente contribuire

allo sviluppo del progetto.

L’elenco dei partecipanti al presente avviso potrà essere pubblicato sul sito web di Città Metropolitana di Milano.

Le schede di adesione dovranno riportare in oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse alla proposta

progettuale in adesione all’iniziativa europea UIA – Jobs and Skills in the local economy" ed essere inviate via

e-mail al seguente indirizzo: segr.parravicini@cittametropolitana.mi.it 

entro il giorno lunedì 26 febbraio 2018 ore 12.00.

Allegati: 1 Scheda di adesione

Milano, 7 febbraio 2018

Il Direttore del Settore Settore Sviluppo Economico e Sociale

f.to dott. Dario Parravicini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.


