PARCO IDROSCALO
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto interessa Idroscalo, un hub strategico alla porta est della Città di Milano. Un parco
green, sostenibile, dove si possono praticare oltre 22 discipline sportive, anche a livello
agonistico, nonché beneficiare – oltre a quella sportiva - delle altre dimensioni: culturale,
ludica e ambientale. Il progetto verte proprio sulla sfera naturalistico-ambientale e si pone
l’obiettivo di sviluppare strategie di intervento volte alla riqualificazione del Laghetto delle
Vergini – un’oasi all’interno del parco -, nonché monitorare e mappare il patrimonio arboreo e
la rete di canali adduttori A e B (Comuni di Vimodrone e Segrate) e Scaricatore (Comune di
Peschiera Borromeo) di Idroscalo.
Obiettivo specifico è quello di operare in rete per mappare lo stato dell’arte e relazionarsi con
soggetti interni ed esterni per ideare e attuare linee di valorizzazione.
In particolare si prevede di realizzare:
 progetti di valorizzazione e promozione del Laghetto, per preservarlo dal punto di vista
naturalistico, sviluppando anche strumenti informativi e promozionali e attraendo
frequentatori in modo sostenibile;


rilievi e mappature del patrimonio arboreo e dei canali ai fine dell’attualizzazione della
documentazione, anche nell’ottica della dematerializzazione e digitalizzazione della PA.

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
Inizialmente i volontari si affiancheranno alle attività nell'ambito del Settore tecnico
dell’Istituzione Idroscalo e utilizzeranno strumenti utili alla mappatura e creazione del
patrimonio di informazioni, fondamentale alla pianificazione.
Collaboreranno alle attività previste nell'ambito dei progetti di valorizzazione naturalistica del
Laghetto delle Vergini e di studio e realizzazione di un progetto di promozione, relazionandosi
anche con eventuali partner esterni.
Collaboreranno alla mappatura del patrimonio arboreo attraverso rilievi in loco,
l’aggiornamento GIS, interagendo anche con eventuali fornitori esterni coinvolti nella
manutenzione del verde.
Per quanto attiene ai canali, collaboreranno ai rilievi, allo studio dei mappali, alla mappatura e
all’aggiornamento importi dovuti da soggetti privati che insistono su sedimi.
Il servizio sarà svolto in parte a supporto degli operatori dell’ente, in parte in autonomia.
N° dei volontari richiesti: 1
Sede di servizio:
Istituzione Idroscalo di Milano – Città Metropolitana di Milano – Viale Piceno 60 – 20129 Milano
Riferimenti dell'OLP:
Barbara Zoggia, b.zoggia@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.6339
Per informazioni:
idroscalo@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.6339

