
SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTAZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Obiettivo generale è quello di sviluppare forme sostenibili dell’economia del territorio, per dare
migliori e più adeguate risposte ai bisogni dei Comuni, delle famiglie e delle imprese, mettendo
in rete le istituzioni locali, le realtà economico-sociali, il mondo associativo e del terzo settore.

Obiettivi specifici del progetto sono:
 favorire  la  candidatura  di  nuovi  progetti  europei  e  nazionali,  finalizzati  allo  sviluppo

economico del territorio;
 gestire progetti nazionali ed internazionali attivi, per realizzare azioni sperimentali a favore

degli operatori dello sviluppo economico dell’area metropolitana milanese;
 sostenere ed implementare la costruzione di gruppi di lavoro e di tavoli di coordinamento

per favorire la costruzione di reti tra i diversi attori e stakeholder del territorio.

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

Inizialmente i  volontari si affiancheranno alle attività nell'ambito del Servizio Promozione e
Sviluppo Economico Locale, per un iniziale periodo di formazione on the job.
Successivamente  il  volontario  potrà  inserirsi,  con  il  coordinamento  e  sulla  supervisione
dell’operatore locale di progetto e del personale di riferimento della struttura, nelle seguenti
macroattività:
 individuazione  e  la  candidatura  di  progetti  in  materia  di  sviluppo  economico  ai  bandi

coerenti al tema che verranno attivati nel corso dell’anno di esperienza di lavoro;
 realizzazione dei progetti attivi, con particolare attenzione al rispetto di tempi e finalità

degli  stessi  e supportando le fasi  di  sviluppo e rendicontazione intervenendo anche sui
portali europei dedicati all’europrogettazione (participant porta, iOLF interreg, ecc.);

 partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  nazionali  ed  internazionali  su  progetti  finanziati
dall’Unione Europea in cui è coinvolto il servizio e supporto alla attività di coordinamento di
gruppi di  lavoro, tra i  quali  il  tavolo Operatori  Innovazione, SUAP associato nord ovest
Milano e la partecipazione a tavoli intersettoriali quale il coordinamento intersettoriale sulla
progettazione europea interno all’ente

Nello specifico potranno essere realizzate le seguenti attività:
- studio e analisi di programmi e progetti europei e locali;
- compilazione di documentazione digitale e non in lingua italiana e inglese; 
- supporto alla costruzione di partenariati; 
- contributo alla gestione di progetti a carattere locale ed europeo; 
- attività di comunicazione rivolta ai cittadini e alle istituzioni e/o a gruppi di tecnici mediante i
principali mezzi ed in stretta collaborazione con il settore comunicazione;
- organizzazione e tenuta incontri pubblici e momenti formativi rivolta ai gruppi di progetto;
- supporto alla realizzazione di  attività e prodotti  formativi-informativi  rivolta ai  Comuni in
materia di progettazione europea;
- attività di segreteria organizzativa.
Potrà verificarsi l’eventualità di svolgere attività “fuori sede”.
Le attività saranno svolte prevalentemente in supporto agli operatori del servizio con alcuni
momenti di autonomia soprattutto nella realizzazione delle attività di comunicazione 

N° dei volontari richiesti: 2

Sede di servizio:
Servizio Promozione e Sviluppo Economico Locale – Città Metropolitana di Milano – Viale Piceno
60 – 20129 Milano

Riferimenti dell'OLP:
Daniele Zucchelli, d.zucchelli@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.5458


