
WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

Obiettivo generale è quello di consolidare e ampliare, attraverso la raccolta di informazioni, 
la lettura delle progettualità dei Comuni metropolitani e l'analisi dei dati relativi allo stato di 
avanzamento dei progetti relativi al Bando Periferie 2016, l’approccio strategico e il ruolo di 
regia che Città metropolitana di Milano ha assunto con la partecipazione al Bando Periferie e 
con la definizione del programma “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Superare 
le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza”. 

Obiettivo specifico è quello di intercettare e far convergere le “buone pratiche” e le relazioni 
fra diversi soggetti – enti locali, soggetti del terzo settore, privati - entro una regia unitaria, 
orientata a sviluppare sui diversi territori progetti in rete che concorrano a implementare il 
disegno di welfare metropolitano e di rigenerazione dei luoghi periferici o degradati avviato 
con il programma “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana”.  
 
In particolare si prevede di:  

• aumentare il coinvolgimento dei comuni metropolitani, insieme alle associazioni del 
terzo settore e ai diversi attori territoriali, nella definizione di progetti di rigenerazione 
urbana e territoriale orientati alla costruzione di un sistema di welfare metropolitano; 

• partecipare a bandi di finanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo al fine 
di realizzare/recuperare spazi, di avviare attività, di costruire sistemi in rete nella 
prospettiva di incrementare l’inclusione sociale soprattutto nelle aree più periferiche;  

• diffondere le buone pratiche tramite un progetto di comunicazione che contempli tutti i 
dispositivi web e i diversi linguaggi. 

 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
 
Inizialmente i volontari si affiancheranno alle attività nell'ambito della Direzione di Progetto 
“Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” per la raccolta e catalogazione dei dati relativi 
alle progettualità già identificate sul territorio. 
Sulla base dei dati raccolti, avvieranno una ricognizione dei bandi di finanziamento regionali, 
nazionali ed europei ai quali proporre ai Comuni di partecipare nell’ottica di realizzare 
interventi di welfare metropolitano e rigenerazione urbana in rete tra più enti e soggetti, e ne 
cureranno la progettazione. 
Inoltre collaboreranno alle attività previste nell'ambito dei progetti in corso di svolgimento, e 
alle operazioni di rendicontazione. 
In seguito collaboreranno all'implementazione della comunicazione dei progetti in corso, 
utilizzando gli strumenti informatici e l'interfaccia del sito web dedicato. In particolare, 
affiancati dal personale della Direzione di Progetto, seguiranno la gestione delle informazioni 
pubblicate sul sito, il contatto telefonico con i referenti sui temi del welfare e della 
rigenerazione territoriale, sia dei Comuni che degli altri attori del territorio. 
I volontari parteciperanno anche all’organizzazione di eventi e iniziative per la formazione e la 
partecipazione dei tecnici comunali relativamente allo sviluppo di progetti di welfare 
metropolitano e rigenerazione urbana.  
Inoltre collaboreranno alle attività di coordinamento dei progetti di Servizio Civile che si 
svolgono presso le varie direzioni della Città Metropolitana di Milano. 
Il servizio sarà svolto in parte a supporto degli operatori dell’ente, in parte in piena autonomia. 
 
N° dei volontari richiesti: 2 
 
Sede di servizio: 
Welfare metropolitano e rigenerazione urbana – Città Metropolitana di Milano – Via Vivaio, 1 - 
Milano. 
 



Riferimenti dell'OLP: 
BOTTO ISABELLA SUSI s.botto@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.4598 
 
Per informazioni: 
periferie@cittametropolitana.milano.it  


