
FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ E TERZO SETTORE

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivi generali: sensibilizzare i cittadini alla conoscenza e al rispetto dei principi di piena
parità e di pari opportunità. Potenziare la progettazione, realizzazione e sviluppo di progetti
sperimentali di innovazione sociale e supporto al Terzo settore. Diffondere un patrimonio di
conoscenze rispetto ai diritti di cui godono i cittadini e i lavoratori.

Dettagli:

Città Metropolitana di Milano, all’interno del Servizio Formazione per il sociale, terzo settore e
pari opportunità, sviluppa azioni a promuovere le pari opportunità e il contrasto ad ogni forma
di discriminazione.

In particolare sono in fase di attuazione i progetti, finanziati da Regione Lombardia, per la
costruzione  e  sperimentazione  di  modelli  per  la  conciliazione  famiglia-lavoro dei
genitori lavoratori e condivisi con le realtà imprenditoriali.  Nel 2022 è stato sottoscritto un
Protocollo di lavoro- per 4 anni- con INPS, Comune di Milano e le reti antiviolenza del
territorio  metropolitano per  promuovere  un lavoro multi  agenzia  a  supporto  di  donne  che
vivono situazioni di vulnerabilità.

Dal  2018  al  2022,  attraverso  un  accordo  bilaterale  con  il  Consiglio  Regionale  e  l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Regione Lombardia, è partita l’azione di formazione e
di supporto per circa 300 tutori volontari di i minori stranieri non accompagnati. Il servizio
partecipa  inoltre  al  partecipa  al  Consiglio  Territoriale  sull’Immigrazione  della  Prefettura  di
Milano

Il  Servizio,  inoltre,  è partner  del  progetto  “Derive approdi”  finanziato  dalla  Presidenza del
Consiglio  sul  contrasto  alla  tratta  degli  esseri  umani  e  al  grave  sfruttamento
lavorativo, per il biennio 2022/23.

Per il triennio 2022-2024, il servizio è partner di un progetto finanziato dalla Fondazione per i
Bambini, “Dipende come mi abbracci” per la prevenzione del maltrattamento infantile nei
primi 100 giorni di vita-

Il servizio gestisce le attività delegate da Regione Lombardia per quanto concerne la tenuta
del Registro unico del Terzo settore che promuove e sostiene una riforma sostanziale della
relazione tra enti locali  e il  variegato mondo degli enti del terzo settore, all’interno di una
cultura di welfare integrato pubblico, terzo settore.

Si prevede il coinvolgimento dei volontari del servizio civile su aree di lavoro
multidisciplinari e la partecipazione a tavoli di lavoro con attori interni ed esterni
all’ente. Tra questi 133 comuni, 300 soggetti cooperative e enti gestori, 1200 organizzazioni di
volontariato e 50 soggetti facenti parte dei progetti/alleanze di conciliazione vita/lavoro tra enti
locali, Micro Piccole e Medie Imprese.

Si prevede inoltre la partecipazione alle azioni di sviluppo nell’area dei progetti già finanziati
con fondi europei e nazionali su tematiche di rilevanza sociale.



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

Inizialmente i volontari si affiancheranno alle attività del Servizio nell'ambito della formazione
nell’area sociale e delle pari opportunità.

I volontari saranno coinvolti nei percorsi di promozione di iniziative formative e informative
sui percorsi di integrazione sociale , di formazione nei laboratori

I volontari saranno coinvolti nella progettazione, realizzazione e sviluppo di progetti
sperimentali di innovazione sociale e supporto al terzo settore anche con l’obiettivo di
incrementare il numero di enti coinvolti nel sistema integrato pubblico-privato sociale sul tema
della formazione, pari opportunità e terzo settore.

È altresì prevista la loro collaborazione per le attività di aggiornamento del sito web tematico
delle Welfare e pari opportunità e di raccolta dati e documenti connessi alle rendicontazioni
progettuali.

Il servizio sarà svolto in parte a supporto degli operatori dell’ente, in parte in piena
autonomia.

Il contributo di ciascun volontario sarà così suddiviso:
- 500 ore nel supporto all’attività di sensibilizzazione per cittadini e operatori;
- 400 ore nel supporto alle attività di progettazione.

N° dei volontari richiesti: 2

Requisiti

Cerchiamo preferibilmente studenti coinvolti nei temi del welfare, della ricerca sociale, della
comunicazione e con un interesse per le materie umanistiche e giuridiche e, preferibilmente,
una buna conoscenza della lingua inglese. Costituisce fattore preferenziali una consuetudine
all’uso di strumenti informatici.

Sede di servizio:
Servizio formazione per il sociale, terzo settore e pari opportunità – Città Metropolitana di
Milano – Viale Piceno 60 – 20129 Milano

Riferimenti dell'OLP:
Susanna Galli s.galli@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.5453 segreteria 02.7740.3135


