
TURISMO

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo generale è quello di garantire l’attività di sviluppo della promozione integrata e 
l’incremento dell’attrattività turistica del territorio della Città metropolitana di Milano, in 
coerenza con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal 
piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo.

Obiettivo specifico è quello di realizzare progetti sul territorio metropolitano milanese in 
collaborazione con le realtà territoriali di promozione e attrattività turistica, anche in un’ottica 
di sostenibilità ambientale.

In continuità col progetto “La Strada delle Abbazie”, già oggetto di studio della precedente 
progettazione del Servizio Civile Universale, il Servizio Turismo intende promuovere il proprio 
territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico ecclesiastico, paesaggistico, 
culturale ed enogastronomico, divulgando e sostenendo la “Rete dei Cammini Metropolitani”. Si
tratta di itinerari turistici pregni di spiritualità dove il turista, il pellegrino e il viandante si 
fondono in un unicum. Arte, natura, gastronomia, fede e cultura ne costituiscono il nucleo. La 
valorizzazione territoriale della rete dei Cammini Metropolitani favorisce una relazione più 
coesa tra l’area urbana milanese e l’area rurale dell'hinterland. L’accresciuta fruibilità eco-
turistica del territorio legata ai parchi urbani e regionali, alle ciclo-vie e ai percorsi storico-
religiosi, costituisce per il vasto territorio della Città metropolitana di Milano, compreso il 
capoluogo, la strategia futura per generare un indotto produttivo e turistico a basso impatto 
ambientale. Attraverso il turismo di prossimità ed il turismo esperienziale il viandante conosce 
il valore di veri e propri “gioielli” che incontra lungo i cammini metropolitani, luoghi arricchiti da
incantevoli dettagli, riscoprendo quanto essi siano vitali, ricchi di relazioni, progettualità, 
memoria.

Oltre all’attività mirata all’aumento dell’attrattività del territorio metropolitano, il Servizio 
Turismo garantisce tutti i servizi di supporto agli operatori turistici previsti dalla normativa 
regionale, attraverso la gestione delle procedure amministrative, autorizzatorie e di controllo 
relative al settore ricettivo ed alle figure professionali turistiche, curando i rapporti con i 
soggetti interessati e le rispettive associazioni di categoria.

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

Inizialmente i volontari si affiancheranno alle attività nell'ambito del Turismo per la necessaria 
formazione di training on the job. Collaboreranno poi alle attività previste nell'ambito della 
valorizzazione e promozione della Rete dei Cammini Metropolitani, con particolare riguardo alla
“Strada delle Abbazie” ed al progetto della “Via del Marmo”, per la costituzione e svolgimento 
del piano di azione, con il coinvolgimento di Regione Lombardia e di tutti gli stakeholders dei 
territori interessati. Daranno supporto alla preparazione degli incontri tecnici e politici per 
coinvolgere gli Enti, le Associazioni e tutti gli altri stakeholders interessati non ancora in 
partenariato. Potranno collaborare alle operazioni di marketing territoriale per l’inaugurazione, 
comunicazione e la promozione della Rete dei Cammini Metropolitani oltre ai canali 
convenzionali anche attraverso canali social.

Sul tema delle Olimpiadi invernali, collaboreranno all’organizzazione tavoli di lavoro 
intersettoriali e di coordinamento, alla progettazione di storytelling per aumentare l’attrattività 
del territorio coinvolto attraverso la valorizzazione di mete minori, alla promozione delle attività
progettuali e alla diffusione dei risultati, anche con la realizzazione di materiale informativo e la
gestione ed aggiornamento dei canali web e social, oltre ad attività di back office (procedure 
amministrative, reportistica, registrazioni, rendicontazione, ecc.).



N° dei volontari richiesti: 1

Sede di servizio:

Turismo – Città Metropolitana di Milano – Viale Piceno 60 – 20129 Milano

Riferimenti dell'OLP:

Cosimo Damiano Meleleo, c.meleleo@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.4148

Per informazioni:

c.meleleo@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.4148

 


