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Oggetto: Newsletter del Settore Sviluppo economico e sociale  Dicembre 2016
Abbiamo il piacere di inviarvi la nuova newsletter del Settore Sviluppo Economico e Sociale,
uno spazio informativo finalizzato alla diffusione delle attività svolte da Città metropolitana di
Milano.
In particolare, vi segnaliamo:

Progetto Europeo SWARE ‐ Il sistema delle vie d’acqua interne come driver di sviluppo
economico e sociale
30 settembre 2016 – Palazzo Isimbardi ‐ Milano
Il Settore Sviluppo economico e sociale di Città metropolitana di Milano ha organizzato il primo incontro dello
"Stakeholder Institutional Learning Group" finalizzato a presentare i portatori di interesse e le prossime attività del
progetto e discutere di esperienze di tutela e valorizzazione delle vie d'acqua.
L'incontro ha avuto l’obiettivo di presentare ai soggetti portatori di interesse presenti il progetto SWARE, e
soprattutto di coinvolgerli attivamente in questo percorso, attraverso attività di analisi, raccolta dati e formazione. Il
gruppo di lavoro vuole infatti avviare un proficuo confronto tra istituzioni, soggetti pubblici e privati sul tema della
tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico delle aree interessate dai corsi d'acqua, finalizzato
alla delineazione di proposte e piani d'azione condivisi. Questi saranno poi oggetto dello scambio di esperienze della
Città metropolitana di Milano con gli altri partner europei durante la prima fase del progetto, della durata di 2/3 anni,
alla quale seguirà la seconda fase, in cui ogni partner realizzerà i piani d'azione volti a migliorare le politiche
regionali e locali. >> Presentazioni e video‐intervista
Successivamente, il 25 Novembre 2016, è stata organizzata anche la prima “SYNERGY SESSION”: un tavolo di lavoro
al quale hanno partecipato le istituzioni locali per redigere una prima bozza del “Methodology for regional State of
Arts”, ossia un documento da presentare al capofila per illustrare dettagliatamente i migliori esempi di
valorizzazione, tutela e sviluppo del patrimonio irriguo sito nel nostro territorio.
Il progetto SWARE è finanziato dalla Commissione Europea con il Programma Interreg‐Europe del quale la Città
metropolitana di Milano è partner.
logo corsi attivi

Seminario "Come cambia il servizio sociale nel Comune? La professione tra
responsabilità e deontologia"
16 novembre 2016 – Palazzo Isimbardi ‐ Milano
I lavori della giornata hanno proposto una riflessione sulle caratteristiche specifiche delle professioni sociali ,
mettendo a confronto due sguardi “esterni”, quello di un dirigente comunale e di una studiosa di politiche sociali e
due sguardi “interni” alla professione, dal punto di vista dell’Ordine Professionale degli assistenti sociali e da quello
dello studio e della riflessione teorico pratica su come cambia il ruolo del servizio sociale nelle pubbliche
amministrazioni di fronte alle sfide del terzo millennio.
L’utilizzo dei beni confiscati al servizio dei giovani nella Città Metropolitana di Milano: Via Massena 4, un anno
di fatti educativi
24 novembre 2016 – Prefettura di Milano

In occasione del primo anniversario della consegna di "Via Massena 4" (il bene confiscato gestito da Attendiamoci) è
stata presentata l’attività svolta, illustrando il progetto “Il ponte sullo stretto: Reggio Calabria – Milano”, nel corso
della conferenza dal titolo “L’utilizzo dei beni confiscati al servizio dei giovani nella Città Metropolitana di Milano:
Via Massena 4, un anno di fatti educativi”.
Il progetto prevede la creazione di un centro di studio, di sperimentazione, di ricerca e di attività sociali, con il
coinvolgimento dei giovani provenienti soprattutto dalle Regioni in cui maggiore è il radicamento delle organizzazioni
criminali.
Con le attività proposte dal centro, “Attendiamoci” si schiera in prima linea per prevenire il disagio giovanile e per
promuovere le risorse personali, orientando i ragazzi verso valori positivi e inserendoli nel mondo accademico e
sociale della città di Milano. Per ulteriori informazioni: www.viamassena4.it

Secondo Info Day del progetto Erasmus Net
1 dicembre 2016 – Palazzo Isimbardi ‐ Milano
L’evento è stato organizzato da Città metropolitana di Milano per promuovere Erasmus Net, un progetto inserito nel
Programma europeo “Erasmus per giovani Imprenditori” che dal 2009 accompagna nuovi e aspiranti nuovi
imprenditori nel consolidamento e nella creazioni d’impresa attraverso la formula “Erasmus”. In questo programma
lo scambio avviene con l'affiancamento di un imprenditore senior ad un imprenditore giovane dove l’esperienza
dell’uno e la creatività dell’altro arricchiscono entrambi permettendo lo sviluppo d’impresa nei rispettivi territori.
Con il progetto Erasmus Net Città metropolitana opera in qualità organizzazione intermediaria in partnership con altri
5 enti europei attivi nella promozione dell’imprenditoria. Il suo compito è di avviare e sostenere 15 mobilità
transfrontaliere tra giovani nuovi imprenditori e imprenditori ospitanti già affermati nella piccola e media impresa.
E’ ammesso qualsiasi tipo di settore merceologico o di servizi. Lo scopo del Programma, finanziato dall’Unione
Europea, è di stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove piccole imprese a livello europeo e favorire l’esplorazione e
l’apertura di nuovi mercati per le piccole e medie imprese già operanti in uno dei 38 Paesi europei aderenti al
Programma.
All’evento hanno partecipato rappresentanti dell’imprenditoria locale, nuovi e aspiranti imprenditori, l’agenzia
Formaper delegata della Camera di Commercio di Milano e il partner tecnico Afolsud Milano che collabora al progetto
grazie alle competenze presenti nel Multilab di Rozzano. L’Info Day ha dato inoltre visibilità a due esperienze di
scambio imprenditoriale conclusesi con successo: una in Italia, l’altra a Cipro. >> Video dell’Info Day

XVII Forum annuale del Sostegno a Distanza "LA COOPERAZIONE DEI CITTADINI. IL SAD
TRA SVILUPPO E INTEGRAZIONE"
1 dicembre 2016 – Palazzo Isimbardi ‐ Milano
ForumSAD ha organizzato il Forum nazionale del Sostegno a Distanza affiancato da ELSAD, il Coordinamento nazionale
degli Enti Locali per il SAD e da Città Metropolitana di Milano che ospita l'evento nella prestigiosa Sala Affreschi. Dalle
ore 9.30, per tutta la giornata, importanti relatori hanno discusso di cooperazione internazionale alla luce della legge
di riforma 125/14 con l'attenzione a due soggetti particolari: i cittadini con le organizzazioni della società civile e le
associazioni dei migranti, in relazione con il SAD. Presenti, fra gli altri, il Direttore della D.G. per la Cooperazione
allo Sviluppo Pietro Sebastiani e il Direttore della D.G. del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Alessandro Lombardi.

Esperienze e prospettive di un'Alleanza al primo traguardo
13 dicembre 2016 – Palazzo Isimbardi ‐ Milano

Convegno di chiusura del progetto Conciliazione In Pratica.
Un'occasione per rilanciare i temi della conciliazione vita‐lavoro e del welfare aziendale e per stimolare la
capacità di progettare nuove soluzioni e partnership pubblico‐private.

Durante l’evento organizzato da Città metropolitana di Milano, capofila dell’Alleanza locale
“Conciliazione in Pratica ‐ La piccola impresa si innova” tre delle aziende partner hanno condiviso le loro
esperienze innovative introdotte nelle loro organizzazioni in tema di Conciliazione vita‐lavoro e di welfare
aziendale a favore dei dipendenti.
Presentati anche i risultati del lavoro di due anni dell’Alleanza: la piattaforma CIP
(http://cip.cittametropolitana.milano.it/), un Protocollo per portare il Lavoro agile nelle Cooperative
sociali aderenti all’Alleanza, 17 Piani Aziendali con cui introdurre azioni e strumenti di Conciliazione e
welfare, un CIP‐KIT, un Kit operativo a misura di piccola‐media azienda.
Il convegno ha dato la parola anche ai diversi protagonisti e testimoni delle politiche per la Conciliazione
vita‐lavoro di questi anni.
Con l’occasione porgiamo i migliori auguri per le prossime Festività.
Il Settore Sviluppo Economico e Sociale della Città metropolitana di Milano
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