
Avviso di manifestazione d’interesse per la formazione di un gruppo di
lavoro intersettoriale e interdisciplinare per la realizzazione di un
progetto di fattibilità tecnica per la promozione e valorizzazione

dell’archivio storico del brefotrofio della Città metropolitana di Milano

Premessa
Con il Decreto del Sindaco n. 15 del 28 gennaio 2019, la Città metropolitana di Milano ha dato avvio
alla valorizzazione dell'archivio storico degli istituti provinciali di assistenza all'infanzia. Infatti viale
Piceno 60, nell'area denominata Acquabella, è stata la sede ultima del brefotrofio della Provincia di
Milano,  una  struttura  caritatevole  attiva  in  città  fin  dall'VIII  secolo  grazie  all'Arciprete  Dateo.
Nell'archivio,  ben  conservato,  si  trovano  moltissime  pratiche  e  oggetti  che  testimoniano  e
documentano  le  molte  e  innovative  attività  in  campo  assistenziale  e  sanitario,  nei  confronti
dell'infanzia, delle madri sole e del lavoro femminile. Con questa decisione, si apre un percorso di
valorizzazione che vuole offrire ai cittadini sia l'accesso all'immenso patrimonio dell'archivio, sia una
conoscenza  approfondita  delle  proprie  radici,  attraverso  la  costruzione  di  un  percorso  espositivo
multimediale che tramandi la memoria storica, in una città tutta volta al futuro.

Per poter realizzare questo ambizioso progetto la Città metropolitana di Milano intende avvalersi già
dalle prime fasi delle competenze e dell’esperienza dei dipendenti dell’Ente che a vario titolo possono
contribuire alla buona riuscita di questo progetto. Si è convinti che all’interno dell’Ente vi siano tante
professionalità con diversificate competenze e interessi che possono dare un apporto significativo alla
buona riuscita di questo progetto.

A  tal  fine  si  intende  richiedere  ai  dipendenti  dell’ente  di  tutte  le  categorie  e  Settori,  aventi  le
caratteristiche delle figure richieste, di dare la loro disponibilità a partecipare alla realizzazione del
progetto di valorizzazione dell’archivio storico “Acquabella”.

Oggetto e obiettivi
Il gruppo di lavoro intersettoriale e interdisciplinare dovrà realizzare un progetto di fattibilità tecnica
per i lavori di ristrutturazione degli edifici da destinare a sede dell’archivio storico del brefotrofio della
Città metropolitana di Milano facendo riferimento alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo
approvate con Decreto Sindacale 15/2019. 
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Figure richieste
Richiamato il  Decreto Dirigenziale 528/2019 “Istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e
intersettoriale per il coordinamento del progetto di valorizzazione dell’archivio storico Acquabella”, le
ulteriori figure che si ricercano sono:
o Ingegneri, con particolare riferimento agli ingegneri strutturisti 
o architetti
o computisti (esperti nella stima di lavori pubblici)
o disegnatori 
o progettisti d’impianto 
o progettisti antincendio 
o coordinatori della sicurezza in fase di progettazione 
o esperti di sistema informativi (fibra ottica, smart-city) 
o esperti in beni culturali (archivistici e monumentali) e diagnostica dei beni culturali
o archivisti
o esperti museali 
o esperti nella progettazione dei giardini 

Durata e corrispettivo
La redazione del progetto di fattibilità tecnica dovrà concludersi entro giugno 2019. Il gruppo di lavoro
si organizzerà per riuscire a raggiungere i risultati entro i termini suddetti.
Il  lavoro  sarà  svolto  in  collaborazione  diretta  con  il  Gruppo di  lavoro  individuato  con  il  Decreto
Sindacale 15/2019.
La partecipazione è gratuita e da svolgere nel proprio orario di lavoro. 

Modalità di adesione
Gli  interessati al  presente Avviso sono invitati a segnalare  la  propria  disponibilità,  compilando la
scheda di partecipazione, entro e non oltre il 15 marzo 2019. Cicca qui
Nel caso in cui l’amministrazione non riuscisse a trovare al proprio interno del personale qualificato,
attiverà forme di collaborazione con l’esterno per poter raggiungere l’obiettivo.

Si chiede infine ai dirigenti di favorire la partecipazione dei propri dipendenti al gruppo di lavoro di cui
al presente Avviso.

Per maggiori informazioni e chiarimenti: 
Katia Rossetto k.rossetto@cittametropolitana.mi.it – Tel. 5192 – cel. 366-6871855.

Il Direttore dell’Area Infrastrutture
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3LUULHXTRK34NYHkI79iksndq3bya33q4yh7quva8rUNeKQ/viewform
mailto:k.rossetto@cittametropolitana.mi.it

