
POLITICHE E PROGETTI EUROPEI 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo generale del progetto è quello di favorire la diffusione delle tematiche europee 
presso i cittadini dell’area metropolitana milanese, in particolare presso le giovani generazioni, 
siano essi amministratori locali, studenti, o semplicemente impegnati in realtà associative, 
sportive o di altro tipo. 

Obiettivo specifico è dimostrare che le opportunità offerte dall’Unione europea sono 
realmente utili allo sviluppo locale dei territori, non soltanto da un punto di vista economico ma 
anche sociale e culturale, e alla crescita delle comunità e dei singoli cittadini. 

In particolare si prevede di: 

• supportare il lavoro del “Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee” della 
Direzione Generale per consentire un’azione sistemica e coordinata dell’ente sulle 
politiche europee; 

• contribuire allo sviluppo di progetti e iniziative innovative a carattere europeo; 
• contribuire a proiettare l’azione europea dell’ente all’esterno, sia nel territorio 

metropolitano che in ambito europeo, attraverso lo sviluppo di partenariati e reti 
tematiche dedicate con altre metropoli europee. 

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

• Collaborare attivamente col Responsabile del Servizio Politiche e programmazione 
europea - DG per lavorare con i partner locali, altre grande città e metropoli europee e 
con le istituzioni UE per il futuro della politica di coesione e urbana dell'UE, seguendo i 
negoziati in corso a Bruxelles; 

• Costruire un solido partenariato locale nel territorio metropolitano con tutti i principali 
stakeholder a partire dal comune di Milano, gli altri comuni del territorio, la Regione 
Lombardia e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); 

• Contribuire all’attività di euro-progettazione, attraverso l’individuazione dei principali 
programmi europei di interesse della metropoli (fondi SIE, CTE, a gestione diretta); 

• Supportare il Responsabile del Servizio per quanto riguarda il Coordinamento 
intersettoriale sulle politiche europee composto da 12 funzionari provenienti da tutti i 
settori della Città metropolitana e del comune di Milano impegnati su attività a carattere 
europeo; 

• Aggiornare la parte di comunicazione (sito, social, etc.) e fare da segreteria 
organizzativa (per eventi, workshop, tavole rotonde, progetti, etc.). 

 
N° dei volontari richiesti: 2 
 
Sede di servizio: 
Politiche e programmazione europea – DG – Città Metropolitana di Milano – Via Vivaio 1 – 
20122 Milano 
 
Riferimenti dell'OLP: 
Carmine Pacente, c.pacente@cittametropolitana.milano.it – 02.7740.2523 oppure 
02.7740.2528 
 
 


