
SUPPORTO AI PROGRAMMI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

OBIETTIVI DEL PROGETTO

L’Area Ambiente e tutela  del  Territorio di  Città Metropolitana di  Milano è impegnata in  progetti  afferenti
l’innovazione delle procedure amministrative e dei sistemi di supporto alle decisioni e lo sviluppo sostenibile.

A partire da un ambito complesso e con una legislazione di riferimento molto articolato, l’Area Ambiente e
tutela del  territorio promuove azioni per semplificare i  processi  di lavoro, i  linguaggi e le relazioni  con i
cittadini e con le imprese. Si vuole rappresentare un modo nuovo di applicare la norma, più chiaro, più
trasparente  e  più  facile  per  tutti  mettendo  a  disposizione  del  territorio  anche  strumenti  per  facilitare  la
consultazione e l’utilizzo di dati relativi  a tematiche che comprendono lo sviluppo sostenibile, l’efficienza
energetica, i cambiamenti climatici, la tutela del territorio e delle risorse non rinnovabili.

Le azioni che attualmente l’Area Ambiente e tutela del territorio sta portando avanti si inseriscono anche in
parternariati e progetti locali ed internazionali, anche mediante l’attivazione di progetti di finanziamento e
cofinanziamento dell’unione europea.

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

I volontari opereranno all'interno dell'Area Ambiente e tutela del territorio e dei suoi Settori, prevalentemente
per supportare e sviluppare la  reingegnerizzazione dei flussi di lavoro dei procedimenti ambientali trattati
anche attraverso la dematerializzazione e digitalizzazione degli stessi e i sistemi informativi territoriali. 
Inoltre,  i  volontari  saranno  coinvolti  nella  gestione  e  rendicontazione  di  finanziamenti  in  bandi
europei/nazionali/regionali  nonché  nella  realizzazione  di  attività  di  formazione,  informazione  e
comunicazione al fine di costituire un solido collegamento con i territori e dare attuazione alle politiche e alle
linee di finanziamento in essere negli ambiti di propria competenza.
A ciascun volontario, quindi verrà affidato uno specifico ambito di attività, tra quelle sopra descritte rispetto 
alle proprie competenze ed attitudini.

Sarà premiale una buona conoscenza della lingua inglese e dei pacchetti sw di calcolo, grafica e scrittura.

N° dei volontari richiesti: 4

Sede di servizio:
Viale Piceno 60, 20129 - Milano

Riferimenti dell'OLP: 
Anna Zetti – a.zetti@cittametropolitana.mi.it – 02.7740.2088
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