
 

DATI AGGREGATI 2016  – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

ATTIVITA' REALIZZATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (aggiornate al 31/12/2016): 

 

 

► Competitività delle  imprese  

• Progetto Erasmus Net -  Erasmus per Giovani imprenditori. Programma Europeo Erasmus for Young 

Entrepreneurs. (Call for Proposal COS-EYE 2015-04-01 – COSME Work Programme 2015). 

Citt?metropolitana di Milano,  ha partecipato al bando europeo insieme a cinque enti europei per lo sviluppo 

economico: 

_ Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. SODERCAN - Spagna - Coordinatore 

_ Cork County Council. CorkCoco - Irlanda 

_ Maribor Development Agency. MRA - Slovenia 

_ Centro de Inovacao Empresarial da Beira Interior. CIEBI - Portogallo 

_ Managing Company of the Science and Technology Park of Crete SA. STEP-C EDAP SA – Grecia  

 e ha presentato con essi, in qualità di partner, il progetto Erasmus Net, n. 695825- CUP I49D16000080006; 

Il progetto Erasmus Net, è risultato idoneo al finanziamento da parte della Commissione Europea ai fini della 

realizzazione del programma pluriennale Erasmus for Young Entrepreneurs che attualmente è al suo ottavo 

ciclo ed è sostenuto dall’Agenzia europea per la piccola e la media impresa (EASME); Il progetto Erasmus Net  

?stato approvato dalla Commissione Europea in data 26 novembre 2015;  

• Attività realizzate per il  progetto Erasmus Net 

n° 2 INFODAY  (24 maggio e 1 dicembre 2016); realizzazione e stampa di  n° 300 brochure illustrative sul 

Programma; n° 7 riunioni/tavoli di lavoro,  n° 110 potenziali Nuovi imprenditori contattati /informati/orientati 

in collaborazione con Afolsud Milano, n° 15 potenziali Imprenditori Host contattati/incontrati in collaborazione 

con Afolsudmilano,  n°  10 organizzazioni imprenditoriali incontrate per reclutamento  Host, in collaborazione 

con Afolsudmilano, n° 1 trasferte a Brussels/1 referente, n° 5 relationships attivate (5NE-5HE), 1 News letter, 1 

Erasmus Net Project Entrepreneur Kit, n° 2 presentazioni pubbliche del Programma /Progetto ( 6 giugno/7 

Ottobre), 

Link al progetto: www.cittametropolitana.mi.it/sviluppo_economico/Progetti/Erasmus-Net.html 

 

 

 

 



• Realizzate le attività previste dal Progetto Multilab.  

In particolare, a gennaio  è stato istituito il Comitato di programmazione e attuazione delle iniziative. 

Il Comitato ha presidiato l'avvio del Progetto e la realizzazione delle azioni previste. 

Le fasi del progetto sono in corso di realizzazione, in linea con le tempistiche previste: 

- predisposizione ed allestimento degli spazi entro aprile 2016 con attrezzature innovative  

- inaugurazione 19/04/2016  

- realizzazione di corsi formativi ed informativi sull'imprenditorialità  

- colloqui individuali di business coaching 

- implementazione della pagina Facebook, del sito dedicato e attivazione della newsletter  

              Link al progetto: www.cittametropolitana.mi.it/sviluppo_economico/Progetti/Multilab.html 

 

► Eccellenze e talento  

• Realizzate altre attività  a sostegno delle imprese, dell’innovazione  e della creatività. In particolare: 

28 gennaio 2016: DIGITAL STORYTELLING - App, e-book, digital comics. Una serata di presentazione, 

confronto e discussione sulle nuove frontiere del racconto per immagini.  Link: 

www.cittametropolitana.mi.it/sviluppo_economico/news/index.html?mese=1&anno=2016&tit=&cld=cld 

 

► Attrattività del territorio  

• Realizzate altre  attività  del Progetto SWARE -  programma Europeo Interreg Europe. Obiettivo è 

costruire in modo partecipato un piano di azione per fare del sistema Navigli un nuovo driver di 

sviluppo economico e sociale.  

Attività principali:  

• Coinvolgimento degli stakeholder, del personale di CMM e delle autorità locali interessate, nel 

processo di apprendimento e negli scambi di conoscenza interregionali 

• Costituzione di reti di soggetti (pubblici e privati) per l'attuazione delle azioni del progetto 

- La prima riunione dei partner si è tenuta in Olanda il 18 e 19 maggio; 

- Nel mese di  giugno è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per il Conferimento di un incarico 

Individuale ad un esperto tematico esterno; 

- A luglio è stato pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse a far parte del Gruppo 

di Lavoro “ SIG – Stakeholder and Institutional Learning Group” e un Avviso pubblico per 



formazione di incarico di prestazione autonoma occasionale per le attività di certificazione 

e controllo di primo livello; 

- A settembre è stata realizzata e diffusa la prima Newsletter del Progetto e si è tenuta in 

Olanda, il giorno 21 settembre, la conferenza lancio del progetto europeo SWARE 

"Sustainable heritage management of WAterway REgions".  

- Venerdì 30 Settembre, inoltre, abbiamo organizzato  il primo incontro dello "Stakeholder 

Institutional Learning Group" finalizzato a presentare i portatori di interesse e le prossime 

attività del progetto; 

• Individuazione di progetti pilota (es. costituzione di un museo diffuso sul territorio (ecomuseo) 

in un’area campione - es.: Naviglio della Martesana): 

I Progetti pilota individuati sono: 

-  "UbiGreen" - progetto di Regione Lombardia, Regione Piemonte e Provincia di Novara 

finanziato da Fondazione Cariplo 

- "Expo in Darsena -Terre e colori di Lombardia" progetto di Navigli Lombardi Scarl, Comune 

di Milano e Regione Lombardia 

- "I percorsi di Leonardo" - progetto di Navigli Lombardi Scarl, Comune di Milano, Regione 

Lombardia, Proloco di Vaprio d’Adda, Parco Adda Nord, Consorzio Navigare l’Adda 

-  "Circuito Rurale Terracqua" - progetto di Parco Agricolo Sud Milano 

-  "Expo 2015 fuori le mura" - progetto del Consorzio Villoresi 

• Costituzione di un quadro conoscitivo delle potenzialità economiche e culturali del sistema delle vie 

d'acqua del territorio e delle attività poste in essere da altri Enti ed attori e verifica delle possibilità 

di integrazione:  

- Entro fine 2016 è stato realizzato  lo “State of the Art” di Città metropolitana di Milano ed 

inviato ai partner Europei. 

 

• Firmato il Protocollo di Intesa con l’Università degli Studi  di Milano - Bicocca (Rep. Gen. 235/2016 del 

04.10.2016). L’accordo prevede la collaborazione per promuovere azioni di valorizzazione territoriale a 

supporto di buone pratiche, particolarmente in risposta alle opportunità proposte dalla Comunità 

europea e che si concretizzano nei bandi per i temi di pertinenza culturale, sociale ed economica 

riguardanti le vocazioni produttive del territorio. 

 

 

 

 



► Conciliazione Vita-lavoro e Welfare aziendale 

Progetto "Conciliazione In Pratica (C.I.P.) - La piccola impresa si innova"  presentato da Città 

metropolitana in qualità di Capofila dell’omonima Alleanza locale per la conciliazione.  

Il progetto ha contribuito ad implementare il  "Piano Territoriale di Conciliazione 2014-2016" dell’ex Asl 

Milano. Il Piano ha riunito i progetti presentati dalle Alleanze locali costituitesi sul territorio di Milano, 

Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. 

Obiettivo del c.d.  Progetto  CIP è stato favorire la sperimentazione di un Modello Pratico di 

Conciliazione di semplice attuazione in 25/30 Micro e PMI del territorio dell'ex Asl Milano. 

L'Alleanza C.I.P. ha permesso un confronto e una maggiore capacità organizzativa per l'identificazione 

di soluzioni alle principali  necessità di conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, tenendo conto 

delle caratteristiche e dei bisogni dei datori di lavoro e dei dipendenti nelle Micro e PMI che hanno 

aderito all’Alleanza e alla sperimentazione. 

Il progetto si è svolto dal Novembre 2014 al 15 gennaio 2017. 

L’Alleanza era  composta da 51 soggetti (4 enti pubblici, 3 OO.SS., 7 Associazioni Datoriali, 22 

Cooperative sociali, 14 imprese profit , 1 associazione). 

Le attività del progetto e gli incentivi alle aziende sono stati finanziati dalla Regione Lombardia ex  DGR 

X/1081/2013. 

Attività realizzate nell’anno 2016 

- Work shops,  presentazioni mirate di strumenti e incentivi per l’introduzione di misure di 

conciliazione e welfare aziendale anche nelle MPMI,  consulenze personalizzate  e incentivi 

economici alle aziende, per l’attivazione di politiche di conciliazione con azioni particolari quali 

smart working, campus estivi,  cura dei minori, flessibilità oraria, interventi “risparmia tempo” a 

favore dei lavoratori, servizi fiscali. 

- 17 aziende hanno presentato   i loro  Piani Aziendali per la  conciliazione. 

- Promozione e arricchimento di contenuti della  Piattaforma web  CIP, con implementazione 

dello sportello virtuale di consulenza sulle tematiche  della conciliazione e del welfare aziendale.  

Ideata in collaborazione con una  da una delle aziende partner dell’Alleanza, da luglio 2016 è 

stata gestita direttamente sui server di CMM con risorse interne e grazie al lavoro sinergico con  

i partner tecnici dell’Alleanza. Sono state erogate 80 consulenze personalizzate; 2720  utenti 

hanno frequentato la piattaforma; da Luglio è stata attivata anche una Newsletter CIP 

- A settembre 2016 sottoscrizione di un “Protocollo sul lavoro agile “ a livello provinciale tra  

LegaCoop, Confcooperative e OO.SS. di categoria con l’intermediazione di Città metropolitana 

nell’ambito dell’Alleanza locale CIP. 

- Elaborazione e realizzazione di un kit operativo, in collaborazione con Formaper (CCIAA di 

Milano),  e con 5 aziende di media grandezza dell’Alleanza,  su possibili modelli  di welfare 



aziendale, per fornire anche alle  altre imprese partner  strumenti concreti per la costruzione di 

piani di conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale; 

- Realizzazione di un laboratorio autobiografico sugli stereotipi di genere in collaborazione con 

Cooperativa Lotta all’emarginazione – realizzate n.3 sessioni nei mesi di settembre/ottobre 

2016; 

- Realizzazione di un evento conclusivo del Progetto (13 dicembre 2016) con l’obiettivo di 

raccontare le esperienze di conciliazione nelle Micro Piccole Medie Imprese dell’Alleanza, 

condividere gli strumenti creati e sperimentati dai partner nei due anni di lavoro insieme, 

rilanciare la capacità di progettare nuove soluzioni e partnership pubblico-privato sul territorio 

della CMM; 

Riconoscimento da parte di Regione Lombardia all’Alleanza Cip di un maggiore finanziamento (importo 

€ 54.302,50)  quale premialità per la realizzazione di attività supplementari nell’anno 2016: 

- Ampliamento dell’Alleanza locale attraverso il reclutamento di 5 nuove imprese di media 

dimensione, appartenenti a diversi settori merceologici, con conseguente diversificazione del 

tessuto imprenditoriale, a cui destinare uno specifico incentivo economico; 

- Assegnazione di un ulteriore contributo, oltre a quanto già previsto dal progetto originario, alle 

MPMI, partner dell’Alleanza, che rappresentano “casi di eccellenza” idonei al proseguimento 

della sperimentazione e quindi all’adozione a lungo termine del modello CIP; 

- Potenziamento del servizio di consulenza specialistica on line e in loco, destinato alle imprese ed 

ai lavoratori/trici, anche a garanzia di una replicabilità di utilizzo del servizio trasversale su tutto 

il territorio metropolitano; 

- Realizzazione di interventi per la costruzione di specifici accordi territoriali che raccolgano 

l’adesione di imprese, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, per l’introduzione di 

strumenti/modelli organizzativi che favoriscono la  di conciliazione vita-lavoro. 

- Anche a  progetto concluso le attività di  conciliazione e welfare aziendale programmati dalla 

MPMI attraverso i Piani aziendali ed il Protocollo sullo Smart working proseguiranno per tutto il 

2017. 

- Sulla base della programmazione e finanziamento del nuovo Piano di Conciliazione 2017/2018 

da parte di Regione Lombardia, le Reti territoriali potranno ulteriormente incrementare le azioni 

e consolidare/ampliare le Alleanze locali già costituite. 

 

 

 



Progetto " La Conciliazione innova la piccola impresa – Un modello da promuovere"  nell’ambito del 

Piano territoriale di Conciliazione 2014-2016 di ex ASL Milano 1. 

Il progetto si è svolto dal Novembre 2014 al 15 gennaio 2017. 

Città metropolitana  di Milano ha aderito all’Alleanza locale  di progetto in qualità di partner . 

 Il Capofila del progetto è stato prima il Comune di Legnano, a cui è poi subentrata l’Azienda sociale 

degli 11 Comuni dell’ambito territoriale di Legnano. (Azienda So.Le) 

Attività realizzate nell’anno 2016 

Promozione/comunicazione a supporto delle azioni ed iniziative progettuali dell’Alleanza a favore delle 

MPMI del territorio e dei loro lavoratori. 

Promozione e diffusione del servizio di consulenza on line della piattaforma web già presente 

nell’ambito del progetto CIP. 

Partecipazione, a partire da aprile 2016,  ad un Tavolo di lavoro per la costruzione di un accordo 

territoriale sulla Conciliazione e il Welfare aziendale promosso dal Comune di Legnano. 

Il 6 ottobre 2016 è stato siglato e presentato a Palazzo Leone da Perego di Legnano  l’accordo 

territoriale per favorire la conciliazione vita-lavoro nelle micro, piccole, medie imprese e nelle 

cooperative sociali del territorio degli 11 Comuni del legnanese. 

Realizzazione di un laboratorio autobiografico sugli stereotipi di genere in collaborazione con 

Cooperativa Lotta all’emarginazione – realizzate n. 3 sessioni nel mese di maggio 2016. 

 

► Sostegno alle politiche giovanili   

Le politiche giovanili hanno l'obiettivo di affrontare la condizione giovanile considerando i giovani come risorsa, 

forza motrice di innovazione e di produzione di cultura e non come problema; per farlo sono state poste in 

essere, nel 2016 le seguenti attività: 

sono stati sottoscritti 11 Accordi di partenariato con 116 comuni dell'area metropolitana milanese per 

sviluppare attività condivise a livello sovralocale a favore della popolazione giovanile in tema di occupabilità, 

imprenditorialità giovanile, partecipazione attiva, valorizzazione dei giovani talenti. Gli Accordi hanno durata 

triennale 2016/2018 e si configurano come uno strumento per progettazioni condivise con i territori dell’area 

metropolitana milanese, per partecipare a bandi europei, nazionali, regionali, sia pubblici che privati.  

Gli accordi hanno coinvolto i seguenti territori: 

• Ambito del Distretto Sociale della Martesana 

• Ambito del Distretto Sociale del Nord Est Miano 

• Ambito del Distretto Sociale del Sud Milano 

• Ambito territoriali Abbiategrasso, Castano Primo e Corsico 

• Ambito territoriale di Garbagnate Milanese 



• Ambito del Distretto Sociale Rhodense 

• Ambito del Distretto Sociale di Legnano 

• Ambito del Distretto Sociale Sud Est Milano 

• Ambito distrettuale del Magentino 

• Ambito del Nord Milano 

• Ambito del Comune di Cologno Monzese 

 
• Realizzate le attività realtive ai 5 Piani territoriali delle politiche giovanili con CM capofila (Prometeo) 

e partner (I Distr-atti, GIM Giovani in movimento, BangXO, Il futuro ha posti liberi) finanziati da 

Regione Lombardia: partecipazione alle cabine di regia, organizzazione di workshop e corsi di 

formazione, procedure di erogazione di tirocini, pubblicazione dei bandi per assegnazione di spazi e 

risorse dirette ai giovani, concorsi per idee imprenditoriali e di crowdfunding. Organizzazione di eventi 

territorili di presentazione e informazione sulle azioni progettuali.    In particolare: evento pubblico a 

Buccinasco il 16.02, evento pubblico a Legnano il 19.02, conferenza stampa Estate Gentile il 07.07 a 

Legnano, evento pubblico il 24.11 a San Donato. 

• Realizzate le attività del progetto Generazioni in Gioco finanziato da Regione Lombardia: 

partecipazione alle cabine di regia, organizzazione e promozione del concorso video rivolto ai giovani 

sul tema del gioco d'azzardo patologico. In particolare: evento di premiazione dei vincitori il 08.06 a 

Vimodrone. 

• Realizzato il progetto “Docu-film Il successore”: in occasione della Giornata internazionale contro le 

mine, presentazione del documentario “Il successore” sul tema dello sminamento in Bosnia. Eventi 

pubblici di sensibilizzazione della cittadinanza, proiezione e dibattito: 3 aprile 20.30 Cernusco sul 

Naviglio; 4 aprile 9.30 Spazio Oberdan; 17.00 Università Bicocca; 21.00 Magenta 

• Accordi di partenariato sulla governance delle politiche giovanili: incontri con amministratori e 

operatori delle politche giovanili dei comuni dell'area metropolitana milanese per il rinnovo o la stipula 

di nuovi accordi in tema di politiche giovanili. In partcolare il 6 aprile evento pubblico di sottoscrizione 

degli Accordi di partenariato con 116 amministrazioni comunali 

• 7 ottobre 2016 - Nell’ambito della rassegna “Fall Design Week”, è stata promossa un'iniziativa per 

conoscere le prospettive delle nuove imprese e dell’imprenditoria giovanile: “Milano Città 

Metropolitana attrattiva per le giovani imprese”. 

• Progetto europeo FAIR in tema di apprendistato (Erasmus+): avvio delle attività progettuali, 

partecipazione al kick off meeting il 29.11, nomina dell'esperto di qualità esterno. 

 

 

 

 

 



► Servizio civile    

Coordinamento progetti presso la Città Metropolitana: ricognizione interna all'ente per l'adesione alla 

progettazione, supporto alle Direzioni per l'elaborazione dei progetti, coordinamento procedure di selezione e 

avvio dei volontari. In particolare, inseriti 10 volontari per il bando 2015/16 con inizio il 10 ottobre e avviate 7 

progettazioni per 13 posizioni; incontro interno all'ente in data 27 giugno. 

 

► Sviluppo e valorizzazione del turismo    

La competenza di Città metropolitana in materia di  turismo, su delega regionale, riguarda le procedure 

amministrative nell'ambito del settore alberghiero e delle figure professionali turistiche, e precisamente: 

l'attribuzione della classificazione alberghiera ed extra alberghiera, la gestione delle procedure di esame e 

organizzazione per la qualifica professionale a direttori tecnici di agenzie di viaggio, guide ed accompagnatori 

turistici, la realizzazione iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori e l’interazione con 

l'osservatorio statistico per la raccolta, comunicazione ed elaborazione dei dati relativi ai movimento clienti 

delle strutture alberghiere ed extralberghiere, delle anagrafiche e dei prezzi. 

Nel corso del 2016 tutte le attività sono state garantite; da segnalare che non sono stati banditi gli esami per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, avendo Regione Lombardia stabilito di non bandirli nel 

2016, ma nel 2017. 

A causa dell’indisponibilità finanziaria, infine, non è stato possibile implementare sportelli turistici sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► Procedimenti amministrativi: n° 0 

Denominazione procedimento  Normativa di 
riferimento 

Stakeholder di 
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Concessione contributi e/o altri ausili 
finanziari  per la realizzazione di 
iniziative coerenti con le finalità 
istituzionali in materia  di sviluppo 
economico 

Legge n.241/90 s.m.i;  
 
L.R. n. 32/2015;  
Reg. prov. Atti 
34036/2228/88 del 9/5/91 

Soggetti pubblici e privati: 
imprese/associazioni/istituzioni 
pubbliche e/o private 

SI   

Concessione contributi per la 
realizzazione di progetti ed interventi 
promossi da Agenzie di sviluppo ed 
enti partecipati dalla Città 
metropolitana  di Milano 

Legge n. 241/90 s.m.i;  
L.R. n. 32/2015;  
Reg. prov. Atti 
34036/2228/88 del 9/5/91 

imprese/associazioni di 
categoria SI   

Concessione contributi e/o altri ausili 
finanziari alle piccole e medie imprese 
per lo sviluppo locale – a seguito 
indizione di procedure  ad evidenza 
pubblica  

Legge n. 241/90 s.m.i; 
L.R. n. 32/2015; 

imprese/associazioni di 
categoria   SI 

Concessione contributi e finanziamento 
progetti in tema di giovani a seguito di 
rendicontazione 

L. 241/90; 
D.lgs 267/2000; 
Regolamento Provinciale 
sui contributi 

Associazioni, Enti, Fondazioni, 
altre organizzazioni  SI   

Concessione contributi e finanziamento 
progetti in tema di conciliazione 
lavoro famiglia  e pari opportunità a 
seguito di rendicontazione 

L. 241/90; 
D.lgs 267/2000; 
L. n. 56/2014;  
Regolamento Provinciale 
sui contributi 

Associazioni, Enti Fondazioni, 
altre organizzazioni  

SI   

 


