Servizio Civile Universale - Bando 2021
COMUNE DI MILANO
Programma
“Lombardia sostenibile: Tutela ambientale nei
Comuni”
Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana: riduzione degli impianti ambientali
connessi alla produzione di rifiuti e salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche.
Sedi di attuazione del progetto:
Volontari per la tutela ambientale nella Città Metropolitana di Milano città più verdi
codice sede progetto
167195 – Servire con il Nu.I.R.

indirizzo
Via s. Spaventa, 19

n. volontari
1
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Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto:
Il progetto si inserisce nell’Unità Valorizzazione Usi Diversi della Direzione Demanio e Patrimonio del Comune di
Milano (1406242 ab.) che si occupa di:
• Supporto alle Direzioni utenti nella rilevazione delle necessità di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
risanamento, adeguamento normativo e manutenzione ordinaria degli edifici.
• Programmazione, in collaborazione con le Direzioni utenti, degli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni,
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per gli edifici.
• Pianificazione, gestione e coordinamento di progetti “speciali”: project financing, progetti intersettoriali, concorsi,
progetti in concessione.
• Gestione e coordinamento della fase realizzativa degli interventi di nuove opere, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, risanamento, adeguamento normativo e manutenzione ordinaria delle strutture di competenza.
• Analisi e definizione delle esigenze e delle criticità manutentive nei luoghi di lavoro emerse nell’ambito dei
sopralluoghi di verifica per la valutazione dei rischi effettuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.
• Supporto all’Area SUE della Direzione Urbanistica per la redazione dei progetti ed esecuzione dei lavori afferenti
interventi sostitutivi per opere abusive oggetto di ordinanza sindacale di demolizione/rimozione.
• Predisposizione degli atti necessari per gli affidamenti dei lavori (appalti).
Il progetto riguarda la rigenerazione urbana e la prevenzione del degrado in particolare nelle aree periferiche della
città.

Obiettivi del progetto:
Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi di rigenerazione urbana

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà tutte le indicazioni utili ad
operare. Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo e autonomo,
se ritenuto necessario dall’OLP, nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare sul coordinamento e sulla
supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei servizi.

Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi di rigenerazione urbana
Servizi di rigenerazione urbana
Il volontario sarà coinvolto nelle attività dell’ufficio supportando gli operatori nell’individuazione di nuovi spazi da
allocare e nella predisposizione dei bandi di assegnazione. Potrà occuparsi del contatto con gli assegnatari per
l’avvio dei servizi.

Attività di Progetto:





Individuazione spazi da allocare;
Progettazione e apertura bandi;
Valutazione progetti;
Assegnazione spazi e avvio servizi.

Servizi di rigenerazione urbana
Il volontario sarà coinvolto nelle attività di monitoraggio dei contratti di concessione d’uso, individuando i contratti da
monitorare e supportando gli operatori nella pianificazione dei sopralluoghi. Si occuperà di inserire i dati rilevati a
sistema e della reportistica.

Attività di Progetto:
 Individuazione contratti da monitorare;
 Pianificazione e realizzazione sopralluoghi;
 Raccolta ed elaborazione dati.

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
1145 ore in 12 mesi con una media di 25 ore settimanali.

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5 massimo 6): 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità a guidare il mezzo dell’ente

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Nessun requisito
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