Direzione Economia Urbana e Lavoro
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa

“MANIFATTURE APERTE 2018”
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. PREMESSE E FINALITA’ GENERALI
L’Amministrazione Comunale riconosce la manifattura e l’artigianato - settori radicati nella
tradizione produttiva della città oggi interessati da grandi trasformazioni tecnologiche - come
componenti essenziali di un nuovo modello di economia urbana, capace di combinare innovazione
e inclusione, crescita economica e sostenibilità sociale e ambientale. Per tale motivo ne sostiene lo
sviluppo nella Città di Milano attraverso il programma Manifattura Milano.
Il 27 e 28 settembre, a Cernobbio (Co), si svolgerà la 7a edizione del World Manufacturing Forum,
la piattaforma globale per la promozione della cultura della manifattura nella società. L’iniziativa è
promossa dal Politecnico di Milano, Confindustria Lombardia e IMS, con il supporto della
Commissione europea e della Regione Lombardia. Il tema della 7° edizione è «Manufacturing
Revolution to Promote Global Resilience: how the industrial transformation inspires education,
sustainable development and societal impact”.
Il Comune di Milano - nell’ambito del programma Manifattura Milano e in collaborazione il World
Manufacturing Forum e con altri attori economici e sociali - intende organizzare un side event del
WMF dedicato alla promozione della cultura manifatturiera in ambito metropolitano.
L’Amministrazione Comunale, attraverso il presente avviso, intende raccogliere manifestazioni di
interesse a partecipare alla prima edizione dell’evento “Manifatture Aperte” (titolo provvisorio),
che avrà luogo sabato 29 settembre 2018.
Manifatture Aperte è una giornata in cui i luoghi della produzione manifatturiera di Milano e delle
zone limitrofe aprono le porte al pubblico.

2. FINALITA’ DELL’EVENTO
L’evento “Manifatture Aperte” vuole essere un aggregatore aperto per coinvolgere i soggetti
operanti sul territorio nell’ambito del nuovo artigianato e della manifattura tecnologica,
inserendoli in un palinsesto di attività e iniziative diffuse sul territorio milanese.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
-

promuovere la cultura della manifattura come fattore di sviluppo sostenibile e inclusivo
capace di creare lavoro di buona qualità, anche in ambito urbano;

-

creare un legame tra le trasformazioni tecnologiche in atto nella produzione industriale
(quarta rivoluzione industriale) e le esperienze di piccola e media scala presenti in città;

-

mostrare come la tecnologia applicata al manifatturiero possa essere un fattore abilitante
(e non sostitutivo) del lavoro, con al centro le persone e il loro saper fare;

-

valorizzare le eccellenze presenti sul territorio, con particolare riferimento ai settori chiave
della manifattura milanese (food, fashion, furnitures);

-

valorizzare Milano come laboratorio della rinascita della manifattura ad alto contenuto
culturale in ambito metropolitano.

3. OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO
Per la realizzazione della prima edizione di Manifatture aperte l’Amministrazione Comunale di
Milano intende raccogliere le candidature di:
A. IMPRESE OSPITANTI ovvero micro, piccole o medie imprese manifatturiere o artigianali
operanti a Milano e zone limitrofe, startup manifatturiere, centri di ricerca di università o
grandi imprese, makerspace e laboratori design che, nel corso della giornata del 29.9,
aprano i propri spazi organizzando visite guidate dei luoghi della produzione, workshop,
dimostrazioni o altri eventi coerenti con le tematiche e gli obiettivi della manifestazione.
B. PARTNER DELL’EVENTO ovvero soggetti aggregativi e/o istituzionali di particolare rilevanza
nel settore (es. associazioni di categoria, fondazioni, università etc.) interessate a
collaborare con l’Amministrazione nella fase di promozione e realizzazione dell’Evento al
fine di garantire la massima partecipazione dei propri associati e stakeholder di riferimento.
Saranno escluse le candidature presentate da soggetti che:
-

perseguano finalità non coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa, con gli interessi pubblici e
con i valori espressi dall’Amministrazione Comunale;

-

abbiano contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale.

4. CONTENUTO DELLE PROPOSTE
I soggetti che intendono partecipare all’evento “Manifatture Aperte” come Imprese ospitanti
(punto A) devono presentare una proposta di attività utilizzando la modulistica allegata al presente
avviso.
Le tipologie di iniziative proposte dalle aziende ospitanti possono riguardare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
•

visite guidate ovvero l’apertura straordinaria dell’azienda, del centro di ricerca o del
laboratorio durante il giorno dell’evento, per mostrare dal vivo i processi di produzione e le
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varie fasi della lavorazione, dare visibilità alle attività e ai propri progetti e far conoscere le
eccellenze manifatturiere presenti sul territorio milanese;
•

l’organizzazione di workshop, dimostrazioni, esposizioni;

•

altre attività coerenti con gli obiettivi dell’evento.

Saranno a carico dei soggetti proponenti tutti gli oneri e obblighi connessi alla realizzazione delle
iniziative.
Le candidature pervenute nei termini indicati nel presente Avviso saranno selezionate dal Comune
di Milano – Direzione Innovazione Economica e sostegno all’Impresa, con il supporto del Comitato
Tecnico Scientifico del programma Manifattura Milano.
I soggetti che intendono contribuire alla realizzazione dell’evento “Manifatture Aperte” come
Partner (punto B), devono inviare una comunicazione formale sottoscritta utilizzando il modulo
allegato o riportando il contenuto su carta intestata dell’organizzazione.
In considerazione del carattere sperimentale dell’iniziativa, e allo scopo di garantire la qualità
complessiva della proposta al pubblico, il Comune di Milano si riserva di non inserire in palinsesto
- sia in fase di valutazione che di organizzazione - le proposte povere di contenuto informativo o
divulgativo, di carattere prettamente commerciale o ritenute insufficienti a garantire una
esperienza interessante o soddisfacente per i visitatori o comunque non coerenti con le finalità
della giornata.
Inoltre saranno escluse le proposte aventi ad oggetto progetti di propaganda di natura politica,
sindacale, religiosa, nonché quelle aventi contenuti formalmente o sostanzialmente espressione di
fanatismo, razzismo, odio o comunque lesivi della dignità umana.

5. AZIONI DI SOSTEGNO DEL COMUNE
Per garantire lo svolgimento e la buona riuscita della giornata, l’Amministrazione Comunale si
occuperà, direttamente o attraverso un proprio fornitore, e nel rispetto delle leggi e regolamenti
comunali di settore, delle seguenti attività:
1 - segreteria tecnica e coordinamento generale, sia nella fase preparatoria che durante l’evento;
2 - promozione e comunicazione dell’iniziativa nel complesso e delle singole attività promosse da
partner e aziende ospitanti, sia tramite i propri canali istituzionali che attraverso specifici
strumenti e azioni di comunicazione (sito web, schede tematiche sulle aziende ospitanti,
programma, mappa dei luoghi, materiale multimediale, social media marketing etc.);
3 - raccolta e trasmissione delle prenotazioni (se richieste) per accedere alle visite guidate e alle
altre attività a numero chiuso organizzate dalle aziende ospitanti, tramite una sezione apposita
sul sito tematico www.manifattura.milano.it.
Sono escluse forme di contribuzione in favore dei partner e delle aziende ospitanti.
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6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le manifestazioni di interesse a partecipare all’evento, compilate in ogni parte e sottoscritte,
dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 23 luglio 2018, alla casella di posta
elettronica manifattura@comune.milano.it dell’Unità Innovazione Economica.

7. COMUNICAZIONE E USO DEI LOGHI
In caso di inserimento all’interno del palinsesto della manifestazione “Manifatture Aperte”, le
organizzazioni aderenti si impegnano a promuovere le proprie attività e l’evento in generale
utilizzando il logo ufficiale della manifestazione “Manifatture Aperte”. Le aziende ospitanti si
impegnano anche a fornire al Comune di Milano o suoi fornitori, immagini e informazioni
descrittive delle proprie attività per predisporre il materiale di comunicazione dell’iniziativa.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla Protezione Persone Fisiche con Riguardo al
Trattamento dei Dati Personali” si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati
dal Comune di Milano esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente Avviso. Il
titolare del trattamento è il Comune di Milano.

9. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Manifattura@comune.milano.it oppure telefonare
ai seguenti numeri dell’Unità Innovazione Economica– Via Dogana 4 20123 Milano: Tel. 02
884.45093 – 50203 – 52909- 54726 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Milano, 21 giugno 2018
F.to IL DIRETTORE INNOVAZIONE ECONOMICA
E SOSTEGNO ALL’IMPRESA
Annibale D’Elia

Allegati:
1. Modulo di candidatura imprese ospitanti
2. Modulo di candidatura partner
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