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Allegato 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’Albo SCU proponente il 

progetto (*) 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 
 

 

 

 

3) Titolo del progetto (*) 

 

  

 

 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 

Il contesto regionale dei Parchi lombardi 

Il sistema dei Parchi lombardi è un sistema complesso e articolato con finalità precise individuate 

dalla Legge Quadro delle Aree protette (L.R 86/83) e, più in generale dalla normativa statale di 

riferimento (L 394/91). Coerentemente a le finalità della legge Regione Lombardia insieme agli Enti 

di gestione delle Aree protette ha fin dagli anni ’90 messo in opera strategie partecipative di 

coinvolgimento della popolazione, sia residente che dei visitatori. Ad oggi questo movimento è 

cresciuto non solo nell’ambito dell’educazione formale (rapporto con le scuole primarie e 

secondarie, con la formazione professionale e con le università e i centri di ricerca) ma anche in 

quello dell’educazione non formale (centri estivi, settimane verdi, campi avventura, campi di 

volontariato, corsi di formazione) e dell’educazione informale (laboratori, festival, incontri, serate a 

tema), fino a coinvolgere oltre 300.000 cittadini che fruiscono dei servizi educativi dei singoli 

parchi. 

La Regione Lombardia al suo interno comprende ben 24 parchi regionali, 67 riserve naturali 

regionali oltre a 3 riserve naturali statali, 33 monumenti naturali e 245 siti Natura 2000, gestiti da 

85 enti diversi (costituiti da Parchi regionali, Comuni, Comunità Montane, Province, ERSAF e in 

PARCO NORD MILANO - SU00276 
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alcuni casi associazioni ambientaliste e soggetti privati), e 107 parchi locali di interesse 

Il capitale naturale delle aree protette lombarde ed i servizi ecosistemici che i parchi forniscono 

testimoniano la loro valenza ed importanza anche su un piano economico: essi permettono la 

conservazione delle risorse biologiche, la protezione degli ecosistemi e degli habitat, favoriscono un 

equilibrato rapporto fra l’uomo e la natura, permettono la fruizione turistica sostenibile del territorio, 

contrastano l’emergenza climatica. 

 1. Correlazione con l’Obiettivo dello Sviluppo Sostenibile identificato nel Programma e 

analisi di contesto. A partire dall’Obiettivo 11 dell’Agenda ONU 2030, il progetto si sviluppa nel 

contesto della rete di musei interattivi in ambito metropolitano milanese e di ecomusei connessi con 

aree protette lombarde. Queste due reti in realtà - pur trattando territori e patrimoni culturali molto 

diversi - sono fortemente correlati tra di loro da un comune intento che li contraddistingue. E’ 

importante ricordare fin da subito che il Servizio Civile Universale nato dal concetto di difesa della 

Patria viene, nel caso di attuazione del presente progetto declinato come 

- Difesa del patrimonio storico e culturale della nazione con attività di conservazione e 

valorizzazione dei beni museali ed ecomuseali 

- Difesa delle fasce fragili di popolazione con servizi capillari di informazione e di 

accesso alle competenze digitali 

Da un lato abbiamo cioè alcuni esempi di eccellenza che lavorano sulla interattività digitale, la 

multimedialità e la didattica come “base di partenza” per esperienze didattiche e sociali di scoperta 

del territorio: si tratta del Museo Interattivo del Cinema, della Casa Museo di arte contemporanea 

Giovanni Testori, del museo interattivo La Casa del Parco presso il Parco Nord Milano e 

l'avveniristico padiglione Oxy.gen Il respiro della Scienza. Dall’altro lato abbiamo gli ecomusei 

ospitati in Parchi lombardi che al contrario partono dal territorio, dal suo patrimonio materiale e 

immateriale della cultura che lo abita per valorizzarlo attraverso esperienze digitali: l’Ecomuseo 

Urbano e metropolitano di Milano Nord con i Bunker della Breda, l’Ecomuseo di Leonardo 

sull’Adda, il MUvA - Museo Valle dell’Adda, il Museo Naturalistico della Fagiana di 

Abbiategrasso. In mezzo, la Riserva delle Incisioni Rupestri, inserita come una degli enti 

accoglienza che partecipa al progetto è forse il più plastico anello di congiunzione tra la 

conservazione dell’ambito naturale e del patrimonio culturale identitario a rappresentare il più 

imponente complesso di arte rupestre di tutto il continente europeo, un archivio per l’umanità 

custodito all’aperto in uno scenario naturale di grande suggestione e di massima tutela. Tutti queste 

esperienze museali e ecomuseali, riconducibili all’azione diretta degli enti di accoglienza, mirano 

concretamente a “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” 

attraverso la valorizzazione del patrimonio e la sua relazione con il territorio circostante. In 

particolare il target specifico dell’Obiettivo 11.4 “Potenziare gli sforzi per proteggere e 

salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo” pone in una stretta correlazione il bene 

culturale e il bene naturale, entrambi espressione di un unico territorio a cui fa riferimento l’identità 

di una comunità, più o meno grande 
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Il progetto ruota attorno a specifici musei e luoghi della cultura nell’accezione sopra esposta: cultura 

della sostenibilità, cultura che include paesaggio, territorio, ecosistemi. Sono le Sedi di attuazione 

del progetto che, grazie all’apporto dei volontari in SCU possono mettersi in rete per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni e l’attuazione delle politiche sopracitate:  

1) il Museo Interattivo del Cinema con la sede distaccata nell’ex Manifattura Tabacchi, con la 

contigua biblioteca di Morando; 

2) Casa Testori, hub culturale e museo per l’arte contemporanea; 

3) La Casa del Parco, museo multimediale con annesso l’archivio fotografico storico, i contigui 

Bunker Breda e l’archivio regionale di educazione ambientale; 

4) Oxy.gen - il Respiro della Scienza, l’innovativo padiglione galleggiante dedicato alla 

divulgazione scientifica.  

5) Riserva Nazionale delle Incisioni Rupestri, con il Centro Camuno di Studi e l’area archeologica 

connessa (sito UNESCO e Riserva della Biosfera MAB ); 

6) La Fagiana, il museo naturalistico e centro visitatori nella casa di caccia della ex riserva presso il 

Parco del Ticino (sito UNESCO Riserva della Biosfera); 

7) MuVA - Museo della valle dell’Adda - centro visitatori interattivo costruito all’interno di una 

tipica cascina lombarda ristrutturata, attiguo alla sede amministrativa del Parco. In ciascuno di essi 

operano i diversi soggetti sottoscrittori di convenzione, istituzioni culturali riconosciute che 

valorizzano statutariamente i beni ambientali e culturali in loro gestione: la Fondazione Cineteca 

Italiana, l’Associazione Culturale Casa Testori, il Parco Nord Milano dove opera l’Ecomuseo 

Urbano di Milano Nord (ente riconosciuto da Regione Lombardia), l’Ente Riserva Incisioni Rupestri 

e il Centro Camuno di Studi archeologici; il Parco del Ticino lombardo; il Parco Adda Nord. In 

questi quarant’anni la pratica ecomuseale si è diffusa in tutto il mondo e in particolare in Lombardia, 

che conta oggi una rete di circa 30 Ecomusei. Le esperienze si distinguono per il carattere di 

specificità, legati alla comunità da cui originano. L’ecomuseo promuove il confronto 

multidisciplinare dei saperi scientifici che operano per la conservazione e la trasmissione della 

memoria; alimenta il dibattito pubblico sulle visioni e sulle rappresentazioni degli abitanti in 

relazione alle questioni che li riguardano direttamente; favorisce la partecipazione della popolazione 

nella ricerca delle proprie radici e nella focalizzazione delle proprie visioni del futuro; 

responsabilizza l’amministrazione pubblica. 

La pratica ecomuseale in contesti urbani, come quello del Parco Nord Milano, riconoscendo il valore 

del paesaggio urbano, si rivela anche capace di interpretarne le forti trasformazioni avvenute nei 

decenni. Tutti questi soggetti hanno negli anni sviluppato un rapporto privilegiato con il territorio, 

attraverso attività di fruizione, educazione e entertainment che è proseguita con estrema capacità di 

resilienza anche durante il lockdown in modalità a distanza (ad es. il Festival della Biodiversità, il 

#ilparcofacultura, la rassegna Il Respiro della Scienza, Museo City). 

Le biblioteche e gli archivi storici connessi ai Musei 

Parallelamente, queste istituzioni hanno proseguito in un serio lavoro scientifico e di conservazione 
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del patrimonio culturale in gestione che si caratterizza per un insieme di beni molto specifico e non 

facilmente fruibile dal pubblico; fruibilità resa difficile dal fatto che talvolta i beni non sono 

accessibili per mancanza di risorse umane, ma solo su appuntamento e con limiti che garantiscano 

la preservazione dei materiali. Del pubblico specialistico che fruisce di questi luoghi, però, fanno 

parte numerosi studenti universitari, giovani, associazioni e cooperative del territorio, con cui i 

partner sono in contatto continuativo, che allargano la platea dei possibili destinatari, uscendo dal 

dato puramente demografico dei residenti. La Biblioteca Morando connessa alla Fondazione 

Cineteca, l’Archivio storico di Giovanni testori, il Centro camuno di Studi archeologici, l’Archivio 

regionale di Educazione Ambientale con l'archivio fotografico storico del Parco Nord Milano sono 

quattro esempi concreti di un lavoro dietro le quinte volto a preservare dal degrado e dal 

depauperamento le collezioni in gestione. Il progetto di Servizio Civile universale parte da questo 

contesto per promuovere i luoghi di cultura identificati come Ecomusei del territorio: non conta qui 

tanto il riconoscimento regionale che essi possono possedere oppure non ancora, quanto una 

metodologia di lavoro e di ricerca, orientata al territorio e alla partecipazione, al coinvolgimento di 

fasce di popolazione eterogenea e alla definizione dinamica di una identità sempre in continua 

trasformazione.  

Il Festival della Biodiversità 

Un esempio di programmazione comune tra i soggetti partecipanti al progetto è il Festival della 

Biodiversità organizzato dal Parco Nord Milano: nonostante l’edizione di quest’anno sia stata 

contingentata all’attuale situazione e abbia registrato un calo notevole delle realtà   

Il contesto specifico dei singoli enti di accoglienza 

A valle di questa breve analisi territoriale regionale, ampiamente illustrata nella scheda Programma, 

si individuano di seguito, nei singoli segmenti territoriali i bisogni e le sfide sociali su cui si intende 

intervenire attraverso il progetto, mettendo in evidenza le criticità rilevate, descrivendo la situazione 

di partenza sulla quale il progetto è destinato ad incidere e utilizzando laddove possibile specifici 

indicatori. 

 

4.1.a PARCO NORD MILANO 

OXY.GEN 

 

Contesto  

La sede culturale e espositiva accreditata per il SCU di Parco Nord Milano in cui operano i volontari 

è Oxy.gen, un padiglione multimediale a forma di bolla d’aria galleggiante, all’interno dei confini 

del Parco, dedicato al Respiro nella sua duplice accezione: Respiro dell’uomo e Respiro del pianeta. 

Oxy.gen è gestito dal Parco in convenzione con la Fondazione ZOè Zambon Open Air: la 

vocazione è quella di una struttura pubblica aperta al pubblico e alle associazioni del territorio per 

ospitare attività culturali e di divulgazione scientifica. Nella sezione didattica di questa struttura 

museale multimediale è possibile approfondire il tema dell’ossigeno e della respirazione declinato 
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sotto vari punti di vista. I visitatori, infatti, vengono guidati in quattro differenti percorsi tematici 

che si snodano tra i diversi step di approfondimento, dotati di strumenti tecnologici altamente 

innovativi, volti a far comprendere il respiro umano, del pianeta e delle molecole. I percorsi didattici 

di Oxy.gen si propongono di fornire una visione a tutto tondo sul tema dell’ossigeno e della 

respirazione, sviluppando due filoni principali: quello anatomico/ fisiologico, incentrato sulla 

conoscenza dell’apparato respiratorio umano, dei processi che avvengono a livello cellulare e delle 

funzioni correlate alla respirazione; e quello ecologico, che valorizza l’impatto dell’ambiente sul 

pianeta terra.  

 

Bisogni/aspetti da innovare 

 Grazie a questa azione Oxy.gen si candida a diventare un centro culturale per Milano, legato alla 

cultura della sostenibilità e delle divulgazione scientifica, e, al tempo stesso, una nuova sede di 

attività educative e culturali riconosciuto da tutti i frequentatori del Parco: uno spazio polifunzionale, 

innovativo e tecnologico, in grado di trasformarsi grazie a video, luci, proiezioni ed installazioni 

multimediali ospitando target diversi. Da luogo percepito come appannaggio di un’azienda 

farmaceutica che ne ha fatto legittimamente una vetrina per esibire la propria esperienza nel settore 

del benessere e della ricerca scientifica, a luogo pubblico della convivialità, del coinvolgimento, 

della spettacolarizzazione legata ai temi del respiro dell’Uomo e del Pianeta, e attraverso questo, ai 

Cambiamenti climatici 

 

Indicatori (situazione ex ante)  

Education in Oxy.gen – i Laboratori del Respiro • 30 scuole primarie e secondarie del territorio del 

Parco nel 2020 > si pensa di superare le 130 classi in visita alla struttura 

IL RESPIRO DI OXY.GEN– Scienza e arte si incontrano • Nel 2020 rassegna ridotta a soli 10 eventi 

in presenza + 16 in streaming > si pensa di superare le 45 eventi/anno mantenendone 15 in streamin 

 

 

 

 

4.1.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

● Contesto 

La parentesi di parziale chiusura dovuta al Covid negli scorsi mesi e il conseguente ripensamento 

delle proposte culturali hanno dato a Cineteca lo slancio necessario per ripartire con grande energia 

su più fronti. Nel corso del 2021, il MIC - Museo Interattivo del Cinema (sede di progetto), cuore 

delle attività didattiche e di educazione all’immagine promosse da Fondazione Cineteca Italiana, ha 

ripreso le proprie attività proponendo nuovi percorsi di visita e nuovi ambienti museali dedicati ai 

vecchi e nuovi linguaggi che hanno intrecciato la loro storia con il cinema: la fotografia, il cinema 
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immersivo in VR. Il mondo del videogame. Su quest’ultimo aspetto Cineteca intende spingere 

ancora di più l’acceleratore. Il primo passo di questa nuova progettualità è stata la creazione e la 

distribuzione dell’ applied game “Behind the Light. Vita e avventure di Luca Comerio” che 

attraverso la biografia e le opere del pioniere del cinema milanese Comerio intende introdurre il 

fruitore nel mondo della conservazione e del restauro delle pellicole cinematografiche. 

Questo orientamento verso le nuove tecnologie ha come obiettivo quello di rispondere al problema 

dell’allontanamento dal cinema da parte delle giovani generazioni che oramai non si recano più in 

sala, se non per uno o due eventi all’anno, ma prediligono forme di consumo alternative, sfruttando 

le potenzialità delle piattaforme per lo streaming. Allo stesso modo, alla luce dell’esperienza 

maturata durante il lungo lockdown, anche l’attività didattica offerta alle scuole è stata ripensata per 

proporre, accanto alle tradizionali attività in presenza (laboratori, proiezioni e workshop) un catalogo 

di proposte a distanza, utilizzando sia la piattaforma per la visione di titoli in streaming di cineteca 

www.cinetecamilano.it, che attività laboratoriali che sfruttino moderne piattaforme come zoom, 

teams o google meet.. 

Oltre ai film (sono più di 40.000 i titoli conservati nell’archivio storico de film), le collezioni di 

Cineteca raccontano anche l’immaginario che li circonda e che si nutre di fotografie e pubblicazioni 

di cui Cineteca conserva vasti fondi nelle sale della Biblioteca di Cineteca (sede di progetto), 

intitolata al critico cinematografico Morando Morandini, in via Tofane 49, lungo il naviglio 

Martesana. Sempre più, visto il crescente interesse delle scuole del territorio per la nostra proposta 

culturale, anche la Biblioteca di Morando ospiterà laboratori e masterclass e affiancherà il MIC 

nell’espletamento della mission didattica di Cineteca. Nel corso del 2021 inoltre le collezioni di 

Cineteca si sono arricchite del prestigiosissimo Fondo Rambaldi che raccoglie schizzi, progetti, 

modelli e prototipi delle creature ideate per il cinema da Carlo Rambaldi. Il fondo è interamente 

conservato presso la sede di Cormano, viale Zara 38, centro nevralgico per la catalogazione e il 

restauro di questo prezioso patrimonio. Alcune azioni del progetto mirano proprio ad incentivare, 

sia da parte dei volontari che dei destinatari della promozione culturale, la conoscenza di questo 

ricchissimo patrimonio, in un costante dialogo con le attività realizzate al MIC e nelle sale di 

proiezione gestite da Cineteca. Le azioni hanno una forte connotazione territoriale, inserendosi 

all’interno dell’area in cui hanno sede e agiscono gli enti proponenti, in particolare i quartieri del 

Parco Nord Milano (Garibaldi, Bicocca, Niguarda, Affori, Bruzzano). Una zona dove fioriscono 

progetti di cooperazione di ampio respiro. Oltre alle due sedi di progetto sopracitate, Cineteca ha 

investito molto in termini progettuali acquistando il deposito/archivio di Viale Zara 38 a Cormano 

e nella riapertura dalla storica sala milanese Arlecchino (via San Pietro all’Orto 9 a Milano, a due 

passi dal Duomo), di cui ha assunto la gestione dal 29 aprile 2022. Obiettivo di questa “nuova 

creatura” è raggiungere un pubblico di giovani-adulti molto presenti sul territorio per ragioni di 

studio e lavoro. Rispetto al panorama delle altre sale milanesi, si punterà su prodotti cinematografici 

europei di giovani autori per individuare le nuove tendenze del cinema, intrecciandoli con film di 

qualità in prima visione. Valorizzerà la lingua d’origine, con un laborioso lavoro di sottotitolazione, 

utile a intercettare anche un pubblico di spettatori legati allo studio delle lingue stesse. Allargherà la 

propria rete, oltre alle associazioni di settore, ai consolati e centri di cultura stranieri presenti sul 

territorio e le scuole di secondo grado. Promuoverà incontri sul cinema e la cultura dell’immagine, 

mettendo in programma anche film restaurati provenienti dagli archivi di Cineteca. Alcune azioni 

del progetto coinvolgeranno i volontari nella promozione delle attività proposte presso Cineteca 
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Milano Arlecchino, al fine di veicolare presso gli utenti l’idea che le attività di Cineteca siano 

l’espressione di un'unica mission culturale. 

La collaborazione della Fondazione Cineteca Italiana con il Parco Nord Milano, nasce dalla 

prossimità territoriale delle due realtà, ulteriormente abbreviata dalla presenza della Metro5, ma si 

è sviluppata negli ultimi anni con collaborazioni ormai consolidate quali il Festival della 

Biodiversità, i Campus Estivi per ragazzi e i progetti per i giovani in servizio civile nazionale 2016 

DAMMI DEL TU, 2017 VITAMINA C - realizzati in co-progettazione tra i due enti – e i progetti 

SCU 2019 SEMI DI CULTURA e SCU 2020 RIP-ARTE. Nel caso specifico si lavorerà per 

incentivare e migliorare le attività condivise, per comunicarle agli utenti individuati: scuole e 

famiglie. I giovani del Servizio Civile offriranno un supporto concreto, in affiancamento al personale 

già operante ma che per motivi strutturali non può essere totalmente assegnato agli obiettivi descritti 

dal progetto. Contesto territoriale di riferimento in numeri: l’area d’intervento privilegiata dalle 

azioni del progetto si identifica con i bambini e i ragazzi frequentanti le scuole di zona che ad un 

censimento dell’anagrafe scolastica del 2017 risultavano essere 10.631, tra scuole primarie e 

secondarie di ogni grado. Altro bacino d’interesse è quello rappresentato dagli studenti 

dell’Università Bicocca che nell’anno 2016/2017 hanno raggiunto il numero di 30.248 iscritti. E’ 

chiaro che l’attenzione andrà rivolta oltre che ai bambini e ai ragazzi intesi come studenti, anche alle 

famiglie, fornendo loro percorsi di approfondimento culturale di facile accesso sia da un punto di 

vista economico che di contenuti. 

 

Fondazione Cineteca Italiana, primo archivio filmico italiano, nasce a Milano nel 1947 per iniziativa 

dei registi Luigi Comencini e Alberto Lattuada. Dal 26 luglio 1996 la Cineteca è riconosciuta 

“Fondazione privata di interesse pubblico” grazie alla delibera della Regione Lombardia VI/16436. 

Ancora Regione Lombardia, ha designato nel 2004 (ex LR 106/2004) la Cineteca come “deposito 

legale regionale” di tutti i materiali audiovisivi prodotti nel territorio e con l'art. 7 della l.r. 25/2016 

ha riconosciuto Cineteca come un soggetto di rilevanza regionale che svolge attività di promozione 

della cinematografia. Inoltre, grazie ad un emendamento all’art. 27 della legge 220/2016 approvato 

nel gennaio 2019, Fondazione Cineteca Italiana è stata inserita tra le 5 cineteche riconosciute a 

livello nazionale. Oggi la Cineteca Italiana conserva nei propri archivi oltre 40.000 film in pellicola, 

decime di migliaia di manifesti d’epoca, fotografie e pubblicazioni di settore. Attualmente per le 

proprie attività di proiezione dispone a Milano di due sale cinematografiche: Cineteca Milano 

Arlecchino (via San Pietro all’Orto 9, Milano) e la sala cinematografica del MIC Museo Interattivo 

del Cinema (viale Fulvio Testi 121, Milano). Dal gennaio 2015 il laboratorio di postproduzione e 

restauro digitale di Cineteca è collocato presso l’edificio 4 dell’ex Manifattura Tabacchi, mentre le 

pellicole da essa conservate sono state trasferite nel nuovo archivio sotterraneo predisposto sotto 

l’edificio. Dal 2017 l’archivio delle pellicole è stato aperto al pubblico con un percorso di visita con 

la realtà aumentata, in collaborazione con Epson. Nell’aprile 2017 è stata inaugurata la Biblioteca 

di Cineteca, presso l’ex archivio storico delle pellicole di Via Tofane 49, dove sono raccolte le 

collezioni extra filmiche e dove avvengono le attività di catalogazione (dei fondi librari su SBN e di 

quelli fotografici su SIRBEC) e di consultazione della Videoteca. Il progetto verrà svolto 

principalmente presso il MIC-Museo Interattivo del Cinema, un percorso di educazione 

all’immagine che si snoda lungo 600mq, costellato da strumenti interattivi e touch screen. Il MIC è 

aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 15 alle 19 durante tutto l’anno (la mattina è 
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riservata alle scolaresche). Attiguo ai locali del MIC vi è l’Archivio film: due piani ipogei, per un 

totale di più di 1800mq, perfettamente climatizzati secondo gli standard europei per la conservazione 

dei materiali filmici. Mic Lab è il Laboratorio di restauro digitale e post- produzione, inaugurato 

anch’esso nel corso del 2014, adiacente il nuovo archivio e gli uffici. 

La Sala Cinema Sala del MIC (84 posti), presso Manifattura Tabacchi, è l’approdo ideale delle visite 

didattiche. Prevede anche un programma di proiezioni per bambini la domenica pomeriggio, oltre 

alle anteprime e alla visione di tesori provenienti dall’Archivio Film. A questi spazi si aggiungono 

le seguenti sale cinema gestite da Fondazione Cineteca, che sono inserite nel progetto come luoghi 

di promozione delle varie iniziative: la Sala Cineteca Milano Arlecchino, di cui già si è detto, e la 

Sala Cinema Area Metropolis 2.0 (via Oslavia 8, Paderno Dugnano – totale 300 posti), sala a due 

schermi nella zona nord della città milanese, a circa 14 km da Milano, ospita proiezioni di prima 

visione di assoluta qualità. Gestita da Cineteca dal 2006, è dotata di un ampio foyer dove vengono 

organizzate mostre fotografiche. Molto vivo il legame con le associazioni del territorio e la società 

civile, nonché con le scuole. 

● Bisogni/aspetti da innovare  

4.1.b 1. Implementare e migliorare l’offerta culturale attraverso proposte innovative, garantendo a tutti gli 

utenti percorsi di visita guidati del MIC; 

4.1.b 2. Aumentare il numero e la qualità dei servizi offerti al pubblico con più laboratori e rassegne 

cinematografiche, workshop cinematografici per famiglie, giovani e pubblico generico, sia in presenza che 

in streaming; 

4.1.b 3. Incentivare la circolazione di contenuti e pubblici tra le sedi di attuazione del progetto e le altre sedi 

dell’Ente, creando una connessione tra essi e tra gli archivi di Cineteca, quello filmico presso il MIC e quello 

extra-filmico conservato presso la Biblioteca di Cineteca e l’archivio di Cormano 

4.1.b 4. 4.Incentivare la digitalizzazione del patrimonio fotografico di Cineteca a fini conservativi e di 

diffusione presso il pubblico degli utenti, creando progetti interconnessi tra le sedi dell’Ente 

4.1.b 5. Aumentare in termini numerici la partecipazione degli abitanti dei quartieri interessati dalle azioni 

4.1.b 6. Creare un sistema di collaborazioni virtuose, coinvolgendo nella realizzazione del progetto realtà di 

diversa natura (associazioni culturali; enti locali pubblici e privati; società profit e non; istituti di cultura 

stranieri e scuole di lingua – per Cineteca Milano Arlecchino) 

 

● Indicatori (situazione ex ante) 

 

4.1.b 1. Visite al MIC con guida specializzata: presenza costante di almeno 2 volontari oltre al 

personale di Cineteca per garantire accompagnamento alla visita 

4.1.b 2. Laboratori, workshop e proiezioni per famiglie, giovani e pubblico generico: presenza 

costante di almeno 2 volontari al MIC e 1 in Biblioteca per affiancare il personale specializzato nella 

conduzione delle iniziative e gli utenti per una migliore fruizione 

4.1.b 3. Diffusione delle informazioni tra gli utenti delle sedi e garantire una loro circolazione tra le 

sedi: presenza costante di almeno 2 volontari al MIC e 1 in Biblioteca per la corretta informazione 

al pubblico e la diffusione sul territorio dei materiali informativo 

4.1.b 4. Digitalizzazione del patrimonio fotografico e creazione di dati interconnessi tra i patrimoni 

di Cineteca: presenza di 1 volontario in Biblioteca e periodicamente nell’archivio di Cormano per 
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catalogazione patrimoni extra filmici e creazione di programmi culturali che intreccino i dati dei 

diversi cataloghi 

4.1.b 5. Raggiungere con la promozione delle iniziative tutti i pubblici interessati: 3 volontari del 

MIC e 1 di Biblioteca impegnati nella diffusione capillare delle iniziative 

4.1.b 6. Rapporti con realtà culturali di diversa natura per la creazione di progetti condivisi: 3 

volontari al MIC e 1 in Biblioteca che redigono liste di contatti e si interfacciano con le realtà 

culturali del territorio 

 

4.1.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI  

● Contesto  

Casa Testori è un hub culturale e museo d’arte contemporanea nato alle porte di Milano, 

specializzato nella produzione e valorizzazione dell’arte contemporanea. Occupa la casa natale di 

Giovanni Testori (1923-1993), una villa di inizio Novecento su due piani, con giardino interno. Casa 

Testori è uno spazio espositivo libero con particolare vocazione sperimentale, diventato un punto di 

riferimento istituzionale a Milano per l’emersione della giovane produzione artistica, presentata non 

solo tra le sue porte, ma grazie a iniziative pubbliche ideate e curate per Comuni e Regioni. La 

tradizione culturale del territorio, risorsa irrinunciabile per il Paese, quando incontra l’arte 

contemporanea trova in essa un veicolo concorde di arricchimento reciproco, capace di generare un 

efficace coinvolgimento della collettività. Tale incontro generativo si dimostra strategico per 

adottare strumenti di promozione e divulgazione nazionale e internazionale che permettano una 

conoscenza ampia e condivisa delle risorse di consapevolezza che la cultura mette a disposizione 

per il raggiungimento del bene comune. In questi anni Casa Testori ha dato vita a esposizioni di 

carattere retrospettivo dedicate al Novecento (Pier Paolo Pasolini, William Congdon, Giovanni 

Testori, Gillo Dorfles), in collaborazione con istituzioni pubbliche e private (Museo di Storia 

Naturale di Milano, Museo Alessi, Fondazione Aldo Rossi, Musei Civici di Milano, Museo Amedeo 

Lia di La Spezia). Parallelamente si è concentrata sulla creatività under 40, coinvolgendo diverse 

realtà no profit: Mars, Circoloquadro, Lucie Fontaine o l’Atelier dell’errore. In collaborazione con 

l’Associazione Giovanni Testori Onlus, grande attenzione è stata riservata nel contempo 

all’ordinamento e promozione della Biblioteca e dell’Archivio di Giovanni Testori, vero cuore 

pulsante origine di tutta l’azione culturale di Casa Testori. Per esempio, nel 2020, ventuno tra le 

artiste più significative attive nel nostro Paese hanno dato vita alla collettiva “Libere tutte”, nel 

tentativo di documentare l’importanza e la forza travolgente della ricerca condotta dalle artiste in 

Italia, Paese per troppi aspetti ancora legato a rigidi schematismi e a una condizione di asimmetria 

maschile/femminile nei rapporti sociali ed economici. In mostre espressamente dedicate alla giovane 

creatività contemporanea e progetti legati al territorio, sono coinvolti i volontari dell’Università della 

Terza Età, studenti delle scuole superiori  in progetti di PCTO e stagisti universitari. Ma l’attività di 

Casa Testori si esprime ormai anche fuori dalle sue mura, intercettando il bisogno di Musei pubblici 

a cui mette a disposizione le proprie capacità curatoriali e organizzative. Dal 2016, per tre edizioni, 

ha curato per il Comune di Edolo “Contexto”: una mostra diffusa e partecipativa di giovani artisti. 

Nel 2017 ha curato un progetto di invito all’arte contemporanea, tra processi e innovazione, ideato 

per i dipendenti di Fastweb Spa, ampliato nel 2018 con un approfondimento sulle potenzialità 

conoscitive del colore, meritando una menzione speciale ai Corporate Art Awards 2018 del 

Parlamento Europeo e, nel 2020, ha dato il proprio contributo con contenuti online in epoca di 

lockdown. Nel 2018 ha curato una mostra su femminilità e accoglienza per il Comune di Calcio 

(BG) al Castello Oldofredi. Nel 2019 ha preso avvio un progetto di rilancio del Museo d’arte 

Contemporanea della Regione Valle d’Aosta, Castello Gamba, finalizzato alla valorizzazione della 

collezione del Novecento, grazie allo studio della raccolta, declinato nell’organizzazione e curatela 

di mostre ed iniziative, finalizzate all’inclusione di nuovo pubblico. Lo stesso anno è entrata nel 

Carcere di San Vittore a Milano, con la produzione di una performance di Andrea Bianconi, in cui 
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sono stati coinvolti i detenuti dei sei raggi. L’ordinamento e la catalogazione della Biblioteca d’arte, 

oltre 16.000 volumi spesso rari, e lo studio dell’archivio hanno messo Casa Testori al centro di un 

crocevia di studi e ricerche che ha coinvolto numerose Università italiane, con docenti, ricercatori, 

tesisti e dottorandi. Da diversi anni Casa Testori opera in collaborazione con Parco Nord Milano per 

uno sviluppo integrato tra Arte e Natura, nato in collaborazione con il Comune di Novate Milanese 

e il Comune di Cormano, lavorando a uno sperimentale processo identitario della porzione del Parco 

Nord denominata “Parco Balossa”, grazie all’Arte Contemporanea, all’interno della grande sfida 

#ilparcofacultura, grazie ad un concorso biennale per la produzione di opere d’arte site specific, che 

da anni arricchiscono l’area, dandogli una propria riconoscibilità. Verrà varata quest’anno la terza 

edizione del Premio d’arte Contemporanea Parco Balossa, curato da Casa Testori. 

● Bisogni/aspetti da innovare 

I bisogni specifici cui si intende far fronte sono tre: 

a) Consolidare la propria offerta didattica e per il territorio 

Analizzando le scuole fuori dai confini cittadini che hanno risposto alle iniziative di Casa Testori è 

evidente la disomogeneità di provenienza (Milano, Monza, Carate, Seregno, Lecco, Arlate di Calco, 

Bevera, Calcinate, Oggiono, Seveso, Legnano, Corbetta, Vigevano, Busto Arsizio…), mentre 

osservando l’adesione delle scuole di Novate Milanese risulta chiaro che non vi è una organicità e 

programmaticità nelle uscite verso la nostra istituzione e ciò che muove gli insegnanti è un 

occasionale, seppur motivato, interesse personale. Da queste osservazioni, risulta quindi che le 

relazioni avviate e le esperienze proposte necessitano innanzitutto un luogo dove proseguire e 

consolidarsi, oltre che una proposta riconoscibile e sistematica, nell’ottica di una fidelizzazione, 

oltre la pur gratificante episodicità, affinché Casa Testori diventi punto di riferimento stabile sul 

territorio per la didattica culturale creativa. Pur nella presenza di offerte culturali nel territorio di 

riferimento si rileva la loro caratteristica ad essere “spot”, mentre occorre un’offerta didattica stabile, 

che faccia di Casa Testori, in relazione con Parco Nord e le Associazioni 

del territorio, un luogo che può far forza sulla sua identità precisa e, insieme, sulla 

multidisciplinarietà, tra arte, teatro e letteratura, che nascono dalla figura di un protagonista della 

scena culturale italiana del ventesimo secolo come l’eclettico Giovanni Testori. 

b) Implementare studio e fruizione dell’Archivio e della Biblioteca d’arte di Giovanni Testori 

durante il Centenario della nascita 

Occorre approfondire lo studio del patrimonio culturale artistico e letterario che fa perno su Casa 

Testori, mettendo a fuoco le potenzialità per la promozione della cultura territoriale della figura 

dell’intellettuale Giovanni Testori, del suo archivio, della collezione di dipinti e della sua biblioteca 

d’arte. Il bisogno è proseguire nell’ordinamento e nella promozione del patrimonio culturale 

presente a Casa Testori, per raggiungere pubblici ricorrenti, già abituati ad un rapporto continuativo 

con il progetto e le istituzioni, pubblici occasionali che non hanno una abitudine di continuità con la 

cultura contemporanea, ma anche i pubblici potenzialmente interessati all’offerta culturale di una 

organizzazione, fino ai cosiddetti non-pubblici, soggetti non (ancora) interessati. La Biblioteca e 

l’Archivio devono coinvolgere pubblici potenziali, in un sistema complesso su territori in grado di 

attivare dinamiche non prevedibili. Per questo, un'opportunità da non perdere saranno gli eventi 

legati al centenario della nascita dello scrittore." 

c) Raggiungere nuovi pubblici per le proprie iniziative 

L’esperienza maturata negli anni ci ha mostrato come la comunicazione sia parte integrante delle 

nostre attività. Non si tratta appena di un elemento accessorio, ma veicola il senso stesso dell’esistere 

della nostra realtà: senza la possibilità di comunicare agli altri, a tutti, quello che facciamo, il nostro 

operato risulterebbe inefficace. Da qui la complessità legata principalmente a una caratteristica 

propria di Casa Testori, ossia la molteplicità delle attività, che rispecchia una molteplicità di 

interessi: Giovanni Testori e l’arte contemporanea in primis, ma poi anche l’educazione, 

l’inclusione, i temi legati a solidarietà e contemporaneità. Per poter rispondere adeguatamente a 
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questa esigenza abbiamo bisogno di risorse dedicate esclusivamente alla comunicazione, che si 

occupino innanzitutto di aggiornare costantemente i canali social, ma non solo. Ci preme infatti 

instaurare col pubblico un rapporto più diretto e sempre più personale, grazie alla capacità di saper 

identificare volta per volta il pubblico di riferimento e veicolare contenuti più esclusivi e dedicati. 

Allo stesso modo, occupandoci in larga parte di arte contemporanea, spesso con uno sguardo 

internazionale, ci interessa poter ampliare il nostro bacino di utenza, facendo conoscere a più persone 

possibili le nostre attività, sia agli “addetti ai lavori”, che a pubblici più generici. Per fare questo 

servono innanzitutto tempo e costanza, per conoscere i propri utenti, comprendere i bisogni, 

programmare e selezionare i contenuti e soprattutto identificare nuovi fruitori. 

● Indicatori (situazione ex ante) 

a) L’offerta didattica e per il territorio 

Ogni anno ospitiamo ragazzi in stage curriculari affinché accrescano le loro competenze, inserendoli 

attivamente nei progetti in corso, con l’affiancamento di tutor che possano accompagnarli nella loro, 

spesso prima, esperienza lavorativa. In questi anni abbiamo ospitato, tra gli altri, ragazzi dell’ITCS, 

dell’ITSOS D Liceo Sacro Cuore di Milano, del Liceo Fontana di Arese, oltre che studenti 

universitari dall’Università Statale e Cattolica di Milano, dall’Accademia di Belle Arti di Brera, 

dalla NABA o dallo IED. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato progetti speciali all’interno delle 

scuole, creando sinergie e collaborazioni con esperti di diversi ambiti artistici, intervenendo 

nell’inclusione di ragazzi a rischio dispersione scolastica o con difficoltà, valorizzandone le loro 

potenzialità, anche grazie a collaborazioni con l’Università della Terza Età, organizzando laboratori 

di botanica, offerti alle scuole primarie e secondarie del territorio e un nostro progetto (tra teatro e 

arte figurativa) è stato vincitore di un PON - Programma Operativo Nazionale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Con il progetto "Art & Philosophy for community”, 

in collaborazione con il Comune di Milano, abbiamo usato l’arte e la filosofia come strumenti di 

dialogo per giovani adolescenti cresciuti in un quartiere difficile, a tratti degradato, come Piazzale 

Selinunte, alle porte di San Siro. A fronte di quest’attività educativa e per il territorio, legata a singoli 

importanti progetti di eccellenza, manca un’offerta sistematica e continuativa nelle scuole del 

territorio che assicuri fedeltà e continuità della fruizione pubblica 

b) L’Archivio e la Biblioteca d’arte di Giovanni Testori 

L’Archivio Giovanni Testori, dichiarato: “Bene d’interesse storico particolarmente importante” nel 

2004, è stato creato grazie alle donazioni di alcuni membri della famiglia, nonché a successive 

donazioni e acquisizioni di materiale documentario e opere d’arte. L’Archivio e la Biblioteca d’arte 

di Giovanni Testori hanno reso Casa Testori – dotata di numerose stanze adibite a spazio espositivo 

– un polo unico e strategico per la conoscenza della cultura del Novecento, al centro dell’interesse 

di studiosi, dottorandi, tesisti, stagisti, scolaresche e semplici appassionati che lo frequentano 

abitualmente. Sono numerose le sorprese che riserva l’inventariazione dell’archivio depositato 

presso Casa Testori. Decine di inediti, centinaia di elaborazioni finora sconosciute di testi celebri, 

carte capitali per comprendere la cultura e il patrimonio italiano. La Biblioteca d’arte creata da 

Giovanni Testori (1923-1993), scrittore, drammaturgo, editorialista e critico d’arte di importanza 

nazionale, comprende oltre 16.000 volumi e rispecchia nel suo contenuto e ordinamento le sue 

indicazioni. La sezione più ampia comprende monografie di artisti dell’800 e del ’900 (7.364 volumi 

catalogati grazie al sostegno di Regione Lombardia), con numerosi cataloghi prodotti da gallerie 

private e istituzioni nazionali e internazionali. La Biblioteca permette di cogliere gli interessi del 

critico che, in alcuni volumi, include proprie glosse manoscritte, apponendo firme e timbri di 

proprietà. Sono presenti volumi con dediche autografe all’autore, edizioni rare d’artista e pezzi unici 

dipinti a mano. La Biblioteca riceve e processa gratuitamente numerose richieste di invio di 

scansioni di pagine o parti di libro, rispondendo celermente a studiosi e appassionati (nel rispetto 

delle normative vigenti in materia di diritto d’autore). In loco è 

disponibile un servizio gratuito di fotoriproduzione (fotocopiatrice) ed è consentito fotografare i 

volumi. La Biblioteca Giovanni Testori, di proprietà dell’Associazione Giovanni Testori, partner di 
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questo progetto, che gestisce i diritti dello scrittore promuovendone l’opera è conservata presso Casa 

Testori ed è aperta al pubblico, frequentata in particolare da studenti, studiosi e ricercatori, è ormai 

un punto di riferimento per Milano, che ha la possibilità di accedere a un ampio catalogo d’arte, 

unico, non solo per il territorio. Ma il lavoro di inventariazione, catalogazione e promozione del 

materiale conservato deve proseguire in particolar modo per affiancare il centenario. 

c) La comunicazione verso il pubblico delle proprie iniziative 

Ad oggi la comunicazione riveste già un ruolo importante nel panorama delle nostre attività. Nel 

corso degli anni abbiamo implementato la nostra capacità di intercettare pubblici sempre più 

diversificati secondo le diverse direttrici di interesse che sono proprie della nostra realtà. La 

comunicazione oggi viaggia su binari principalmente online come: la newsletter settimanale, il sito 

internet casatestori.it e i socialmedia (Facebook, Instagram e YouTube). La comunicazione cartacea 

e le mail dirette sono riservate a specifiche campagne, così come le affissioni pubbliche, le locandine 

e la distribuzione di cartoline e volantini. L’ufficio stampa esterno assicura un’ottima copertura su 

quotidiani e settimanali delle proprie iniziative. La nostra newsletter si sta rivelando uno strumento 

efficace e indispensabile e il sito internet è stato aggiornato e  migliorato, quale archivio sistematico 

bilingue delle nostre attività, insieme a uno sguardo sempre aggiornato sulle iniziative in corso. I 

social sono sviluppati come canali privilegiati di comunicazione diretta col pubblico: annunciano 

per tempo eventi e appuntamenti, così come più in generale propongono contenuti di 

approfondimento, taluni anche in diretta. Sono strumenti utili e messi a punto che necessitano 

l’apporto fattivo di uno sguardo giovane e motivato che li utilizzi quotidianamente, seguendo una 

progettualità condivisa. 

 

4.1.d. RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

● Contesto 

La Riserva  è l’ambito protetto  più ampio e completo del Sito UNESCO n. 94 “Arte rupestre della 

Valle Camonica”: qui sono  presenti  importanti testimonianze del lungo processo di antropizzazione 

dell’ecosistema alpino da parte dell’uomo, oltreché alcuni documenti unici della sua storia culturale. 

Fra gli elementi più importanti: centinaia di rocce istoriate con arte rupestre preistorica (inserite 

dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Culturale dell’Umanità), nuclei abitativi e rurali ( preistorici 

e storici), collegamenti pedonali e viari, ambiti geomorfologici naturali e antropizzati. 

● Bisogni/aspetti da innovare 

a) ambiti della comunicazione  (frontale e online)  relativa a iniziative, eventi, servizi e fruibilità 

presenti nell'area protetta e nel museo 

b) gestione e monitoraggio dell'area 

● Indicatori (situazione ex ante) 

a) grado di soddisfazione della visita dell'area, incremento delle visite.  

b) monitoraggio: numero di dati ambientali ( etnografici, archeologici, ambientali)  implementati nel 

DB b-numero dei rapporti ambientali di verifica stesi 

 

4.1.e. PARCO ADDA NORD  

● Contesto 

Il territorio che fa parte del Parco Regionale Adda Nord interessa 35 Comuni delle Provincie di 

Bergamo, Lecco, Milano e Monza-Brianza. Il Parco comprende i territori rivieraschi dell'Adda, 

lungo il tratto che attraversa l'alta pianura, a valle del lago di Como, comprendente i laghi di Garlate 

ed Olginate. In questo tratto il fiume si snoda tra rive incassate, con tipici affioramenti del "ceppo" 

e costituisce un paesaggio caratteristico che alterna zone a tratti fittamente boscate ed aree più 

antropizzate. L'area naturalisticamente più interessante è costituita dall'ampia zona umida della 
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palude di Brivio. Particolarmente rilevanti gli aspetti archeologici e monumentali, con le opere di 

ingegneria idraulica di inizio secolo come le chiuse di Leonardo (Trezzo sull'Adda), il ponte di 

Paderno e il villaggio operaio di Crespi d'Adda. L’apertura del MuVA (Museo della Valle 

dell’Adda) e la presenza dell'Ecomuseo di Leonardo costituiscono un punto di forza per 

incrementare l’attività di educazione ambientale e la proposta culturale del Parco. 

● Bisogni/aspetti da innovare 

a) Educazione ambientale 

b) Offerta culturale del Parco Adda Nord 

c) Promozione culturale e turistica del territorio 

● Indicatori (situazione ex ante) 

a) Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 il Parco Adda Nord ha iniziato un processo di rilancio 

delle attività di educazione ambientale. La risposta da parte dei docenti e degli Istituti scolastici è 

stata positiva, con l'adesione ai programmi proposti di 111 classi e più di 2.000 bambini. Una così 

alta partecipazione ha però causato alcune difficoltà organizzative. Nell'ottica di un possibile futuro 

incremento delle richieste di attività di educazione ambientale è necessario, quindi, impostare meglio 

la gestione complessiva delle offerte di attività per le scuole. 

b) Nel corso del 2023 ci saranno due importanti ricorrenze attorno alle quali si svilupperanno la gran 

parte delle proposte culturali del Parco: i 40 anni dell'istituzione del Parco Adda Nord da parte di 

Regione Lombardia e i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Già dal 2021 il Parco ha dato 

avvio ad  un piano di lavoro per la costruzione del Piano Strategico Partecipato della Cultura per il 

Parco Adda Nord, basato sulla partecipazione collaborativa di tutti gli stakeholder del territorio, con 

l’obiettivo di promuovere il territorio in modo integrato, favorendo una fruizione turistica di qualità, 

grazie alla quale i visitatori possano godere degli eventi culturali, delle eccellenze ambientali e del 

patrimonio artistico e culturale, del terziario e della ricettività. Il percorso intrapreso culminerà nel 

2023 con gli Stati Generali e con eventi di grande richiamo legati alle sopra citate ricorrenze. 

c) Nel 2021 il Parco si è dotato di un nuovo portale turistico che raccoglie in uno spazio dedicato gli 

itinerari e i punti di interesse presenti nel proprio territorio. Nel 2022 è stato attivato anche un portale 

dedicato alla cultura il cui obiettivo è quello di dare visibilità a tutte le proposte culturali che animano 

il territorio: non solo, quindi, quelle promosse direttamente dal Parco ma anche quelle portate avanti 

dai Comuni e dalle associazioni. Affinché questi strumenti siano realmente efficaci è necessario 

mantenerli costantemente aggiornati. 

 

4.1.f. PARCO DEL TICINO  

A. Il Front Office  

Contesto  

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è un Ente che comprende 47 Comuni e 3 Province (Varese, 

Milano e Pavia). Si estende su di una superficie di circa 92.000 ha e tutela la fascia di territorio 

interessata dal fiume Ticino, dal Lago Maggiore sino alla sua confluenza nel Po. Primo Parco 

regionale in Italia, istituito nel 1974, fin dalla sua nascita si è adoperato per la tutela e conservazione 

degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali presenti al suo interno, oltre che per dare 

vita ad iniziative finalizzate alla valorizzazione del corridoio ecologico della Valle del Ticino, ponte 

tra Alpi ed Appennini, anello indispensabile di connessione biologica tra l'Europa continentale, il 

bacino del Mediterraneo e l'Africa. Questo ruolo è stato riconosciuto anche dall'UNESCO, che nel 

2002 ha inserito la Valle fluviale del Ticino tra le RISERVE DELLA BIOSFERA e dall'Unione 

Europea che ha messo sotto tutela oltre 23.000 ettari, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli. Presso 

un edificio di pertinenza di Villa Castiglioni, sede amministrativa del Parco Lombardo della Valle 

del Ticino è presente l’ufficio Front-office del Parco del Ticino, dotato di uno spazio espositivo-
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informativo che accoglie circa n. 1.000 visitatori l’anno e ha la funzione di “porta di accesso del 

Parco”. Il locale, oltre ad essere destinato all’accoglienza dei visitatori dal lunedì al venerdì svolge 

anche la funzione di Ufficio Protocollo dell’Ente e si occupa anche di indirizzare i visitatori nei vari 

uffici ma anche alla Riserva La Fagiana dove si trova il Centro parco che ospita un piccolo museo 

naturalistico. La maggior parte delle richieste riguardano attività di educazione ambientale e turismo 

green, modalità di prenotazione di visite guidate, modalità di rilascio del permesso per la raccolta 

funghi, modalità di richiesta del patrocinio del Parco per eventi, modalità di richiesta di pareri di 

compatibilità con il PTC per manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio del Parco, 

strumento attraverso il quale il Parco fornisce le prescrizioni volte alla salvaguardia degli ambienti 

naturali svolgendo un’azione di controllo sulle attività realizzate nell’ area protetta indirizzando le 

modalità di svolgimento. A circa 3 km da Villa Castiglioni si trova Il museo naturalistico della 

Riserva La Fagiana, inaugurato nel 1990 è il luogo che maggiormente identifica il Parco del Ticino 

presso i visitatori: situato all’interno della omonima Zona Naturalistica Orientata “La Fagiana” sede 

di gran parte delle attività turistiche e di valorizzazione dell’Ente, nonché l’area più attrezzata per 

ricevere turisti. La Fagiana ha una lunga storia, legata prevalentemente alla caccia; gli eventi bellici 

della II Guerra Mondiale ne hanno distrutto la villa principale e l’hanno portata a un lento degrado. 

Nel 1974, con l’istituzione del Parco e la definitiva abolizione della caccia, cessò totalmente l’attività 

venatoria. La rinascita della tenuta avvenne a partire dal 1984, quando il Parco del Ticino acquistò 

gran parte dell’antica riserva per trasformarla gradualmente in un Centro Parco. La tenuta si estende 

oggi su quasi 500 ettari di aree forestali, prati, lanche e zone umide: è interamente compresa nell’area 

vicina al fiume creata dalle alluvioni del Ticino e costituisce la più importante area naturale di 

proprietà pubblica. Il museo naturalistico ospitato nel Centro Parco è stato ristrutturato nel 2015 

grazie ad un Progetto Integrato di Area (PIA) “Expo 2015 lungo le vie d’acqua”, cofinanziato da 

Regione Lombardia con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013: 

Presso il Centro Parco “La Fagiana” oltre ad un front office per accogliere i visitatori è presente un 

percorso museale degli habitat e della fauna terrestre del Parco del Ticino con touch screen, il museo 

ospita una sala conferenze/aula didattica dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), un 

laboratorio/aula didattica, un laboratorio multisensoriale e una Sala Convegni dotata di tutte le 

strumentazioni tecnologiche, per la realizzazione di congressi e momenti aperti al pubblico anche a 

distanza. Negli spazi esterni sono presenti un incubatoio ittico gestito direttamente dall’Ufficio 

Faunistico e un percorso naturalistico per non vedenti che si snoda nei boschi della riserva per circa 

1.500 metri. 

Bisogni/aspetti da innovare 

L’Ufficio Educazione Ambientale e turismo del Parco cerca strutturalmente di coinvolgere i giovani 

per gestire e promuovere attività di valorizzazione del territorio del Parco del Ticino attraverso una 

presenza costante presso il front office della sede del Parco  presso Villa Castiglioni e presso  il front 

office del Centro Parco “La Fagiana”, assicurare l’apertura del museo naturalistico presso il Centro 

Parco “La Fagiana “ per l’accoglienza del pubblico nei week end e saltuariamente durante la 

settimana. 

Indicatori (situazione ex ante)  

Indicatori e Situazione di partenza 

a) Presenza presso i front office del Parco Villa Castiglioni e presso il Museo Naturalistico del 

Centro Parco La Fagiana tutti i giorni della settimana per 4 ore (indic)  

b) Presenza di 1 operatore al front office della sede in villa castiglioni 2 ore al giorno dal lunedì al 

venerdì (sit. partenza) 

c) Assicurare una presenza costante presso il Museo del Centro parco La Fagiana degli operatori 

volontari per l’accoglienza dei visitatori; (indic)  

d) Presenza presso il Centro Parco la Fagiana solo su prenotazione e quasi mai nei weekend (sit. 

partenza) 
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B. IL GERMOGLIO DEL TICINO e LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO  

Contesto 

Nel 2015 quando è stato ristrutturato il Museo Naturalistico del Centro Parco “La Fagiana” è stato 

avviato anche un progetto di promozione territoriale “Il Germoglio del Ticino” attualmente elemento 

portante per la promozione delle attività turistiche e di educazione ambientale del Parco. Il progetto 

ci ha permesso di incrementare tutte le forme di turismo “dolce”, grazie ad un sistema in rete che 

coinvolge: agricoltori, commercianti, artigiani, e tutti coloro che in forma attiva si occupano di 

ricezione e di ospitalità e di protezione della natura. I beni naturali che il Ticino offre sono tantissimi, 

le foreste di quercia e carpino, uniche in tutta la Pianura Padana, la ricchezza di ecosistemi e di 

biodiversità che questo “scrigno di vita” contiene, si fondono con le bellezze artistiche ed 

architettoniche costruite dall’uomo in secoli e secoli di lavoro. Il Germoglio del Ticino è una 

piattaforma web composto da diversi strumenti di promozione che devono essere costantemente 

aggiornati. Fino al 2021 il progetto è stato gestito da una società esterna ma a partire dal 2022 tutte 

le attività di gestione e aggiornamento del progetto sono passate in capo all’Ufficio Educazione 

Ambientale e Turismo del Parco. Nello specifico si tratta di un portale e   di una APP dedicata, 

scaricabile sia per i sistemi IOS che Android, una pagina Facebook e Instagram in grado di veicolare 

all’utenza tutte le informazioni in maniera puntuale e precisa, promuovendo e valorizzando le risorse 

ambientali, storiche ed umane presenti.  

Il Germoglio del Ticino non è solo una piattaforma web ma un progetto di promozione territoriale 

articolato che gestisce: 

Una rete di operatori del territorio più attenti ai valori della natura, dell'ambiente, della cultura e 

della tipicità locale chiamati Punti Parco (Punti info, punti sport, punti libro e bunti bici, punti sosta, 

punto ristoro). I Punti Sosta e Ristoro sottoscrivono con il parco la Carta dei Valori per il rilancio 

del territorio e delle  sue attività (attribuita in funzione della qualità dell’ospitalità offerta, ma anche 

dall’attenzione posta verso l’ambiente naturale ed umano); 

l’adesione al progetto e alla Carta dei Valori per il rilancio del territorio (CvRT)  e delle  sue attività  

informando il maggior numero di attività commerciali presenti nel territorio del Parco del Ticino 

perchè il progetto  potrà svilupparsi ulteriormente solo grazie all’adesione volontaria delle realtà  

private: commerciali, agricole, artigiane, e a tutte le realtà e alle figure professionali che lavorano 

nel campo del turismo e della promozione sociale;  

un portale in grado di veicolare all’utenza tutte le informazioni in maniera puntuale e precisa, 

promuovendo e valorizzando le risorse ambientali, storiche ed umane presenti; 

una APP per smartphone e tablet; 

valorizzazione e promozione del lavoro degli agricoltori e delle produzioni di qualità che essi 

realizzano e che sono contenute nel paniere a cui fa capo: il “MARCHIO DEI PRODOTTI 

AGRICOLI DEL PARCO”; 

realizzazione di percorsi di visita in grado di collegare le “bellezze” del Parco e promuovere le 

strutture aderenti al progetto “Il Germoglio del Ticino”a tutte le realtà private che aderiscono al 

progetto; 

Bisogni/aspetti da innovare 

L’Ufficio Educazione Ambientale e turismo del Parco necessita di supporto all’aggiornamento 

costante della piattaforma dedicata al progetto di promozione territoriale “IL GERMOGLIO DEL 

TICINO”, alla sezione dedicata all’educazione ambientale del sito istituzionale dell’Ente e ai siti 

web di promozione del territorio correlati.  I bisogni principali riguardano:  

a) Aggiornare costantemente la piattaforma web e i social legati al Progetto “Il GERMOGLIO DEL 
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TICINO; 

b) Aggiornare costantemente la sezione dedicata alle attività di educazione ambientale e turismo del 

sito istituzionale dell’ente parco; 

c) Aggiornare costantemente i siti correlati al sito istituzionale: Parks.it e Parchi Aperti; 

d) Verificare i materiali multimediali disponibili e ideare contenuti multimediali in affiancamento ai 

referenti dei vari uffici per raccontare le attività del Parco ad un target giovane;  

e) Effettuare trasferte sul territorio per la realizzazione di riprese finalizzate alla produzione di 

materiale foto-video e contenuti multimediale sulle attività de vari settori 

f) Predisporre e realizzare contenuti multimediali da utilizzare nel sito e per i social finalizzati alla 

conoscenza del Parco e delle sue attività tramite contenuti multimediali e azioni di comunicazione 

divulgativa e scientifica in affiancamento al personale dell’Ente; 

g) Partecipare e supportare la realizzazione di attività sul campo, eventi e manifestazioni promossi 

dal Parco in collaborazione con gli uffici preposti 

 

Indicatori (situazione ex ante)  

a) Assicurare un aggiornamento quotidiano delle informazioni contenute nella piattaforma web del 

progetto Germoglio del Ticino, sito web istituzionale e siti correlati(indici)   

b) Aggiornamento settimanale del referente dell’ufficio (sit. Partenza) 

c) Predisporre un piano editoriale per i social network del “Germoglio del Ticino” Facebook, 

Instagram e Youtube (indice)  

d) Gestione affidata all’esterno dell’ente (sit. Partenza) 

e) Predisposizione e realizzazione di contenuti multimediali almeno 1 volta a settimana  da utilizzare 

nel sito e per i social finalizzati alla conoscenza del Parco e delle sue attività tramite contenuti 

multimediali e azioni di comunicazione divulgativa e scientifica (indici) . Attualmente vengono 

caricati solo video istituzionali (sit. Partenza)  

f) Partecipazione e supporto alla realizzazione di attività sul campo, eventi e manifestazioni 

promossi dal Parco in collaborazione con gli uffici preposti (indicatore) . Presenza di 1 un dipendente 

g) Implementare l’attività di comunicazione relativa alle attività presso il centro Parco la Fagiana, 

migliorando e rinnovando l’immagine del Museo Naturalistico della Fagiana per trasformarlo in un 

centro culturale dove visitatori possono interagire (ind) Uno spazio museale poco valorizzato (sit. di 

partenza) 

 

4.2) Destinatari del progetto (*) 
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I destinatari delle azioni connesse a questo quadro di insieme sono quelli che vengono direttamente 

individuati nelle singole azioni descritte per ciascun parco. Genericamente sono i frequentatori 

“attivi” delle aree protette, quelli cioè che partecipano attivamente ai momenti educativi, culturali e 

ricreativi organizzati dai singoli parchi: scuole, famiglie, sportivi, associazioni, anziani I beneficiari 

sono invece individuabili nella totalità dei frequentatori dei parchi, assommando cioè anche quelli 

per così dire “spontanei”, cioè non indirizzati ad una specifica attività organizzata dal parco. In alcune 

azioni i beneficiari sono più specifici e vengono indicati 

 

 

4.2.a PARCO NORD MILANO 

OXY.GEN/CASA DEL PARCO 

 

Education in Oxy.gen – i Laboratori del Respiro 

Le scuole primarie e secondarie del territorio del Parco 

Le famiglie durante alcune domeniche 

 

IL RESPIRO DI OXY.GEN – Scienza e arte si incontrano 

Tutti i cittadini dell’area metropolitana; 

I frequentatori del Parco 

I giovani 

 

IL RESPIRO DELLA MUSICA E DEL TEATRO 

Tutti i cittadini dell’area metropolitana 

I giovani artisti 

Le scuole civiche dei Comuni  

 

4.2.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA  

 

Destinatari diretti: 

- i visitatori e gli spettatori che partecipano alle attività programmate; 

- gli insegnanti e gli studenti delle scuole del territorio del Municipio 2 e 9 di Milano che partecipano 

alle attività programmate in presenza; 

- insegnanti e studenti delle scuole al di fuori del territorio che partecipano alle attività didattiche on 
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line; 

- le famiglie e i ragazzi che partecipano alle attività programmate; 

- gli studenti universitari; 

- popolazione straniera residente a Milano; 

- gli allievi della scuola di cinema, i ricercatori e studiosi in genere; 

- gli appassionati di cinema, anche in modalità streaming; 

 

Beneficiari indiretti: 

- il pubblico generico del bacino metropolitano, residenti e turisti; 

- i fruitori del Parco Nord, e in senso più lato, gli abitanti dell’area metropolitana di Milano. 

 

4.2.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI 

Destinatari diretti: 

- gli insegnanti, gli studenti e gli operatori del settore educativo 

- le famiglie e i ragazzi che partecipano alle attività programmate 

- i visitatori e gli spettatori che partecipano alle attività programmate 

- gli studenti universitari, i ricercatori e i docenti 

- le associazioni territoriali: club, gruppi di studio, società sportive 

Beneficiari indiretti 

- il pubblico generico del bacino metropolitano, residenti e turisti 

- i fruitori del Parco Nord Milano 

- i flussi turistici che attraversano la Regione Lombardia 

4.2.d RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

- Area visitatori: giovani, studenti e ricercatori, famiglie 

- Area scientifica sia interna che esterna all'ente gestore ed ai referenti  di ricerca ( Centro camuno, 

MIC, Università) 

4.2.e PARCO ADDA NORD  

- Istituti scolastici, docenti, studenti, Guardie Ecologiche Volontarie 

- Province, Comuni, associazioni, cittadini, scuole, attività produttive  

- Comuni, associazioni, cittadini  

4.2.f PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

A) Front Office 

- Studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado  

- Gli utenti e la cittadinanza 

- Gruppo Giovani della Riserva MAB 

- Associazioni 

- Sportivi 

- Anziani 

B) IL GERMOGLIO DEL TICINO e LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

- Partner e stakeholder 

- Visitatori e utenti che partecipano alle attività programmate 
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- Gli abitanti dell’area lungo l’asta del fiume, da Pavia a Sesto Calende – 

- I turisti  

- Le guide naturalistiche del parco 

- Le associazioni culturali e sportive  

- I punti parco 

- I centri parco 

- I produttori a marchio parco Ticino “Produzione controllata” 

 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

○ Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per 

tutti (Obiettivo 4) 

 

Gli ambiti culturali di intervento 

 #ilparcofacultura non può ridursi ad una fruizione passiva di un contenuto o di un linguaggio ma ad 

una sua messa in gioco in un contesto reale e vivente. Il contesto reale e vivente include l’intera 

comunità di umani che abitano nei quartieri a ridosso delle città (livello di prossimità) e dell’intera 

città metropolitana (livello di identità culturale) ma anche le comunità dei non umani che lo popolano 

(vegetazione, fauna, funghi e licheni, ecosistemi).  

 

Ciascuna sede di attuazione coinvolgerà i giovani in contesti lavorativi finalizzati al raggiungimento di 

obiettivi di portata più locale. 

 

5.a PARCO NORD MILANO 

OXY.GEN E LA CASA DEL PARCO 

 

Obiettivo 

- Valorizzare il patrimonio di ricerca scientifica e di sperimentazione didattica 

- Affermare un centro culturale e di divulgazione scientifica, legato alla cultura della 

sostenibilità e, al tempo stesso, una nuova sede di attività educative e culturali riconosciuto da tutti 

i frequentatori del Parco: uno spazio polifunzionale, innovativo e tecnologico, 

 

Indicatori (situazione a fine progetto) 

- Incremento numero di interventi realizzati con le scuole; 

- Incremento numero di studenti coinvolti; 

- Incremento numero di iniziative culturali proposte; 
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- Incremento numero di persone coinvolte nelle iniziative culturali; 

- Incremento numero di giorni di apertura 

 

5.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA  

- Obiettivo 

 

5.b 1. Garantire la presenza costante di volontari in modo da riuscire ad affiancare virtuosamente tutti gli 

utenti nelle visite guidate al MIC; 

5.b 2. Garantire la presenza costante di volontari nella conduzione di laboratori, workshop, proiezioni per 

scuole e famiglie in modo da poterne aumentare il numero; 

5.b 3. Garantire la presenza costante di volontari nelle diverse sedi dell’Ente in modo da veicolare una 

corretta informazione circa le molteplici attività proposte. 

5.b 4. Garantire una costante implementazione del catalogo librario e fotografico dell’Ente, in modo da 

produrre eventi che incrocino diversi materiali provenienti dai diversi archivi; 

5.b 5. Attraverso l’azione dei volontari realizzare una capillare promozione degli eventi sul territorio; 

5.b 6. Creare una rete di collaborazioni con realtà del territorio grazie all’impegno dei volontari che 

prenderanno appositi contatti con essi. 

 

- Indicatori (situazione a fine progetto) 

 

5.b 1. Presenza costante di almeni 2 volontari oltre al personale di Cineteca per garantire 

accompagnamento alla visita 

5.b 2. Presenza costante di almeno 2 volontari al MIC e 1 in Biblioteca per affiancare il personale 

specializzato nella conduzione delle iniziative e gli utenti per una migliore fruizione 

5.b 3. Presenza costante di almeno 2 volontari al MIC e 1 in Biblioteca per la corretta informazione al 

pubblico e la diffusione sul territorio dei materiali informativo 

5.b 4. Presenza di 1 volontario in Biblioteca o a Cormano per catalogazione patrimoni extra filmici e 

creazione di programmi culturali che intreccino i dati dei diversi cataloghi 

5.b 5. Almeno 2 volontari del MIC e 1 di Biblioteca impegnati nella diffusione capillare delle iniziative 

5.b 6. Almeno 2 volontari al MIC e 1 in Biblioteca che redigono liste di contatti e si interfacciano con le 

realtà culturali del territorio 

 

5.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI 

- Obiettivo 

Per far fronte ai bisogni individuati, l’obiettivo è mettere a sistema le competenze locali operanti per 

il bene comune, veicolare l’energia creativa contemporanea di qualità, che necessita spazi e azioni 

per una consapevolezza condivisa e collettiva, nonché sviluppare le sinergie tra arte e natura per la 

creatività, espressione e il benessere della collettività. Gli obiettivi generali verranno perseguiti 

perseguendo specifici obiettivi legati ai tre bisogni individuati: 

1. Consolidare la propria offerta didattica e per il territorio 

Occorre incentivare la crescita di consapevolezza e fruizione, da parte della cittadinanza e in 

particolar modo degli studenti, dei luoghi di cultura territoriale. A partire dalla rilevazione di una 

carenza sul territorio di luoghi propositivi nell’ambito dell’arte, Casa Testori punta a fungere sempre 

di più come perno esistente e riconoscibile, portatore di valore culturale in sé ed espressione di una 

vivace attività inclusiva capace di fare rete. La strutturazione di un nuovo Dipartimento Didattica e 

territorio, in cui verranno allocati alcuni dei volontari, ambisce a far diventare Casa Testori un luogo 

che trasmette la dimensione di casa, intesa come portatrice di una storia particolare e, allo stesso 

tempo, si pone a servizio della collettività, diventando “contenitore” di aggregazione e stimolo al 

“riconoscimento” culturale di diverso livello, per rigenerarne identità e offrire esperienze culturali 
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differenziate, possibili in ambito di prossimità. 

2. Implementare studio e fruizione dell’Archivio e della Biblioteca d’arte di Giovanni Testori 

L’obiettivo è proseguire l’attività di ordinamento, inventariazione, digitalizzazione e catalogazione 

del patrimonio conservato a Casa Testori, con particolare riferimento al nuovo sito internet 

giovannitestori.it, strumento unico, non solo in Italia, per la conoscenza di un intellettuale del 

Novecento e del patrimonio culturale che ha generato e valorizzato. 

Occorre arricchire di contenuti questo strumento, perché sia sempre più lo specchio del patrimonio 

culturale offerto e la chiave d’accesso ad esso. Nel  centenario della nascita di Giovanni Testori 

(1923-2023), quest’opera di completamento del sito internet diventerà lo strumento fondamentale 

per tutte le numerose iniziative che si vorranno intraprendere a livello nazionale per cogliere questa 

occasione di scoperta e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, prima e necessaria 

condizione per la sua difesa. 

3. Raggiungere nuovi pubblici per le proprie iniziative 

Scopo del progetto è portare la propria proposta culturale a nuovi pubblici, consolidando l’adesione 

di quello già esistente. Ci aspettiamo che la risorsa volontaria dedicata a quest’attività saprà 

coadiuvare lo staff in tutte le azioni specifiche legate alla comunicazione dei progetti, acquistando 

sempre maggiore autonomia in questo e sgravando il personale da tutte quelle azioni “ordinarie” 

(come l’aggiornamento delle pagine internet e social). Contemporaneamente, a fianco di questi 

compiti standard, si inserisce un obiettivo di più ampio respiro, incentrato principalmente sulla 

capacità di raggiungere nuovi utenti, nello specifico: incremento degli iscritti alla newsletter e dei 

followers sui canali social. Alla luce di questo, ci attendiamo che un’azione comunicativa così mirata 

rispecchierà come prima conseguenza un aumento dei visitatori a Casa Testori e fruitori delle nostre 

iniziative, oltre che una maggiore persuasività dell’importanza della difesa della cultura del nostro 

territorio." 

- Indicatori (situazione a fine progetto) 

A fine progetto si potrà valutare l’incremento e regolarità dei laboratori didattici e campus 

estivi (Azione 2.1); 

si potrà stimare la crescita di utenza e l’incremento dell’ordinamento e 

digitalizzazione della Biblioteca e dell’Archivio (Azione 2.2); 

verrà misurata la crescita di 

riscontro del pubblico (online e in presenza) in seguito a una maggiore e mirata 

comunicazione delle iniziative, in particolare del Centenario testoriano (Azione 2.3). 

 

 

5.d RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

- Obiettivo 

A partire dal 2021 la Riserva si è strutturata con una nuova modalità comunicativa sia nella  

musealizzazione che nell'offerta culturale. I due Volontari affiancheranno la nuova struttura , 

nell'accoglienza , informazione, monitoraggio e gli obiettivi individuati sono: 

1. Migliorare i servizi culturali offerti: supporto agli Operatori Didattici già operanti per le nuove 

attività di accoglienza, accompagnamento, comunicazione 

2. Migliorare la Comunicazione ( frontale e online dell'area): supporto agli  Operatori Didattici già 

operanti  per le nuove attività di comunicazione ed informazione 

3. Incrementare i dati  ambientali ( archeologici, naturalistici, etnografici)  raccolti ed inseriti nel 

DB 
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- Indicatori (situazione a fine progetto) 

1. Miglioramento nella valutazione della qualità dei servizi offerti  

2. Aumento degli accessi on line al sito della Riserva 

3. Numero di dati  ambientali raccolti ed inseriti 

 

5.e PARCO ADDA NORD 

- Obiettivo 

 

1. Implementare e migliorare l’organizzazione delle attività di educazione ambientale proposte 

e promosse dal Parco 

2. Supportare nell'organizzazione delle proposte culturali del Parco 

3. Supportare nella gestione dei portali "Turismo" e "Cultura" del Parco 

 

- Indicatori (situazione a fine progetto) 

1. Incrementare il numero di interventi di educazione ambientale realizzati con le scuole del Parco. 

Incremento del numero di studenti coinvolti nelle iniziative di educazione ambientale del Parco. 

Riduzione dei tempi di risposta a insegnanti, GEV, educatori e altri soggetti coinvolti in merito 

all'organizzazione delle attività di educazione ambientale. 

2. Incrementare il numero di iniziative culturali proposte o promosse dal Parco.  

Incremento del numero di persone coinvolte nelle iniziative culturali proposte o promosse dal Parco. 

Incremento del numero di iniziative culturali realizzate negli spazi del MuVA. Incremento del 

numero di realtà locali (associazioni, pro-loco, cooperative, ...) coinvolte nelle iniziative culturali 

del Parco. 

3. Implementare i contenuti e migliorare l'organizzazione delle pagine dei due portali.  

Riduzione nei tempi di pubblicazione degli eventi e degli aggiornamenti. Incremento dell'archivio 

fotografico del Parco. 

 

5.f PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 

A) Front Office 

Obiettivi  

1. Promuovere la conoscenza del territorio e delle attività che il Parco del Ticino svolge per la tutela 

dell’ambiente, promuovere l’educazione ambientale e il turismo sostenibile 

2. Supportare l’Ufficio Educazione ambientale e Turismo nelle attività operative sul territorio ed 

amministrative;  

3. Supportare l’ufficio a gestire le attività di educazione ambientale sviluppate per progetti europei 

e per regione Lombardia 

4. Collaborare con l’Ufficio MAB del Parco per la promozione della Riserva della Biosfera 

“TICINO VALGRANDE VERBANO”;)  
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5. Supportare progetti specifici di educazione ambientale e promozione del territorio a partire dalle 

tematiche espresse a La Fagiana; 

6. Supporto ad altri uffici del Parco per lo svolgimento di progetti specifici di educazione ambientale 

e promozione del territorio.  

 

Indicatori (situazione a fine progetto) 

1. Promuovere la conoscenza del territorio e delle attività che il Parco del Ticino svolge per la tutela 

dell’ambiente, promuovere l’educazione ambientale e il turismo sostenibile;  

2. Supportare l’Ufficio Educazione ambientale e Turismo nelle attività amministrative e operative 

sul territorio in particolare presso il Centro Parco La Fagiana; - Collaborare con l’Ufficio MAB del 

Parco per la promozione della Riserva della Biosfera “TICINO VALGRANDE VERBANO”;)  

3. Supportare progetti specifici di educazione ambientale e promozione del territorio a partire dalle 

tematiche espresse a La Fagiana – 

4. Implementare l’attività di comunicazione relativa al centro Parco la Fagiana, migliorando e 

rinnovando l’immagine del Museo Naturalistico per trasformarlo in un centro culturale dove i 

visitatori possono interagire.  

5. Accompagnare i visitatori alla scoperta del Museo Naturalistico e delle aree di pertinenza del 

centro Parco 

6. Incrementare il grado di soddisfazione degli utenti 

 

B) IL GERMOGLIO DEL TICINO e LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Obiettivi 

1. Gestire la piattaforma web del Germoglio del Ticino – contatti con le strutture aderenti e costante 

aggiornamento degli eventi ed iniziative inviate dai soggetti partner; 

2. Gestire social network – Fecebook, Instagram, You Tube e Tic Toc : creazione di un piano 

editoriale diversificato per ciascun social network del germoglio del Ticino con frequenza di 

pubblicazione di un post al giorno; 

3. Effettuare trasferte sul territorio per la realizzazione di riprese finalizzate alla produzione di 

materiale foto-video e contenuti multimediale sulle attività de vari Settori del Parco;  

4. Predisporre e realizzare contenuti multimediali da utilizzare nel sito e per i social finalizzati alla 

conoscenza del Parco e delle sue attività tramite contenuti multimediali e azioni di comunicazione 

divulgativa e scientifica in affiancamento al personale dell’Ente; 

5. Partecipare e supportare la realizzazione di attività sul campo, eventi e manifestazioni promossi 

dal Parco in collaborazione con gli uffici preposti 

Indicatori (situazione a fine progetto)  

1. Implementare la conoscenza del territorio e delle attività che il Parco del Ticino svolge per la 

tutela dell’ambiente, promuovere l’educazione ambientale e il turismo sostenibile 

2. Avvicinare nuovi target di pubblico in particolare della fascia adolescenziale 

3. Creare videoclip suddivisi per tematiche anche per le scuole 

4. Incrementare il numero delle strutture aderenti al progetto 

5. Incrementare il numero dei partecipanti agli eventi organizzati dalle guide naturalistiche del parco 

6. Incrementare il numero dei visitatori presso i Centri parco 

7. Incrementare il grado di soddisfazione deli utenti 
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8. Creare una newsletter da inviare alle strutture aderenti 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

 

Il complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi viene suddiviso in piani 

d’azione, strettamente coerenti con gli obiettivi generali e specifici individuati. Viene poi indicato 

il ruolo e le attività previste per i volontari nell’ambito del progetto, con l’indicazione delle risorse 

umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 

professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività. Per finire, al termine di ciascun 

paragrafo, vengono indicate le risorse tecniche e strumentali per l’attuazione delle diverse attività In 

fondo al paragrafo viene inserito l’apposito diagramma di Gant, suddiviso per mese e settimana 

(calcolando per comodità 4 settimane di lavoro per volontario per ogni mese) 49 dove singolo 

volontario di servizio civile richiesto viene associato ad un singolo Piano d’Azione, che 

contraddistinguerà il suo lavoro nell’arco temporale. Per ogni sede di progetto vengono descritte il 

complesso di attività previste per il raggiungimento degli obiettivi indicati alla voce 5, tenendo 

presente il contesto rappresentato alla voce 4. 

 

 

6.1.a PARCO NORD MILANO 

OXY.GEN  

 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo  

 

6.1.a 1. Education in Oxy.gen – I LABORATORI DEL RESPIRO 

Uno spazio didattico, dentro al Parco Nord Milano, in cui è possibile approfondire il tema 

dell’ossigeno e della respirazione declinato sotto vari punti di vista. In Oxy.gen si respira 

innovazione. Le classi, infatti, vengono guidate in quattro differenti percorsi tematici che si snodano 

tra i diversi step di approfondimento, dotati di strumenti tecnologici altamente innovativi, volti a far 

comprendere il respiro... umano, del pianeta e delle molecole. L’azione prevede di affiancare al 

percorso didattico multimediale “standard” dei veri e propri laboratori interattivi e sperimentali e di 

replicarli gratuitamente durante i fine settimana : 

- IL PERCORSO DEL RESPIRO Durante l’attività i ragazzi potranno approfondire 

l’argomento ossigeno sotto tutti i punti di vista, dal suo percorso all’interno del nostro organismo 

fino alla sua fondamentale presenza nell’atmosfera che ci circonda. 

- IL RESPIRO DEL PIANETA Da dove viene l’ossigeno che ci permette la vita? Un’ analisi 

dell’ambiente che ci circonda, del processo di fotosintesi all’interno dei cloroplasti...e una 

biciclettata nel polmone verde del Parco Nord, saranno i punti salienti di questo percorso 
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6.1.a 2. Oxy.gen - il Respiro della scienza, Ciclo di incontri di scienza, filosofia e architettura 

del paesaggio: 

- Organizzare un ciclo di incontri con gli insegnanti in collaborazione con Università degli Studi 

Milano-Bicocca o con altri partner del Distretto culturale Bicocca 

- Preparare materiale didattico e promozionale 

- Individuare e contattare possibili utenti del laboratorio 

- Accogliere i partecipanti 

 

6.1.a 3. Il Respiro della Musica e del Teatro ascoltare la bellezza. 

Si prevedono durante l’anno alcuni concerti posizionati in fasce orarie insolite: l’alba e il tramonto, 

nelle location di Oxy.gen e del Lago Niguarda. 

La musica è respiro, è testimone del nostro passato ed è oggi un punto fondamentale da cui 

sviluppare l’interesse per ogni altra forma di conoscenza o d’arte. L’azione vuole diffondere una 

certa matericità di quella musica raramente proposta nei programmi concertistici tradizionali, 

attraverso diverse tipologie di concerto, aprendo così una finestra sul concetto di bellezza e offrendo 

ai compositori e agli interpreti una vetrina originale per mettersi in evidenza: concerti tradizionali, 

a confronto interpretativo, concorsi, conferenze concerto didattici per le scuole.  

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

 

6.2.a 1. Education in Oxy.gen – I LABORATORI DEL RESPIRO: Attività che coinvolgono i 

volontari durante tutto l’anno, in particolare durante il periodo scolastico da Settembre a Giugno 

6.2.a 2. Oxy.gen - il Respiro della scienza: Attività che coinvolgono i volontari durante tutto 

l’anno, da Settembre a luglio 

6.2.a 3. Il Respiro della Musica e del Teatro- ascoltare la bellezza: Attività incentrata nei mesi 

da Aprile a novembre 

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto  

 

6.3.a 1. Education in Oxy.gen – I LABORATORI DEL RESPIRO 

All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-Partecipi alle riunioni organizzative 

-Si confronti con i referenti di Fondazione Zoè e di Associazione Idea per la logistica e i contenuti  
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-Prepari materiale didattico/promozionale 

- Veicoli la comunicazione agli utenti tramite canali quali newsletter, sito, social 

- Prenda le prenotazioni 

- Accolga gli insegnanti/partecipanti 

- Affianchi il tutor del laboratorio/ciclo di incontri durante la conduzione 

6.3.a 2. Oxy.gen - il Respiro della scienza 

All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-Partecipi alle riunioni organizzative 

-Si confronti con i referenti di Fondazione Zoè e di Associazione Idea per la logistica e i contenuti -

Prepari materiale didattico/promozionale 

- Veicoli la comunicazione agli utenti tramite canali quali newsletter, sito, social 

- Prenda le prenotazioni 

- Accolga gli insegnanti/partecipanti 

- Affianchi il tutor del laboratorio/ciclo di incontri durante la conduzione 

6.3.a 3. Il Respiro della Musica e del teatro- ascoltare la bellezza. 

All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-Supporti l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali 

- Accolga i partecipanti 

- Partecipi alle riunioni dedicate alla rassegna 

 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste  

 

1 Responsabile di Servizio 

1 responsabile di segreteria 

1 addetto comunicazione 

1 dipendente del Parco - settore culturale 

1 OLP 

2 giovani in Servizio Civile 
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6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  

- 2 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

- materiale didattico  

- materiale promozionale  

 

6.1.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo  

 

6.1.b A - Azioni per la scuola 

Le attività didattiche in presenza e on line (anno scolastico 2023/2024) 

A.1 Visite guidate, proiezioni e laboratori in presenza e online 

-        Promozione delle attività didattiche 

-        Segreteria prenotazione 

-        Servizio accoglienza classi 

-        Conduzione delle visite guidate 

-        Predisposizione del materiale informativo/didattico 

-        Introduzione alla visione dei film/degli exhibit multimediali 

-        Affiancamento ai laboratori didattici tenuti da professionisti del settore 

  

A.2 Attività per le scuole nell’ambito del Festival “Piccolo Grande Cinema” (settembre, ottobre 

e novembre 2023) 

-        Segreteria 

-        Predisposizione del materiale informativo/didattico 

-        Introduzione alla visione dei film presso mic/arlecchino 

-        Affiancamento ai laboratori didattici tenuti da professionisti del settore 
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A.3. Le attività didattiche del MIC Museo Interattivo del Cinema per gli insegnanti (anno 

scolastico 2023/2024) 

-        Laboratorio di filosofia e pedagogia del cinema presso il MIC (primi mesi 2024) 

-        Organizzare un ciclo di incontri con gli insegnanti in collaborazione con Università degli Studi 

Milano-Bicocca 

-        Preparare materiale didattico e promozionale 

-        Individuare e contattare possibili utenti del laboratorio 

-        Accogliere i partecipanti 

  

6.1.b B) Azioni per le famiglie e il tempo libero 

B.1 Le famiglie e il pubblico generico nelle sedi di Cineteca (attività annuale) 

-        Diffusione e promozione delle attività per famiglie presso luoghi di aggregazione specifici 

-        Diffusione delle comunicazioni attraverso newsletter dedicata 

-        Servizio eventuali prenotazioni 

-        Accoglienza e affiancamento alle visite guidate al MIC 

-        Accoglienza visitatori e spettatori rassegne 

-        Introduzione alle proiezioni dei film delle rassegne e assistenza ai bambini in sala cinema (solo 

MIC) 

  

B.2 Le famiglie e il festival “Piccolo Grande Cinema” (settembre, ottobre, novembre 2023)   

-        Promozione delle attività per le famiglie 

-        Segreteria prenotazione 

-        Servizio accoglienza 

-        Visite guidate al mic 

-        Predisposizione del materiale informativo 

-        Introduzione alla visione dei film presso mic/arlecchino 
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-        Affiancamento agli eventuali laboratori/workshop tenuti da professionisti del settore sia in 

presenza che on line 

  

B.3.  I Campus Estivi al MIC o fuori sede (maggio-giugno-luglio 2023) 

-        Ideare e organizzare le attività da proporre ai ragazzi che si iscriveranno 

-        Prendere contatti con le altre realtà che collaboreranno alla realizzazione dei Campus 

-        Promuovere la comunicazione specifica presso luoghi di aggregazione per famiglie 

-        Raccogliere le iscrizioni 

-        Accompagnare i ragazzi nelle attività giornaliere 

-        Raccogliere materiale che documenti le attività svolte (fotografie, video) 

  

B.4 Giornata di orientamento scolastico presso il MIC o Arlecchino (novembre 2023) 

-        Individuare e prendere contatti con le scuole superiori e gli istituti post diploma interessati a 

presentare le proprie attività. 

-        Prendere contatti con le scuole e le famiglie del territorio che vogliano partecipare all’open day. 

-        Preparare materiale informativo e promozionale. 

-        Divulgare l’informazione attraverso tutti i canali di Cineteca (newsletter, sito, social network). 

-        Allestire la sala (MIC o Arlecchino) perché ogni scuola possa presentare adeguatamente le proprie 

attività. 

  

B.5. Le attività per pubblico generico, studenti e ricercatori presso la Biblioteca di Cineteca 

(attività annuale) e, secondo necessità, presso archivio di Cormano: 

-        Sistemazione fondi librari, audiovisivi e fotografici 

-        Individuazione materiali per realizzazione eventi comuni con altre sedi Ente 

-        Preparazione materiale promozionale 

-        Veicolare la comunicazione presso scuole e possibili utenti tramite canali istituzionali (newsletter, 

sito, social) 

-        Conduzione attività con il pubblico 



30 
 

 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 

 

6.2.b A - Azioni per la scuola 

A.1 Visite guidate, proiezioni e laboratori in presenza e online - anno scolastico 2023/2024 

A.2 Attività per le scuole nell’ambito del Festival “Piccolo Grande Cinema” - settembre, ottobre e 

novembre 2023 

A.3. Le attività didattiche del MIC Museo Interattivo del Cinema per gli insegnanti - anno scolastico 

2023/2024 

6.1.b B - Azioni per le famiglie e il tempo libero 

B.1 Le famiglie e il pubblico generico nelle sedi di Cineteca  - attività annuale 

B.2 Le famiglie e il festival “Piccolo Grande Cinema” - settembre, ottobre, novembre 2023   

B.3.  I Campus Estivi al MIC o fuori sede - maggio-giugno-luglio 2023 

B.4 Giornata di orientamento scolastico presso il MIC o Arlecchino - novembre 2023 

B.5. Le attività per pubblico generico, studenti e ricercatori presso la Biblioteca di Cineteca - attività 

annuale. Presso archivio di Cormano: secondo necessità 

 

 6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

6.3.b A - Azioni per la scuola 

A.1 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-        Individui i target della comunicazione specifica (insegnanti, scuole) 

-      Veicoli le proposte didattiche verso il più alto numero possibile di utenti attraverso newsletter, 

social network, mailing list, o recandosi direttamente presso le segreterie didattiche degli istituti. 

-     Migliori l’offerta garantendo un valido affiancamento al personale svolgendo in autonomia le visite 

guidate alle classi e utilizzando la strumentazione di base dei laboratori proposti per affiancare i 

professionisti incaricati della loro conduzione. 
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-      Incentivi la partecipazione delle classi alle proiezioni a tema organizzate presso la sala cinema del 

mic, presso arlecchino o su piattaforma streaming: proiezioni giornata della memoria, giornata del 

ricordo, festa della liberazione e proiezioni a tema da definire. 

  

A.2 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-        Accolga e gestisca gli studenti che parteciperanno alle attività didattiche del Festival al fine di 

acquisire una conoscenza il più approfondita possibile delle problematiche legate al linguaggio 

filmico e alla critica cinematografica, in modo che possano essere in grado di dare un giudizio critico 

oggettivo sui film dei concorsi previsti nel festival. 

-        Migliori la proposta di alternanza scuola-lavoro garantendo un valido affiancamento al personale 

di Cineteca. 

  

A.3 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-        Prepari il materiale didattico e promozionale. 

-        Individui possibili utenti e veicolare la comunicazione. 

-        Attivi una segreteria per le prenotazioni. 

6.3.b B) Azioni per le famiglie e il tempo libero 

B.1 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-        Individui i target della comunicazione specifica 

-    Veicoli le proposte culturali verso il più alto numero possibile di utenti attraverso newsletter, social 

network, mailing list, o occupandosi della distribuzione del materiale promozionale. 

-        Partecipi alle riunioni della segreteria organizzativa delle attività 

-        Collabori a diffondere il materiale promozionale delle attività presso biblioteche, librerie, scuole 

e altri luoghi d’aggregazione 

-        Si occupi di aggiornare le liste dei contatti delle famiglie che ricevono comunicazione online. 

-        Gestisca il servizio telefonico di prenotazione delle attività compilando un apposito calendario. 

-        Affianchi il personale nell’accoglienza dei visitatori presso le sedi di cineteca; 

-   Affianchi il personale nella conduzione delle attività proposte (visite guidate, proiezioni, laboratori, 

workshop) 

B.2 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 
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-        Incentivi la ricerca sul territorio per individuare i target della comunicazione specifica 

-    Veicoli le proposte di proiezioni e laboratori verso il più alto numero possibile di utenti attraverso 

strumenti newsletter, social network, mailing list o occupandosi della distribuzione del materiale 

promozionale. 

-      Migliori la relazione tra proposta e utente facendo in modo che ogni proiezione in sala e ogni 

attività del festival sia introdotta in maniera professionale ed esauriente, in modo che siano chiare le 

finalità di ogni azione e gli spunti d’interesse.   

B.3 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-  Partecipi all’organizzazione di campus estivi per bambini/ragazzi, propedeutici all’avvicinamento 

dei ragazzi al linguaggio cinematografico o della divulgazione naturalistica, poiché l’abitudine al 

consumo consapevole degli audiovisivi e delle tecnologie digitali in ambito culturale e naturalistico 

possa cominciare da piccoli e divenire un’occasione di orientamento per gli studi futuri. 

-      Migliori la comunicazione dell’attività individuando canali di contatti specifici, tramite ricerca sul 

territorio. 

-      Accompagni ogni attività del Campus con materiale didattico funzionale all’apprendimento degli 

strumenti di base per la comprensione del testo filmico. 

-      Documenti le attività tramite fotografie e video al fine di creare una sezione del sito del MIC su 

cui caricare i materiali che documentano le attività e un bilancio dell’iniziativa, che possa essere 

consultata dai genitori dei bambini e negli anni successivi da chi sarà interessato a parteciparvi. 

B.4 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-      Partecipi all’organizzazione di un open day dedicato agli studenti delle scuole secondarie di ogni 

grado e alle loro famiglie per scoprire le professioni del cinema, gli istituti specializzati e i corsi offerti 

dalle scuole post-diploma. In collaborazione con Ufficio Scolastico della Lombardia. 

-        Coinvolga le scuole post-diploma e gli istituti superiori del territorio. 

-        Veicoli la comunicazione presso il maggior numero di famiglie e presso le scuole secondarie di I 

e II grado. 

B.5 All’interno di questo piano d’azioni ci si attende che il volontario: 

-        Amplii il catalogo consultabile dei materiali, proseguendo nella numerazione e catalogazione di 

libri, fotografie, dvd e altro materiale extrafilmico appartenente ai fondi acquisiti. 

-      Individui materiali utili a creare attività culturali che intreccino fonti di diversa natura (foto, libri, 

film…); 

-       Affianchi il personale nell’accoglienza di visitatori e fruitori della consultazione in loco di libri e 

dvd; 
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-       Affianchi il personale nel caricamento dei contenuti sulla piattaforma per la consultazione dei 

materiali d’archivio; 

-        Affianchi il personale nella conduzione di appuntamenti con il pubblico; 

-     Migliori la comunicazione dell’attività individuando canali di contatti specifici, tramite ricerca sul 

territorio. 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste  

 

6.4.b A - Azioni per la scuola 

A1 

Risorse umane complessivamente impiegate: 2 Responsabile del servizio educativo, 1 Responsabile 

della comunicazione, 2 responsabile di segreteria, 1 professionista che tiene i laboratori, 1 

proiezionista, 4 giovani in Servizio Civile (3 presso il MIC; 1 presso la Biblioteca) 

A.2 

Risorse umane complessivamente impiegate: 1 Direttore Festival, 1 direttore programmi, 2 

responsabili servizi educativi, 1 responsabile comunicazione, 1 proiezionista, 3 giovani in Servizio 

Civile presso il MIC. 

A.3 

Risorse umane complessivamente impiegate: 2 responsabili servizi educativi, 1 responsabile 

segreteria, 1 addetto comunicazione, 2 giovani in Servizio Civile presso il MIC. 

6.4.b B) Azioni per le famiglie e il tempo libero 

 B.1 

Risorse umane complessivamente impiegate: 2 Responsabili del servizio educativo, 1   Responsabile 

della comunicazione, 2 responsabili di segreteria, 1 proiezionista, 1 stagista universitario, 4 giovani 

in Servizio Civile (3 presso il MIC, 1 presso la Biblioteca Di Cineteca) 

B.2. 

Risorse umane complessivamente impiegate: 1 Direttore Festival, 2 responsabili servizi educativi, 1 

responsabile di segreteria, 1 professionista per i laboratori, 1 proiezionista, 1 stagista universitario, 4 

giovani in Servizio Civile presso le sedi di Cineteca. 

B.3 

Risorse umane complessivamente impiegate: 2 Responsabili del servizio educativo, 1 Responsabile 

della comunicazione, 1 responsabile di segreteria, 2 professionisti per i laboratori, 4 giovani in 
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Servizio Civile. 

B.4 

Risorse umane complessivamente impiegate: 2 responsabili servizi educativi, 1 responsabile 

segreteria, 1 addetto comunicazione, 1 studente universitario stagista,3 giovani in Servizio Civile 

presso le sedi di Cineteca. 

B.5 

Risorse umane complessivamente impiegate: 1 Responsabili d’Archivio, 2 catalogatori, 1 

Responsabile della comunicazione, 1 responsabile di segreteria, 1 stagista universitario, 1 giovane in 

Servizio Civile presso la Biblioteca di Cineteca. 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  

 

6.5.b A - Azioni per la scuola 

A.1 Risorse tecniche e strumentali: 

-        4 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale didattici 

A.2 Risorse tecniche e strumentali: 

-        3 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale didattici 

A.3 Risorse tecniche e strumentali: 

-        2 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale didattici 

6.5.b B) Azioni per le famiglie e il tempo libero 

B.1 Risorse tecniche e strumentali: 

-        4 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale promozionale 

-        materiale didattico 

-        dotazione tecnica per laboratori 
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B.2 Risorse tecniche e strumentali: 

-        4 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale promozionale 

-        materiale didattico 

-        dotazione tecnica per laboratori 

B.3 Risorse tecniche e strumentali: 

-        4 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale promozionale 

-        materiale didattico 

-        dotazione tecnica per laboratori 

B.4 Risorse tecniche e strumentali: 

-        3 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale didattici 

-        materiali promozionali 

B.5 Risorse tecniche e strumentali: 

-        1 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

-        materiale promozionale 

-        dotazione tecnica per catalogazione libri, fotografie, dvd, altro materiale extra filmico 

 

 

6.1.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI  

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

Il piano di azione è volto ad approfondire la conoscenza della produzione artistica e letteraria 

territoriale di ieri e di oggi, con azioni di studio, laboratoriali, di visita atte a coinvolgere la 

cittadinanza incrementandone la conoscenza. 

Il piano di azione prevede 3 linee di intervento: 
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6.1.c 2.1- Azioni per la Scuola e l’Università 

2.1.a Attività didattiche, visite guidate e laboratori 

2.1.b Realizzazione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), PON e stage curriculari con CFU 

 

6.1.c 2.2 - Azioni per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale 

2.2.a Ordinamento e digitalizzazione dell’Archivio 

2.2.b Valorizzazione e fruizione della Biblioteca e dell’Archivio di G. Testori 

 

6.1.c 2.3 - Azioni di organizzazione e comunicazione della proposta culturale 

 

In dettaglio per ogni linea d’ intervento: 

 

6.1.c 2.1 - Azioni per la Scuola e l’Università 

2.1.a Attività didattiche, visite guidate e laboratori 

• promozione delle attività didattiche 

• servizio accoglienza classi 

• conduzione delle visite guidate 

• predisposizione del materiale informativo/didattico 

• svolgimento di visite guidate / laboratori didattici in collaborazione con personale interno/esterno 

2.1.b Realizzazione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), PON e stage curriculari con CFU 

• segreteria 

• promozione 

• predisposizione del materiale informativo/didattico 

• preparazione dell’attività culturale da svolgersi 

• attuazione dell’attività 

 

6.1.c 2.2 Azioni per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale 
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Attività per pubblico generico, studenti e studiosi presso l’Archivio e Biblioteca Giovanni Testori 

• Ordinamento e ricollocamento materiali d’archivio e volumi 

• Digitalizzazione e predisposizione materiale testuale e video per il web 

• Preparazione materiale d’informazione 

• Comunicazione presso possibili utenti, tramite canali istituzionali (newsletter, sito, social) 

• Conduzione attività con il pubblico 

 

6.1.c 2.3. Azioni di organizzazione e comunicazione della proposta culturale 

• allestimento degli eventi espositivi 

• predisposizione del materiale informativo/didattico 

• servizio guardiania e accoglienza visitatori 

• promozione degli eventi espositivi 

• conduzione delle visite guidate 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

 

Le tre azioni sono svolte lungo tutto l’anno, grazie a programmazione di iniziative 

continuative che non hanno soluzione di continuità. 

In particolare, la proposta didattica (Azione 2.1) non si limita all’anno scolastico 

(settembre-giugno), grazie alla proposta di campus estivi e progetti scolastici specifici. 

Garantire l’accesso e fruizione della Biblioteca e dell’Archivio (Azione 2.2) richiede un impegno 

regolare lungo tutto l’anno, così come la promozione delle iniziative in corso. 

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

6.3.c 2.1- Azioni per la Scuola e l’Università: 

2.1.a Attività didattiche, visite guidate e laboratori 

- Partecipi ai processi di comunicazione delle proposte didattiche (con newsletter, social network, 
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mailing list o recandosi direttamente presso le segreterie didattiche degli istituti scolastici e delle 

università). 

- Migliori l’offerta garantendo un valido affiancamento al personale e ai professionisti incaricati della 

loro conduzione. 

- Affianchi il personale nelle nelle relazioni con il pubblico 

2.1.b Realizzazione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), PON e stage curriculari con 

CFU 

- Promuova laboratori/progetti PCTO e PON/stage presso insegnanti e studenti 

- Accolga studenti e stagisti 

- Migliori la proposta, garantendo un valido affiancamento al personale e i professionisti coinvolti 

- Affianchi il personale nelle relazioni con il pubblico 

6.3.c 2.2 - Azioni per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale 

- Collabori all’ordinamento, studio e incremento dell’Archivio e della Biblioteca 

(digitalizzazione, scansione, trascrizione, manutenzione, ricollocazione ecc.). 

- Partecipi al piano di scansione, digitalizzazione e trascrizione del materiale d’archivio 

- Contribuisca all’implementazione online delle risorse e dei materiali 

- Affianchi il personale nell’accoglienza di visitatori e fruitori della consultazione di libri e materiali 

d’archivio 

- Affianchi il personale nella progettazione e conduzione iniziative di promozione di Biblioteca e 

Archivio e del Centanario testoriano. 

- Migliori la comunicazione dell’attività individuando canali di contatti specifici, tramite ricerca sul 

territorio. 

- Collabori alla progettazione, all’allestimento e alla comunicazione di mostre e progetti culturali 

gestiti da Casa Testori 

6.3.c 2.3 Azioni di organizzazione e comunicazione della proposta culturale 

- Partecipi ai processi di comunicazione, incrementando newsletter, social network, mailing list, o 

recandosi direttamente presso le segreterie didattiche di istituti scolastici, 

università e luoghi di cultura 

- Affianchi il personale nelle fasi allestitive 
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- Migliori l’esperienza espositiva garantendo l’accoglienza del pubblico 

- Acquisisca i contenuti veicolati, fino a poter condurre visite guidate in proprio 

- Affianchi il personale nelle operazioni di guardiania e nelle relazioni con il pubblico 

- Collabori alla progettazione, all’allestimento e alla comunicazione di mostre e progetti 

culturali gestiti da Casa Testori 

- Collabori alle attività di organizzazione e promozione" 

 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste  

2.1.a Attività didattiche, visite guidate e laboratori: 

1 Responsabile del servizio educativo, 1 Responsabile della comunicazione web, 1 professionista che 

tiene i laboratori, 1 responsabile dell’apertura e della struttura e accoglienza, 1 Volontario presso Casa 

Testori 

2.1.b Realizzazione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), PON e stage curriculari con CFU: 

1 Direttore Casa Testori, 1 Responsabile del servizio educativo, 1 Responsabile della comunicazione 

web, 5 professionisti coinvolti, 1 Volontario presso Casa Testori 

2.2 - Azioni per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale: 

1 Direttore dell’Archivio e della Biblioteca, 1 Responsabile della comunicazione web, 1 responsabile 

della Biblioteca, 1 professionista sito web, 2 Volontari presso Casa Testori 

2.3. Azioni di organizzazione e comunicazione della proposta culturale 

1 Direttore di Casa Testori 1 Curatore/trice della mostra 1 Responsabile del servizio educativo, 1 

responsabile tecnico della struttura; 1 responsabile della comunicazione grafica e web, nonché di 

movimentazioni ed allestimenti, 1 Volontario presso Casa Testori. 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 

● 5 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

● Strumentazione d’uso comune (scanner, fotocopiatrice, stampante ecc.) 

● Utensili d’uso comune (ad es. trapano, martello, pinze e affini) 

● Attrezzi per la pulizia dei locali e del giardino. 

● Dotazione tecnica per allestimenti e apertura al pubblico 

● Materiali tecnici d’uso e d’archivio 
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6.1.d. RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

6.1.d 1 Attività volte all'integrazione del Volontario nella nuova struttura di gestione dei servizi 

culturali (stage iniziale, prove di accompagnamento congiunto, raccolta suggerimenti) 

6.1.d 2 Attività volte all'integrazione del Volontario nella nuova struttura di gestione dei servizi 

culturali (stage iniziale, accompagnamento alla richiesta informazioni e suggerimenti) 

6.1.d 3 Attività di supporto e preparazione alla raccolta dati, riconoscimento, implementazione nel 

DataBase di analisi dei dati utilizzato. 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

 

6.2.d 1 - ottobre/febbraio: stage di preparazione e orientamento - marzo/ottobre: attività frontali con 

il personale del museo 

6.2.d 2 - ottobre/febbraio: stage di preparazione e orientamento - marzo/ottobre: attività frontali con 

il personale del museo 

6.2.d 3 – Primi due mesi di servizio: preparazione del volontario / Dal 3° al 12° mese di servizio: 

attività di monitoraggio sul campo e in laboratorio 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto  

6.3.d. 1 - Dopo la fase iniziale: capacità di fornire informazioni sull'area e di partecipare alle attività 

propositive congiunte con gli Operatori Didattici 

6.3.d. 2 - Dopo la fase preparatoria iniziale: Capacità di interagire con la rete (sito web, mail) per 

fornire informazioni e supporto alla visita, il tutto in sinergia con il gruppo degli Operatori didattici 

6.3.d. 3 - Raccolta dati sul terreno insieme al Responsabile scientifico e Implementazione dei dati in 

autonomia dopo il periodo formativo 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste  

6.4.d. 1 - Il volontario opererà in stretto contatto con il Gruppo degli Operatori didattico-culturali del 

museo e con la supervisione del coordinatore 

6.4.d. 2 - Il volontario opererà in stretto contatto con il Gruppo degli Operatori didattico-culturali del 

museo e con la supervisione del coordinatore 

6.4.d. 3 - Il volontario opererà in stretto contatto con il Supervisore scientifico del Museo 
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6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  

 

● Struttura operativa rappresentata dagli operatori didattico-culturali già  definita, strutturata 

ed operante 

● Postazioni per accesso alla rete e al sito già esistenti ed operanti; sito già organizzato per 

fornire informazioni, contatti, servizi culturali on line. 

● Struttura tecnologica di supporto (Postazione computer, server, stampante, e Software del 

DB, già tutti disponibili e utilizzabili anche on line e in remoto)- Organizzazione scientifica di 

supporto ( già operante) 

 

6.1.e. PARCO ADDA NORD  

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

6.1.e 1 - Stesura di un nuovo catalogo con le proposte di educazione ambientale del Parco. Gestione 

delle iscrizioni e delle richieste degli insegnanti. Stesura di un calendario delle attività di educazione 

ambientale di concerto con le GEV, gli educatori e gli altri soggetti coinvolti. Affiancamento delle 

GEV e degli educatori nelle attività di educazione ambientale. 

6.1.e 2 - Realizzazione di locandine, volantini e brochure promozionali delle iniziative culturali. 

Gestione delle eventuali iscrizione richieste per la partecipazione alle iniziative culturali. Supporto 

agli uffici nelle gestione di tutto l'iter di organizzazione di un evento. 

6.1.e 3 -  Verifica costante dei contenuti delle pagine per rimuovere errori e inesattezze e per 

migliorarne la lettura e la fruizione. Pubblicazione degli eventi del Parco e di quelli promossi da altri 

soggetti (Comuni, associazioni, ecc.). Realizzazione di fotografie/video del territorio e delle iniziative 

culturali. 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

 

Il complesso delle attività indicate al paragrafo 6.1.e vengono svolte nell’arco di tutto l’anno 

 

6.3.e. PARCO ADDA NORD  

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

6.3.e 1 - Ideare e progettare nuove proposte di educazione ambientale. Predisposizione dei materiali 

necessari allo svolgimento delle attività di educazione ambientale (presentazioni power point, schede 
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didattiche, ecc.). Sistematizzare le iscrizioni. Collaborare alla stesura del calendario delle attività di 

educazione ambientale. Disponibilità ad affiancare gli operatori nelle attività di educazione 

ambientale in classe o all'aperto. 

6.3.e 2 - Ideare e progettare locandine, volantini e brochure promozionali delle iniziative culturali. 

Raccolta e sistematizzazione delle eventuali iscrizioni richieste per la partecipazione alle iniziative 

culturali. Disponibilità ad effettuare sopralluoghi nel territorio del Parco. Disponibilità a presenziare 

agli eventi culturali del Parco, anche in giorni festivi e in orario serale/notturno. Disponibilità a 

partecipare ad incontri e tavoli di lavoro con i Comuni e le associazioni attive sul territorio del Parco. 

6.3.e 3 - Disponibilità a partecipare ad incontri di formazione per imparare a gestire pagine web. 

Inserire e modificare i contenuti delle pagine web dei due portali del Parco. Disponibilità ad effettuare 

sopralluoghi nel territorio del Parco. Disponibilità a presenziare agli eventi culturali del Parco, anche 

in giorni festivi e in orario serale/notturno. Realizzazione di fotografie e video per l'archivio del Parco. 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste  

● Direttore del Parco 

● Dipendenti del Parco (uff. amministrativo, uff. educazione ambientale, uff. segreteria, uff. 

risorse naturali, uff. vigilanza). 

● Consiglio di Gestione del Parco (Presidente e Consiglieri). 

● Guardie Ecologiche Volontarie. Comunicatore. 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  

● Computer con collegamento internet e pacchetto Office. 

● Veicoli del Parco utilizzabili con patente di categoria B. 

● Telefoni fissi e mobili. 

● Fotocopiatrice e stampante. 

● Materiali di cancelleria. 

 

 

6.1.f. PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo  

 

A) FRONT OFFICE 

B) IL GERMOGLIO DEL TICINO E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
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Il Piano di Azione prevede due principali funzioni - accoglienza al pubblico e promozione delle 

attività svolte sul territorio del Parco. All’interno di questo piano d’azione ci si attende che il 

volontario: 

6.1.f 1 Accoglienza del pubblico 

• Favorisca la fruizione migliorando i servizi di accoglienza dei visitatori, attraverso il 

supporto dell’Ufficio educazione ambientale e turismo  

• Supporti l’Ufficio educazione ambientale e turismo per la gestione delle attività didattiche 

proposte dall’Ente presso il Front office della sede a Villa Castiglioni e presso il front office della 

Riserva “La Fagiana” nei week end e nelle festività, accogliendo ed indirizzando nel modo adeguato 

i visitatori; 

• Aggiorni il relativo database attività di archiviazione e gestione documentale dell’ufficio; 

• Verifichi la sentieristica presso la riserva "La Fagiana" e sia di supporto a progetti specifici 

di educazione ambientale; 

• Effettui piccoli lavori di manutenzione ordinaria dell’arboreto didattico e delle attrezzature 

didattiche presenti presso la Z.N.O “La Fagiana” – pulizia o sostituzione cartellini identificativi delle 

specie arboree, cura dei camminamenti (semplici potature, pulizia sentieri, raccolta rifiuti etc.); 

• Collabori con l'Ufficio MAB e supporto per l'organizzazione di eventi di promozione della 

Riserva MAB “Valle del Ticino” e predisposizione di materiale divulgativo; 

• Collabori con altri uffici del Parco per lo svolgimento di progetti specifici di educazione 

ambientale, promozione e valorizzazione territoriale.  

6.1.f 2 Promozione delle attività  

• Favorisca la promozione delle attività svolte dal Parco aggiornando le sezioni dedicate del 

Sito istituzionale dell’Ente; 

• Aggiorni, su indicazione del Responsabile del Settore, i siti collegati:  Parks,  Parchi Aperti 

e Vie Verdi Ticino 

• Supporti l’ufficio nella gestione della piattaforma web del progetto di promozione 

territoriale il “Germoglio del Ticino”, inserendo nuovi eventi e creando e aggiornando le schede 

dedicate alle strutture aderenti al progetto. 

• Supporti l’ufficio nella creazione di una newsletter semestrale di progetto da inviare ai 

partner di progetto; 

• Supporti l’ufficio nella gestione dei social network del progetto Germoglio del Ticino 

Facebook, Instagram e Youtube 

• Supporti l’ufficio nella creazione di un piano editoriale settimanale specifico per ogni social 

• Supporti l’ufficio nella predisposizione e realizzazione di contenuti multimediali da 

utilizzare nel sito e per i social finalizzati alla conoscenza del Parco e delle sue attività tramite 
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contenuti multimediali e azioni di comunicazione divulgativa e scientifica in affiancamento al 

personale dell’Ente; 

• Supporti l’ufficio nella partecipazione ad attività sul campo, eventi e manifestazioni 

promossi dal Parco i n collaborazione con gli uffici preposti 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

Le attività descritte al 6.1.f 1 e 2  verranno svolte durante l’arco di tutto l’anno, con suddivisione a 

seconda delle necessità. 

In determinati periodi dell’anno (primavera ed autunno) nei giorni festivi e prefestivi sarà richiesto ai 

volontari di aprire al pubblico il Centro Parco “La Fagiana” e anche in occasione di iniziative 

specifiche previste dalle azioni del progetto talune attività possono richiedere il prolungamento di 

lavoro in orario serale/notturno. In questi casi sarà richiesta ai ragazzi una maggiore flessibilità oraria 

compatibile con i compiti da svolgere 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Le Attività coinvolgeranno 2 volontari in servizio civile presso Villa Castiglioni e presso il Centro 

Parco “La Fagiana” a Magenta secondo necessità 

6.3.f 1 Accoglienza del pubblico 

All’interno di questo piano d’azione ci si attende che il volontario:  

1. Supporti l’ufficio educazione ambientale e turismo per la gestione delle attività didattiche  

proposte  dell’Ente presso il front office della Sede di Villa Castiglioni  durante la settimana e presso 

il Museo Naturalistico della Riserva “La Fagiana” durante i week end accogliendo ed indirizzando i 

visitatori in modo adeguato; 

2. Aggiorni i relativi data-base, attività di archiviazione e gestione documentale 

3. Supporto per la gestione di alcune attività dell’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo 

presso il Centro Parco “La Fagiana”; 

4. Effettui piccoli lavori di manutenzione ordinaria dell’arboreto didattico e delle attrezzature 

didattiche presenti presso la Z.N.O “La Fagiana” – pulizia o sostituzione cartellini identificativi delle 

specie arboree, cura dei camminamenti (semplici potature, pulizia sentieri, raccolta rifiuti etc.); 

5. Collabori con l'Ufficio MAB  e supporto per l'organizzazione di eventi di promozione della 

Riserva MAB “Valle del Ticino” e predisposizione di materiale divulgativo. 

6. Collabori con altri uffici del Parco per lo svolgimento di progetti specifici di educazione 

ambientale, promozione e valorizzazione territoriale. 

 6.3.f 2 Promozione del territorio 

All’interno di questo piano d’azione ci si attende che il volontario: 

1. Supporti l’ufficio nell’aggiornamento del sito web istituzionale del Parco del Ticino, del 
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Germoglio del Ticino e dei siti web correlati; 

2. Verifichi i materiali multimediali disponibili e proponga l’ideazione di nuovi contenuti 

multimediali; 

3. Effettui trasferte sul territorio per la realizzazione di riprese finalizzate alla produzione di 

materiale foto-video e contenuti multimediale sulle attività dei vari settori; 

4. Predisponga e realizzi contenuti multimediali da utilizzare nel sito e per i social finalizzati 

alla conoscenza del Parco e delle sue attività tramite contenuti multimediali e azioni di comunicazione 

divulgativa e scientifica in affiancamento al personale dell’Ente; 

5. Partecipi alla realizzazione di attività sul campo, eventi e manifestazioni promossi dal Parco 

in collaborazione con gli uffici preposti 

6. Collabori con altri uffici del Parco per lo svolgimento di progetti specifici di educazione 

ambientale, promozione e valorizzazione territoriale. 

 

 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste 

 

● n. 1 Responsabile del Settore Promozione e marketing territoriale, n.1 Referente dell’Ufficio 

educazione ambientale e turismo 

● Per l'espletamento di questo progetto, i Volontari in Servizio Civile (una volta portati a 

conoscenza del funzionamento dell'Ente Parco e del suo territorio) dovranno essere il più possibile 

autonomi - sempre in relazione con i propri tutor. 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

● 2 postazioni di lavoro complete (pc, telefoni, cancelleria) 

● Materiale promozionale 

● Materiale didattico 

● Materiale fotografico e audiovideo 

● Mezzo di servizio (auto o biciclette) 

● Materiale generico da giardinaggio (zappe rastrelli, pale e cesoie) 
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Diagramma di Gantt 
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7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

 

Per tutte le sedi 

Durante la stagione estiva, o in occasione di iniziative specifiche previste dalle azioni di progetto, 

talune attività prevedono il prolungamento di lavoro in orario serale, notturno o attività all’alba. In 

questi casi verrà richiesta ai ragazzi una maggiore flessibilità nell’orario di servizio, compatibile con 

i compiti da svolgere. L’impegno nei giorni festivi e prefestivi durante gli eventi e le iniziative che 

possono essere calendarizzate dagli enti durante tutto l’anno è previsto per tutti i volontari, secondo 

le azioni specifiche per ogni sede e i turni sono concordati in una riunione mensile di 

programmazione operativa con l’Operatore Locale di Progetto. Inoltre, viene prevista la possibilità 

di effettuare missioni e servizi esterni, anche fuori dal territorio regionale, ad es. per determinati 

incontri di lavoro, seminari o iniziative di carattere ambientale inerenti alle tematiche del progetto e 

rientranti in alcune azioni in cui i volontari svolgono un ruolo attivo: proprio a causa della 

impossibilità di definire nel dettaglio tali occasioni in sede progettuale, esse saranno proposte al 

volontario come opportunità ad integrazione della propria formazione specifica la cui adesione si 

intende su base volontaria. In questi casi, eventuali costi di trasporto, vitto, alloggio o di 

partecipazione saranno a carico degli Enti proponenti. 

 
 

 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

 

 

 

 

 
9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 

LACHI Srl - C.F. 08843780969 

Progettazione e svolgimento di alcune delle attività culturali previste presso le sedi di Cineteca, ed in 

particolare i workshop su temi cinematografici (storia del cinema, professioni, critica cinematografica) e 

attività specifiche durante il festival Piccolo Grande Cinema. 

 

Nitrato Srl - C.F. 10287170962 

Nitrato Srl è società di postproduzione e restauro digitale a cui Cineteca affida le lavorazioni per le sale, gli 

interventi di restauro sui materiali storici e i caricamenti sul portale streaming cinetecamilano.it e sugli 

schermi interattivi del MIC. A Nitrato Srl è affidata anche la conduzione delle catalogazioni dei materiali 
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extra filmici e il suo personale affiancherà il volontario di Biblioteca nell'espletamento delle sue mansioni 

Associazione Giovanni Testori Onlus - C.F. 12635680155 

L’Associazione Giovanni Testori è proprietaria dell’Archivio, della Biblioteca d’Arte e della 

Collezione delle opere di Giovanni Testori, ne tutela l’immagine e gestisce i diritti d’autore. L’attività 

di Casa Testori trae origine dalla figura di Giovanni Testori e si pregia di custodire nelle proprie mura 

il patrimonio dell’Associazione Testori, rendendolo visibile e utilizzabile dall’utenza. 

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione i propri beni e fornire tutto il proprio apporto di 

conoscenza e consulenza nella formazione dei volontari e a loro sostegno culturale, necessario 

all’espletamento delle proprie funzioni. 

L’ente concederà il libero utilizzo di testi, fotografie, filmati, libri, documenti manoscritti e 

dattiloscritti di Giovanni Testori e le competenze dei propri dipendenti e volontari affiancando le 

singole iniziative legate all’Archivio e alla Biblioteca, al loro riordino, 

digitalizzazione e promozione. L'Associazione cura il sito di Giovanni Testori e coordina le attività 

previste per il Centenario della nascita di Giovanni Testori (1923-2023).  

Fondazione ZOE (Zambon Open Education) – CF 03476170240 

La Fondazione ZOE è senza fini di Lucro. Zambon è una multinazionale farmaceutica che ha alcuni 

insediamenti produttivi nel Parco. Dal 2013 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa del 

Protocollo d'Intesa del 12 ottobre 2009 per la realizzazione dei "i Giardini della Scienza" e per la 

gestione di Oxy.gen. Il Parco Nord e la società Zambon, sotto la supervisione del Comune di Bresso, 

hanno infatti sviluppato dal 2015 un progetto che contempla la realizzazione da parte di Zambon di 

un unico padiglione (Oxy.gen), consistente una bolla posizionata al centro di un lago artificiale, quale 

scelta migliorativa del progetto, sia per la qualità architettonica della struttura che sarà realizzata, sia 

per la filosofia che risiede alla base della padiglione si svilupperà, infatti, come una bolla sull'acqua, 

all'interno della quale saranno realizzati: - un'area per l'accoglienza degli utenti; - un biolab quale 

centro di incontro, di scambio di idee e di divulgazione ed animazione scientifica con giochi scientifici 

e proiezione di filmati anche orientati ai temi del risparmio energetico e della ambientale; - un'area 

dedicata allo svolgimento di esercizi respiratori. 

Centro Camuno di Studi Preistorici - CF 81003350170  

Il Centro Camuno di Studi Preistorici, fondato nel 1964, è una associazione culturale senza fini di 

lucro, legalmente riconosciuta. La finalità istituzionale è lo studio dell’arte preistorica e tribale e delle 

discipline connesse. Il CCSP forma ricercatori, realizza e pubblica studi, contribuisce alla 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Studiosi e specialisti che operano oggi in 

tutti i continenti hanno trascorso periodi di formazione o specializzazione presso questa istituzione, e 

mantengono con essa contatti e rapporti di collaborazione. Nell’ambito del progetto, svolgeranno il 

compito di supervisore delle attività. 

Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienze della Formazione CF 

12621570154 
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L’Università degli Studi di Milano Bicocca, che riconoscerà tirocini per i giovani volontari che 

partecipano al progetto, è convenzionata con il Parco nell’ambito di una convenzione quadro con 

particolare riferimento ai seguenti settori: - rapporto tra educazione e natura; - educazione ambientale 

e sostenibilità; - competenze pedagogiche degli educatori ambientali; - percezione e rilevazione dei 

bisogni formativi e dei bisogni e problemi educativi nei territori adiacenti ai parchi, con particolare 

riguardo al distretto Bicocca. 

Afol Città Metropolitana di Milano, PI 08928300964 

Afol è un’ azienda speciale consortile partecipata, ad oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 

67 Comuni, compreso il capoluogo. Nata da un graduale processo aggregativo di tutte le AFOL 

territoriali, l’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico 

interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione. AFOL Metropolitana offre servizi 

capaci di: 

- prevenire e contrastare la disoccupazione 

- migliorare la qualità dell’occupazione 

- favorire lo sviluppo del capitale umano 

- sostenere lo sviluppo locale. 

All’interno del progetto si impegna con specifico accordo a svolgere il servizio di tutoraggio e 

orientamento al lavoro per un totale di 27 ore complessive e un percorso di attestazione delle 

competenze acquisite con la produzione di un attestato specifico  

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

SI’ Con Università degli Studi di Milano – Bicocca – Facoltà di Scienze della Formazione per i 

giovani in servizio civile che partecipano al progetto, nell’ambito della convenzione quadro 

stipulata tra Parco Nord Milano e la stessa Università.  

 

 

 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio  

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
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Rilasciata da AFOL Metropolitana, soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.13/2013 

(La lettera di impegno e l’accordo sottoscritto sono stati caricati su Helios) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

 

Le ore di formazione generale erogate saranno 44.  

Gli incontri si terranno come sede principale presso la Cascina Centro Parco del Parco Nord 

Milano, via Clerici 150 20099 Sesto San Giovanni soprattutto all'inizio del percorso di formazione 

generale: la sede di AREA PARCHI LOMBARDIA  è infatti centrale rispetto alla Regione e 

rappresenta il territorio che più di altri è  interrelato con la dimensione metropolitana di attivismo 

civico .  

Alcuni incontri si svolgeranno in alternativa presso la struttura Oxy.gen, via Campestre a Bresso, a 

pochi chilometri, una delle sedi accreditate dotata di ampia strumentazione hi - tech che si è  

specializzata nel tempo nella divulgazione scientifica e nell'educazione ambientale.  

 

In accordo con le aree protette lombarde e le associazioni del terzo settore, inoltre,  tre o quattro 

incontri verranno svolti in sedi periferiche - montane fluviali o di pianura - proprio per dare ai 

ragazzi la possibilità di esplorazione di un sistema territoriale complesso e resiliente al tempo stesso 

. 

Spesso infatti le aree protette nel territorio e le associazioni che gestiscono spazi di rigenerazione 

ambientale e culturale vivono, nell'ospitare gli incontri di formazione generale, un momento di 

protagonismo riuscendo ad aggiungere ai moduli di formazione generale gestiti dai formatori 

accreditati, quella convivialità e quel senso di accoglienza che restituisce un sapore di autenticità 

all'esperienza.  

Laddove possibile, in una di queste occasioni,  viene prevista anche la possibilità di un 

pernottamento in quota.  

 

 

Per l’articolazione della formazione generale, la durata, i contenuti e le metodologie si fa esplicito 

riferimento al modello formativo presentato dall’ente proponente in fase di accreditamento 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 
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14.a PARCO NORD MILANO 

OXY.GEN 

Cascina Centro Parco e Casa del Parco di Parco Nord Milano, via Clerici 150, Sesto San Giovanni e presso 

la struttura Oxy.gen, via Campestre, Bresso. 

14.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

 

Sede del MIC Museo Interattivo del Cinema MIC viale Fulvio Testi 121, 20162 

Sede della Biblioteca di Morando/Archivio Cormano , via Tofane 49 Milano 

 

14.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI  

Casa Testori Associazione Culturale - Largo Angelo Testori, 13 - 20026 Novate Milanese (MI) 

14.d. RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

Centro Camuno di Studi Preistorici - via Marconi, 7 - 25044 Capo di Ponte (BS) 

14.e. PARCO ADDA NORD  

Parco Adda Nord - Villa Gina - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - fraz. 

Concesa 

14.f. PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

Centro Parco La Fagiana - Via Valle Snc 20013 Magenta (Milano) 

Villa Castiglioni, via Isonzo 1, Magenta 

 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

 

La formazione specifica è finalizzata a fornire strumenti per permettere ai volontari la piena 

partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del progetto, le coordinate geografiche e 

esperienziali del sistema delle aree protette regionali, del sistema culturale e del sistema 

ecomuseale, oltre all’acquisizione di competenze e professionalità coerenti con gli ambiti di 

progetto e con i luoghi individuati. 

Il percorso di formazione specifico ideato è articolato in moduli distinti che sottendono metodologie  

e tecniche di realizzazione diverse.  

L’articolazione e la complessità del percorso formativo specifico si rendono necessarie poiché si 

mira da una parte all’acquisizione da parte dei giovani di competenze e conoscenze sia in campo 

amministrativo (le procedure dei vari Enti vanno conosciute da vicino affinché i giovani si 

inseriscano correttamente nei meccanismi di funzionamento dell’Ente), che in campo tecnico 
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(comunicazione, gestione di gruppi, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale), 

dall’altra un approfondimento culturale che ampli gli orizzonti dei ragazzi nelle singole sedi di 

attuazione.. 

Viene preferito un metodo attivo di formazione, che alterna momenti in aula o in streaming, 

presenti in tutti i moduli, a momenti di ricerca-azione sul campo (Mod. 3), momenti di confronto 

con altre realtà sulle tematiche di interesse (Mod. 7), momenti di visita sul territorio (Mod. 2), 

momenti motivazionali di volontariato ambientale funzionali a sviluppare il senso di appartenenza 

al Parco (Mod. 8). 

In particolare l’esplorazione e la conoscenza del territorio (outdoor training), data la sua vastità e 

complessità, sono elementi imprescindibili anche al fine di collocare le azioni di progetto all’interno 

di un contesto territoriale coerente.  

Sono previsti discussioni in plenaria, incontri con testimoni privilegiati della realtà territoriali e 

uscite sul campo per permettere ai volontari di aumentare la propria consapevolezza, le proprie 

capacità e competenze relazionali. 

Sono altresì previste  massimo 24 ore di formazione anche a distanza, sia in modalità sincrona 

che asincrona,  in occasione di eventi, riunioni o attraverso la visione di materiali multimediali, 

partecipazione a webinar, uso di una piattaforma Moodle di e-learning per l’interazione e la 

valutazione.  

 

 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

 

 

In proprio con personale degli Enti – totale 80 ore 

  

Modulo 1: L’Agenda 2030, la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, il protocollo 

Regionale per lo sviluppo sostenibile (4 ore) 

 

Questo modulo introduttivo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto.  

Prevede l’intervento di formatori specifici che approfondiscano i documenti citati nel contesto di 

riferimento, e intende valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, archeologico e naturalistico 

lombardo, oltre a spiegare l'evoluzione storica e territoriale delle aree protette italiane e regionali. 

  

Modulo 2: il Sistema dei Parchi in Italia e in Lombardia, il sistema museale e ecomuseale e la 

normativa di riferimento (4 ore); il funzionamento degli enti proponenti, servizi e attività  (8 

ore)  

Questo modulo prevede l’intervento diretto dei formatori individuati con uno sguardo di insieme sia 

sul valore culturale del patrimonio ambientale sia sull’organizzazione regionale dei sistemi preposti 

alla tutela e conservazione.  

Inoltre ciascun Ente sede di attuazione, per le diverse sedi accompagnerà i volontari, 

indipendentemente dai loro compiti e dal loro ruolo all’interno del progetto, a conoscere la storia, 

l’organizzazione, le strategie, gli obiettivi degli enti, le procedure di funzionamento, gli organi di 

governo, gli strumenti di base, gli ambienti e il territorio, i cantieri e i progetti. Tali conoscenze 

sono imprescindibili per poter acquisire la competenza necessaria in merito alla realtà istituzionale 

dell’ente e alle sue strategie aziendali (mission, vision, progetti realizzati e in corso, significati) per 

poter efficacemente lavorare al suo interno 

 

16.a PARCO NORD MILANO 

OXY.GEN 
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I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83  

Il Parco Nord Milano e la sua storia 

Presentazione dei Servizi e delle politiche territoriali. 

 

Presentazione dei progetti e delle attività: la Casa del Parco e Oxy.gen 

 

16.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

Storia dell’ente e della sua mission, dei suoi obiettivi, delle sue attività correnti e dei suoi progetti 

futuri e della sua relazione con il territorio e con altri enti pubblici e privati. Presentazione dei 

progetti e delle attività: il Museo del Cinema, le rassegne, la Biblioteca Morando e l’archivio. 

 

16.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI  

Storia dell’ente e della sua mission, dei suoi obiettivi, delle sue attività correnti, Presentazione dei 

progetti e delle attività: le mostre e l’archivio 

L'identità culturale e ambientale: dall'arte alla consapevolezza del territorio. Presentazione di 

progetti e strategie legate all'inclusione territoriale, alla formazione di nuovi pubblici e 

all'organizzazione di progetti di valorizzazione ambientale e consapevolezza civica grazie all'arte. 

 

16.d. RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83 

Presentazione dei Servizi e delle politiche territoriali. 

Storia dell’Ente, del sito archeologico e della riserva della biosfera MAB 

Presentazione dei progetti e delle attività: il Museo e l’arte dei camuni 

Presentazione dei Servizi  di informazione predisposti. Illustrazione delle modalità di utilizzo dei 

vari servizi culturali informatizzati e dei percorsi. 

Corso di preparazione sugli Aspetti archeologici, etnografici, vegetazionali e geologici dell'area 

protetta e del museo 

Corso di preparazione all'uso del DataBase attualmente in dotazione  

 

16.e. PARCO ADDA NORD  
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Il funzionamento degli enti proponenti, servizi e attività    

- Definizione e funzionamento di un ente di diritto pubblico 

- Presentazione e spiegazione dello statuto del Parco e del regolamento per le attività di tempo 

libero e per l'accesso all’area naturale 

- Presentazione dell’organigramma del Parco e delle funzioni svolte dai diversi uffici e organi 

politici, comprensive le collaborazioni esterne e gli appalti di servizi ed i Volontari 

- Presentazione delle attività e dei servizi offerti 

- Spiegazione delle modalità operative dell’Ente Parco (comunicazioni telefoniche, posta 

elettronica normale, Posta Elettronica Certificata) 

-  

16.f. PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

Storia dell’ente e della sua mission, dei suoi obiettivi, delle sue attività correnti e dei suoi progetti 

futuri e della sua relazione con il territorio e con altri enti pubblici e privati.  

Il funzionamento dell’ente durata complessiva 4 ore 

L’area protetta regionale del Parco del Ticino e la Riserva MAB 

- La comunicazione nel Parco del Ticino durata complessiva 4 ore 

- Il sito Istituzionale del Parco, l’ufficio stampa, il sito del Germoglio del ticino e i Social 

dell’ente 

- La promozione territoriale “Il germoglio del Ticino” durata complessiva 4 ore 

 

Modulo 3 – La conduzione di attività culturali ed educative per scuole, famiglie e pubblico 

generico (8 ore + 4 ore) 

 

Questo modulo prevede un primo momento in cui vengono presentate le linee guida di attività di 

educazione alla sostenibilità, le metodologie e le principali azioni. Un secondo incontro è dedicato 

alle problematiche connesse all’attività espositiva interattiva e agli elementi fondamentali di 

programmazione culturale.  E’ rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto. 

L’ultimo incontro del Modulo viene condotto dai formatori individuati dagli Enti per le diverse sedi 

di attuazione che formeranno i volontari sulle modalità di conduzione di visite nello specifico dei 

musei e Case del Parco, sulle attività divulgative e di educazione ambientale ad esso connesse, sulle 

attività di attivazione dei dispositivi e di accoglienza del pubblico. 

 

16.a PARCO NORD MILANO  

OXY.GEN 

La conduzione di attività per utenti e famiglie. 

La Casa del Parco e Oxy.gen, funzionamento e gestione 

Le attività per le famiglie del fine settimana e dell’estate 

 

16.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

Organizzazione delle attività divulgative e di educazione nel territorio 

Organizzazione delle attività di accoglienza del pubblico 
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Funzionamento del Museo Interattivo del Cinema e degli exhibit per il pubblico (per i volontari 

assegnati al MIC) 

Programmazione culturale, delle visite e delle attività in un museo e in Biblioteca, delle 

problematiche legate all’attività espositiva interattiva. 

 

16.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI  

Strategie di comunicazione: inclusione e nuovi pubblici 

Organizzazione delle attività divulgative e di educazione nel territorio 

Organizzazione delle attività di accoglienza del pubblico 

 

 16.d. RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 

Uso e gestione del DataBase attualmente in dotazione 

Lezioni teoriche  e pratiche presso il Centro Studi Camuno 

Organizzazione delle attività divulgative e di educazione ambientale nel territorio, di accoglienza 

del pubblico 

 

16.e. PARCO ADDA NORD  

Il patrimonio ambientale e culturale del Parco. 

I musei e la loro gestione. 

L’ecomuseo di leonardo e il Villaggio di Crespi d’Adda: iniziative con il pubblico 

Le attività educative e culturali per scuole, famiglie e pubblico generico: 

- Tipologia delle attività progettate e realizzate;                                                        

- Modalità di progettazione delle stesse e delle collaborazioni che ne scaturiscono 

- Modalità di realizzazione delle attività promozionali; 

- Tipologia della promozione che viene utilizzata (quali canali comunicativi vengono utilizzati 

sia per la divulgazione del materiale digitale che di quello cartaceo); 

- Modalità di partecipazione del pubblico (eventi ad accesso libero, eventi a numero chiuso 

con raccolta delle iscrizioni); 

- Presentazione dei progetti realizzati dal Parco (come capofila o partner) relativi alla cultura, 

educazione ambientale e valorizzazione del territorio 

-  Presentazione del Parco all’interno del Sistema Parchi 

 

16.f. PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

Organizzazione di attività per le scuole, le famiglie e i cittadini in genere del parco del Ticino. 

Organizzazione delle attività divulgative e di educazione ambientale nel territorio, di accoglienza 

del pubblico 

Modalità di conduzione visite in particolare presso il Centro Parco “La Fagiana” 



56 
 

- La conduzione delle attività durata complessiva 4 ore 

- Organizzazione servizi ed attività, I Centri parco, la sentieristica, Le attività delle guide 

naturalistiche, il marchio parco ticino, i centri parco e i punti parco 

 

 

Modulo 4 – Conservazione, catalogazione, valorizzazione del patrimonio culturale (8 ore) 

Questo modulo prevede l’intervento diretto dei formatori individuati dagli Enti per le diverse sedi 

di attuazione che formeranno i volontari sulle modalità di conservazione e catalogazione dei beni 

culturali specifici, con le modalità in uso alle singole realtà, e sulle modalità e strategie di 

valorizzazione degli stessi. 

 

16.a PARCO NORD MILANO  

OXY.GEN 

Le modalità di archiviazione del patrimonio dell’Archivio fotografico storico e dell’Archivio di 

Educazione Ambientale dei Parchi 

 

16.b FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

Rudimenti fondamentali della catalogazione dei materiali filmici (per i volontari assegnati al MIC) 

e extra filmici (per il solo al volontario assegnato alla Biblioteca di Morando) 

 

Paesaggi e architetture della Città di Milano attraverso il cinema (4 ore) 

Questo modulo è rivolto a tutti i volontari del progetto Arte della Sostenibilità  

I giovani saranno affidati al personale di Fondazione Cineteca Italiana per una visita guidata al MIC 

che illustrerà i modi in cui la città di Milano è stata raffigurata nel cinema a partire dalla fine 

dell'Ottocento e si concluderà con la visione di un film a tema in sala cinema. 

 

16.c ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA TESTORI  

La Biblioteca e l’Archivio: ordinamento, fruizione e sviluppo 

Le modalità di archiviazione delle opere d’arte. Metodologie di scansione e trascrizione dei 

materiali, ordinamento dei volumi, servizio accoglienza dell’utenza 

  

 16.d. RISERVA INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO 
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Modalità di catalogazione del patrimonio archeologico e classificazione dell’arte rupestre 

Presentazione dei Servizi  di informazione predisposti. Illustrazione delle modalità di utilizzo dei 

vari servizi culturali informatizzati e dei percorsi. Utilizzo dei social 

Partecipazione alla campagna scavi e ricerca ( autorizzata e su concessione del MIBACT) 

finalizzata alla raccolta di nuovi dati. 

 

16.e. PARCO ADDA NORD 

La gestione di un ecomuseo:  valorizzazione del locale patrimonio naturalistico, ingegneristico, 

architettonico e storico 

 

16.f. PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

Modalità di allestimento e valorizzazione di reperti naturalistici e di promozione del territorio 

tramite GIS web 

 

Modulo 5 – Comunicare ai mass media, alle scuole e alle famiglie  (4 ore + 4 ore + 4 ore) 

Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto.  

Prevede l’intervento di formatori specifici sulle tematiche della comunicazione on line e off line, 

con gli approfondimenti di concetti quale 

- lo storytelling 

- l’analisi e la redazione di un piano di comunicazione  

- l’analisi dei principali strumenti di comunicazione tradizionale verso i mass media (stampa e radio) 

- l’analisi dei principali strumenti di comunicazione tradizionale o on line verso gli utenti finali 

(direct e-mailing, newsletter, social network)  

 

Viene prevista la realizzazione di un elaborato da parte dei partecipanti, che verrà prodotto 

grazie ad un lavoro a coppie 

  

Modulo 6: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di servizio civile universale (8 ore) 

Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto e viene organizzato in due incontri 

specifici con il RSPP di Parco Nord Milano concernente la “formazione e informazione sui rischi 
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connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”, oltre che un'informazione generale 

sui rischi mansione legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Oltre all’informazione generale sui rischi mansione, il programma prevede: 

- Condivisione organigramma degli enti merito alle figure previste dal D Lgs 81/2003, agli addetti 

all’antincendio, agli addetti al pronto soccorso, agli addetti all’evacuazione 

- Piano di Evacuazione e di Emergenza 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Rischio Elettrico: Norme di comportamento corretto nell’uso di apparecchi elettrici 

- Il lavoro di segreteria, d’ufficio e l’uso di videoterminali 

  

Modulo 7: Seminari e momenti formativi esterni (16 ore) 

Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto.  

Ogni volontario parteciperà a 4 moduli seminariali di mezza giornata o a due convegni di una 

giornata intera per un totale di 16 ore complessive, esterne ai singoli enti ma riferite alle tematiche 

del progetto. 

A titolo esemplificativo potranno essere workshop specialistici organizzati da Regione Lombardia 

o altri enti culturali o formativi (Musei, scuole, Università, Centri di ricerca), coerente con il 

progetto e i Piani di Azione in cui i volontari si trovano a svolgere la loro attività. 

Possono essere occasioni comuni rivolte a tutti i volontari (ad es. il seminario annuale 

dell’Educazione Ambientale dei Parchi Lombardi) o a scelta degli enti di attuazione: convegni, 

webinar, meeting, presentazione dei risultati di progetti europei. 

La partecipazione dei giovani è però garantita su base volontaria, in base ai loro specifici interessi. 

  

Modulo 8: Giornata del Volontariato (8 ore) 

Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto. Dato il ruolo essenziale che il 

volontariato riveste nella pratica di gestione degli enti, riteniamo importante prevedere nel percorso 

di formazione specifica dei giovani almeno una giornata formativa intera su questa tematica. 

La giornata di Volontariato vuole anche essere un momento di condivisione dei valori del 

volontariato con altri nuclei strutturati di volontari presenti sui territori, es. i volontari del Servizio 

di Vigilanza Ecologica Volontaria o la Protezione Civile 
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17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

 

 

 

dati anagrafici del 

formatore specifico 

titoli e/o esperienze 

specifiche (descritti 

dettagliatamente) 

modulo formazione 

  (Tra cui) Modulo concernente 

la formazione e informazione 

sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile 

universale 

Tomaso Colombo, nato a 

Milano il 22 febbraio 1969 - 

CF  

 

Responsabile del Servizio 

Vita Parco e Responsabile 

del Sistema di Gestione 

Ambientale - competenze 

relative alla comunicazione 

pubblica ai sensi della L. 

150/2000, all’educazione 

ambientale e alla 

pedagogia. E’ anche 

formatore accreditato e 

riconosciuto dalla regione 

Lombardia per il Servizio 

Civile nazionale 

Per tutti i ragazzi  

Modulo 1 

Modulo 5 

Per Parco Nord Milano 

Modulo 4 

 

 

Alessandra Dellocca, nata a 

Mendrisio (Svizzera) il 20 

luglio 1974  

Responsabile del Servizio 

Educazione Ambientale e 

del Sito Web - competenze 

su educazione ambientale e 

alla sostenibilità, 

coordinamento e gestione 

centri estivi e attività con le 

classi, gestione di servizi 

alla persona. 

 

Per tutti i ragazzi  

Modulo 1  

Modulo 5  

Per Parco Nord Milano  

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4  
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Silvia Argentiero, nata a 

Milano il 12 Novembre 

1982 

Comunicazione, social 

media e ufficio stampa di 

Parco Nord Milano. 

Cura del sito web, 

aggiornamento e gestione 

dei contenuti web. Attività 

di digital marketing 

(newsletter, DEM) e di 

gestione degli account 

social. Attività di ufficio 

stampa e relazioni con i 

media. 

Master in Comunicazione 

Ambientale per la 

professione giornalistica e 

divulgazione socio-

istituzionale 

Per tutti i ragazzi 

Modulo 5 

 

Per Parco Nord Milano 

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4 

  

 

Licia Punzo, nata a Formia 

il 24 settembre 1987 

Assistente di Direzione e  

organizzazione della attività 

didattiche del MIC. Si 

occupa: dell’organizzazione 

del personale di accoglienza 

e della formazione di 

stagisti e personale nel 

servizio cassa e delle visite 

guidate 

Per Fondazione Cineteca 

Italiana 

Modulo 2 

Modulo 3 

Per tutti i ragazzi 

Modulo 4 

 

Maela Brevi, nata a 

Garbagnate Milanese (MI) il 4 

febbraio 1992  

Catalogatrice materiale extra 

filmico. Sovrintende alle 

attività di catalogazione 

fotografica e coordina le 

attività di archiviazione presso 

Biblioteca e archivio 

Cormano. 

Per Fondazione Cineteca 

Italiana 

Modulo 2 

Marco Lovisato, nato a 

Alzano Lombardo (BG) il 1 

ottobre 1986 

Archivista presso la 

Biblioteca di Morando. 

Sovrintende a tutte le 

attività di archiviazione e 

accoglienza pubblico  

Per Fondazione Cineteca 

Italiana 

Modulo 2 

Modulo 4 
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Matteo Pavesi, nato a 

Paderno Dugnano (MI) il 21 

gennaio 1968 

Direttore generale 

Fondazione Cineteca 

Italiana – si occupa della 

programmazione artistica e 

culturale dell’Ente e dei 

rapporti istituzionali 

Per tutti i ragazzi 

Modulo 1 

Modulo 4 

Per Fondazione Cineteca 

Italiana 

Modulo 2 

Roberta Giovannini nata a 

Milano il 9 dicembre 1966 - 

CF GVNRRT66T49F205B 

 

 

Geologa – Responsabile 

dell’ufficio Educazione 

Ambientale e Turismo e del 

Settore Patrimonio, 

promozione e marketing 

territoriale 

Per Parco Valle del Ticino 

Modulo 2 

Modulo 4 

 

Cristina Cagnola, nata a 

Busto Arsizio il 20 marzo 

1967 

Istruttore tecnico formatore 

- Referente Educazione 

Ambientale 

Per Parco Valle del Ticino 

Modulo 3 

Modulo 4 

 

Davide Dall’Ombra, nato a 

Torino il 4 settembre 1975 - 

CF DLLDVD75P04L219G 

Direttore di Casa Testori, 

della Biblioteca e 

dell'Archivio Giovanni 

Testori, docente 

universitario 

Per tutti i ragazzi 

Per Casa Testori 

Modulo 2 

Modulo 4 

 

Francesca Ponzini, nata a 

Milano il 14 maggio 1981 - 

CF PNZFNC81E54F205C 

Responsabile del 

dipartimento didattica, 

inclusione e territorio di 

Casa Testori 

Per Casa Testori 

Modulo 3 
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Paolo Medici, nato a Lovere 

(BG) il 18 maggio 1983 - 

CF MDCPLA83E18E704W 

 

Direttore Scavo e DataBase 

del Centro Camuno di Studi 

Preistorici. PhD at 

Ägyptologisches Seminar 

Freie Universität Berlin 

 

Per tutti i ragazzi 

Per Riserva Incisioni Rupestri 

Modulo 4 

 

 

Maurizio Valota, nato a            

Milano il 25 ottobre 1974 -  

CF VLTMRZ74R25F205R 

Laureato in Scienze 

Naturali. Esperienza presso 

Aree Protette in educazione 

ambientale e sviluppo di 

progetti culturali e turistici 

Per Adda Nord  

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4 

 

Giuliana Defilippis, nata a 

Milano il 18 marzo 1976 - 

CF DFLGNC76C58F205P  

Dott.ssa in Scienze 

Naturali. Esperienza presso 

Enti Locali e Parchi, in 

gestione risorse naturali. 

Per Adda Nord 

Modulo 3 

Salvatore Cassarà, nato a 

Milano il 9 dicembre 1954 

 

 

Esperto di Sistemi di 

Sicurezza e della Normativa 

sugli infortuni sul Lavoro, è 

da alcuni anni il 

Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Sicurezza 

del Parco Nord Milano. Nel 

2013 ha redatto il 

Documento di valutazione 

dei Rischi per il Parco 

Nord. 

Per tutti i ragazzi  

Modulo 6 

 

 

 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  

 

19) Giovani con minori opportunità    

  

  

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 

 

 

19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 

giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

 

19.4) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 

sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento 

delle attività progettuali. (*) 

 

 

20) Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E.  

20.1) Paese U.E. (*) 

 

 

20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

- Continuativo 

 

- Non continuativo 

20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
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20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

 

 

20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

 

20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 

territorio transfrontaliero) (*) 

 

 

 

 

20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 

Italia (*) 

 

 

 

 

20.7) Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
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21)  Tutoraggio 
 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI 

Ore dedicate al tutoraggio: Numero ore totali 27 di cui: 

- numero ore collettive: 22 

 - numero ore individuali: 5  

Periodo: Le attività previste durante il periodo di tutoraggio si svolgeranno durante il decimo mese, 

undicesimo mese e il dodicesimo mese. Il Percorso di tutoraggio verrà attuata per il presente progetto 

da Afol Metropolitana. 

Il percorso ha l’obiettivo di fornire all’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con i Centri 

per l’impiego e i servizi per il lavoro. Il periodo di tutoraggio, descritto nel cronoprogramma, prevede 

costantemente dei momenti di confronto tra gli operatori volontari, il tutor e gli esperti. Il percorso di 

tutoraggio ha l’obiettivo di far emergere le competenze già presenti nell’operatore delle quali non è 

del tutto consapevole e di quelle che verranno acquisite durante l’esperienza di servizio civile 

universale. Si tratta di far emergere nel volontario, cioè nella persona le seguenti potenzialità: 

motivazioni personali, responsabilità, flessibilità e adattabilità, capacità di problem solving, capacità 

empatica, volontà di imparare ad imparare che attraverso l’esperienza di tutoraggio s’intendono 

identificare, valutare e attestare come competenze acquisite dal volontario anche attraverso il percorso 

di servizio civile universale. 
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CRONOPROGRAMMA 

Fasi di progetto 

 

Macrofasi Attività   mag-

23 

giu-

23 

lug-

23 

ago-

23 

set-

23 

ott-

23 

nov-

23 

dic-

23 

gen-

24 

feb-

24 

mar-

24 

apr-

24 

mag-

24 

 
 

   
            

Azioni di 

tutoraggio 

Incontri individuali di  

tutoraggio (accoglienza, presa in 

carico, accompagnamento) 

  ****

* 
 

  
***

* 
 

  
****

* 
 

  
****

* 

 
 

   
            

Azioni di 

orientame

nto 

Incontri individuali  tra 

operatori volontari e tutor 

specializzati nella ricerca attiva 

del lavoro. 

            ***

* 

****

* 

    ***

* 

****

* 

    

Workshop - incontri di gruppo 

di orientamento dedicati alle 

tecniche di ricerca attiva del 

lavoro 

   
       

****

* 

***

* 

****

* 

***

** 
 

Workshop - incontri di gruppo 

di orientamento per 

promuovere l'imprenditorialità 

giovanile 

   
        

***

* 
 

  

Incontri di gruppo con referenti 

dei servizi per il lavoro (Centri 

per l'Impiego di Afol, attori sul 

territorio) 

   
         

****

* 

***

** 
 

Organizzazione di 

appuntamenti individuali nei 

CPI per creazione formale di 

   
       

**** ***

* 
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Macrofasi Attività   mag-

23 

giu-

23 

lug-

23 

ago-

23 

set-

23 

ott-

23 

nov-

23 

dic-

23 

gen-

24 

feb-

24 

mar-

24 

apr-

24 

mag-

24 

 
 

   
            

Azioni di 

tutoraggio 

Incontri individuali di  

tutoraggio (accoglienza, presa in 

carico, accompagnamento) 

  ****

* 
 

  
***

* 
 

  
****

* 
 

  
****

* 

posizione di ricerca attiva (DID 

e PSP) 

Bilanci di competenze 

individuali 

          ***

* 

***         ****

* 

***

** 

****

* 

 
 

   
            

Monitorag

gio, 

valutazion

e e 

attestazion

e delle 

competenz

e 

Definizione delle principali aree 

di competenza con P.N. 

  ****

* 

***

* 
 

          

Identificazione delle competenze   ****

* 

***

* 

***

* 
 

         

Valutazione competenze 

obiettivo con P.N. 

  ****

* 

***

* 

***

* 
 

         

Valutazione delle competenze 

dei volontari da parte degli 

operatori locali di progetto di 

P.N. 

   
    

***

* 
 

 
****

* 

***

* 

****  
 

Colloqui individuali con i 

volontari e confronto con gli 

operatori locali di progetto di 

P.N. 

   
        

***

* 

****

* 

***

** 
 

Consegna schede di bilancio e di 

valutazione delle competenze ai 

volontati e dei report a P.N. 

                      ****

* 

***

** 

****

* 
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Articolazione delle attività 

 

Macro azioni di 

progetto 

Attività ore 

 
  

Azioni di 

tutoraggio 

Incontri individuali di tutoraggio (accoglienza, accompagnamento) 4 

 
  

Azioni di 

orientamento 

Incontri di orientamento individuale tra giovani volontari e tutor specializzati nella 

ricerca attiva del lavoro 

4 

Workshop - incontri di gruppo di orientamento dedicati alle tecniche di ricerca attiva 

del lavoro (RAL) 

6 

Workshop - incontri di gruppo di orientamento per promuovere l'imprenditorialità 

giovanile 

2 

Incontri di gruppo informativi con referenti dei servizi per il lavoro (Centri per 

l'Impiego di Afol, attori sul territorio) 

2 

Organizzazione di appuntamenti individuali nei CPI per creazione formale di 

posizione di ricerca attiva (DID e PSP) 

2 

Bilanci di competenze individuali 6 

  totale ore di azioni di tutoraggio + orientamento 27 
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Monitoraggio, 

valutazione e 

attestazione delle 

competenze 

Definizione delle principali aree di competenza con P.N. nei tre progetti 2 

Identificazione delle competenze e valutazione individuale 2 

Valutazione competenze obiettivo con P.N. 2 

Valutazione delle competenze dei volontari da parte degli operatori locali di progetto 

di P.N. 

2 

Colloqui individuali con i volontari e confronto con gli operatori locali di progetto di 

P.N. 

2 

Consegna schede di bilancio e di valutazione delle competenze ai volontari e dei report 

a P.N. 

2 

 totale di ore di processo per valutazione competenze 12 

 

  

  

21.1)        Attività obbligatorie e 21.3) Attività opzionali  

Alla luce dell’accentuato valore formativo dell’esperienza del Servizio Civile Universale (SCU) per 

i giovani, il progetto proposto da Afol Metropolitana di orientamento e accompagnamento alla 

valorizzazione del proprio capitale di competenze maturate in un contesto come quello del Servizio 

Civile punta anche sulla valutazione e attestazione del percorso di SCU che porta a maturare 

competenze non formali in integrazione ad un percorso di bilancio di competenze, di orientamento al 

sé e di tutoraggio per la raccolta e l’evidenza di tutto l’appreso nel corso dell’esperienza. 

L’azione di valutazione e attestazione delle competenze integra quindi fortemente le azioni di 

orientamento con un continuo confronto con l’organismo Parco, in cui si svolge l’esperienza di SCU. 

In particolare vengono coinvolti gli operatori locali di progetto che seguiranno i giovani volontari, in 

un continuo processo di definizione e articolazione delle competenze obiettivo Afol-Parco Nord e, 
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per ciascun giovane volontario, di valutazione ex ante e valutazione degli esiti di apprendimento ex 

post. 

Infatti “per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale 

della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi formali, in ogni organismo che persegua scopi 

educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle 

imprese (…)”. 

La valutazione delle competenze in tal senso costituisce per i giovani volontari coinvolti nei Progetti 

un cruciale passaggio di formalizzazione e messa in chiaro, utile all’attivazione personale nel 

valorizzare le proprie competenze nell’orientamento al lavoro. 

La valutazione con attestazione sarà infatti possibile come esito di un percorso articolato di 

orientamento al sé e consapevolezza, di orientamento metodologico alla ricerca attiva di lavoro, su 

cui poggiare l’elaborazione delle strategie personali di ricerca occupazionale attiva, alla luce delle 

proprie competenze validate: strategie che, nello scenario del mercato del lavoro attuale, devono 

sempre di più partire, specialmente per i giovani, da un buon inventario di sé e dall’acquisizione della 

capacità di saper comunicare in modo mirato ed efficace le proprie competenze per obiettivi 

professionali a specifici interlocutori con strumenti specifici di ricerca di lavoro (ricerca attiva). 

  

Il progetto proposto da Afol Metropolitana integra quindi tre macro- aree di attività: 

·         Tutoraggio e accompagnamento dei giovani volontari 

·         Orientamento (azioni individuali, metodologiche di gruppo e informative…) 

·         Valutazione e attestazione delle competenze nel processo di monitoraggio integrato Afol – 

Parco Nord Milano. 

  

  

Descrizione delle attività 

Nell’esperienza di Servizio Civile Universale presso Parco Nord, ciascuna figura di giovane 

volontario svilupperà competenze comuni e competenze specifiche che verranno validate oltre che 

da Parco Nord, ente promotore di progetto, anche da Afol Metropolitana, attraverso il percorso 

integrato di tutoraggio, orientamento e valutazione di competenze. 

In particolare Afol porta nel progetto porta la metodologia di valutazione e di bilancio delle 

competenze attraverso un percorso ad hoc pensato per i giovani. 

Il bilancio delle competenze, la valutazione e la potenziale attestazione finale integreranno il 

curriculum vitae dei volontari alla fine dell’anno e saranno materiale di costruzione di strumenti 

efficaci e rinforzati per la ricerca attiva di lavoro, attraverso la valorizzazione e l’evidenza ragionata 
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dei propri punti di forza personali e professionali, l’impostazione di strategie comunicazione diretta 

(attiva) con il mercato del lavoro e il personal branding per l’autocandidatura strategica e il 

networking oltre che per le metodologie di ricerca di lavoro più tradizionali. 

  

Obiettivi di questo processo integrato sono: 

·         identificare le competenze e le potenzialità su cui il/la giovane può investire nell’ elaborazione e 

successiva realizzazione di un progetto professionale; 

·         favorire le capacità del giovane di autovalutazione e auto-orientamento nei momenti di scelte 

professionali successive; 

·         armonizzare le conoscenze sul mercato del lavoro con le propensioni del/la giovane; 

·         dare elementi e strumenti per costruire un progetto di sviluppo professionale che diventino 

bagaglio proprio del giovane, nella logica di acquisizione di competenze orientative permanenti. 

Tale percorso permetterà al giovane di rafforzare il proprio orientamento e costruire un progetto 

professionale mirato, valorizzando anche l’esperienza di SCU come fondamentale momento di 

sviluppo di competenze/conoscenze riconosciute, valutate e attestabili formalmente. 

In particolare l’integrazione tra l’attività di bilancio delle competenze, con un orientatore 

professionale, e quella di valutazione delle competenze vedrà queste principali fasi di lavoro: 

1.   ricostruzione degli elementi salienti di biografia personale e professionale 

2.   identificazione di desideri, aspettative e orientamenti professionali relativamente al progetto in 

corso 

3.   identificazione delle competenze acquisibili/acquisite in termini di conoscenze e abilità 

4.   definizione delle competenze tecnico/professionali acquisibili/acquisite 

5.   riflessione sui propri punti di forza e sulle aree di sviluppo 

6.   valutazione finale delle competenze con integrazione di 3 strumenti di valutazione: 

i)        Output di valutazione da parte del tutor individuale del percorso di apprendimento non formale 

nel SCU 

ii)   Output del bilancio di competenze a cura dell’orientatore con strumenti di autovalutazione del 

giovane volontario 

iii) Output di valutazione da parte del referente di P. N. - operatore locale di progetto nel SCU 

Le competenze sviluppabili nei tre progetti sono riferibili a queste macro-aree: 

·         nell’animazione ed educazione ambientale 

·         nella organizzazione di eventi 
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·         nella valorizzazione dei beni naturali e ambientali 

·         nella comunicazione visiva / web communication 

·         nella comunicazione pubblica 

·         nelle relazioni con il pubblico 

·  nell’utilizzo delle tecnologie informatiche nella redazione di testi, anche complessi, nella redazione 

di comunicati e articoli 

 

 

Si prevede, da parte di AFOL Metropolitana, la presentazione di alcuni Centri per l’impiego della 

Città Metropolitana e del Servizio Fasce Deboli dei diversi enti accreditati ai servizi al lavoro 

presenti. La presentazione dei diversi servizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro si 

inserisce ed è propedeutica alla successiva presa in carico del volontario da parte del Centro per 

l’impiego o di altro ente accreditato al lavoro  

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)  

Il servizio di tutoraggio verrà svolto da AFOL Metropolitana  

AFOL Metropolitana è un’azienda pubblica speciale consortile partecipata, a oggi, dalla Città 

Metropolitana di Milano e da 70 Comuni, compreso il capoluogo di Milano.  Nata da un graduale 

processo aggregativo di tutte le AFOL territoriali, l’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del 

territorio milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione. 

AFOL Metropolitana offre servizi capaci di: 

● prevenire e contrastare la disoccupazione 

● migliorare la qualità dell’occupazione 

● favorire lo sviluppo del capitale umano 

● sostenere lo sviluppo locale 

 AFOL Metropolitana propone servizi di tutoraggio/orientamento al lavoro e di attestazione e 

certificazione delle competenze, costruiti sulle esigenze dei giovani e degli Enti del territorio. 

L’integrazione dei servizi di attestazione delle competenze acquisite e di orientamento al lavoro 

rappresenta uno dei massimi punti di forza dell’attività svolta dall’agenzia e proprio l’integrazione 

ne rende efficace l’azione e il raggiungimento di specifici obiettivi. AFOL Metropolitana è 

accreditata presso Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la formazione. 

AFOL Metropolitana, ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 

agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale 

della Regione Lombardia” realizza nell’ambito delle proprie attività progetti di orientamento, 
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bilancio di competenze, certificazione/attestazione di competenze e valutazione degli 

apprendimenti anche in contesti non formali. 

  

  

 


