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• ricollocazione professionale, apprendimento continuo per acquisire competenze, 
governo della formazione partecipato, diversa articolazione orari di lavoro

• AGENZIA TERRITORIALE PER LO  SVILUPPO per il rilancio di investimenti produttivi 
con capitali pubblici e privati, salvataggio e creazione di nuove imprese nei settori 
strategici per il territorio metropolitano

• Sostenere innovazione imprese e nuova capacità imprenditoriale
• Piano di assunzioni e di qualificazione del lavoro pubblico (competenze, digitale, 

efficienza e qualità servizi locali)
• Interventi contro irregolarità lavoro, precarietà, bassi salari
• Investimenti in sicurezza
• Agevolare la contrattazione aziendale e territoriale, sperimentare la partecipazione 

dei lavoratori a scelte organizzative
• Investire in socialità: officine territoriali del lavoro (smart e co-working), ambiente, 

salute e servizi sociali, cura dei bambini e degli anziani, istruzione, cultura e 
biblioteche di quartiere, centri sportivi, sicurezza e presidio del territorio

• Investire nelle infrastrutture: mobilità pubblica e sostenibile, edilizia, casa, reti 
energetiche e della comunicazione

PATTO OCCUPAZIONALE

linee guida

PIANO PER LA RIPRESA, 
L‘INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

Milano, 25 Settembre 2020

 Una ripartenza condivisa e inclusiva per un futuro aperto a tutti.
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Risposte vicine ai bisogni dei cittadini: 

• PRESIDI DIFFUSI PER LA SALUTE E WELFARE TERRITORIALE: moltiplicare i presidi
sanitari e sociosanitari ed integrarne le funzioni con i servizi sociali.

• SCUOLA: Investimenti in edilizia scolastica per spazi adeguati e un piano di
ampliamento asili nidi e scuole materne per garantire a tutti i bambini da 0 a 6
anni unʼadeguata proposta educativa

• CASA: piano casa di edilizia sociale e popolare, interventi manutenzione su
impianti, sostenibilità energetica e ambientale, cablaggi, promuovere il mix
abitativo, intervenire perché gli affitti siano sostenibili.

• PERIFERIE: Investire in centri di aggregazione sociale e culturale. Investimenti in
centri sportivi. Presidio del territorio in termini di sicurezza. Contrastare le
disuguaglianze, valorizzare i territori e ripensare i servizi in un'ottica
metropolitana.

• AMBIENTE E NUOVO MODELLO DI SVILUPPO: la sostenibilità ambientale come
indirizzo in ogni ambito ed investimento, nellʼedilizia pubblica e privata, nella
mobilità, nelle politiche energetiche.

• GESTIONE PUBBLICA DEI DATI DIGITALI: a vantaggio della collettività , per una
società aperta ed inclusiva.

Questa proposta si rende necessaria per avere dal Governo i fondi dellʼUnione Europea, 
per un piano di rilancio di Milano e la sua Area Metropolitana.

INVESTIRE IN SMART SOCIETY E 
IN NUOVA SOCIALITA’
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