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LABSUS cerca una/un Project Manager 

Sede di lavoro: Milano 

Termine per candidarsi: 18 febbraio 2020 

 

1)  Chi siamo 
 

LABSUS	(www.labsus.org)	è	l’acronimo	del	Laboratorio	per	la	sussidiarietà:	un’associazione	culturale	fondata	
nel	 2005	 da	 alcuni	 soggetti	 appartenenti	 al	mondo	 del	 volontariato	 e	 della	 società	 civile,	 con	 lo	 scopo	 di	
promuovere	 l’attuazione	 del	 principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale,	 sancito	 dalla	 nostra	 Costituzione	 all’art.	
118,	ultimo	comma.		

“Labsus	ha	un	obiettivo	ben	preciso,	 fondato	su	una	certezza.	La	certezza	è	che	 le	persone	sono	portatrici	
non	solo	di	bisogni	ma	anche	di	capacità	e	che	è	possibile	che	queste	capacità	siano	messe	a	disposizione	
della	 comunità	 per	 contribuire	 a	 dare	 soluzione,	 insieme	 con	 le	 amministrazioni	 pubbliche,	 ai	 problemi	 di	
interesse	generale”.	

Sono	 queste	 le	 parole	 che	 definiscono	 l’impegno	 di	 Labsus	 sin	 dalla	 sua	 costituzione.	 Un	 impegno	 teso	 a	
interpretare	 il	 principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale	 come	 relazione	 di	 condivisione:	 tra	 le	 persone	 e	 tra	
queste	 e	 le	 istituzioni.	 Il	Regolamento	 sulla	 collaborazione	 tra	 cittadini	 e	 amministrazione	per	 la	 cura	 e	 la	
rigenerazione	 dei	 beni	 comuni	 urbani	 e	 i	 Patti	 di	 collaborazione	 gli	 strumenti	 per	 tradurre	 il	 principio	 in	
pratica	quotidiana	che,	a	partire	dal	2014,	vede	impegnate	persone,	gruppi	informali,	enti	del	Terzo	Settore,	
istituzioni	nel	superamento	del	modello	bipolare	e	gerarchico	verso	un	modello	pluralista	e	paritario	dove,	in	
luogo	della	contrapposizione	pubblico-privato,	viene	esercitata	la	fiducia	e	la	corresponsabilità.		

Il	 percorso	 di	 questi	 anni,	 a	 partire	 dal	 2014,	 ha	 visto	 impegnata	 Labsus	 in	 un	 percorso	 articolato,	 che	
certamente	non	può	dirsi	mai	concluso,	attraverso	un’opera	di	divulgazione	e	accompagnamento	in	tutto	il	
Paese.	 Dai	 piccoli	 centri	 e	 aree	 interne	 sino	 alle	 grandi	 città	 e	 aree	 vaste,	 in	 risposta	 ad	 un’esigenza	 di	
partecipazione	 ed	 esercizio	 della	 sovranità	 popolare	 che	 aspira	 ad	 andare	 oltre	 la	 delega	 e	 la	 semplice	
rappresentanza	garantita	dai	classici	istituti	di	partecipazione.		

	
2)  Cosa facciamo in Lombardia  

 

Dal	 2015	 Labsus	 è	 presente	 anche	 in	 Lombardia,	 a	 partire	 dal	 progetto	 sviluppato	 su	 scala	 regionale	
“Costruire	comunità,	liberare	energie”	finanziato	da	Fondazione	Cariplo	nel	biennio	2015-2017,	progetto	che	
ha	coinvolto	diversi	capoluoghi	 lombardi	nell’iter	di	approvazione	del	Regolamento	e	nella	costruzione	dei	
Patti	di	collaborazione,	coinvolgendo	sia	i	Comuni	che	le	comunità	locali.	Anche	il	Comune	di	Milano	–	grazie	
all’interlocuzione	avviata	con	Labsus	a	partire	dal	2016	–	ha	intrapreso	questa	grande	sperimentazione.	

Dalla	 primavera	 del	 2018	 il	 gruppo	 locale	 è	 impegnato	 in	 particolar	 modo	 nel	 coordinamento	 di	
“Luoghicomuni”,	 azione	 del	 programma	 di	 rigenerazione	 urbana	 “Lacittàintorno”	 di	 Fondazione	 Cariplo,	
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volta	a	promuovere	l’Amministrazione	condivisa	dei	beni	comuni	in	alcune	periferie	del	Comune	di	Milano	–	
quartiere	Adriano,	Via	Padova,	quartiere	Corvetto	e	borgo	di	Chiaravalle	–	 in	collaborazione	con	gli	esperti	
agronomi	di	Italia	Nostra	Nord	Milano.	

L’azione	di	Lacittàintorno	attraverso	Luoghicomuni	intende:		

• valorizzare	 nell’interesse	 generale	 le	 risorse	 e	 le	 progettualità	 presenti	 sui	 quartieri	 attraverso	 i	
Patti	di	collaborazione,	per	intercettare	con	più	facilità	e	rapidità	le	proposte	degli	abitanti;	

• creare	 le	 condizioni	 grazie	alle	quali,	 facendo	perno	 sulle	attività	di	 cura,	 gestione	e	 rigenerazione	
condivisa	 di	 spazi	 aperti	 collettivi,	 potranno	 nascere	 e	 svilupparsi	 alleanze	 inedite	 tra	 soggetti	
diversi,	con	in	comune	il	desiderio	di	vivere	in	un	luogo	più	accogliente	e	inclusivo.	
	

Sul	territorio	regionale	sono	 inoltre	attivi	diversi	percorsi	di	 formazione	e	di	accompagnamento,	rivolti	sia	
alle	 amministrazioni	 pubbliche	 sia	 a	 soggetti	 diversi	 del	 terzo	 settore	 e	 della	 cittadinanza	 attiva,	 centrati	
sulla	 cura,	 rigenerazione	 e	 gestione	 condivisa	 dei	 beni	 comuni.	 Labsus	 offre	 inoltre	 collaborazione	
scientifica	allo	sviluppo	del	progetto	di	rete	regionale	“Le	Trame	della	Partecipazione”,	che	unisce	diverse	
organizzazioni	lombarde	di	secondo	livello	e	alcune	fondazioni	di	comunità.		

	

3)  Chi cerchiamo 
 

Labsus	è	alla	ricerca	di	una	figura	di	supporto	progettuale	per	 la	sede	di	Milano.	 Il	domicilio	nel	capoluogo	
lombardo	o	nei	comuni	limitrofi	rappresenta	un	requisito	necessario.		

Non	si	richiedono	titoli	accademici	specifici,	ma	costituiscono	requisiti	importanti	ai	fini	della	selezione:	

• Esperienza	pregressa	(almeno	un	anno)	in	attività	di	coordinamento	e	pianificazione;	
• Conoscenza	 della	 città	 di	Milano	 da	molteplici	 punti	 di	 vista	 (territoriale,	 amministrativo,	 sociale,	

culturale);	
• Capacità	di	analisi	e	sintesi	di	contenuti	complessi;		
• Capacità	di	scrittura	e	di	parlare	in	pubblico;	
• Attitudine	all’ascolto	attivo	e	al	lavoro	di	squadra;		
• Capacità	 relazionali	 con	 pubblici	 differenti	 (istituzioni,	 enti	 non	 profit,	 cittadini	 attivi	 etc.)	 e	 nella	

gestione	dei	conflitti;	
• Familiarità	con	i	temi	dell’amministrazione	condivisa	dei	beni	comuni	e	della	rigenerazione	urbana;	
• Proattività,	spirito	creativo	e	propensione	all’innovazione.	

	
	

4)  In quali attività sarà coinvolta/o  
 

La	persona	selezionata,	in	collaborazione	con	un	gruppo	di	lavoro	multidisciplinare,	si	occuperà	di	affiancare	
la	Capo-Progetto	in	attività	quali:	
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• Coordinamento	generale	di	Luoghicomuni	e	delle	relazioni	con	i	partner	di	progetto;	
• Interlocuzione	con	gli	stakeholder	pubblici	e	privati,	locali	e	di	secondo	livello;	
• Valutazione	ex	ante	delle	proposte	di	collaborazione	e	avvio	dell’istruttoria	con	l’ente	locale;	
• Ascolto	e	analisi	dei	fabbisogni	formativi	e	progettuali	dei	gruppi	locali	coinvolti;	
• Presidio	del	messaggio	comunicativo	centrato	sulla	cura	condivisa	dei	beni	comuni;	
• Ideazione,	organizzazione	e	 conduzione	dei	workshop	di	 coprogettazione	e	degli	 eventi	pubblici	di	

progetto;	
• Partecipazione	ad	eventi	di	altre	organizzazioni	in	rappresentanza	di	Labsus	e	di	Luoghicomuni;	
• Coordinamento	dello	staff	di	progetto;	
• Gestione	amministrativa	del	progetto	in	coordinamento	con	lo	staff	di	Labsus;	
• Aggiornamento	degli	strumenti	di	gestione	e	di	monitoraggio	del	progetto;		
• Aggiornamento	del	Direttivo	di	Labsus	sugli	aspetti	strategici	rilevanti.	

L’attività	 di	 lavoro	 si	 svolgerà	 prevalentemente	 a	Milano.	 L’incarico	 prevede	 un	 impegno	 part-time	 di	 un	
anno	 prorogabile.	 La	 tipologia	 di	 contratto	 applicata	 e	 la	 retribuzione	saranno	 definite	 con	 la	 persona	
selezionata	in	base	al	profilo	personale	e	all'impegno	concordato.	

La	ricerca	è	rivolta	a	candidati	ambosessi	(L.903/77).		

Si	ricorda	di	dare	il	consenso	al	trattamento	dei	propri	dati	personali,	ai	sensi	della	normativa	vigente	sulla	
privacy.		

Si	richiede	l’invio	di	un	curriculum	vitae	in	formato	libero	e	una	lettera	di	motivazione	(massimo	3	cartelle	
complessivamente)	 all’indirizzo	 email:	 lombardia@labsus.net,	 indicando	 nell’oggetto	 “Candidatura	
Milano”,	entro	e	non	oltre	 il	18	febbraio	2020.	Le	candidate	e	 i	candidati	 ritenuti	più	 interessanti	saranno	
contattati	per	fissare	un	colloquio,	che	avrà	luogo	a	Milano	tra	la	fine	di	febbraio	e	l'inizio	del	mese	di	marzo.	

Sito	web:	www.labsus.org		

Contatto	e-mail:	lombardia@labsus.net	

 

 

	


