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Avviso per la ricerca di collaboratori 
 
 
Fin dalla sua fondazione MIA Milano in Azione ha voluto distinguersi  
per un approccio all’homelessness finalizzato a dare risposta non solo ai bisogni 
immediati (la necessità di cibo, vestiario, dialogo) ma anche e soprattutto  
alla richiesta di lavoro: il lavoro, e la dignità e l'autonomia che ne derivano,  
sono dei requisiti necessari perché le persone senza dimora possano iniziare un 
vero percorso di reinserimento all'interno della società. 
Per dare attuazione a questa volontà MIA Milano in Azione nell’ottobre 2013  
ha costituito Progetto MIA. 
 
Progetto MIA è una Società a Responsabilità Limitata – Impresa Sociale (ossia  
“la cui attività economica ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni  
e servizi di utilità sociale”) le cui quote sono detenute al 99% da MIA Milano  
in Azione e la cui finalità è la gestione d’iniziative che offrano opportunità 
lavorative temporanee a persone che vivono o rischiano di vivere sulla strada. 
 
Dal marzo 2014 l’iniziativa che viene portata avanti da Progetto MIA è La MIA terra 
– Semi di solidarietà: la produzione e il commercio di ortaggi biologici in un terreno 
di circa 13.000 m2 situato a Bollate (Mi), inserito nel Parco delle Groane. 
Questi prodotti sono venduti principalmente attraverso canali locali quali 

• i G.A.S., i gruppi di acquisto solidale della zona;  
• il D.E.S., il Distretto di economia solidale Groane;  
• le botteghe di Arese e Bollate della Cooperativa Altrove; 
• il mercato contadino di Bollate, che si svolge il 1° e il 3° sabato del mese, 

ma in passato si è beneficiato anche di uno spazio dedicato presso il reparto 
frutta e verdura di Eataly|Milano Smeraldo.  
A conferma della qualità dell’iniziativa il progetto ha ottenuto il patrocinio  
non oneroso di EXPO Milano 2015 e ha vinto la 2a edizione del bando 
“EXPOniamoci” della Fondazione Comunitaria Nord Milano; recentemente ha 
partecipato al bando “Comunità resilienti 2016” della Fondazione Cariplo, 
attualmente in fase di valutazione. 
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In questi oltre due anni Progetto MIA ha permesso di dare un’opportunità 
lavorativa a sei persone, tutte con un passato di vita sulla strada: l’esperienza più 
rilevante è stata quella di Ahmeda, profugo libico di 30 anni divenuto senzatetto 
che grazie all’opportunità offertagli ha potuto affittare un alloggio ed è infine 
riuscito a ottenere un posto di lavoro in maniera autonoma. 
 
Sono però tante le idee che Progetto MIA può sviluppare e nei prossimi mesi 
puntiamo ad avviare nuove iniziative di reinserimento lavorativo. 
 
Progetto MIA ha dunque molte potenzialità che per essere sfruttate a pieno 
hanno però bisogno di un’organizzazione solida ed efficiente: un team che si 
avvalga anche di competenze professionali e che sia in grado di affiancare  
MIA Milano in Azione nella gestione dell’aspetto più delicato, più importante ma 
anche più appagante di questa attività di reinserimento sociale. 
 
Per questo abbiamo deciso di rivolgere a tutti gli associati di MIA Milano in Azione 
e a tutti i suoi sostenitori un appello per la ricerca di professionisti e non che 
possano essere interessati a collaborare a titolo volontario alla gestione di 
Progetto MIA, eventualmente ricoprendo un ruolo nel suo C.d.A. 
 
Gli ambiti professionali per i quali ricerchiamo collaboratori sono i seguenti: 

• amministrazione 
• segreteria 
• consulenza legale 
• project management 
• risorse umane 
• educazione professionale/assistenza psicologica 
• marketing e commercio 
• comunicazione 

 
Chi volesse presentare la sua candidatura può farlo inviando il seguente modulo 
all’indirizzo e-mail presidenza@milanoinazione.org entro e non oltre il giorno  
30 settembre 2016. 



	
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetto MIA S.R.L. – Impresa sociale 
     

Sede legale: piazzale Libia, 2, 20135 Milano (Mi)  Codice fiscale e Partita IVA: 08533520964 
Sede operativa: via Alfredo Catalani, 10, 20021 Bollate (Mi)  IBAN: IT 39Y0200801634000103094614 
 
 

 

Modulo di candidatura 
 

Al Consiglio di Amministrazione di 
Progetto MIA S.R.L. – Impresa sociale   

 Piazzale Libia, 2 - 20135 - Milano 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….….…, 
nato/a a ……….……………………………..…………, Prov. ……, il ……… / …… / ……, 
residente in via/piazza …………………………………………………………………………, 
CAP ……………, Comune di ……………………………………………………..., Prov. ……, 
tel. …………….…., cell. …………….…., indirizzo e-mail…………………………..…………. 
 

CHIEDE 
 
di collaborare a titolo volontario nell’attività di reinserimento sociale e lavorativo 
portata avanti da Progetto MIA S.R.L. – Impresa sociale, in particolar modo  
nei seguenti ambiti [selezionare una o più opzioni]: 
 

☐  amministrazione 
☐ segreteria 
☐ consulenza legale 
☐ project management 
☐ risorse umane 
☐ educazione professionale/assistenza psicologica 
☐ marketing e commercio 
☐ comunicazione 

 
 
Indicare il tipo di mansione per la quale ci si candida: …………………………………. 
…………….….….…………………………………………………………………………………… 
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Descrivere brevemente la propria esperienza: …………………………………………….. 
……………………………………………………………………….….…………………………..…
……………………………………………………………………….….…………………………..…
……………………………………………………………………….….…………………………..…
……………………………………………………………………….….…………………………..…
……………………………………………………………………….….…………………………..…
……………………………………………………………………….….…………………………..…
……………………………………………………………………….….…………………………..…
.……………………………………………………………………….….…………………………….
.……………………………………………………………………….….……………………………. 
 
Si allega il curriculum vitae: 
 

☐  Sì 
☐  No 
 

 
 
 
Milano, …………………………   Firma ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento: tipo…………………………, numero …………………………………………..., 
valido fino al (gg/mm/aa) …… /…… /……, rilasciato da ………………………………... 
 


