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ATTIVITA’: Strategie per le aree interne lombarde 
 

Le cosiddette “aree interne” sono oggetto di una varietà di interventi volti a contrastare 

processi di spopolamento e declino che le caratterizzano. Tali interventi sono inseriti in 

politiche nazionali – si pensi alla Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai) – e in 

politiche collocate ad altri livelli di governo, in particolare le regioni. Anche la Regione 

Lombardia si sta dotando di un programma generale di intervento definito “agenda del 

contro-esodo” che condurrà da qui a breve alla formulazione di una varietà di politiche 

nell’ambito di tredici aree periferiche selezionate sulla base di una serie di indicatori. Il 

tirocinio di ricerca si inserisce in questo percorso ed intende offrire alle studentesse ed agli 

studenti la possibilità di partecipare attivamente alle attività di un gruppo di ricerca partecipe 

il cui lavoro è finalizzato alla produzione di analisi multi-tematiche relative a queste tredici 

aree.  Tali analisi riguarderanno tra le altre dimensioni quali la demografia, la struttura 

produttiva, le infrastrutture della vita quotidiana, i sistemi ambientali e i cicli delle risorse, i 

sistemi locali di attori, le politiche ed i progetti in corso.  

 

In particolare, le e i tirocinanti saranno coinvolti in attività quali: 

- Raccolta e analisi dati 

- Produzione di carte e infografiche 

- Raccolte di politiche e progetti  

- Rassegne bibliografiche 

- Mappature di attori e predisposizione di programmi d’interviste 

- Raccolta e analisi degli esiti di incontri con attori locali   

 

Le e i tirocinanti saranno coinvolti nel più ampio processo di lavoro attraverso la 

partecipazione ai momenti di discussione e revisione del lavoro realizzato.  

 

DIPARTIMENTO DI  
---------- 



 

 

 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’:5 

 

(Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il 

responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito 

della Scuola AUIC – paragrafo “Responsabili SAT” 

http://www.auic.polimi.it/studenti/tirocini-curriculari-obbligatori/) 

 

DISPONIBILITA’: Da 8 Maggio 2022 al 30 Marzo 2023      

 

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 

DEL CANDIDATO: 

Triennale, Magistrale, a Ciclo Unico 

 

CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 

Architetture X 

Pianificazione Urbana X 

Ingegneria Edile  

Gestione del Costruito  

Design della 

comunicazione 

X 

 

LUOGO DI EFFETTUAZIONE Polimi, con la possibilità di ricorrere alla modalità 

di svolgimento a distanza  

DURATA IN ORE/MESI Il programma può essere definito in modo 

flessibile 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  (part-time o full-time) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

RICHIESTE 

Una conoscenza basilare della lingua italiana  

COMPETENZE SOFTWARE 

RICHIESTE 

Conoscenza di base di GIS 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 

RICHIESTE 

Abilità basilare nella produzione di carte e 

infografiche  

 

http://www.auic.polimi.it/studenti/tirocini-curriculari-obbligatori/

