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TIROCINI, STAGE ED ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO (GOV) 
 

 

 

 

 

Uno dei principali obiettivi del corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo è quello di avviare 

gli studenti al mondo del lavoro, preferibilmente attraverso lo svolgimento di uno stage o tirocinio di almeno 

150 ore (6 CFU) presso enti pubblici o soggetti privati che operino in uno dei campi afferenti all’attività di 

governo ed amministrazione. A tal fine il corso di laurea ha attivato, nell’anno accademico in corso, delle 

apposite opportunità di tirocinio per i propri studenti, con soggetti quali, ad esempio: Città Metropolitana di 

Milano; Camera di Commercio Italo-Russa; Studio FB & Associati, Labsus – Il laboratorio per la sussidiarietà; 

Progetto mediazione dei conflitti ambientali. È di norma previsto un rimborso spese. 

Il corso di laurea ha inoltre stabilito consolidate relazioni con ulteriori soggetti pubblici e privati, che potranno 

consentire l’attivazione di stage ad hoc per gli studenti interessati che ne facessero richiesta. Di seguito 

l’elenco completo: gli studenti interessati possono richiedere maggiori informazioni all’indirizzo mail 

tutoraggio.gov@unimi.it 

 

 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL LOMBARDIA 

Amnesty International è un movimento con un’ampia base di soci attivi, 

che condividono una stessa concezione dei diritti umani in tutto il 

mondo e che hanno la possibilità di agire rapidamente ed efficacemente 

sin dal momento in cui ad Amnesty perviene notizia di abusi che 

rientrano nella sua missione. Il Segretariato Internazionale, che ha sede a Londra, coordina le attività di circa 

190 paesi, svolge ricerche ed elabora e diffonde i documenti su cui si basa l’azione di tutto il movimento. La 

Sezione Italiana, conta oltre 62.000 soci e ha la sua sede a Roma. Il suo compito è di sviluppare e coordinare 

le attività degli iscritti nelle diverse strutture locali, che a livello regionale si strutturano in Circoscrizioni, e 

dei sostenitori di Amnesty nel paese. Oltre a ciò, intraprende azioni di sensibilizzazione, promozione, 

educazione ai diritti umani, campaigning, lobby nei confronti delle istituzioni e raccolta fondi. Circa il 22% dei 

soci italiani sono presenti in Lombardia, dove è attiva la Circoscrizione Lombardia, la struttura regionale che 

raccorda l’attività degli attivisti lombardi con le linee strategiche d’azione nazionali. Gli attivisti presenti sul 

territorio si organizzano in Gruppi, supportati dalla Circoscrizione e da team di lavoro su particolari tematiche 

o aspetti organizzativi. La Circoscrizione coordina il lavoro dei Gruppi, cura la loro formazione e quella dei 

soci, promuove attività, fa raccolta fondi e rappresenta la Sezione sul territorio. Oltre a garantire supporto 

alle strutture locali si occupa dello sviluppo sul territorio, della creazione di nuovi Gruppi e dell’attivazione 

dei soci non inseriti in strutture aggregative. 
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CAMERA DI COMMERCIO ITALIA-

REPUBBLICA CECA 

Camera di Commercio Italia-Repubblica Ceca, 

istituita dall'Unioncamere, associa le Camere di Commercio Miste ed Estere in Italia, riconosciute dal Governo 

italiano, che operano per favorire l'incontro tra imprese e mercati esteri, attraverso partnership, accordi 

mirati e progetti comuni. La Camera di commercio Italia - Repubblica Ceca si propone di promuovere e 

favorire lo sviluppo delle relazioni istituzionali, economiche e commerciali tra Italia e Repubblica Ceca, di 

stimolare l'incontro tra le imprese, attraverso partnership, accordi mirati e progetti comuni, e rappresenta 

un punto di riferimento per le realtà produttive e imprenditoriali dei due Paesi, grazie ad una gestione 

organizzata e sistematica delle varie problematiche con le competenti istituzioni italiane e ceche in un'ottica 

di reciproco interesse. Camera di Commercio Italia-Repubblica Ceca fornisce, a tal fine, servizi di assistenza e 

consulenza, informazione, formazione e promozione alle imprese, per assicurare un contatto più diretto con 

il sistema imprenditoriale italiano e locale. Nel gennaio 2008 l'Associazione Italia - Repubblica Ceca ottiene il 

riconoscimento di Camera di Commercio e viene registrata presso la Sezione dell’Albo delle Camere di 

Commercio Miste ed Estere in Italia. 

 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA 

La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) è 

un’associazione privata non avente scopo di 

lucro la cui finalità è lo sviluppo della 

cooperazione economica fra Italia e Russia. La CCIR da oltre 50 anni fornisce servizi qualificati grazie alla sua 

struttura dinamica a Milano e alle sinergie operative con l’Ufficio di Rappresentanza di Mosca e l’Unione delle 

Camere di Commercio della Federazione Russa (TPP). Fondata nel 1964, la CCIR è una struttura flessibile che 

ha saputo interpretare al meglio i numerosi cambiamenti politico economici accorsi negli ultimi anni e 

riorganizzarsi al fine di ottemperare ai suoi obiettivi. È un Ente Riconosciuto da entrambi i Paesi ed è quindi 

operativa sulle più grandi città e le maggiori Regioni russe. Oggi la CCIR è una struttura dinamica che grazie 

ai suoi due uffici a Milano e a Mosca è in grado di operare su tutto il territorio dei due Paesi ed è capace di 

fornire servizi qualificati ed efficienti per supportare gli operatori in occasione delle missioni economiche e 

garantire un’assistenza continua. Registrata presso l’Albo delle Camere di Commercio Italo-Estere ed Estere 

in Italia (Unioncamere) e presso l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 

(Assocamerestero), la CCIR gioca un ruolo fondamentale sui principali tavoli di lavoro Istituzionali per lo 

sviluppo della cooperazione fra Italia e Russia anche grazie alla presidenza del Comitato Imprenditoriale Italo-

Russo. La CCIR è l’unico ente riconosciuto da entrambi i paesi e con i suoi 300 soci italiani e russi annovera: i 

più importanti istituti di credito, le principali aziende attive sui due mercati, primarie aziende di produzioni, 

camere di commercio, associazioni e consorzi, società di servizi leader nei loro settori, studi professionali. 

 

 

 

 

 



3  A.A. 2019/2020 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

La Città metropolitana di Milano offre ai laureandi in Scienze Politiche e di Governo 

l’opportunità di svolgere uno stage presso i propri uffici. Lo studente potrà in 

particolare svolgere attività di ricerca, raccolta dati e documentazione, attività di 

programmazione e progettazione europea, azioni di comunicazione e di segreteria 

amministrativa, assistenza e collaborazione per pubblicazioni di carattere 

didattico/divulgativo. Lo studente potrà altresì sviluppare la propria tesi di laurea magistrale su una o più 

tematiche affrontate nel corso dello stage. 

 

 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 

Possibilità di tirocinio presso diversi uffici 

dell’amministrazione comunale del Comune di Brugherio, 

Comune italiano di 34.387 abitanti facente parte della provincia di Monza e della Brianza. Lo studente avrà 

la possibilità di confrontarsi con la realtà dell’amministrazione del territorio e dei servizi alla cittadinanza, e 

di osservare il lavoro degli uffici competenti per tutti i diversi settori della realtà cittadina. 

 

 

 

 

COMUNE DI MONZA 

Possibilità di tirocinio presso diversi uffici dell’amministrazione 

comunale del Comune di Monza, Comune italiano di 122.723 

abitanti, capoluogo della provincia di Monza e della Brianza, in 

Lombardia. È il terzo comune della regione per numero di abitanti, 

e il secondo più popoloso nell'area metropolitana di Milano. Lo 

studente avrà la possibilità di confrontarsi con la realtà 

dell’amministrazione del territorio e dei servizi alla cittadinanza, e di osservare il lavoro degli uffici 

competenti per tutti i diversi settori della realtà cittadina. 

 

 

 

 

EUPOLIS LOMBARDIA 

Éupolis Lombardia è l’Istituto superiore per la 

ricerca, la statistica e la formazione di Regione 

Lombardia, operativo dal 1° gennaio 2011 a 

sottolineare l'attenzione crescente alla 

conoscenza come fondamento dell'azione politica 

e amministrativa. La mission dell’Istituto è 

sintetizzata nello stesso nome: il prefisso 

avverbiale greco Eu è esplicitamente valoriale e 

significa “bene”; Pòlis è la città intesa quale comunità politica, sociale e territoriale, alla cui vita partecipano 
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attivamente tutti i cittadini. “Éu-polis” -quindi- la città buona, il buon governo. L’innovativa integrazione tra 

consolidate esperienze potenzia e valorizza il contributo dei processi di ricerca, dell'analisi dei dati e della 

formazione, a supporto delle policy della Giunta e del Consiglio regionali, e più in generale di tutto il sistema 

istituzionale e socio-economico lombardo: enti locali, università, scuole, terzo settore, imprese, istituti e 

centri di ricerca e formazione. Éupolis Lombardia si propone quindi come un nuovo sistema organizzato e 

strategico in grado di produrre e diffondere conoscenza, a supporto delle politiche del governo lombardo e 

della loro attuazione nell’intero territorio regionale, a sostegno dell’innovazione della Pubblica 

amministrazione e della società lombarda. 

 

 

 

 

FB & ASSOCIATI 

FB & Associati è una società di consulenza, 

fondata nel 1996, specializzata in lobbying e 

advocacy. Supporta i clienti nella costruzione 

di sistemi di relazioni per influenzare le opinioni e le scelte del decisore pubblico. I pilastri riconosciuti di FB 

& Associati sono approccio e metodo, che determinano una cultura della professionalità basata su analisi, 

aggiornamento, innovazione e competenza. Da sempre il modo di operare di FB è caratterizzato da neutralità 

politica, passione per il lavoro, trasparenza nelle relazioni e collaborazione con altri consulenti scelti dal 

cliente, come studi legali o agenzie di relazioni pubbliche. 

 

 

 

 

FONDAZIONE FELTRINELLI 

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è uno dei maggiori centri 

europei di documentazione e ricerca nel campo delle scienze 

storiche, politiche, economiche e sociali. Nasce nel 1949, su 

iniziativa privata di Giangiacomo Feltrinelli, come Biblioteca 

specializzata nella raccolta e conservazione di materiale documentario sulla storia del movimento operaio 

per allargare ben presto i suoi orizzonti e ambiti di interesse. Ad oggi la Fondazione dispone di un patrimonio 

bibliotecario e archivistico che consta in 550 metri lineari di archivi, 200.000 volumi e 16.000 periodici. Il 

patrimonio è accessibile gratuitamente al pubblico ed è rivolto principalmente a consentire l’attività di 

studiosi, ricercatori e docenti. La Fondazione promuove seminari, convegni, colloqui internazionali, corsi, 

mostre, studi, ricerche ed altre iniziative culturali con la partecipazione di eminenti studiosi italiani e 

internazionali e con una specifica attenzione alle tematiche inerenti la storia moderna e contemporanea, la 

storia politica, economica e sociale, la storia delle idee, delle culture politiche e dei movimenti democratici; 

indaga le problematiche inerenti le scienze sociali, le questioni legate al fenomeno della globalizzazione e al 

multiculturalismo secondo le linee stabilite dal Comitato Scientifico. 
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GIOVANI E FAMIGLIA 

“Giovani e Famiglia” è un’associazione che desidera, oltre a dare un adeguato 

sostegno nel cammino scolastico, svolgere un compito di notevole importanza… 

“l’integrazione”. Si occupa di attività di doposcuola a favore di bambini e ragazzi, 

che frequentano le scuole medie ovvero le elementari. Oltre alle normali attività 

dell’associazione possono essere svolti incarichi di supporto amministrativo. 

L’associazione opera nel milanese. 

 

 

 

IFI – ISTITUTO FORMAZIONE INTERNAZIONALE – APS ENTE TERZO 

SETTORE 

L’Istituto Formazione Internazionale APS ETS nasce da lunghe 

esperienze personali, professionali, sportive e associative. Scaturisce 

da singole conoscenze specialistiche in campo formativo messe a regime in differenti mondi e pronte ancora 

a cimentarsi in nuove attività riguardanti gli aspetti sociali della formazione. Partendo dall’ambito milanese 

abbiamo sentito il desiderio di fondare un’Associazione di Promozione Sociale unendo diversi processi 

formativi in approcci tematici, occupandoci non solo di formazione professionale di alto livello, ma anche 

creando un punto d’incontro associativo solidale, un luogo di dibattito culturale e di scambio di idee. 

 

 

 

 

ISTITUTO BRUNO LEONI 

L’Istituto Bruno Leoni è nato nel 2003 per promuovere le “idee per il libero mercato”. 

L’IBL vuole dare il suo contributo alla cultura politica italiana, affinché siano meglio 

compresi il ruolo della libertà e dell’iniziativa privata, fondamentali per una società 

davvero prospera e aperta. L’IBL prende a modello i think tank anglosassoni: centri 

di ricerca non profit, indipendenti dai partiti politici, con lo scopo di offrire un 

contributo al dibattito pubblico. Le idee proposte da IBL, sul terreno delle politiche 

concrete, vogliono dare maggior respiro alla società civile e autonomia alle persone, restituire risorse 

all’economia, liberare la concorrenza e gli scambi e così costruire più benessere e ricchezza per tutti. L’Istituto 

Bruno Leoni è attivo nell’elaborazione di ricerche e studi. Ha un importante programma di pubblicazioni a 

vasto raggio, che comprende sia volumi di ampio respiro sia papers dedicati all’esplorazione di particolari 

problemi. Ogni anno IBL pubblica l’“Indice delle liberalizzazioni”, il più completo rapporto sull’apertura del 

mercato in alcuni settori-chiave dell’economia europea. L’Istituto organizza seminari e convegni pubblici, 

spesso con ospiti internazionali che altrimenti il pubblico italiano non potrebbe ascoltare. 

 

 

 

 

KOINÈTICA 

Koinètica è una realtà attiva nello sviluppo e comunicazione 

della responsabilità di impresa. La sua mission è affiancare 

le organizzazioni private, pubbliche e non profit nello 
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sviluppo strategico della CSR e nella comunicazione di valori, idee, progetti, al fine di contribuire alla 

creazione di una nuova cultura della sostenibilità fondata su etica, creatività, innovazione.  L’esperienza 

specifica in CSR, la seniority del team, la capacità di sviluppare progetti di networking, anni di competenze a 

supporto di imprese, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non profit caratterizzano la sua storia dal 

2002. Koinètica crea e gestisce iniziative culturali, progetti di alta formazione, attività di Relazioni Pubbliche, 

grandi eventi, collane editoriali per affiancare le organizzazioni nello sviluppo strategico della CSR e 

trasformare le sfide della sostenibilità in innovazione sociale e in competitività. 

 

 

 

 

LABSUS – IL LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ 

Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, 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. 

Questa certezza ha trovato conferma nella legge di revisione costituzionale che nel 2001 ha introdotto nella 

Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale, con questa formulazione: “Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo 

comma). La nuova norma, riconoscendo che i cittadini sono in grado di attivarsi autonomamente 

nell’interesse generale e disponendo che le istituzioni debbano sostenerne gli sforzi in tal senso, conferma 

appunto sia che le persone hanno delle capacità, sia che possono essere disposte ad utilizzare queste capacità 

per risolvere non solo i propri problemi individuali, ma anche quelli che riguardano la collettività. Labsus è un 

vero e proprio Laboratorio per l’attuazione del principio di sussidiarietà, dove vengono elaborate idee, si 

raccolgono esperienze e materiali di ogni genere, si segnalano iniziative. 

 

 

 

 

MESSAGGERIE ITALIANE 

Messaggerie Italiane S.p.A.  è una holding editoriale italiana attiva 

sia nell'editoria sia nella distribuzione di prodotti editoriali. 

Protagonista fin dal 1914 del panorama editoriale italiano, 

Messaggerie si è misurata nel corso degli anni con i mestieri di 

editore, di distributore e di libraio. Il rispetto della pluralità delle 

idee, la volontà di diffondere la cultura, la qualità del servizio, 

l’inclinazione alla ricerca e la propensione al rinnovamento sono i 

valori ai quali da sempre si ispira. È il terzo gruppo editoriale per dimensioni, con il 10,2% delle quote del 

mercato italiano. Oggi, attraverso le 30 società controllate e collegate, è uno dei principali editori di libri in 

Italia, è il più importante distributore indipendente, è il leader italiano nell'eCommerce librario. Ha inoltre 

dato vita alla prima scuola italiana per librai. Circa il 30% della produzione libraria che raggiunge i lettori 

italiani – 1 libro su 3 – passa, in almeno una fase della sua produzione e commercializzazione, dal Gruppo 

Messaggerie. 
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PROGETTO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI 

Estendere l’applicazione dell’istituto della mediazione civile ai 

conflitti ambientali: questo l’obiettivo principale del progetto che si 

propone di diffondere la cultura del dialogo e della partecipazione, 

anche nell’ambito dei contenziosi che riguardano l’ambiente. La 

Camera Arbitrale di Milano è il soggetto promotore dell’iniziativa,  

 

capofila del progetto e responsabile della sperimentazione. Tra gli 

strumenti concreti che sanno messi a disposizione al termine del progetto ci sono: - Linee Guida operative 

per la mediazione di controversie civili e amministrative in materia ambientale e per la quantificazione del 

danno ambientale; - Modello di restorative justice per le controversie in ambito penale ambientale; - 

Documento tecnico finalizzato al rilascio di un’attestazione di aderente alla mediazione ambientale per 

organizzazioni pubbliche e private. Inoltre saranno resi disponibili strumenti amministrativi, specifici e 

innovativi, per agevolare l’adesione delle PA alla mediazione dei conflitti ambientali. Gli obiettivi generali del 

progetto, che si articola in diverse fasi, sono:- impostare le relazioni tra gli attori territoriali su una base di 

giustizia e democrazia, grazie al coinvolgimento, contestuale e paritetico, di tutti gli stakeholder; - introdurre 

la mediazione delle controversie in ambito amministrativo e penale e ampliare il settore della mediazione 

civile ai conflitti ambientali per ridurre il contenzioso; - intervenire in modo preventivo e tempestivo, 

affrontando e risolvendo in un’unica sede procedurale problemi di natura differente; - creare e formare 

nuove figure professionali e riqualificare le professionalità esistenti attraverso l’aggiornamento delle 

competenze nella green economy. Sono obiettivi specifici del progetto: - risolvere alcuni conflitti ambientali 

attraverso soluzioni creative e concrete; - ottenere soluzioni più aderenti alle peculiarità della lite; - evitare il 

rischio di interruzione dei lavori nel caso di realizzazione di opere edili e infrastrutturali. 

 

 

 

 

SAP – SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 

Il SAP e' un'associazione libera, autonoma, indipendente 

alla quale possono iscriversi gli appartenenti alla Polizia di 

Stato, senza discriminazioni ideologiche. Nasce dopo il 

1976, nell'ambito del movimento per la smilitarizzazione 

della Polizia, come espressione di quella grande parte di 

poliziotti che riteneva la politica sindacale delle grandi 

confederazioni (CGIL, CISL e UIL) inadatta a salvaguardare appieno la peculiarita' della nostra professione e 

soprattutto sosteneva l'equidistanza da tutte le forze politiche quale valore irrinunciabile nell'azione di 

rappresentanza dell'operatore di polizia. La nascita del Comitato Alta Italia per il Sindacato Autonomo di 

Polizia ad Alessandria, del Movimento Autonomo per la Sindacalizzazione della Polizia a Cagliari e del 

Movimento Autonomo di Base a Roma, il primo congresso alla Domus Pacis di Roma del novembre '77, 

l'appoggio de "il Giornale" di Montanelli e de "il Settimanale", il sostegno economico di un comitato di 

cittadini appositamente formatosi, furono i momenti fondamentali di un'evoluzione che porto' alla nascita 

formale del SAP in concomitanza con la legge di riforma della Polizia del 1 aprile '81. Oggi il SAP, che rimane 

il primo fra i Sindacati Autonomi delle Forze di Polizia, oltre che per tradizione anche per dimensione, e' una 
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complessa organizzazione che conta circa 20 mila aderenti, con strutture locali in ogni citta' d'Italia e 

rappresentanti in tutti gli Uffici di Polizia, una sede nazionale in Roma dove operano il Segretario Generale, i 

due Segretari Generali Aggiunti e cinque Segretari Nazionali. Organi di direzione sono il Consiglio Nazionale, 

composto da 100 membri, 31 dei quali formano l'Esecutivo Nazionale. 

 

 

 

SOLETERRE – STRATEGIE DI PACE ONLUS 

Soleterre è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente che opera per garantire 

i diritti inviolabili degli individui nelle “terre sole”. Realizza progetti e attività a favore 

di soggetti in condizione di vulnerabilità in ambito sanitario, psico-sociale, educativo 

e del lavoro. Interviene con strategie di pace per favorire la risoluzione non violenta 

delle conflittualità e per l’affermazione di una cultura di solidarietà. Adotta 

metodologie di partenariato e di co-sviluppo per promuovere la partecipazione attiva 

dei beneficiari degli interventi nei Paesi di origine e in terra di migrazione e garantire la loro efficacia e 

sostenibilità nel tempo. Soleterre è una Fondazione partecipata. 


