


Città di cultura, città di cura.
Welfare, cultura, lavoro e comunità
Le città di Mantova e Matera hanno attivato una partnership che vede le realtà della cooperazione sociale, 
supportate dalle amministrazioni locali, impegnate in uno scambio di pratiche, modelli e progettualità sul tema 
del welfare culturale.

Si è quindi creata a Mantova una rete di partner che coinvolge Comune di Mantova, Sol.Co. Mantova, 
Pantacon, e aprirà la collaborazione ad altri enti ed istituzioni del territorio, con l'obiettivo di lavorare 
all'intersezione tra il sociale e le pratiche culturali, esplorando le possibilità di una riflessione e azione 
congiunta.

Il 5 e 6 maggio a Mantova si è organizzato un evento durante il quale si incontreranno le realtà materane e 
mantovane rispettivamente impegnate in progetti sociali e culturali. Parallelamente sono previsti momenti 
laboratoriali che vedranno la partecipazione degli utenti.

L'obiettivo generale è dare seguito al rafforzamento della partnership e costruire un momento di lavoro 
congiunto sui temi welfare e cultura, utile a definire sensibilità comuni, cornici teoriche, scambio di pratiche e 
un programma di lavoro che possa definire una road-map concreta di collaborazione tra le realtà che lavorano 
nel sociale e nella cultura.



Le due giornate sono articolate intorno al tema CURA e CULTURA, due parole ombrello che tengono dentro 
aspetti anche molto diversi fino a comprendere temi ecologici, sostenibilità e vivibilità dei contesti e delle città.

Nello specifico, il tema potrebbe essere declinato in 4 aspetti:

• Frame politico - la vocazione di Mantova quale città dell'accessibilità culturale;

• Scenari e mercato - quali temi, quali sfide e quali opportunità di finanziamento;

• Pratiche e progetti - identificazione di esperienze significative in corso;

• Aspetti strategici - la definizione di un programma comune.

5 – 6 MAGGIO



Saluti e benvenuto

9.00 - 9.20 | Welcome coffe

9.20 - 9.30 | Saluti ai partecipanti e avvio dei lavori - Manuela Righi, presidente Consorzio Sol.Co. Mantova e Giuseppe Bruno, 

presidente Consorzio La Città Essenziale di Matera

Cura, cultura e città

9.30 - 10.00 | Mantova: da Capitale 2016 a città d’arte e di cultura per tutti. Patrimonio, sostenibilità, accessibilità, inclus ione -

Assessore al Welfare, Terzo Settore e Immigrazione,  Comune di Mantova

10.00 - 10.30 | Città, cultura e corpi nella pandemia - Bertram Niessen, direttore scientifico , cheFare – agenzia di trasformazione 

culturale

Cura e cultura: temi e opportunità

10.30 - 11.00 | Cura e cultura: temi, competenze, opportunità - Flaviano Zandonai, open innovation manager CGM, founder Cultural

Welfare Center  

11.00 - 11.15 | Pausa lavori

11.15 - 11.45 | Cultural heritage, nuovi paradigmi per il benessere delle comunità - Giulia Mezzalama, ricercatrice del Politecnico di 

Torino, Dipartimento Inter-ateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio

11.45 - 12.15 | La cultura della cura - Federica Vittori, progetti ed empowerment, cheFare – agenzia di trasformazione culturale

12.15 - 12.45 | Domande e conclusione dei lavori

12.45 - 14.15 | Pranzo

Modera la mattinata: Federica Vittori, progetti ed empowerment cheFare

PROGRAMMA – 5 MAGGIO MATTINA

Creative Lab Lunetta
Viale Valle d'Aosta, 20

Mantova



PROGRAMMA – 5 MAGGIO POMERIGGIO

Cura e cultura: costruire un programma comune

14.15 - 15.15 | Le buone pratiche

15.15 - 16.30 | La visione

16.30 - 16.45 | Pausa

16.45 - 18.00 | Gli obiettivi

Durante la giornata saranno attivi laboratori artistici per gli utenti delle cooperative.

Creative Lab Lunetta
Viale Valle d'Aosta, 20

Mantova



Creative Lab Lunetta
Viale Valle d'Aosta, 20

Mantova

PROGRAMMA – 6 MAGGIO MATTINA

Cura e cultura: costruire un programma comune

9.00 - 9.20 | Caffè di benvenuto

9.20 - 10.45 | Impatti / outcome per territorio e stakeholder

10.45 - 11.00 | Pausa

11.00 - 12.30 | I punti del programma

Durante la mattinata è previsto un tour dei laghi mantovani in barca per utenti.



Sala Stemmi- Comune 
di Mantova

Via Gandolfo, 11
Mantova

PROGRAMMA – 6 MAGGIO POMERIGGIO
Cura e cultura: incontro con la città
Saluti e avvio lavori, Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova

14.45 - 15.00 | Mantova: da Capitale 2016 a città d’arte e di cultura per tutti. Patrimonio, sostenibilità, accessibilità, inclusione -
Andrea Caprini, Assessore al Welfare, Terzo Settore e Immigrazione, Comune di Mantova

15.00 - 15.15 | Città, cultura e corpi nella pandemia - Bertram Niessen, direttore scientifico , cheFare – agenzia di trasformazione 
culturale

15.15 - 15.45 | Cosa è stato fatto: restituzione dei lavori – Manuela Righi, Presidente Consorzio Sol.Co. Mantova

15.45 - 16.00 | I prossimi passi – Matteo Rebecchi, Presidente Consorzio Pantacon

Modera l’incontro: Federica Vittori, progetti ed empowerment cheFare



ISCRIZIONE

Per l'iscrizione di operatori e utenti si chiede di compilare il form che trovate al seguente link entro il 
2 maggio.

https://forms.gle/NiRiV5mYdiVorL1A6


