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PROMOZIONE DELL’AREA MORENICA  
Continuano i workshop formativi  
 

Lunedì 5 maggio alle 14 a Villa Mirra di Cavriana si terrà  il secondo appuntamento 
organizzato nell’ambito dei Workshop formativi a cura della Camera di Commercio di 
Mantova, con il supporto scientifico del Politecnico di Milano e con la collaborazione 
della Provincia di Mantova, dedicato al tema del  “Patrimonio”. Al centro dei dodici 
interventi che si susseguiranno nel corso del pomeriggio, saranno la promozione dei 
beni culturali, del patrimonio diffuso (di carattere ambientale, architettonico e 
archeologico) e delle strutture museali presenti sul territorio. Il workshop si inserisce 
all’interno del più ampio “Progetto quadro di promozione dell’Area Morenica 
Mantovana” avviato nel 2007 dalla Camera di Commercio di Mantova con il supporto 
scientifico del Laboratorio TEMA/Dipartimento B.E.S.T del Politecnico di Milano (il cui 
gruppo di lavoro è costituito da Fabrizio Schiaffonati, Elena Mussinelli, Roberto 
Bolici, Andrea Poltronieri, Raffaella Riva, Veronica Gambetti,. Giusi Leali e Silvia 
Mirandola). Il progetto è sviluppato in stretta collaborazione con la Provincia di 
Mantova, i Comuni dell’Area già promotori del Piano di marketing territoriale 
strategico (Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, 
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana), l’Associazione “Strada 
dei vini e dei sapori mantovani” e il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi terre 
d’acqua”. Il workshop del 5 maggio fa seguito alla positiva esperienza dello scorso 13 
marzo, giornata di apertura del ciclo dei workshop formativi centrata sul tema dei 
“Progetti”. I relatori delle due successive giornate di lavoro, dedicate ai temi “Tesori 
nascosti” ed “Eventi”, saranno portatori degli interessi locali, sia pubblici che privati, 
al fine di un attivo coinvolgimento della popolazione e della comunità locale. L’invito 
alla partecipazione è aperto a quanti vivono e operano sul territorio delle Colline 
Moreniche mantovane, e possono quindi portare esperienze e segnalazioni di beni, 
testimonianze dell’identità locale. Il workshop dedicato agli “Eventi” si terrà il giorno 
13 giugno, mentre quello dedicato ai “Tesori nascosti” si svolgerà il prossimo 2 luglio. 
Chiunque volesse informazioni aggiuntive o volesse segnalare un “tesoro nascosto” 
o un “evento” può rivolgersi alla Segreteria organizzativa e scientifica del Politecnico 
(telefono: 0376 317061; e-mail: tema@polimi.it). 
 


