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NUOVO WORKSHOP SULL’AREA MORENICA   
Protagonisti gli eventi sul territorio 

 
Venerdì 13 giugno alle 10 al Museo Internazionale della Croce Rossa di 

Castiglione delle Stiviere si terrà il terzo appuntamento nell’ambito dei workshop 
formativi organizzati dalla Camera di commercio di Mantova, con il supporto 
scientifico del Laboratorio TEMA / Dipartimento B.E.S.T. del Politecnico di Milano e 
con la collaborazione della Provincia di Mantova, dedicato al tema “Eventi”. 

 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 in stretta collaborazione con la Provincia di Mantova, i Comuni 
dell’Area già promotori del Piano di marketing territoriale strategico, l’Associazione 
“Strada dei vini e dei sapori mantovani” e il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi 
terre d’acqua”. 

 Protagonisti della giornata le Pubbliche Amministrazioni che porteranno 
testimonianza degli eventi più rappresentativi che nel corso dell’anno si svolgo 
nell’Area Morenica e che costituiscono importante patrimonio immateriale per il 
territorio. L’incontro verrà aperto da un intervento sulla Giornata del Paesaggio 
2008, momento dedicato alla diffusione dei principi della Convenzione europea del 
Paesaggio che si pone in linea con le finalità del Progetto quadro, in particolare con 
l’azione integrata “Ecomuseo”.  

Si segnala inoltre che è ancora possibile partecipare e presentare i propri tesori 
nascosti per il quarto workshop. La scadenza per la presentazione della 
documentazione è fissata per il 23 giugno, mentre il workshop si terrà il prossimo 2 
luglio. Chiunque volesse informazioni aggiuntive su questi eventi oppure volesse 
segnalare un “tesoro nascosto” può rivolgersi alla Segreteria organizzativa e 
scientifica del Politecnico (telefono: 0376 317061; e-mail: tema@polimi.it). 

 
 


