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Convegno il 4 aprile alle 9.30 nella sede camerale di via Calvi 
MANTOVA DOPO LA GRANDE 

TRASFORMAZIONE: SVILUPPO E CREATIVITÀ 
Saranno presentati due importanti rapporti di ricerca del Censis e del Sie 

 
Mantova, 31 marzo 2006 – Nel corso di un convegno, che si terrà il 4 aprile alle ore 9.30 
presso la Sala delle Lune e dei Nodi della sede camerale di via Calvi 28,  saranno 
presentati due importanti rapporti di ricerca: "Mantova dopo la grande trasformazione" e 
"Vieni avanti creativo". Il primo è un volume, che raccoglie e illustra i risultati dell'articolato 
percorso di ricerca sull'identità locale e le prospettive di sviluppo della realtà mantovana; è 
stato curato dal Censis e realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Mantova e con il sostegno finanziario del Comune di Mantova, di Banca Agricola 
Mantovana – Gruppo Mps e degli Aeroporti Sistema del Garda. Il secondo è una ricerca, 
condotta dal Servizio studi camerale, che analizza il ruolo della   come determinante 
della capacità competitiva territoriale mantovana e prosegue il percorso di indagine e 
riflessione avviato nel precedente rapporto dedicato all'analisi della domanda di lavoro ad 
alto grado di istruzione nella nostra provincia. 
“L’obiettivo dei lavori – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari – è quello 
di porre l’attenzione sulle trasformazioni avvenute e da concretizzare per fare di Mantova 
un‘area ad elevato potenziale attrattivo per attività di servizi avanzati o ricreativi e turistici 
e, dunque, ricoprire la vocazione all’accoglienza e alla bellezza in tutte le sue forme come 
fonte di crescita culturale ed economica del nostro territorio”. 
Nel corso dell’incontro interverranno: il presidente della Camera di Commercio Ercole 
Montanari e il sindaco di Mantova Fiorenza Brioni; il direttore del Censis Giuseppe Roma e 
il consulente dell’ente camerale Giorgio Casoni; Fabrizio Schiaffonati del Politecnico di 
Milano e Flaviano Celaschi del Politecnico di Torino; il vicesindaco di Mantova Ilario 
Chiaventi e l’imprenditore e consigliere camerale Alberto Bottoli. I lavori saranno condotti 
dal Prorettore del Polo regionale di Mantova del Politecnico Cesare Stevan. 
 
 


