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PROMOZIONE DELL’AREA MORENICA MANTOVANA 
Tavoli di lavoro per dare spazio alla creatività: il 
workshop dedicato ai progetti bandiera 

 
 

Lunedì 6 ottobre a partire dalle 10 sino alle 17 nel Palazzo Municipale di Volta 
Mantovana si chiude il ciclo di workshop formativi dedicati all’Area Morenica 
Mantovana con una giornata dedicata alla costruzine di progetti bandiera mirati a 
promuovere e valorizzare il territorio. Quest’ultimo appuntamento rientra nell’ambito 
dei workshop 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. 
Il quinto workshop progettuale “Area Morenica Mantovana: progetti bandiera” verrà 
realizzato con il supporto e la collaborazione degli stakeholder, al fine di strutturare 
proposte progettuali di interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
dell’Area, sullo stimolo di quanto emerso dalle precedenti giornate formative dedicate 
ai temi progetti, patrimonio, eventi e tesori nascosti. 
Il workshop è inoltre realizzato grazie alla collaborazione con il Dottorato in "Progetto 
e valorizzazione dei beni culturali" (Coordinatore Schiaffonati; Dipartimento BEST e 
Polo Regionale di Mantova) attraverso un coinvolgimento attivo di circa venti 
dottorandi in qualità di ricercatori. 
Gli esiti progettuali, configurati come possibili azioni pilota, saranno successivamente 
resi pubblici durante il convegno conclusivo “Area Morenica Mantovana: quale 
sviluppo” (novembre 2008). 
L’idea è quella di sviluppare dei progetti bandiera, che, assolvendo a una funzione di 
volano per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, possano raccogliere ampio 
consenso presso gli Enti territoriali, le associazioni e gli operatori pubblici e privati. 
In particolare si è pensato di aggregare i diversi spunti e le sollecitazioni raccolte 
durante il precedente ciclo di workshop e in occasione di riunioni e incontri sul 
territorio, per macrotemi, andando a costituire tre diversi tavoli di lavoro paralleli: 
Tavolo 1: Interpretazione, valorizzazione e comunicazione del paesaggio morenico 
Tematiche progettuali:strategie di comunicazione, strategie di valorizzazione, 
infrastrutturazione e messa in rete delle risorse. 
Tavolo 2: Fruizione dei sistemi di beni culturali dell’Area Morenica Mantovana 
Tematiche progettuali: Sistema dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani; patrimonio 
archeologico; complesso dei beni ecclesiastici; sistema dei luoghi legati alle battaglie 
risorgimentali; sistema di beni ambientali; elementi della cultura immateriale e 
allestimenti temporanei. 
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Tavolo 3: Promozione delle filiere agro-alimentari e dell’efficienza energetica 
Tematiche progettuali: “Progetto” del paesaggio e filiera corta, parchi energetici. 

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: prof. Fabrizio Schiaffonati 
e prof.ssa Elena Mussinelli - responsabili scientifici -, prof. Roberto Bolici, prof. 
Andrea Poltronieri, arch. Raffaella Riva, dott.ssa Veronica Gambetti, arch. Giusi 
Leali, arch. Silvia Mirandola). 

Il progetto è inoltre costruito 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”. 

 
 

 


