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PROGETTO ECONOMIA CIVILE PER MANTOVA 
 

 
Il Progetto “Economia Civile per Mantova” dalla volontà di alcune Istituzioni 

presenti sul territorio de lla provincia di Mantova per favorire iniziative che: 
 

- coinvolgano realtà riconducibili al mondo profit e no-profit, sperimentando un 
rapporto sinergico e nuovo; 
- portino all’offerta di servizi alla persona, alle imprese, all’ambiente e al territorio; 
- promuovano le comunità locali, la cultura e le attività ricreative. 

 
Soggetti finanziatori: CCIAA e Promoimpresa, il Centro Servizi per il Volontariato, la 

Fondazione BAM, Confcooperative – Unione Provinciale e il Sol.Co. 
 
Soggetti sostenitori: Caritas Diocesana, Collegamento Provinciale del 

Volontariato, Consulta Provinciale Economia e Lavoro, Forum del Terzo Settore, 
Forum dell’Imprenditoria Giovanile. 

 
Motivazioni 
- coinvolgere altri soggetti, in particolare dell’imprenditoria locale, ma anche 

amministrazioni pubbliche, enti che operano in vari settori nel no-profit.  
-  verificare la possibilità di creare uno “sportello” per promuovere stabilmente 

iniziative che seguono la direttrice dello scambio di esperienze tra il settore 
dell’imprenditoria e quello del no-profit. 

 
Strategia 
La strategia che il progetto sta attuando è quella di generare occasioni di 

contaminazione culturale fra il mondo delle imprese e il terzo settore favorendo la 
crescita della: 

 

-     competenza manageriale e organizzativa del terzo settore; 
- capacità di elaborazione delle variabili strategiche da parte   
      dell’impresa,utilizzando le competenze possedute dal terzo settore; 
- consapevolezza della Responsabilità Sociale dell’impresa e della dimensione 

etica.  
 

A questo proposito, le parti stanno lavorando alla definizione di quattro progetti, 
che vedono impegnati enti del settore no-profit e imprenditori locali.   

 
I progetti 
 
? PROGETTO CULTURA 
                                                                                          
Promotore: Zerotre Moovie S.a.s.  
 
Altri soggetti che partecipano allo sviluppo: Confcooperative, Centro Servizi per il 

Volontariato di Mantova, Camera di Commercio e Promoimpresa, Collegamento 
provinciale del  Volontariato. 



                                                                                       Il Progetto Economia Civile per Mantova 
 
 

Peculiarità: Zero Tre Moovie intende rilanciare la Sala Verde del Comune di Goito 
trasformandola da sala di proiezione di pellicole di prima visione a spazio di 
progettazione culturale per associazioni, il Comune di Goito e altri soggetti (scuole, 
compagnie teatrali, ecc.) 

 
 
? PROGETTO COMUNICAZIONE 
 
Promotore: Scripta (cooperativa sociale) 
 
Altri soggetti che partecipano allo sviluppo: Centro Servizi per il Volontariato di 

Mantova, Camera di Commercio e Promoimpresa, Confcooperative, Collegamento 
provinciale per il Volontariato 

  
Peculiarità: la finalità consiste nel fornire servizi di comunicazione esterna, a costi  

contenuti, alle attività del Centro Servizi del Volontariato, ma anche alle 
Organizzazioni di Volontariato in modo da aumentarne la loro visibilità all’esterno e 
favorire così il buon esito delle loro attività. 

 
? PROGETTO REINSERIMENTO 
 
Promotore: CSVM  
 
Altri soggetti che partecipano allo sviluppo: CCIAA, Caritas, Sol.Co, Cooperativa 

Arianna, Cooperativa Work in progress, Cooperativa Nastro Verde 
 
Peculiarità: favorire il reinserimento al lavoro di persone che versano in stato di 

disagio o che dimostrano alcune difficoltà ad inserirsi e/o reinserirsi nel mondo del 
lavoro.   

 
 
? PROGETTO TECNOLOGIA 
 
Promotore: CSVM e ASI S.p.a. Mantova 
 
Altri soggetti che partecipano allo sviluppo: Collegamento Provinciale per il 

Volontariato, CCIAA.  
 

Peculiarità: attraverso i servizi offerti a prezzo contenuto da Asi Mantova, il 
progetto mira a diffondere una maggiore cultura organizzativa e manageriale nel 
mondo del volontariato, fornendo a 50 operatori e/o responsabili delle associazioni 
di volontariato della Provincia di Mantova la strumentazione informatica (computer, 
modem e stampanti), il servizio di assistenza tecnica e la formazione necessaria 
(base o avanzata). 

 
  
 

 
 


