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Il Centro storico come bene comune  
 

 
Un’ampia rete di imprese del centro storico di Mantova, interessate e disponibili a cooperare 
per la valorizzazione e la promozione della città, insieme al Comitato Imprenditoria 
Femminile e alla Camera di commercio di Mantova, attraverso l’Azienda Speciale 
PromoImpresa – Borsa Merci, hanno promosso il progetto “Imprenditrici in rete per 
(ri)costruire e crescere nell’identità territoriale”, progetto che permette di realizzare due azioni 
presentate oggi alla stampa alla presenza del Presidente della Camera di Commercio di 
Mantova, Carlo Zanetti; di Francesca Zaltieri, Vice Presidente  della Provincia di Mantova; di 
Andrea Scappi, Direttore For.Ma Mantova; di Espedito Rose, Vice Sindaco di Mantova; di 
Alberto Righi, membro di Giunta camerale per il settore della cooperazione, di Annick 
Mollard, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio e di 
Andrea Poltronieri, proget manager.  

La prima azione coinvolge 10 giovani laureati Krishani Baguge, Nicola Biasiolli, Francesca 
Briga, Anna Diani, Davide Dusi, Chiara Manzoli, Michela Mauriello, Rachele Ravanini, 
Simone Rega, Giulia Violini, che sono stati selezionati per svolgere 5 mesi di tirocinio 
all’interno della rete di soggetti promotori con l’intento di sviluppare idee innovative per 
stimolare  i flussi turistici e culturali nel centro storico. I giovani potranno operare grazie a 10 
borse di studio del valore di 400 euro mensili cadauna attivate in sinergia con Comune di 
Mantova, che ha permesso di potenziare SANTAGNESE10, Officina Creativa e luogo di 
lavoro e sviluppo delle idee, e con For.MA., Azienda Speciale della Provincia di Mantova. 

La seconda azione riguarda il nuovo bando della Camera di Commercio “Imprese in rete per 
la valorizzazione e la rigenerazione urbana”. L’ente camerale mette a disposizione 20.000 
euro per contributi a fondo perduto a favore di iniziative realizzate da almeno 5 micro e/o 
piccole e medie imprese che operano in rete in Area Unesco di Mantova. Fino ad 
esaurimento dei fondi, eventualmente rifinanziabili, ogni iniziativa potrà godere di un 
contributo pari al 50% delle spese sostenute e documentate per un massimo di 2.000 euro. Il 
bando verrà pubblicato sul sito camerale www.mn.camcom.gov.it, nella sezione promozione 
e finanziamenti, mentre le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 
prossimo. 

“Il patrimonio culturale, materiale e immateriale, ereditato dal nostro territorio”, sostiene il 
Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “è un bene comune di cui tutti siamo 
responsabili: imprese, cittadini, istituzioni, terzo settore. La creatività giovanile, l’innovazione 
sociale e il dialogo fra tutti i soggetti coinvolti costituiscono il vero fattore di sviluppo della 
nostra Città”. 


