
LABORATORIO PROVINCIALE 
DEL VOLONTARIATO MANTOVANO

III edizione

Venerdì 14 e sabato15 ottobre 2011

INSIEME POSSIAMO !!!!
un confronto aperto su esigenze e ruoli 

per la “coesione sociale” del futuro

Premessa 
Anno  Europeo  del  Volontariato,  coesione  sociale,  crisi  economica,
progettazione  in  rete,  nuova  triennalità  dei  Piani  di  Zona,  pianificazione
partecipata dei  servizi  del  CSVM.....  un mix  ricco di  ingredienti  che invita a
mettersi insieme, associazioni, istituzioni, territori, CSVM a ridisegnare le piste, a
investire su idee e futuro; tutti con meno risorse economiche ma con la stessa voglia
di agire, la rabbia di non poter fare di più ma la ferma intenzione di ravvivare un
sentire comune che non può prescindere dal benessere della comunità.

L'impostazione del Laboratorio
Due chiavi di accesso privilegiate: 

I TEMI  
(connessi ai bisogni)

I TERRITORI 
(luoghi di rilevazione dei bisogni e di elaborazione

delle risposte)

� rappresentano "oggetti di bisogno"
delle comunità

� rappresentano "luoghi di bisogno"
delle comunità

� sono "il  filo "  trasversale  che può
tenere  uniti  tutti  gli  attori  del
territorio

� sono  "lo  spazio"  trasversale  che
può tenere uniti tutti gli attori  

� invitano a progettare � attendono nuovi progetti

Il Programma
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Venerdì 14 ottobre al pomeriggio : Lo spazio tematico
• ore 15,30 ritrovo e accoglienza delle associazioni e degli ospiti con caffè e

saluti di benvenuto
• ore 16,00 cura del pensiero: una testimonianza per farci guardare avanti
• ore 16,30 avvio dei gruppi di lavoro :
1. Tema Amministrazione di sostegno: 

argomento da approfondire: I diritti delle persone fragili
Ospite: Giovanni Merlo (Ledha)
componente Direttivo CSVM: Attilio Rossato
tutor tecnico: Massimiliano Artioli

2. Tema Salute e Sanità:
argomento da approfondire :Tavolo Terzo Settore e Progetto VIP : quali 
prospettive di collaborazione
Ospiti:  Alice Cosmai (responsabile URP Azienda Ospedaliera C.Poma - 
MN), un rappresentante dell'ASL di Mantova
componente Direttivo CSVM: Alessandro Botteri
tutor tecnico: Manuela Gorni 

3. Tema Anziani:
argomento da approfondire : Politiche e progetti di prevenzione
Ospite: Gabriele Giannella (Direttore Area Prevenzione Ambienti di Vita 
ASL MN)
componente Direttivo CSVM: Aldo Guernieri
tutor tecnico: Lorenzo Tornaghi

4. Tema Mobilità sostenibile/Trasporto protetto:
argomento  da  approfondire:  ipotesi  di  relazioni  integrate  per  migliorare  
la qualità della vita 
Ospite: da definire
componente Direttivo CSVM: Rodolfo Merlini
tutor tecnico: da definire

5. Tema Minori e Famiglie:
argomento da approfondire: La risorsa Famiglia 
Ospite: Giuseppe Magistrali (Docente di Organizzazione di Servizi Sociali-  
Esperto di Politiche Sociali)
componente Direttivo CSVM: Marzia Monelli
tutor tecnico: da definire

6. Tema Immigrazione e Accoglienza:
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argomento da approfondire:  Immigrazione e intercultura: coinvolgimento e  
attivazione delle Associazioni 
Ospite:  Elena  Magri  (Assessore  Politiche  di  Coesione  Sociale  e  Pari  
Opportunità Provincia di Mantova) e Gabriele Gabrieli (Responsabile Centro 
di Educazione Interculturale Provincia di Mantova)
componente Direttivo CSVM: Maurizio Caramaschi
tutor tecnico: Francesco Molesini

7. Tema ContaminAzioni di volontariato in rete: 
argomento da approfondire: progettare coesione sociale nelle aree urbane e 
periferiche
Ospite: Ezio Compagnoni Università di Mantova, Tania Righi responsabile  
progetto L'Arco e  le Pietre, Umberto Fioravanti responsabile scientifico del 
progetto L'Arco e le Pietre
componente Direttivo CSVM: Anna Maria Valdesi
tutor tecnico: Daniele Bottura

• ore 19,00 aperitivo in musica per rinfrancare corpo e mente 

Sabato 15 ottobre al mattino: Largo ai territori
• ore 9.00 ritrovo e accoglienza delle associazioni e degli ospiti con caffè e

saluti di benvenuto
• ore 9.30 Sessione plenaria: 

2012/2014 Viaggio  nel  futuro  sociale  delle  nostre  comunità:  i territori  in
primo piano (Saluti istituzionali e scambio di idee e contenuti tra Istituzioni, Uffici di
Piano e associazioni per la costruzione delle nuove triennalità dei Piani di Zona) 

• ore 12.30 chiusura conviviale

CSVM Centro Servizi per il Volontariato Mantovano 
Strada Montata 2A, 46100 Mantova tel. 0376 367157 fax 0376 379051 C.F. 9302768 0201
web www.csvm.it


