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La proposta dell’ufficio Mantova e Sabbioneta Patri-

monio Mondiale dell’UNESCO prevede lo sviluppo di 

un progetto di mediazione culturale, che punti 
all’integrazione di persone di diverse etnie o origi-

narie di altre aree geografiche. 

 Inoltre mira  a valorizzare ogni cultura e ogni iden-

tità attraverso la conoscenza del Patrimonio Mon-

diale e ad appropriarsi della città che abitano. Que-

sto obiettivo aveva qualcosa di assolutamente stra-

ordinario, ci attirava e non potevamo restare indif-

ferenti di fronte al proposito di unire con la cultura, 

di integrare con la bellezza e di creare una nuova 
cittadinanza più consapevole. Questo obiettivo ave-

va qualcosa di assolutamente straordinario, ci atti-

rava e non potevamo restare indifferenti di fronte 

al proposito di unire con la cultura, di integrare con 

la bellezza e di creare una nuova cittadinanza più 

consapevole. 

Grazie a COalCO (coprogettare alternanza collabo-
rativa) abbiamo potuto imparare ad ideare un pro-

getto, a costruirlo e a pregustare la soddisfazione 

di vederlo realizzato.  

Il nostro progetto 

 

MANTOVA A 360° 

un percorso culturale in tre tappe per 

diventare cittadini consapevoli, completi, veri. 
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Il progetto 

si sviluppa in tre incontri:  

IL TUO, IL MIO, IL NOSTRO PATRIMONIO 

Per creare un 

legame con gli 

alunni abbiamo 

previsto un 

incontro in 

classe in cui potranno raccontarci quello che 

considerano il Patrimonio del loro paese 

d’origine, quei luoghi che hanno un valore affet-

tivo o sentono come rappresentativi della loro 

cultura. La città che abitano, Mantova, è iscritta 

nella lista del Patrimonio Mondiale insieme a 

Sabbioneta. La conoscenza reciproca di questi 

aspetti differenti delle nostre identità dovrebbe 

portare alla volontà (oggetto del secondo in-

contro) di scoprire Mantova e di creare un le-

game con  la città.   

ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ 

Il secondo incontro consiste in un’uscita che mira a far 

conoscere i luoghi del centro di Mantova da cittadini 

consapevoli. Abbiamo pensato di presentare ognuno di 

questi luoghi secondo tre criteri coesistenti: l’aspetto 

storico-culturale, in modo tale da interiorizzare la sto-

ria della città in cui vivono; l’aspetto del vissuto, mo-

strando loro come questi posti siano entrati a far par-

te della memoria 

delle persone; infine 

l’aspetto della quoti-

dianità, facendo 

comprendere che 

Mantova può diven-

tare parte integran-

te della loro vita. 

 

 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

Abbiamo immagi-

nato come terzo 

step di questo 

percorso un mo-

mento di restitu-

zione, organizzan-

do un incontro 

conviviale con gli 

studenti e le persone che hanno messo in piedi il 

progetto, con lo scopo di attuare uno scambio di 

storie, esperienze e opinioni, fra cui anche aspetti 

culinari delle diverse culture.  

 


