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Mantova a 360°
Co-progettazione di mediazione culturale

Ente: UNESCO

Gruppo: MEMINI



In cosa consiste il progetto?

Un tour interattivo della città accessibile a tutti che mira 
alla valorizzazione culturale dei luoghi simbolo e dei 
punti di riferimento per la vita quotidiana.



Tour di Mantova: 

-luoghi culturali e storici

-conoscenze pratiche per la vita quotidiana (ospedale, 
stazione, supermercati, negozi)

-tappe gastronomiche delle specialità mantovane 

-Condivisione di conoscenze linguistiche (dialetto 
mantovano)



Lo scopo del progetto?

-conoscenza della città e delle persone che la abitano 

-scambio culturale/generazionale

-integrazione

-coesione 



Volontario esterno:
Angela Pavesi

Interessi: volontariato nei centri di accoglienza, lettura

Competenze: cucina piatti tipici, conosce le tradizioni di 
mantova

Lo utilizza se:

-Il servizio le offre un’ulteriore possibilità di mettersi a 
disposizione della comunità

-ritiene che le sue conoscenze sulla città possano 
rappresentare degli spunti in più per i giovani

-apprezza che sia un progetto giovane e innovativo

Non lo utilizza se:

-non ne ha sentito parlare

-teme di stancarsi e di non suscitare l’interesse degli altri

-le sue responsabilità non sono chiare e eccessive

Età: 65 anni

M/F: Femmina

Dove vive: Mantova

Formazione: Diploma 
superiore

Lavoro: Infermiera in 
pensione



Fruitore:
Dimitrie Arghezi

Interessi: sport

Competenze: meccanico nell’azienda di famiglia 

Lo utilizza se: 

-svago per lui e per la famiglia, educativo per i figli

-ricava consigli per vivere al meglio Mantova

-conosce i suoi nuovi concittadini

Non lo utilizza se:

-perdita di tempo per formazione lavorativa

-scarso interesse per luoghi di cultura e gatronomia 
tradizionale

-mancanza di fiducia nelle proposte

Età: 28 anni

M/F: Maschio

Dove vive: casa 
popolare

Formazione:
dipendente azienda 
familiare

Lavoro: disoccupato, 
in cerca di lavoro
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