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Inizia a maggio il laboratorio di co-ideazione “Conoscenza, cittadinanza e cultura: le idee dei giovani per Sabbioneta” 
sviluppato all’interno di “Giovani CO-protagonisti” promosso dalla Rete PCTO/Alternanza provinciale che propone un 
percorso di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Sabbioneta e coinvolge oltre 70 studenti 
dell’Istituto Ettore Sanfelice (classi 3AS, 3CL, 3DU e 4DU) accompagnati dai loro docenti e da uno staff di esperti. Il 
laboratorio di co-ideazione, adottato e promosso dal Comune di Sabbioneta, parte difatti dalle sfide lanciate dagli attori 
locali durante l’evento di lancio, per poi articolarsi in momenti laboratoriali intesivi dedicati alle singole classi tra i mesi di 
maggio e giugno, sino alla presentazione pubblica delle idee e delle proposte prevista per il mese di settembre. L’azione si 
sviluppa nell’ambito del progetto “Conoscenza + Cittadinanza + Cultura: nuovi scenari collaborativi per Mantova e il suo 
territorio” a valere sul bando “Per la cultura” di Fondazione Cariplo che vede l’Associazione Distretto Culturale “Le 
Regge dei Gonzaga” capofila di un’importante rete di partner, al fine di definire nuove forme di offerta culturale.   
  
Programma della giornata del 2 maggio 2022 
 
9:00 | Saluti e apertura dei lavori 
Marco Pasquali, Sindaco Comune di Sabbioneta 
Alessandra Riccadonna, Presidente Distretto Culturale “Le Regge dei Gonzaga” 
Paola Bruschi, Dirigente capofila Rete PCTO Mantova 
Patrizia Togliani, Responsabile PCTO Istituto Ettore Sanfelice 
  
9:30 | Presentazione delle logiche di coprogettazione e del mandato 
Andrea Poltronieri e Chiara Agosti, Staff CO-Mantova / Giovani CO-protagonisti 
 
10:00 | “Sabbioneta: tesori, risorse, opportunità e sfide future” 
A cura del Comune di Sabbioneta e del Distretto culturale “Le Regge dei Gonzaga” 
Cristina Valenti, Responsabile Area Servizi turistici e attività culturali del Comune di Sabbioneta 
Alessandra Moreschi, Collaboratore Distretto Culturale “Le Regge dei Gonzaga” 
 
12:00 | Pausa pranzo e visita alla Città 
 
14:00 | Avvio laboratorio di coprogettazione: primi spunti, idee, domande e richiesta materiali 
A cura dello staff Giovani CO-protagonisti con il supporto del Comune e del Distretto 
 
15:45 | Plenaria finale: “L’idea in 5 parole” 
A cura degli studenti dei gruppi di lavoro dell’Istituto Ettore Sanfelice 
 
16:15 | Chiusura dei lavori 

CONOSCENZA, CITTADINANZA E CULTURA: 

LE IDEE DEI GIOVANI PER SABBIONETA 

Avvio del laboratorio di co-ideazione 

Sabbioneta, 2 maggio 2022 


