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Si conclude 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 dal mese di maggio ha 
proposto un percorso di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Sabbioneta e coinvolto oltre 
70 studenti dell’Istituto Ettore Sanfelice (ora le classi 4AS, 4CL, 4DU e 5DU) accompagnati dai loro docenti e da uno staff 
di esperti. Il laboratorio di co-ideazione, adottato e promosso dal Comune di Sabbioneta, ha lanciato una serie di sfide 
che ora potranno essere condivise in una presentazione pubblica aperta ai possibili stakeholder del territorio. 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 7 novembre 2022 
 
9:15 | Saluti e apertura dei lavori 
Alessandro Cau, Dirigente Istituto Sanfelice 
Antonella Daoglio, Dirigente Istituto Manzoni - Capofila Rete PCTO Mantova 
Patrizia Togliani, Responsabile PCTO Istituto Ettore Sanfelice 
 
9:15 | Presentazione delle idee dei giovani per Sabbioneta e per il Distretto Culturale. 
Presentano gli studenti delle classi 4AS, 4CL, 4DU e 5DU dell’Istituto Sanfelice  
Conduce Chiara Agosti, Staff CO-Mantova / Giovani CO-protagonisti 

 
11:15 | Confronto sullo sviluppo delle idee: quale sviluppo? Quali collaborazioni e sinergie? 
Marco Pasquali, Sindaco Comune di Sabbioneta 
Alessandra Riccadonna, Presidente 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” 
Interventi dal pubblico e da possibili soggetti interessati a sviluppare le idee dei giovani. 
Conduce Andrea Poltronieri Staff CO-Mantova / Giovani CO-protagonisti 

 
11:45 | Chiusura dei lavori 
 
 
La presentazione si terrà presso l’Auditorium Gardinazzi - Piazzetta Orefice, Viadana 
 
La partecipazione è aperta previa registrazione attraverso il seguente modulo: https://bit.ly/3U1fTWo.  
 

CONOSCENZA, CITTADINANZA E CULTURA: 

LE IDEE DEI GIOVANI PER SABBIONETA 

Presentazione finale delle proposte dei giovani 

Viadana, 7 novembre 2022 

https://bit.ly/3U1fTWo

