
RIGENERAZIONE URBANA E DEI TERRITORI

un’idea di con il sostegno

L’ostello per accogliere 
e per promuovere il territorio.  
Buone pratiche per il futuro di Mantova Hub 

Living Lab è un laboratorio aperto 
che coinvolge soggetti pubblici e privati 
per riflettere con approccio concreto 
sui temi della rigenerazione urbana 
e dei territori, e far crescere 
la città in modo culturale, sociale, 
creativo e innovativo.

La partecipazione all’evento è gratuita, 
previa conferma di iscrizione all’indirizzo 
formazione.mn@cesvip.lombardia.it
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione certificato da Regione 
Lombardia.
Informazioni:  Tel 0376/288025 
Cesvip Lombardia sede di Mantova
Tel 0376/355858 
Hub Santagnese10 Officina Creativa sede di 
Pantacon - Email segreteria@pantacon.it

Giovedì 7 dicembre, 
dalle 14 alle 17.30  
Hub Santagnese10, Mantova

in collaborazione con

L’ostello è luogo di esperienza immersiva nel 
territorio, simbolo di turismo dell’ospitalità, 

di accoglienza e di condivisione. Mentre 
si preparano i lavori di Mantova Hub, dove 

sorgerà un Ecostello per il turismo sociale e 
ecosostenibile, conosciamo le storie di luoghi 

trasformati, che mentre accolgono sanno 
promuovere la storia e la natura attorno a sé. 

Introduce Giovanni Buvoli, 
vicesindaco del Comune di Mantova

Ospiti
L’esperienza di Magliano Sabina raccontata da

Alfredo Graziani, Sindaco del Comune di Magliano Sabina
Massimiliano Filabozzi, responsabile Ufficio Tecnico del 

Comune di Magliano Sabina
Sabina Santovetti, architetto della Santovetti Studio Lab Srl  

Chiara Palozza, responsabile delle Gestione di Ostello Magliano 
Sabina 

L’Ostello Magliano Sabina è una struttura pubblica gestita 
dall’Azienda Municipalizzata Sabina, al servizio della cittadinanza: fa 

informazione turistica ed offre accoglienza e spazi comuni per attività, 
mostre e incontri. Si definisce “Ecologico, ecosostenibile, eco-friendly, 

economico” , valorizza le risorse e i prodotti del territorio per creare 
nuova offerta turistica.

Luca Zanardi, la cooperativa sociale: una esperienza di gestione. 
Cascina La Goliarda di Curtatone (MN) - Cooperativa La Co.Sa



L’ostello, per accogliere e per promuovere il territorio.  
Buone pratiche per il futuro di Mantova Hub 
Giovedì 7 dicembre, dalle 14 alle 17.30  
Hub Santagnese10, Mantova 

L’ostello è luogo di esperienza immersiva nel territorio, simbolo di turismo 
dell’ospitalità, di accoglienza e di condivisione. Mentre si preparano i lavori di Mantova 
Hub, dove sorgerà un Ecostello per il turismo sociale e ecosostenibile, conosciamo le 
storie di luoghi trasformati, che mentre accolgono sanno promuovere la storia e la 
natura attorno a sé. 

Introduce  
Giovanni Buvoli, vicesindaco del Comune di Mantova 

Ospiti: 
L’esperienza di Magliano Sabina raccontata da 
Alfredo Graziani, Sindaco del Comune di Magliano Sabina 
Massimiliano Filabozzi, responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Magliano Sabina 
Sabina Santovetti, architetto della Santovetti Studio Lab Srl  
Chiara Palozza, responsabile delle Gestione di Ostello Magliano Sabina 

L’Ostello Magliano Sabina è una struttura pubblica gestita dall’Azienda Municipalizzata 
Sabina, al servizio della cittadinanza: è un punto di informazione turistica ed offre accoglienza 
e spazi comuni per attività, mostre e incontri. Si definisce “Ecologico, ecosostenibile, eco-
friendly, economico” e la sua mission è valorizzare le risorse e i prodotti del territorio 
incrementando il turismo locale e creare nuova offerta turistica. 

Luca Zanardi, Cascina La Goliarda di Curtatone (MN) - Cooperativa La Co.Sa. 
referente del Consorzio Sol.Co., racconta l’esperienza di gestione di una cascina da parte di una 
cooperativa sociale 

Living Lab è un laboratorio aperto che coinvolge soggetti pubblici e privati per 
riflettere con approccio concreto sui temi della rigenerazione urbana e dei territori, e 
far crescere la città in modo culturale, sociale, creativo e innovativo. Gli incontri del 
Living lab sono un’idea di Pantacon, in collaborazione con il Comune di Mantova. 

————— 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione certificato da Regione Lombardia. 
La partecipazione all’evento è gratuita, previa conferma di iscrizione all’indirizzo e-mail 
formazione.mn@cesvip.lombardia.it 
Informazioni: Tel 0376/288025 – Cesvip Lombardia sede di Mantova 
Tel 0376/355858 – Hub Santagnese10 Officina Creativa sede di Pantacon - Email 
segreteria@pantacon.it 

mailto:segreteria@pantacon.it


Realizzato da                                            in collaborazione con  
 
 

1 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Corso 
L’ostello, per accogliere e per promuovere il territorio.  
Buone pratiche per il futuro di Mantova Hub. 

Sede Santagnese 10, vicolo Sant’Agnese 10, 46100 Mantova 

Data 07/12/2017 

Orario Dalle 14.00 alle 17.30 

  

2 DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME  

COGNOME  

GENERE  

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

RESIDENZA (VIA, CAP, COMUNE, 
PROVINCIA) 

 

DOMICILIO se diverso dalla residenza  

MAIL  

CELLULARE  

TELEFONO  

  

3 DICHIARAZIONI 
IL/La sottoscritto/a si dichiara consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt.48-76 DPR 

28/12/2000 N° 445). Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Cesvip Lombardia informa che i dati personali da Lei forniti costituiranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare: i dati saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione dell’attività formativa in 

oggetto, degli adempimenti contrattuali e regolamentari collegati e degli obblighi di legge; i dati personali verranno trattati con modalità sia cartacea che 

informatizzata da nostro personale specificamente incaricato; i dati non saranno oggetto di diffusione e la loro comunicazione, quando necessaria, si limiterà 

a soggetti terzi individuati, esclusivamente per le medesime finalità di cui sopra; in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del 

Decreto Legislativo n.196/2003 contattando: Titolare del trattamento: Cesvip Lombardia società cooperativa,  Responsabile del trattamento Chiara Libè, 

presso la sede centrale di Lodi, via Salvemini 6/a,  tel  0371 430642 fax  0371/956810  mail sedecentrale@cesvip.lombardia.it. 

 

Luogo e data 
________________________________________ 

Firma 
_______________________________________ 

 

 

4 ATTESTAZIONE 
L’attestato viene rilasciato ai partecipanti che frequentano il 100% delle ore previste per il corso. 

 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa conferma di iscrizione da effettuarsi mediante l’invio della 
presente scheda - compilata in ogni sua parte, firmata e datata - all’indirizzo mail 
formazione.mn@cesvip.lombardia.it 

Per informazioni: 
Tel 0376/288025 – Cesvip Lombardia sede di Mantova 

Tel 0376/355858 – Santagnese10 sede di Pantacon - Email segreteria@pantacon.it 
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