
RIGENERAZIONE URBANA E DEI TERRITORI

Il Piano d’Uso della Città, 
per una sostenibilità culturale
Verso un modello di gestione condivisa

Il Piano d’uso degli spazi pubblici della 
città é condiviso da Segni d’infanzia 

Associazione, Festivaletteratura, Orchestra 
da Camera di Mantova e Pantacon, uniti 

per sistematizzare, facilitare, supportare 
reciprocamente il lavoro, l’organizzazione e la 

realizzazione delle manifestazioni attraverso un 
modello di funzionamento coordinato, condiviso, 

organizzato. Insomma, sostenibile. Il Piano d’uso 
coinvolge anche il Distretto Urbano del Commercio, 

le attività economiche, i cittadini e le istituzioni ed è 
parte del piano d’azione per la gestione del patrimonio 

culturale del Gruppo locale Urbact, composto da 
operatori privati e pubblici, esercizio di progettazione 

integrata e partecipata nell’ambito del progetto Int-herit 
(rete del programma europeo URBACT III). 

Introduce  Adriana Nepote,  Assessore del Comune di 

Mantova, ai Rapporti con l’Università, Centri di Formazione 

e Ricerca, Programmazione e Coordinamento Ufficio progetti 
Europei

ospiti  Andrea Minetto, Responsabile Progetti Speciali nello 

Staff dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Francesca Piccinini, Direttrice dei Musei Civici di Modena e 

Coordinatrice del sito UNESCO
Francesco Caprini, Festivaletteratura - referente Piano d’Uso della Città

Lucia De Siervo, direttore della Direzione Attività Economiche e 
Turismo del Comune di Firenze

modera Sabrina Pinardi, giornalista

Giovedì 14 dicembre,
dalle 14.00 alle 17.00  
Hub Santagnese10, Mantova

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

un’idea di con il sostegno

in collaborazione con

INIZIATIVA LIVING-LAB  - AZIONE DEL PROGETTO 
MANTOVA HUB,  IDEATO E PROMOSSO DAL COMUNE 
DI MANTOVA, CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA SICUREZZA 
DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’, DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
MANTOVA HUB E’ UN PROGETTO STRATEGICO PER 
LA RICUCITURA URBANISTICA E SOCIO-ECONOMICA 
DELLA CITTA’ DI MANTOVA, NEL SEGNO DELLA 
SOSTENIBILITA’



Un’idea di Con il sostegno di In collaborazione con 
  
 

1 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Corso 
Il piano d’uso della città, per una sostenibilità culturale – 
verso un modello di gestione condivisa 

Sede Santagnese 10, vicolo Sant’Agnese 10, 46100 Mantova 
Data 14/12/2017 
Orario Dalle 14.00 alle 17.00 
  

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 
 


