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DA PROGETTO
SPERIMENTALE 
A NUOVA UNITA'
D'OFFERTA 
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INSIEME È

Mantova è insieme alle famiglie con un centro a loro dedicato.

Insieme è un innovativo progetto di welfare partecipato, nato per mettere al centro i
bisogni di ogni famiglia del territorio, e in particolare di quelle con figlie e figli da 0 a 18
anni.
Insieme vuole, innanzitutto, essere un punto di riferimento per la tutela del benessere
individuale e famigliare, attraverso un’ampia e diversificata offerta di servizi, tutti
gratuiti.
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I PUNTI DI  
FORZA DEL
PROGETTO

Coinvolgimento di un'equipe multidisciplinare per la messa a punto e realizzazione
di tutte le attività/servizi; 
complementarietà e multidisciplinarietà dei servizi offerti; 
lavoro di rete tra servizi e tra soggetti pubblici e privati; 
utilizzo di nuovi canali e modalità di comunicazione in ambito di welfare pubblico
(social network, dirette streaming, broadcast  e gruppi WhatsApp);
utilizzo di strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività/servizi; 
mappatura costante dei bisogni e richieste da parte dell'utenza;  
vicinanza e costante dialogo con le famiglie;
co-progettazione aperta tra ente pubblico e soggetti del terzo settore.
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AREA
INFORMATIVA

ATTIVITÀ LUDICHE,
EDUCATIVE, FORMATIVE

CONSULENZA E ASCOLTO

SPAZIO L.I.A. 

SPORTELLO
MAMME PER
MANO 

SPORTELLO DI ASCOLTO, EVENTI INFORMATIVI
(#INSIEMEINFORMA), PUNTO UNICO DI ACCESSO

ATTIVITÀ FASCIA
0-36 MESI

ATTIVITÀ FASCIA
3-99 ANNI

GRUPPI DI PAROLA,
GRUPPI GENITORI-BIMBI
ATTIVITA' FORMATIVE

SPERIMENTAZIONE FUNZIONALE A PROMUOVERE
INIZIATIVE, OPPORTUNITÀ E SERVIZI TERRITORIALI
A FAVORE DI DONNE E GIOVANI DONNE 

L'ORGANIZZAZIONE
PER AREE
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I  NUMERI 
(AL 31/12/2021)

n. famiglie che hanno usufruito dei servizi: 496
n. utenti con disabilità: 17
n. laboratori/eventi a carattere ludico
ricreativo : 278
n. incontri informativi: 21
n. consulenze: 90
n. enti coinvolti : 22 
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STAFF COINVOLTO

n. 1 Coordinatrice del CpF
n. 1 Referente Area Informativa e Ludico-Ricreativa
n. 1 Assistente Sociale Specialista del Settore Welfare, Servizi sociali e Sport
(Comune di Mantova)
n. 2 Amministrativi del Settore Welfare, Servizi sociali e Sport (Comune di Mantova)
n. 1 Figura di Supervisione della sperimentazione
n. 45 Educatori/trici Professionali
n. 6 Psicologhe e psicologi
n. 2 Ostetriche 
n. 12 Volontari
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FINANZIAMENTI E
CO-FINANZIAMENTI

I FINANZIAMENTI ottenuti per il biennio di sperimentazione
(maggio 2020 - giugno 2022)

€ 180.000,00 da Fondazione Cariverona
€ 25.200,00 da Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della
Val Padana

il CO-FINANZIAMENTO COMUNALE: € 180.000,00 
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SOGGETTI COINVOLTI 
IN FASE INIZIALE

· Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Val Padana 
· Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova
· Consorzio “Progetto Solidarietà”
· Associazione Centro di Consulenza Familiare Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale
UCIPEM
· Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Mantova
· Associazione di Promozione Sociale “DoveSeiTu”
· Associazione Altrementi
· Società Cooperativa Sociale “Sol.Co. Mantova – Solidarietà e Cooperazione”
· Alce Nero Società Cooperativa Sociale Onlus
· Il Giardino dei Bimbi Società Cooperativa Sociale Onlus
· Fior di Loto Società Cooperativa Sociale Onlus
· Ippogrifo Società Cooperativa Sociale Onlus
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SCENARI 
FUTURI

Diffusione sul territorio dell’esperienza di Insieme attraverso azioni inserite nel Bando Strategie; 
verso un nuovo avviso di co-progettazione per il futuro del Centro a partire dal 01/07/2022; 
scouting di nuove opportunità di finanziamento per il mantenimento dei servizi ad oggi in essere
e per l'ampliamento dell'offerta futura; 
volontà di costruzione di una rete tra i Centri per le Famiglie sia a livello provinciale (raccolta di
esperienze sperimentali in essere), sia a livello nazionale con altri centri lombardi e non;
avvio di un dialogo con Regione Lombardia per portare a conoscenza del successo dell’esperienza
mantovana e chiedere che i Centri per le Famiglie possano passare da sperimentazioni a unità di
offerta;
ampliamento sede attraverso l'utilizzo dello spazio adiacente all’attuale;
lavoro di rete per la costituzione  di un nuovo soggetto associativo; 
Insieme come modello nazionale puntando a un osservatorio di ricerca.


