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Un sodalizio che continua. A beneficio di oltre 100 persone 

Il sodalizio fra la Fondazione e Il Ponte si concretizza su Casa Matilde, a Pieve di Coriano di 
Borgo Mantovano (http://www.coop-ilponte.org/i-servizi/casa-matilde-pieve-di-coriano), ovvero un 
sistema di sei appartamenti ad uso sociale di proprietà della Fondazione dati in gestione al Ponte.  

 

Casa Matilde, di che cosa si tratta? 

Casa Matilde è il nome di una casa di Pieve di Coriano di Borgo Mantovano MN che contiene sei 
appartamenti a destinazione sociale. E’ di proprietà di Fondazione della Comunità Mantovana che 
da oltre dieci anni l’ha dato in gestione a Il Ponte cooperativa sociale onlus. 

Casa Matilde contiene dunque una serie di progetti, servizi e azioni.  

Sono tutti progetti e servizi a forte impatto sociale.  

 

Approfondimenti. 

Basti pensare che lo Spazio Famiglia, guidato da uno psicologo, dà un sostegno a 70 famiglie ogni 
anno, e la scuola di autonomia supporta 11 persone a settimana per il raggiungimento di alcune 
fondamentali autonomie di vita (abitativa, lavorativa, di spostamento, ecc). I soggiorni di sollievo 
aiutano circa 4 persone alla volta e vengono attivati oltre 10 volte all’anno.  

Casa Matilde è anche housing sociale, per persone o famiglie in stato di necessità temporanea. Qui 
non stiamo parlando soltanto di disabilità, ma di necessità temporanea in generale. Hanno usufruito 
di housing sociale, ad esempio, donne maltrattate, sia con figli che senza figli. Oppure di famiglie 
residenti sul territorio che si sono trovate improvvisamente in situazione di forte disagio economico, 
con la necessità di rivolgersi per la prima volta presso i servizi sociali. Oppure altri casi similari, 
come persone in stato di emarginazione.  



E’ inoltre Spazio-Famiglia e Scuola-di-Autonomie per persone disabili, dove si apprendono o si 
sviluppano delle competenze per riuscire a fare-da-soli. 

Ancora: Casa Matilde è anche Soggiorni-di-Sollievo-Temporanei per alleggerire famiglie con 
carichi di lavoro familiare importanti, della “convivenza in un gruppo appartamento” e di altro 
ancora.   

Anche il progetto di ‘’Bassa Soglia”, ovvero di convivenza di persone disabili in autonoma in 
appartamento, dà un aiuto indispensabile a 7 persone. 

Infine, c’è un appartamento dedicato per brevi periodi a personale medico, infermieristico e simili 
che lavorano presso il vicino ospedale. 

 

Casa Matilde, una storia che parte da un lascito. 

Fondazione Comunità Mantovana ha ricevuto Casa Matilde con un lascito disposto dalla Sig.ra 
Lina Panina, scomparsa oltre dieci anni fa. Lina Panina, allora anziana signora, ex maestra, con 
disponibilità economiche e senza altri eredi, dispose questo lascito affinchè il territorio ne 
beneficiasse. Lina Panina, appassionata di educazione, dispose appunto che gli appartamenti 
diventassero ad uso sociale, nel settore dell’educazione 

 

Il futuro di Casa Matilde. 

Il Ponte immagina il futuro di Casa Matilde in evoluzione rispetto i bisogni che passo dopo passo 
la persone del territorio faranno emergere. L’impegno costante praticato in questi anni rimarrà. 
Come rimarrà la vocazione a servire il territorio e le persone che lo abitano. 

Continueranno il lavoro sociale di rete con Casa Matilde che si propone di sviluppare 
ulteriormente il proprio ruolo di “tessitore” sociale, come facilitatore di legami relazionali e co-
costruttore di risposte concrete ai bisogni delle persone.  

 

Ringraziamenti. 

Da parte nostra è indispensabile dire ancora una volta un grosso grazie a Fondazione Comunità 
Mantovana per continuare a credere fortemente nel beneficio di queste azioni su tutto il territorio.   

Un loro impegno concreto che cerchiamo ogni giorno di meritare col nostro lavoro.  

 

Contatti. 

Il Ponte cooperativa sociale onlus è www.coop-ilponte.org  


