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COMUNITÀ MANTOVANA: IL CONVEGNO

Da Palazzo Ducale
al «dopo di noi»
I nuovi progetti
della Fondazione
Annunciato l'impegno per il restauro del Casino delle guardie
Fondi destinati anche alla gestione delle case per disabili

Attivissima, sempre, la Fon-
dazione comunità mantova-
na, nel promuovere e finan-
ziare attività destinate al ter-
ritorio, dalla cultura alla so-
lidarietà, allo sport, all'istru-
zione. E ieri, nella sala degli
Arcieri di Palazzo Ducale, si
è tenuto l'annuale conve-
gno organizzato dalla Fon-
dazione per illustrare i pro-
getti finanziati nel 2021 ma
anche per delineare quelli a
cui la fondazione darà il pro-
prio sostegno in futuro.
Alla Fondazione comuni-

tà mantovana sono attivi di-
versi fondi e gli ambiti di in-
tervento sono numerosi:
tra gli altri, l'assistenza so-
cio-sanitaria, la valorizza-
zione del patrimonio artisti-

co e storico e l'aiuto alle per-
sone con disabilità. Per
quanto riguarda i progetti fi-
nanziati lo scorso anno, in
primis si è resa necessaria l'i-
stituzione di un fondo desti-
nato a coloro che si sono ri-
trovati in una situazione di
povertà a causa dellapande-
mia. Antecedente invece
all'arrivo del Covid è il pro-
getto "Le radici del nostro
futuro", che ha visto la colla-
borazione del Giardino dei
bimbi, di Fondazione Maz-
zali, e dell'Auser di Manto-
va, Marinirolo e Porto Man-
tovano. L'iniziativa aveva
l'obiettivo di mettere in con-
tatto bambini dell'asilo ni-
do e anziani attraverso atti-
vità quali il giardinaggio e

la preparazione e la consu-
mazione di una spremuta.
La Fondazione comunità

mantovana è impegnata an-
che in diverse iniziative che
vedranno la luce nei prossi-
mi mesi. Nell'ambito cultu-
rale, il direttore di Palazzo
Ducale Stefano L'Occaso ha
illustrato un progetto volto
al restauro di un' area del Pa-
lazzo che nel 1400 era utiliz-
zata come stalla e che nell'
'800 è diventata il Casino
delle Guardie Nobili. Termi-
nati i lavori, grazie ai quali
peraltro sono emersi degli
affreschi risalenti al Cinque-
cento, in piazza Castello sor-
geranno l'Accademia delle
arti e la residenza per arti-
sti. Nell'ambito dell'assi-
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Iltavolo del convegno della Fondazione comunità mantovana

stenza alle persone con disa-
bilità, la Fondazione soster-
rà la cooperativa Il Ponte
che gestisce la struttura Ca-
sa Matilde, cohousing socia-
le che aiuta chi ha una disa-
bilità non grave ad essere il
più indipendente possibile,
soprattutto per quanto ri-
guarda la gestione di una ca-
sa, anche in previsione del
cosiddetto "dopo di noi", il
momento in cui vengono a
mancare le figure familiari

che si occupano dell'assi-
stenza delle persone con di-
sabilità. Casa Matilde, situa-
ta a Pieve di Coriano, verrà
ampliata grazie alla costru-
zione di una struttura adia-
cente a quella già esistente,
che comprenderà, oltre a
piccoli appartamenti, an-
che aree comuni per lo svol-
gimento di attività di diver-
so tipo.
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