


CO-MANTOVA È IL 
NETWORK MANTOVANO 
DELL’ECONOMIA 
COLLABORATIVA inclusivo 
e aperto a tutti coloro che 
progettano, realizzano, 
collaborano o vorrebbero 
contribuire e partecipare a 

INIZIATIVE SHARING oltre 
che a tutti coloro che 
gestiscono o vorrebbero 

frequentare luoghi di CO-
WORKING. 
CO-Mantova si propone di 
mettere a sistema i diversi 
attori del territorio.



I 3 FILONI 

PROGETTUALI



CRESCERE

CO-Mantova

insieme
Comprende l’aspetto formativo ed inclusivo
dell’economia collaborativa che si 
concretizza attraverso la crescita e la 
diffusione di nuove competenze.

 Competenze trasversali a supporto dei 
processi di cambiamento 

(Coprogettazione, storytelling, …)

 Competenze tecniche connesse alle 

nuove tecnologie (Fabbircazione
digitale, 4.0, …)



FARE

CO-Mantova

insieme
il riferimento è alla valorizzazione concreta 
delle risorse di servizio, di competenza, di 
creatività e di investimento specifico 
disponibili sul territorio. Questo ambito 
tematico mira ad accompagnare la crescita e la 
realizzazione di nuovi servizi collaborativi 
attraverso:

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 CO-PROGETTAZIONE 

 LABORATORI CREATIVI

 HACKATHON DELE IDEE

 CONCORSI DI IDEE

 CROWDFUNDING



LAVORARE

CO-Mantova

insieme
Riguarda la messa in rete di spazi e iniziative 
che possano agevolare la crescita 
professionale e l’inserimento lavorativo.

• SPAZI DI VOWORKING
(RETE MANTOVANA)

• LABORATORI  CREATIVI 
(CREATIVE LAB)

• LABORATORI DI INNOVAZIONE
(LTO)

• LABORATORI DI RICERCA
(MANTOVA LAB e GENIO COLLETIVO)



ESPERIENZE IN ATTO



CULTURA IN DIGITALE

Modello di alternanza scuola-lavoro con specifiche competenze 

tecniche concernenti la digital fabrication.

Profili di competenza previsti ad esito dei percorsi formativi curricolari 

con forti competenze tecniche.

Consolidamento di un’interconnessione produttiva tra scuola e attori 

territoriali della cultura e del patrimonio culturale.

Modello formativo “a ciclo continuo”. 

10 Licei in rete con le istituzioni e gli attori locali

200 Studenti attivati ogni anno

200 Ore di alternanza scuola lavoro 

10 musei coinvolti nella digitalizzazione



CULTURA IN DIGITALE



CO.al.CO

Modello di alternanza scuola-lavoro non solo formativa, ma di 

partecipazione civica e sociale.

Coinvolgimento degli studenti liceali nella ideazione, progettazione e 

realizzazione di interventi per il bene comune in ambito cittadino attraverso 

metodi e tecniche di co-progettazione.

4 Licei in rete con le istituzioni e gli attori locali

200 Studenti attivati nel percorso di coprogettazione

200 Ore di alternanza scuola lavoro 

40.000 Ore di coprogettazione con il territorio

40 Idee da sviluppare

CO.al.CO



CO.al.COCO.al.CO



CO.al.COCO.al.CO



CO.al.COCO.al.CO



CO.al.COCO.al.CO



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1hgYk9w1OJY

CO.al.COCO.al.CO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1hgYk9w1OJY








• 16 istituti scolastici superiori di secondo grado e licei;

• 5 istituti comprensivi (scuole medie ed elementari);

• 2 CPIA (formazione per adulti);

• 2 Centri accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro;

• le maggiori istituzioni (Provincia e Comune di Mantova, Camera di 

Commercio di Mantova)

• Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova

• le associazioni industriali e artigiane mantovane (Confindustria, API, 

API, Confartigianato, CNA)





Per info: https://www.facebook.com/LTOMantova/





grazie
www.comantova.it

info@comantova.it


