
n° comune centro di informazione organizzazion
e

tipo titolo progetto ambito utenza 18 -18

1 asola asola informagiovani

cooperativa 
sociale abc 
equo c il mondo in una bottega

commerci
o equo 0 3

2 asola asola informagiovani
cooperativa 
viridiana c grest - nasinsù educativo bambini 10 10

3 asola asola informagiovani
cooperativa 
viridiana c crd educativo bambini 1 4

4 asola asola informagiovani

istituzione 
comunale a. 
schiantarelli, 
biblioteca 
comunale a. 
torresano e il bibliotecario di domani culturale 1 2

5 asola asola informagiovani

istituzione 
comunale a. 
schiantarelli, 
museo civico g. 
bellini e un'estate al museo! culturale 1 1

6

bagnolo san 
vito (san 
biagio) csvm

cooperativa 
minerva c

scuola dell'infanzia eco-gioco - scuola 
dell'infanzia i 4 elementi educativo bambini 1 0

7 borgoforte csvm
cooperativa 
alce nero c acquacres educativo bambini 0 8

8 bozzolo asola informagiovani avulss bozzolo v
sperimentare in una bottega 
equosolidale sociale anziani 2 1

9 bozzolo asola informagiovani avulss bozzolo v dialogo tra le generazioni sociale anziani 2 1

10 bozzolo asola informagiovani
san vincenzo 
de' paoli v incontrare le povertà sociale poveri 2 1

11 casalmoro asola informagiovani
cooperativa 
viridiana c grest - in viaggio con doroty educativo bambini 5 5

12
castel 
goffredo asola informagiovani

associazione 
archè v

nido biancaneve e i sette nani - nido 
la farfalla educativo bambini 1 1



13
castel 
goffredo asola informagiovani

associazione 
archè v cag - giustintempo educativo bambini 2 2

14 castellucchio csvm la stazione c quelli che… sociale disabili 2 0

15
castiglione 
delle stiviere csvm

cooperativa il 
mosaico c incontramosaico educativo bambini 2 0

16
castiglione 
delle stiviere csvm

cooperativa il 
mosaico c incontramosaico educativo giovani 2 0

17 cavriana csvm
cooperativa il 
mosaico c incontramosaico educativo giovani 2 0

18 curtatone csvm
cooperativa 
alce nero c acquacres educativo bambini 0 8

19
curtatone 
(levata) csvm

cooperativa 
corte verde c

l'agri-nido: il nido in un ambiente 
rurale educativo bambini 0 2

96
curtatone 
(levata) csvm gattorandagio v

conoscere il gatto: come curare, 
coccolare e aiutare i mici e noi stessi

ambiental
e 5 5

20
curtatone 
(san silvestro) csvm gli sherpa v proviamoci culturale 2 0

21
gazoldo degli 
ippoliti asola informagiovani

cooperativa 
viridiana c grest - in viaggio con doroty educativo bambini 4 4

22 gonzaga gonzaga informagiovani 

associazion 
l'officina 
dell'immaginazi
one p giovani immaginazioni cantano… culturale 2 8

23 gonzaga pegognaga informagiovani

cooperativa 
sociale tante 
tinte c cresciamo insieme educativo bambini 0 1

24 mantova mantova informagiovani
…con vista sul 
mondo v mondial...mente culturale 0 10

25 mantova mantova informagiovani abio v giocare fa bene alla salute sociale bambini 3 0

26 mantova mantova informagiovani
anffas mantova 
cdd v ed è sempre estate insieme a noi sociale disabili 0 2

27 mantova mantova informagiovani
anffas mantova 
cse il sentiero v un'estate... bagnata!! sociale disabili 0 2



28 mantova mantova informagiovani arci papacqua p volontariamente liberi di vivere culturale 0 10
29 mantova mantova informagiovani aspef e socializzazione e tempo libero sociale disabili 0 2
94 mantova mantova informagiovani aspef e animando sportivamente sociale anziani 0 5

30 mantova mantova informagiovani

associazione 
per i 
monumenti 
domenicani p comincia con la segreteria culturale 0 2

31 mantova mantova informagiovani

associazione 
per i 
monumenti 
domenicani p un volontario per la rotonda culturale 0 2

32 mantova mantova informagiovani
avulss 
mantovana v i care… non solo doposcuola educativo bambini 3 2

33 mantova mantova informagiovani
centro di aiuto 
alla vita v reti d'ascolto sociale giovani 0 2

34 mantova mantova informagiovani
cooperativa 
alce nero c acquacres educativo bambini 0 8

95 mantova mantova informagiovani gattorandagio v
conoscere il gatto: come curare, 
coccolare e aiutare i mici e noi stessi

ambiental
e 5 5

35 mantova mantova informagiovani la tribù v insieme per mano educativo bambini 0 40

36 mantova mantova informagiovani
unione italiana 
ciechi p guardiamo insieme…! sociale disabili 1 1

37

mantova 
(borgochiesan
uova) mantova informagiovani anna frank v giovani bibliotecari culturale 0 3

38

mantova 
(borgochiesan
uova) mantova informagiovani arci mantova p nuovi appassionati crescono culturale 20 10

39
mantova 
(gambarara) mantova informagiovani

associazione 
isola dei bimbi p navigando all'isola educativo bambini 6 3

40
mantova 
(lunetta) mantova informagiovani papillon p

aggiornamento archivio 
prestiti/donazioni/utenti culturale 0 2

41 marmirolo csvm
cooperativa 
alce nero c acquacres educativo bambini 0 8



42 moglia pegognaga informagiovani
associazione 
scarabocchio p scarabocchi d'agosto educativo bambini 0 3

43 moglia pegognaga informagiovani
cooperativa 
minerva c

scuola dell'infanzia eco-gioco - scuola 
dell'infanzia i 4 elementi educativo bambini 1 2

44 motteggiana pegognaga informagiovani
cooperativa 
minerva c

scuola dell'infanzia eco-gioco - scuola 
dell'infanzia i 4 elementi educativo bambini 1 0

45 ostiglia ostiglia informagiovani anffas ostiglia v futuro con voi sociale disabili 1 3

46 ostiglia ostiglia informagiovani

associazione 
sportiva 
l'arcobaleno 
onlus v crescere insieme sportivo disabili 0 2

47 ostiglia ostiglia informagiovani
cooperativa 
alce nero c acquacres educativo bambini 0 8

48 ostiglia ostiglia informagiovani

wwf basso 
mantovano e 
lipu onlus oasi 
paludi di 
ostiglia v + p 3 x 2, ovvero 3 volontari x 2 riserve

ambiental
e 2 1

49 pegognaga pegognaga informagiovani

associazione 
laboratorio 
ambiente v festival degli scrittori della bassa culturale 5 7

50 pegognaga pegognaga informagiovani

associazione 
laboratorio 
ambiente v il video nella comunicazione culturale 0 6

51 pegognaga pegognaga informagiovani

associazione 
laboratorio 
ambiente v

apertura e gestione dell'oasi 
falconiera

ambiental
e 6 6

52 pegognaga pegognaga informagiovani

associazione 
laboratorio 
ambiente v apertura della chiesa di san lorenzo culturale 4 6

53 pegognaga pegognaga informagiovani circolo anspi p r…...estate con noi!!! educativo bambini 0 3

54 pegognaga pegognaga informagiovani

cooperativa 
sociale chv 
suzzara c

chi è dentro è dentro  …e chi è 
fuori?? sociale disabili 5 25



55 pegognaga pegognaga informagiovani

cooperativa 
sociale tante 
tinte c cresciamo insieme educativo bambini 0 1

56 pegognaga pegognaga informagiovani pro loco flexum p un'estate a teatro culturale 0 1

98 pegognaga
csa cooperativa servizi 
assistenziali pegognaga c la partita di pallone... sociale anziani 0 15

97 pegognaga pro loco flexum pegognaga p buon compleanno informagiovani!!! culturale 0 10
57 piubega csvm un dono nuovo c abilità diverse…ugualmente abili sociale disabili 2 2

58 quingentole quistello, informagiovani
cooperativa ai 
confini c che bella l'estate!!! educativo bambini

0 5

59 quistello quistello, informagiovani spazio giovani p spazio giovani... impara con noi culturale 0 3

60 revere ostiglia informagiovani
cooperativa 
alce nero c acquacres educativo bambini 0 8

61 revere ostiglia informagiovani

fondazione 
aiutiamoli a 
vivere comitato 
di pieve di 
coriano, revere, 
ostiglia v progetto scuola (settembre 2009) educativo bambini 0 10

62
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani associazione 

basket polirone p street hoops 2009 sportivo 0 4

63
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

associazione 
culturale 
pollywood p 7 stanze in cerca d'autore culturale 0 4

64
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

auser gruppo 
san benedetto 
po v aiuta l'auser per aiutare i tuoi cittadini culturale 4 0

65
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

auser gruppo 
san benedetto 
po v

aiuta l'auser per aiutare i tuoi cittadini 
(trasporto) sociale anziani 4 0

66
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

auser gruppo 
san benedetto 
po v

aiuta l'auser per aiutare i tuoi cittadini 
(casa di riposo) sociale anziani 0 4



67
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

avis san 
benedetto po v festa estiva san benedetto po ricreativo 2 0

68
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

coro polifonico 
polironiano 
della basilica di 
san benedetto 
po p giovani in...canto culturale 10 0

69
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

gruppo 
comunale di 
protezione 
civile di san 
benedetto po v

aiuta la protezione civile per aiutare 
chi ha bisogno

protezione 
civile 5 0

70
san benedetto 
po

san benedetto po 
informagiovani

gruppo 
comunale di 
protezione 
civile di san 
benedetto po v

aiuta la protezione civile per aiutare 
chi ha bisogno

protezione 
civile 2 0

71
san giacomo 
delle segnate quistello, informagiovani

comune di san 
giacomo delle 
segnate e esperienza in biblioteca culturale 0 1

72
san giacomo 
delle segnate quistello, informagiovani

comune di san 
giacomo delle 
segnate e esperienza all'interno del cres estivo educativo bambini 1 0

73
san giorgio di 
mantova csvm

cooperativa 
minerva c

scuola dell'infanzia eco-gioco - scuola 
dell'infanzia i 4 elementi educativo bambini 2 0

74 sermide sermide informagiovani 
associazione la 
chiocciola v nuovi amici cercasi… sociale disabili 2 0

75 sermide sermide informagiovani 
auser insieme 
sermide p nonni... a bordo! sociale anziani 2 0

76 sermide sermide informagiovani 
auser insieme 
sermide p

esperienza anziani entusiasmo 
giovani sociale anziani 0 6

77 sermide sermide informagiovani 
cooperativa ai 
confini c che bella l'estate!!! educativo bambini 0 5



78 sermide sermide informagiovani 

fondazione 
solaris - servizi 
alla persona 
onlus e a tu per tu sociale anziani 3 0

79 sermide sermide informagiovani 

gruppo 
archeologico 
sermidese p il mestiere dell'archeologo culturale 0 6

80 sermide sermide informagiovani 
sermidiana 
magazine e laboratorio di giornalismo culturale 0 6

81 suzzara gonzaga informagiovani 
associazione 
equamente v guarda il mondo con più attenzione

commerci
o equo 0 5

82 suzzara pegognaga informagiovani

cooperativa 
sociale chv 
suzzara c

chi è dentro è dentro  …e chi è 
fuori?? sociale disabili 5 25

83 suzzara pegognaga informagiovani

cooperativa 
sociale tante 
tinte c cresciamo insieme educativo bambini 0 1

84 viadana viadana informagiovani avulss v lavorare insieme per servire meglio sociale
anziani e 
bambini 1 2

85 viadana viadana informagiovani

comitato 
viadanese di 
solidarietà v cineforum estivo sociale disabili 3 7

86 viadana viadana informagiovani
comune di 
viadana e cred scuole educativo bambini 6 0

87 viadana viadana informagiovani

cooperativa 
sociale palm 
work and 
project c futuro sostenibile - filiera sostenibile    sociale disabili 3 1

88 viadana viadana informagiovani croce verde v estate in verde sociale malati 0 10

89 viadana viadana informagiovani
gruppo 
equatore v r-estate con noi!!!

commerci
o equo 2 5

90 viadana viadana informagiovani
società storica 
viadanese p organizzare la cultura culturale 2 0



91 villa poma ostiglia informagiovani
comune di villa 
poma e

affiancamento agli educatori 
nell'organizzazione e gestione delle 
attività del cres educativo bambini 0 2

92 villa poma ostiglia informagiovani
comune di villa 
poma e

affiancamento ai volontari nella 
gestione della biblioteca culturale 0 2

93 villa poma ostiglia informagiovani
comune di villa 
poma e

affiancamento al gruppo giovani 
nell'attività dell'organizzazione della 
festa rockerilla 2009 ricreativo 1 0



periodo ore minime 
richieste

giugno-settembre 15

giugno 60

giugno-luglio 60

giugno-settembre 24

giugno-luglio 15

luglio 50

giugno-agosto 25

luglio-settembre 20
luglio-settembre 20

luglio-settembre 20

giugno-luglio 60

giugno-luglio 40



giugno-luglio 50
luglio-settembre 70

giugno-luglio 100

giugno-luglio 100

giugno-luglio 100

giugno-agosto 25

giugno-settembre 40

giugno-settembre 60

giugno-settembre 30

giugno-luglio 60

giugno-settembre 50

giugno-luglio 30

giugno-agosto 20
giugno-luglio 18

giugno-luglio 30

giugno-luglio 30



giugno-settembre 30
giugno-settembre 20
giugno-settembre 30

giugno-agosto 60

giugno-agosto 60

giugno-settembre 20

giugno-luglio 24

giugno-agosto 25

giugno-settembre 60
giugno-settembre 40

luglio-agosto 40

luglio-agosto 12

giugno-luglio 16

giugno-settembre 30

giugno-settembre 40

giugno-agosto 25



agosto 30

giugno-luglio 50

giugno-luglio 50
giugno-settembre 30

giugno-luglio 10

giugno-agosto 25

luglio-agosto 55

giugno-settembre 20

giugno-settembre 30

giugno-settembre 50

giugno-settembre 50

giugno-settembre 60

giugno-settembre 50



giugno-luglio 30

giugno-agosto 60

giugno-settembre 30
giugno-settembre 30
giugno-agosto 30

luglio 150
giugno-luglio 25

giugno-agosto 25

settembre 8

luglio 16

giugno 30

giugno-settembre 30

giugno-settembre 30

giugno-settembre 30



luglio 15

giugno-luglio 40

luglio-settembre 30

luglio-settembre 30

giugno-settembre 60

luglio 80

giugno-agosto 50

giugno-settembre 180

giugno-settembre 48

giugno-settembre 80

luglio 150



giugno-settembre 50

giugno-settembre 36

giugno-settembre 60

giugno-settembre 65

giugno-settembre 50

giugno-luglio 30

luglio 35

giugno 10

giugno-luglio 30

giugno-agosto 25
giugno-agosto 30

giugno-luglio 10

luglio 20



luglio-agosto 120

luglio

giugno 45


