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Target del nostro
progetto:
l’adolescente e la
sua famiglia

• in ambito scolastico:

scarso rendimento, deficit
attentivo, fallimento scolastico,
espulsione
• in ambito familiare

conflittualità, aggressività, fughe
• in società

isolamento, abbandono scolastico,
esclusione lavorativa
Sono crescenti i casi segnalati di
ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA

•

in sanità
aumentano i casi di minori con
sintomatologia psicopatologica

Le nostre
parole chiave
✓ non patologizzazione dei
comportamenti e delle persone
✓ valorizzare le differenze
✓ imperfezione: accettare «le
imperfezioni della vita»

una proposta alternativa
alla scuola tradizionale
con l’avvio a Mantova di una
“SCUOLA NON SCUOLA” sulla
base della sperimentazione a
Milano di Artademia e il
recupero delle esperienze
nord americane delle «Farm
School»

Azioni del progetto
Creazione di una sede centrale
della Mantua Farm School presso
Corte Maddalena in Curtatone.
Il progetto prevede:
o Ristrutturazione immobile
o Selezione e formazione di
operatori e insegnanti sul
metodo Artademia
o Promozione e start up della
Mantua Farm School

Due servizi per adolescenti:
o a Castelgoffredo con cooperativa

Archè: consultorio familiare e
Agriarchè, cascina di agricoltura
sociale
o a Mantova con cooperativa Alce

Nero: spazio diurno preadolescenti segnalati dai servizi
sociali e dalla tutela minori con
attività e recupero didattico

Mantua Farm School

Comunità
Maddalena

Sala
polivalente
già in uso per
corsi, incontri

Palestra: sede da
adeguare per attività
teatrali, sportive...

Cencio
Molle,
società
agricola

Mantua Farm School

Budget e attori del progetto
Opere per ristrutturazione sedi
Arredi e attrezzature
Personale
Prestazioni di terzi
Utenze, materiali di consumo..

€ 1.006.500,00
€
76.200,00
€ 280.363,28
€ 257.170,00
€
34.650,68
Totale € 1.654.883,96

Il valore complessivo del progetto è di 1.654.883,96
euro. Cariplo sostiene il progetto con un contributo di

• Promotore Cooperativa Ippogrifo

Con Coop Archè, Alce Nero e Sol.Co.
Mantova
• Altri partner della rete:
•

Artademia Milano
• Compagnia Teatrale Carrozzeria
Orfeo
• Società agricola Cencio Molle
• Enti Pubblici sostenitori:
•
•

•

1.000. 000 euro pari a circa il 60,% del costo totale
•

ASST Mantova – NPI
ATS Val Padana
For.ma – Azienda Formazione
Mantova
Consorzio Solidarietà – Piano di
Zona distretto di Mantova

