#GROWINGMANTATOGETHER

#UNASTORIA
#TANTIPROGETTI

#SVILUPPOCOMUNITÀMANTA

I progetti che ogni anno si intersecano a Manta sono tanti e ognuno è un grande
sostegno utile a sviluppare una o più sfaccettature di una realtà che cresce insieme.

#YESS2.0

Il valore aggiunto che il progetto “YESS 2.0” ha portato alla comunità è l’aver creato
le condizioni per una ulteriore collaborazione tra le associazioni e i gruppi di
giovani attivi sul territorio
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#ILFUTURO

Vi aspettiamo al Congresso sullo Sviluppo di Comunità in cui verranno presentati i
dati della ricerca e le nuove prospettive per il territorio che si terrà in primavera
a Manta, con la partecipazione del DORS (Centro Regionale di Documentazione per la
Promozione della Salute), il Servizio Epidemiologico dell’ASL TO3 e l’Università Degli
Studi di Torino Dipartimento di Psicologia. Sarà, non solo un momento di condivizione
delle attività locali, ma anche uno spazio per affrontare le prospettive internazionali
sul tema dello sviluppo di comunità.
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Compagnia
di San Paolo

MIOL O

Il comune di Manta negli
anni ha creduto fortemente
e
investito
importanti
risorse nella prevenzione,
nel lavoro con i giovani,
con le famiglie, con le
scuole e le associazioni
cercando di stimolare una
rete sociale che possa
sostenere le persone nelle
diverse fasi della vita.

#LASTORIA

Dall’inizio degli anni Novanta,
il comune di Manta è impegnato
nella prevenzione e ha cercato
di
creare
le
condizioni
per una crescita armoniosa
della
comunità,
investendo
importanti risorse in progetti
che
coinvolgono
le
varie
componenti della cittadinanza.
Da più di vent’anni a Manta
si sperimentano e si mettono a
frutto percorsi di benessere e
di consolidamento del capitale
sociale dei propri cittadini,
attraverso
il
sostegno
dell’empowerment individuale e
di comunità.
Dal 1996 ad oggi, con il
progetto di operatori di strada e la nascita di alcune realtà associative i percorsi
intrapresi sono stati differenti e piuttosto incisivi, ma è a partire dal 2000
che le amministrazioni comunali hanno investito maggiori risorse e il progetto si
è ampliato fino alla sua struttura complessa di oggi. Inoltre, negli ultimi dieci
anni, si è avviato un lavoro di progettazione per il reperimento di fondi e d in
contemporanea si è avviato un percorso di community fundraising in cui la comunità
è, essa stessa, attiva nel sostenere il progetto.

#ILCONTESTO
Il contesto di Manta negli ultimi 20 anni si è modificato con una notevole crescita
demografica, il paese si è ampliato e con esso il numero dei cittadini.
N° MASCHI

N° FEMMINE

N° ABITANTI

1996

1621

1675

3296

2000

1633

1750

3383

2018

1845

1950

3795

#LARETE

Questa rete di fili colorati rappresenta tutte le realtà e le azioni portate avanti
nel comune di Manta. La parte interna comprende le attività quotidiane, mentre
all’esterno si sviluppano i collegamenti con gli enti di riferimento del territorio
e gli enti bancari che hanno finanziato i nostri progetti.
EQUIPE EDUCATIVE

FAMIGLIE

ADULTI

di comuni limitrofi

coinvolgimento
e attivazione
sul territorio

momenti di formazione, ascolto,
supporto individuale

GRUPPI
INFORMALI

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

ASSOCIAZIONE
L’AIRONE

assistenza all’autonomia
supporto extra scolastico per soggetti fragili

CONSORZIO
MONVISO SOLIDALE

Ludoteca

ORATORIO

FAMIGLIE
CHE VIVONO LA DISABILITÀ
PROGETTO KIRK

presenza e

al gruppo
EDUCATIVA DI supporto
dei genitori
STRADA

attivazione di servizi di supporto
e accompagnamento

presenza e
monitoraggio dei
gruppi sul territorio

ASL

CROCE ROSSA

(NPI e SER.d)

ALTRE ASSOCIAZIONI
MANTESI

non direttamente coinvolte
nel progetto

SOSTEGNO
ALL’ASSOCIAZIONE
GIARI’N TUSSIÀ
e centro aggregativo

CSV

promozione
e formazione

ENTI e
FONDAZIONI

SCUOLE DI
ALTRI COMUNI
frequentate da
bambini/ragazzi
mantesi

#LARICERCA

Visto il lungo percorso che la comunità di Manta ha intrapreso per quanto riguarda
i temi sociali e della salute, negli anni, sono state effettuate alcune ricerche
indirizzate alla valutazione dei progetti e alla lettura di nuovi bisogni per offrire
strumenti utili ad una realtà che è sempre in cambiamento. L’ultima è stata svolta
grazie alla collaborazione con il DORS (Centro Regionale di Documentazione per la
Promozione della salute), il servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3 e l’Università
degli Studi di Torino Dipartimento di Psicologia, con l’obiettivo di indagare il
benessere percepito dalla comunità mantese.

SENTO DI APPARTENERE
A QUESTO PAESE

1,88%

19,25%

FORTE DISACCORDO
DISACCORDO
ACCORDO
FORTE ACCORDO

ISCRITTO/A
AD ASSOCIAZIONI

8,18%

POSSIBILITÀ DI CONTRUBUIRE ALLA POLITICA LOCALE
NESSUNA
UNA
DUE
PIÙ DI DUE

4,39%

Comune di residenza: MANTA

5,66%

15,96%

FORTE DISACCORDO
DISACCORDO
ACCORDO
FORTE ACCORDO

6,13%
20,28%

22,95%
52,91%

64,47%

67,92%

Dati ufficio anagrafe Comune di Manta, al 1° gennaio di ogni anno
Dati ricerca del 2016

Il lavoro di sviluppo di comunità messo in campo ha come base anche l’accoglienza
e l’integrazione dei nuovi cittadini/abitanti nell’ottica della costruzione di una
realtà più aperta in cui i ragazzi sappiano cogliere il valore della diversità.

Durante questa annualità verrà riproposto il questionario dopo tre anni dalla sua
somministrazione per provare a leggere i cambiamenti del capitale sociale e del
benessere percepito dai cittadini.

