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CTI 
 

CTI: acronimo di centro territoriale per l'inclusione DISTRETTO 50 

 

I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organizzati a livello di rete territoriale e 

si occupano di integrazione scolastica, alunni con disabilità, alunni con bisogni 

educativi speciali, alunni DSA. 

Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla CM 

8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con 

interventi di consulenza e formazione mirata” 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CTI DISTRETTO 50 

 

• ai docenti per sostenere il loro lavoro inclusivo attraverso formazione e 

informazione 

• agli studenti perchè si sentano membri attivi del loro “fare scuola” 

• ai genitori per guidarli nel difficile orientamento dell'inclusione del proprio 

figlio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTAGONISTI DEL CTI DISTRETTO 50 

IC DOSOLO POMPONESCO VIADANA 

IC VIADANA PARAZZI 
IC VIADANA VANONI 

IC SABBIONETA 

IC BOZZOLO 
SCUOLA SUPERIORE ITC E.SANFELICE VIADANA 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE VIADANA 
IAL-CISL VIADANA 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

RIFERIMENTI CTI 50 

 

Sede centrale via Colombo, 2 - 46030 San Matteo delle Chiaviche (Mantova) - 

Tel. 0375 800 041 - Email mnic83000q@istruzione.it - 

www.icdosolopomponescoviadana.gov.it, PEC  mnic83000q@pec.istruzione.it - 

Cod. Mecc. MNIC83 000Q - CF 91 010 720 208 

REFERENTI: 

Dirigente coordinatore Dott.ssa Sandra Sogliani 

Mondini Morena  tel. 3405526130 

Stefania Bellini tel. 3298172088 

 

 

 

 

 

mailto:mnic83000q@istruzione.it
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/


COMUNE 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO 
              Piazza Matteotti, 2 - 46019 Viadana (Mantova) Tel. 0375/786230 

 

I Comuni hanno la titolarità nella gestione dei servizi sociali ed in particolare 

dei servizi tutela minori. 

L'Azienda speciale consortile Oglio Po per conto dei Comuni: 

• Organizza e gestisce interventi e servizi di promozione, sostegno e 

recupero delle competenze genitoriali; 

• Attraverso i servizi tutela minori si rapporta con la magistratura e 

adempie alle prescrizioni del magistrato; 

• eroga interventi a favore di singoli minori a rischio di devianza 

sociale;realizza di provvedimenti urgenti di protezione (art. 403 c.c.); 

• favorisce azioni territoriali di promozione e solidarietà familiare. 

• Attiva e promuove azioni specifiche finalizzate al lavoro di rete con le 

agenzie del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 

Comune di Bozzolo 

Assistente Sociale: Dott.Cosimo Malvaso 

Recapiti : 0376/910833 

Indirizzo mail: servizisociali@comune.bozzolo.mn.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 

11.00/12.30  11.00/12.30 11.00/12.30 11.00/12.30 

     

 

Comune di Commessaggio 
Assistente Sociale: Dott.ssa Di Ponte Rosy 

Recapiti : 0376 98121/340 6129025 

Indirizzo mail: diponte@cooperativa-agora.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
  8.00/11.00   

     

 

Comune di Dosolo 

Assistente Sociale: Dott.ssa Ferrari Sara 

Recapiti : 0375.839357/347 6179285 

Indirizzo mail: ferrarisara@cooperativa-agora.it 

 APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 

8.00/11.00   10.30/13.00  

     

mailto:servizisociali@comune.bozzolo.mn.it
mailto:diponte@cooperativa-agora.it
mailto:ferrarisara@cooperativa-agora.it


 

 

 

Comune di Gazzuolo 
Assistente Sociale: Dott.ssa Grazioli Eleonora 

Recapiti : 0376 924921/3470841223 

Indirizzo mail: graziolieleonora@cooperativa-agora.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
  8.30/12.30   

     

 

Comune di Marcaria 

Assistente Sociale: Dott.ssa Faveri Monica e 

Dott. Bianchi Edoardo 

Recapiti : 

0376.953020/339.3559888(Monica)/ 

345/1893853 (Edoardo) 

   Indirizzo mail: 

faverimonica@cooperativa-agora.it 

bianchiedoardo@cooperativa-agora.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
    9.00/13.00 

 13.00/17.00    

mailto:graziolieleonora@cooperativa-agora.it
mailto:faverimonica@cooperativa-agora.it
mailto:bianchiedoardo@cooperativa-agora.it


 

Comune di Viadana 
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Froldi e Dott.ssa Alessandra Tosi 

Recapiti :0375/786306 

Indirizzo mail:a.froldi@comune.viadana.mn.it/ a.tosi@comune.viadana.mn.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì Sabato 
 9.00/12.30  9.00/12.30 9.00/12.30 9.00/12.00 

 15.00/17.00  15.00/17.00   

 

 

Comune di Rivarolo Mantovano 
Assistente Sociale: Dott.ssa Grazioli Eleonora 

Recapiti : 347 0841223 

Indirizzo mail: graziolieleonora@cooperativa-agora.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
 8.30/12.30    

     

 

Comune di Pomponesco 

Assistente Sociale: Dott.ssa Ferrari Sara 

Recapiti : 0375.86021 int 6/347 6179285  

Indirizzo mail: 

ferrarisara@cooperativa-agora.it 

 

 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
     

  12.30/15.30   

mailto:a.tosi@comune.viadana.mn.it
mailto:graziolieleonora@cooperativa-agora.it
mailto:ferrarisara@cooperativa-agora.it


 

 
 

Comune di Sabbioneta 

Assistente Sociale: Dott.ssa Faveri Monica 

Dott. Bianchi Edoardo 

 Recapiti : 0375 223012 /339.3559888 

(Monica) /345.1893853 (Edoardo) 

Indirizzo mail: faverimonica@cooperativa-agora.it       

bianchiedoardo@cooperativa-agora.it 

 APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
 08.00/12.00    

     

 

 

Comune di San Martino D/A 

Assistente Sociale: Dott.ssa Grazioli Eleonora 

Recapiti :0376-922029/ 347 0841223 

Indirizzo mail: graziolieleonora@cooperativa-agora.it 

APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì 
   8.30/12.30  

     

mailto:faverimonica@cooperativa-agora.it
mailto:bianchiedoardo@cooperativa-agora.it
mailto:graziolieleonora@cooperativa-agora.it


 

 

SERVIZIO TUTELA MINORI 

Il Servizio Tutela Minori è rivolto ai minori e alla famiglie in cui è 

presente una condizione di disagio e pregiudizio tale da 

comprometterne lo sviluppo sano ed armonico del minore. 

Con il termine situazione di grave pregiudizio si vogliono intendere gli 

atti e le carenze che, in forma obiettiva e non transitoria, non assicurano al 

bambino/a o al ragazzo/a una situazione idonea alla realizzazione del suo 

sviluppo globale, causando danni alla sua crescita fisica, affettiva, 

intellettuale e morale. 

Questo si manifesta in situazioni di trascuratezza e/o abbandono oppure in 

lesioni fisiche, psicologiche o sessuali ad opera di un familiare o di altri 

soggetti 

Gli operatori agiscono sia su mandato dell’autorità giudiziaria sia su un 

progetto condiviso con i servizi sociali del territorio. L’obiettivo fondamentale 

è quello di aiutare madri e padri a riconoscere e recuperare le proprie 

competenze di base per potere svolgere in modo sufficientemente buono le 

funzioni genitoriali. 

I progetti d’aiuto si caratterizzano per la loro forte integrazione tra 

competenze assistenziali, educative, psicologiche in un ottica di 

valorizzazione delle risorse della comunità locale. 

La “tutela dei minori”, quindi, si concretizza in un’azione a sostegno della  

famiglia nei suoi compiti di cura dei figli, tramite interventi precoci e 

preventivi, già dalla  gravidanza, in una dimensione realmente integrata, 

che assuma la famiglia come  soggetto attivo e titolato alla 

costruzione degli interventi. 

 

 

 



 
SEDI TUTELA MINORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CENTRO-MULTISERVIZI 

 

 

E’ un Punto  Unico di Accesso a tutta la rete delle unità di offerta rivolte ai 

disabili adulti ma accoglie le segnalazioni dai servizi invianti, in particolare 

dalla Scuola e dalla Neuropsichiatria infantile, fin dal sedicesimo anno di età 

per favorire la continuità nel Progetto di Vita 

 

Ente 
Centro Integrato: ASST di Mantova 

Azienda Speciale Consortile Oglio Po 

Sede operativa 
presso la sede territoriale ASST di Mantova: 

Largo de Gasperi 7 – 46019 Viadana (MN) 

Telefono 0376/435855 

PEC info@pec.consociale.it 

@ luccim@consociale.it (coordinatrice) 

Sito Internet 
www.consociale.it 

www.asst-mantova.it/centro-multiservizi 

Modalità di accesso su appuntamento 

Referenti Coordinatrice: Marianna Lucci 

Referenti per la rete Coordinatrice Marianna Lucci 

mailto:info@pec.consociale.it
mailto:luccim@consociale.it
http://www.consociale.it/
http://www.asst-mantova.it/centro-multiservizi


 

SANITA' 
 

In provincia di Mantova l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 

gestisce le seguenti funzioni: 

➢ Valutazione sotto il profilo psicopatologico del disagio e dello 

svantaggio; 

➢ Trattamento psicoterapico; 

➢ Servizio consultorio familiare 

➢ Tutti gli interventi di neuropsichiatria infantile 

➢ Titolarità negli interventi in casi di abuso sessuale. 

 

CONSULTORIO FAMILIARE 

 

 

I consultori familiari, istituiti nel 1975 con la Legge 405, costituiscono a 

tutt’oggi un importante strumento per attuare gli interventi preventivi a 

tutela della salute globalmente intesa della famiglia, della donna, dell’età 

evolutiva e delle relazioni di coppia e familiari. 

Il consultorio è oggi diventato un'area di integrazione delle cure socio 

sanitarie di base. Esso, infatti, rivolge operatività e prestazioni, non solo alla 

patologia e/o alla malattia, ma anche alla “normalità” del ciclo di vita della 

famiglia. 

I Consultori familiari, quali servizi di base, promuovono 

• la prevenzione, l’informazione, l’educazione alla salute, 

 il sostegno alla genitorialità attraverso interventi specifici per la 

gravidanza ed il post-nascita, 



 
• consulenze dirette agli adolescenti attraverso i Consultori Giovani. 

I consultori familiari collocati presso i distretti ASST della provincia di 

Mantova hanno la Titolarità negli interventi in casi di abuso sessuale. 

I Consultori, in collaborazione con i pediatri di base e la neuropsichiatria 

infantile,   effettuano un’attività di screening del linguaggio per i bambini 

dai 27 ai 30 mesi. 

 

Sedi, riferimenti e contatti dei Consultori Familiari del Distretto di 

Viadana 

 

CONSULTORIO  

DI BOZZOLO 

 

Bozzolo via 

Bini 2 

Bongiovanni 

Chiara 

assistente 

sociale 

0376/909395-

93-94 chiara.bongiovanni@asst-mantova.it 

  Irma Garaboldi psicologa 

0376/909395-

93-94  Irma.garaboldi@asst-mantova.it 

CONSULTORIO  

DI VIADANA 

 

Viadana Largo 

De Gasperi 7 Paola Mantovani 

assistente 

sociale 

0376435878-74-

77-75 paola.mantovani2@asst-mantova.it 

  

Maria 

Manganiello psicologa 

0376435878-74-

77-75 

 Maria.manganiello@asst-

mantova.it 

     

 

 

CONSULTORIO 

GIOVANI 

 

Viadana Largo 

De Gasperi 7     0375 789745   

 

mailto:distretto.viadana@aslmn.it
mailto:distretto.viadana@aslmn.it


 
 

 

NEUROPSICHIATRIA (UONPIA) 
 

L’attività della neuropsichiatria infantile che fa capo alla Struttura Complessa 

di Neuropsichiatria Infantile dell’ASST di Mantova diretta dal Dott. Giuseppe 

Capovilla si occupa di: 

• Valutazione del minore sotto il profilo neuropsicologico e 

psicopatologico; 

• Trattamento psicologico ed eventuale trattamento farmacologico; 

• Diagnosi, cura e presa in carico di patologie neurologiche in età 

pediatrica. 

Si rivolge a pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni con problemi 

neuromotori, psicomotori, deficit mentali, del linguaggio, dell’apprendimento 

e disturbi pervasivi dello  sviluppo o dello spettro autistico. 

Nel sospetto di sindromi o crisi epilettiche, dopo una prima valutazione la 

famiglia viene inviata al Centro per le Epilessie con sede all’interno 

dell’Ospedale C. Poma (Dott. Capovilla, Dott.ssa Beccaria, Dott.ssa 

Montagnini Dott.ssa Monni e Dott.ssa Frassine). 

La presa in carico delle patologie neurologiche dai 0 ai 3 anni o per le 

condizioni legate alla prematurità è necessario l’invio presso l’UONPIA di 

Mantova (dott.ssa Coghi,0376/368498). 

A seguito della diagnosi di Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività 

(ADHD) presso il nostro Servizio, nel caso in cui fosse necessario l’ausilio del 

trattamento farmacologico, il neuropsichiatra del territorio competente 

provvede ad informare la famiglia delle procedure e ad inviarli presso il centro 

di riferimento (UONPIA di Mantova, Dott.ssa L. Lecca, 0376/201371; dott. 

Segala 0376/368498). 

Nel sospetto di Autismo o dei disturbi dello spettro autistico, dopo una prima 

valutazione presso il nostro Servizio la famiglia viene inviata al centro di 



 
riferimento (Uonpia Mantova, Centro per le Epilessie, Dott. Boscaini, 

0376/368498; 0376201371). La presa in carico avviene nel territorio di 

appartenenza. 

L’équipe dell’ambulatorio di Viadana comprende le seguenti figure 

professionali: un neuropsichiatra infantile, una terapista della 

neuropsicomotricità, due logopediste (più una terza ad orario ridotto), una 

psicologa, un educatore e una fisioterapista. 

 

Sedi, riferimenti e contatti del servizio assistenziale di base 

del Distretto di Viadana 

 

 

 

 

 

 

 

Viadana 

Largo De 

Gaspari 7 

Giuseppina 

Sanna   

Neuropsichiatra 

infantile 

 

 

 

0376/435866

-76 

 

 

 

 

Dal lunedì 

al venerdì 

dalle  8.30 

alle 17.00 

Francesca 

Zucchini 

psicologa 

Letizia Monici logopedista 

Barbara 

Cavatorti 

logopedista 

Silvia Zardi logopedista 

Maria Vittoria 

Barducci 

terapista della 

neuropsicomotricità 

Michela Pagliei educatrice 

 

 

Si accede al servizio prendendo appuntamento al numero telefonico del 

servizio di neuropsichiatria, con prescrizione del pediatra di base 



 
SER.d 

 

Il Ser.D si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di cittadini, 

coppie, famigliari, nelle diverse fasi del ciclo vitale, che presentino problemi 

legati all’uso o abuso e dipendenza da sostanze psicotrope legali (alcol, 

tabacco), illegali (droghe) o altre dipendenze comportamentali (gioco 

d’azzardo), che provocano conseguenze negative sulla salute, le relazioni 

famigliari, la condizione economica. 

Particolare attenzione si pone ad adolescenti e giovani adulti, attraverso 

interventi mirati con percorsi ad hoc, con l’obiettivo di una presa in carico 

precoce. È previsto il coinvolgimento dei famigliari, cui si offre uno spazio per 

informazioni pratiche, sostegno e ascolto. 

Il servizio è gratuito con accesso diretto: è possibile chiamare o presentarsi 

per fissare un primo colloquio di accoglienza. Vi si può accedere anche per 

consulenze personali o famigliari ed è garantita la tutela della privacy. 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

CPS 

Il CPS (Centro Psico-Sociale) si occupa della CONSULENZA dell’ASSUNZIONE 

IN CURA e della PRESA IN CARICO dell'utente. Vengono inoltre formulati 

programmi riabilitativi e di supporto sociale su progetti specifici quali pratiche 

di invalidità, residenzialità, supporto all'inserimento lavorativo . 

Svolge anche attività di raccordo con la Medicina Generale e di consulenza 

specialistica, oltre a un intenso lavoro di rete finalizzato al miglioramento 

della salute mentale e della qualità di vita delle persone del territorio. Fa capo 

alla struttura complessa U.O. Psichiatrica Mantova 2 e dal Luglio 2015 lavora 

operativamente con l’Area Casalasco-Viadanese (S.P.D.C Oglio Po e C.R.A 

Casalmaggiore)con progetto sperimentale. 

 

 

Modalità accesso  

Ente 
ASST di Mantova 

Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova ( MN) 

Sede centrale P. zza G. Matteotti 2 – 46019  Viadana  ( MN) 

CF – P.IVA 02481840201 

Telefono 
0375/786230 

NIL: 0375/786269 

PEC info@pec.consociale.it 

@ servizionil@gmail.com 

Sito Internet www.consociale.it 

 

 

 

mailto:info@pec.consociale.it
mailto:servizionil@gmail.com
http://www.consociale.it/


 
 

 

 

UCIPEM 
 

Il Centro di Consulenza Familiare, situato a Viadana, in via Garibaldi 52, è 

autorizzato dalla Regione Lombardia con Decreto n° 1130 del 22-10-86 e fa 

parte dell’UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) 

Il Centro dà ai genitori la possibilità di colloqui in tema di intesa coniugale ed 

educazione dei figli; INOLTRE offre sostegno e accompagnamento nei conflitti, 

aiuto al dialogo, guida a chi sta vivendo momenti di disorientamento e difficoltà 

affettiva, relazionale, educativa e di crescita. 

Gli utenti sono famiglie, coppie, adolescenti, singoli. 

Le PRIME consultazioni sono gratuite ed avvengono nella massima 

riservatezza. 

Orario di apertura: ogni giorno (da lunedì a venerdì) dalle 9.00 alle 12.00. Il 

lunedì dalle ore 16.00 alle 19.00. Riceve solo su appuntamento. 

Tel. 0375 781436, e-mail: info@ccfviadana.otrg 

 

Direttore e consulente spirituale: Don Angelo Maffioletti 

Consulente familiare e sessuale:  Marta Lorena Rosa 

Psicologa, psicoterapeuta e pedagogista : Leda Bastoni 

Psicologo e psicoterapeuta: Claudio Losi 

 

mailto:info@ccfviadana.otrg


 
 

 

CSV 
Compito del Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia Sud, è quello di lavorare con il 

territorio a servizio della comunità per renderla più solidale, accogliente e attenta al bene comune, 

attraverso il sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato. 

TRA I SERVIZI PROPOSTI: 

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai 

valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a 

promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra 

i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro 

degli enti di Terzo settore con i cittadini 

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, 

acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori 

competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria 

organizzazione e della comunità di riferimento; 

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 

competenze e tutele dei volontari 

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di 

informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a 

sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità 

locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e 

competente; 

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e 

conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e 

internazionale; 

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei 

volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 



 
 

Operatore: Sara Ferrari - 3333222514 

@: s.ferrari@csvlombardia.it 



 
 

CPIA 
Si occupa di alfabetizzazione alla lingua italiana e scuola per adulti a vari 

livelli 

 


