
 

I progetti beneficiari dei bandi del GAL Oglio Po 

In piena epidemia da COVID 19 il GAL Oglio Po ha aperto due distinti bandi a sostegno della 

popolazione locale. In particolar modo, con il bando 7.4.01 intendeva far fronte ai nuovi bisogni emersi 

durante il lockdown: dalla didattica a distanza, unita ad un nuovo tipo di socialità “mediata”, fino al 

problema dell’emancipazione dei figli disabili. Dei dieci progetti presentati ben 9 sono stati finanziati 

complessivamente con circa €600.000. 

Il bando 7.6.01, previsto dal Piano di Sviluppo Rurale, era invece destinato al Sostegno per investimenti 

relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi. I finanziamenti 

distribuiti ai due progetti beneficiari hanno lo scopo di contrastare l’usura del tempo e rimettere a 

disposizione della comunità due importanti edifici storici: l’ex Sinagoga di Ostiano e l’Ex Caserma 

Gonzaga di Bozzolo. 

Bando 7.4.01, contributi per servizi essenziali alla popolazione: i 
progetti selezionati. 

ATTS Mantova, Presidio riabilitativo di Bozzolo - Sistemi di movimentazione assistita e 
riabilitazione 

Il presidio riabilitativo di Bozzolo è un punto di riferimento nella riabilitazione motoria per tutto il 

territorio. 

Sui letti del reparto di Riabilitazione Specialistica e sui letti del reparto Attività Cure Subacute si 

avvicendano pazienti di varie tipologie e con limitati livelli di autonomia. 

Nel caso in cui vengano ricoverati pazienti obesi, pazienti con gravi cerebrolesioni e/o patologie 

invalidanti neurologiche o motorie, la loro movimentazione ripetuta nell’arco della giornata è 

indispensabile sia per gli aspetti riabilitativi sia per la prevenzione dei danni secondari all’allettamento 

quali ulcere da decubito complicanze infettive, TVP, etc. 

Oggi queste necessita sono ancora più necessarie per i pazienti che hanno superato l’infezione 

covid19. 

Tuttavia, nella situazione attuale, nella prima fase della riabilitazione si può intervenire sui pazienti solo 

attraverso una fisioterapia con movimenti “senza carico”, da seduti o coricati, per evitare che il paziente 

appoggi il proprio peso su articolazioni ancora fragili. 

Il progetto presentato prevede l’installazione di speciali sollevatori che possano spostarsi tramite 

rotaie e carri ponte non solo nelle stanze, ma anche nei corridoi e nella palestra. Il paziente viene 

imbragato e il sistema lo “solleva” quanto basta per sottrarre dal peso del proprio corpo il carico più 

opportuno.  

Un paziente del peso di 80 kg, dopo un trauma o una malattia, non può iniziare subito a camminare 

perché il suo corpo può sopportare un peso di poche decine di kg. Ecco dunque che con il nuovo sistema 

di movimentazione questo stesso paziente potrà essere imbragato e il dispositivo lo sosterrà fino a 
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simulare un peso corporeo, per esempio, di 30 kg. In queste condizioni, con un carico ridotto e in 

sicurezza, si potrà cominciare molto prima la riabilitazione vera e propria. Il sistema, inoltre, consente 

la raccolta di dati per monitorare la qualità del recupero da parte del paziente.  

Un ulteriore vantaggio di questo nuovo strumento è la possibilità da parte di tutto il personale di poter 

movimentare tutti i pazienti, indipendentemente dalla taglia, favorendo l’inserimento di figure femminili 

anche in ruoli ricoperti per lo più da uomini. 

Il progetto porta dunque il presidio di Bozzolo ad un livello di assoluta avanguardia. 

 

Unione dei Comuni Terrae Fluminis – Apertura di un poliambulatorio 

Con il divampare dell’epidemia di Coronavirus la sanità e, in particolar modo, il fondamentale ruolo dei 

medici di base, sono divenuti il tema unico degli ultimi mesi. Purtroppo, da alcuni anni nell’area 

dell’Unione dei Comuni Terrae Fluminis si assiste ad una lenta ma progressiva chiusura degli 

ambulatori dei medici di base. Per contrastare questa tendenza e fornire un servizio vitale per il territorio, 

l’Unione dei Comuni Terrae Fluminis intende riqualificare l’ex Centro Servizi Sociosanitari Suore 

Adoratrici del Santissimo Sacramento di via XX Settembre a Gussola (CR) per creare un 

poliambulatorio a servizio della comunità. 

Questo edificio, in passato, era già stato adibito ad ambulatorio, quindi gli interventi di adeguamento 

alle normative vigenti sono limitati. Il progetto prevede che in questi spazi vengano offerti specifici 

servizi in ambito sanitario e sociosanitario, attività di centro prelievi ed altri servizi di utilità 

sociale.  

Infine, anche in considerazione dell’elevata età media della popolazione, si punta ad attivare 

l’assistenza domiciliare ed infermieristica, collegata ai servizi sociali ed in collaborazione con il terzo 

settore. 

L’obiettivo è quello di creare un luogo perfettamente fruibile anche dai diversamente abili e attrezzato 

per erogare un’assistenza sanitaria e sociale adeguata rivolta ai residenti dei Comuni dell’Unione e 

aperta a tutta la popolazione vicina.  

 

Agorà Società Cooperativa Sociale onlus – IN & OUT: Un progetto per il “Dopo di Noi” 

Per molte famiglie con figli disabili il tema del “Dopo di Noi” rappresenta una preoccupazione costante. 

In molti casi il COVID 19 non ha fatto altro che acuire questo assillo: come fare nel caso in cui un figlio 

disabile si ammalasse? Come fare se ad ammalarsi fossero i genitori? La Cooperativa Agorà, presente 

sul territorio dell’Oglio Po ormai da diversi anni con progetti dedicati alla cura delle persone con 

diversamente abili, ha molto a cuore questa situazione. Per questo ha proposto il progetto IN & OUT: 

un percorso di separazione-addestramento verso l’emancipazione dei figli con disabilità di grado medio 

in un ambiente protetto. Nella mansarda del Centro Diurno Il Portico di Vidiceto sarà allestimento un 

appartamento con quattro posti letto, provvisto di piano cottura, servizi igienici e zona giorno. Qui 

personale formato e competente aiuterò queste persone a trovare la propria forma di autonomia.  
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Una struttura simile è una novità per il territorio cremonese, dove servizi residenziali per utenti disabili 

finalizzati a favorire il graduale distacco dal contesto famigliare sono pressoché assenti. 

In un territorio di piccole realtà rurali, povere di proposte aggregative, il progetto IN & OUT rappresenta 

un modello di residenzialità nuovo, flessibile, leggero ed aperto al territorio con cui dialoga e crea rete. 

 

Istituto Comprensivo di Bozzolo - Scuola aperta per una formazione diffusa, 

L'inclusività nel distanziamento sociale. 

Uno dei settori maggiormente stravolti dal COVID19 è senz’altro quello legato alla scuola. Di fronte al 

perdurare della pandemia e all’incertezza dei prossimi mesi, l’Istituto Comprensivo di Bozzolo ha 

presentato un progetto di potenziamento della dotazione tecnologica per la didattica a distanza e 

l’inclusività. Lo scopo del progetto è quello di fornire a tutti gli studenti e docenti l’opportunità di utilizzare 

e abitare in modo diverso l’edificio scolastico e sperimentare qualsiasi spazio sociale e culturale come 

luogo per l’apprendimento, dando vita ad una scuola aperta, diffusa. La classe non sarà più chiusa tra 

quattro pareti ma sarà aperta agli studenti, da soli, a coppie o a piccoli gruppi, da casa o da altri spazi 

di lavoro individuati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bozzolo. I bambini 

potranno così essere a tutti gli effetti presenti, interagire con i docenti, lavorare con i compagni, avere 

dei riferimenti in caso di necessità.  

Con il contributo economico ricevuto dal GAL Oglio Po l’Istituto acquisterà strumenti hardware, quali 

tablet, notebook, monitor interattivi mobili, grazie ai quali studenti e docenti potranno accedere a 

software e spazi online condivisi in ambiente sicuro e protetto.  

Il progetto andrà a sostegno della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione fornendo dispositivi 

tecnologici agli studenti in situazione di svantaggio socio-economico o culturale, creando ambienti di 

lavoro flessibili e, non da ultimo, aiutando tutti quei genitori che per ragioni lavorative o di altro genere, 

hanno difficoltà a seguire i propri figli nella didattica a distanza.  

 

Comune di Gussola - Riqualificazione “Sala Civica Polivalente” Piazza Carlo 
Comaschi Gussola finalizzata a sviluppare ed estendere le attività ricreative, didattiche 
e culturali. 

La sala civica del Comune di Gussola è un punto di riferimento importante per il paese: si trova in 

un’area verde attrezzata ed è l’unico ambiente di medie dimensioni in cui si possono svolgere 

manifestazioni ed eventi culturali, didattici ed educativi. La struttura, pur presentando un discreto stato 

di manutenzione, necessita di alcuni adeguamenti tra cui interventi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

Il progetto beneficiario prevede dunque interventi permettere il pieno accesso alla struttura, 

l’adeguamento dei servizi igienici, la completa revisione dell’impianto elettrico (che sarà dotato di 

illuminazione a basso consumo) e la predisposizione di un nuovo impianto audio/video. 
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Comune di Rivarolo del Re - La porta del mondo, riqualificazione del teatro comunale, 
per dar vita al nuovo polo multimediale 

Il teatro comunale di Rivarolo del Re è stato per anni al centro della vita culturale della comunità. 

Tuttavia, a causa dell’obsolescenza della struttura e della sua inadeguatezza alle nuove normative è 

attualmente in disuso. 

Il progetto La porta del mondo vuole riconsegnarlo alla comunità grazie ad un intervento di 

riqualificazione architettonica realizzata con tecniche di edilizia sostenibile che ne manterrà le 

caratteristiche paesaggistiche. Sarà installato un sistema di illuminazione a risparmio energetico per 

ridurre il consumo di energia generata dall’impianto fotovoltaico presente sulla copertura.  

Ma la parte più innovativa riguarda la dotazione tecnologica interna: sarà infatti installata una regia 

multimediale che permetterà di proiettare, riprendere e trasmettere video in streaming. Tutto l’impianto 

sarà di facile gestione per rendere più semplice l’utilizzo da parte delle associazioni locali e della 

biblioteca.  

Il teatro potrà così tornare ad ospitare eventi culturali in presenza, ma sarà aperto anche a nuova 

modalità di fruizione a distanza. 

 

Comune di Sabbioneta – Nuove dotazioni tecnologiche per Palazzo Forti 

Palazzo Forti di Sabbioneta è un importante centro polifunzionale, oggi impiegato come polo logistico 

cittadino, per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di attività, servizi e progetti culturali.  

Al suo interno sono presenti due sale convegni particolarmente versatili: l’Aula Magna e la Sala Rosa. 

Il progetto beneficiario del bando GAL Oglio Po prevede di dotarle di nuovi strumenti tecnologici che 

permetteranno di gestire eventi, incontri divulgativi e attività didattiche/culturali. 

In particolare, si tratta di sistemi evoluti di comunicazione digitale come impianti fissi di microfonia, 

videoproiezione e registrazione. Grazie ai nuovi impianti sarà possibile registrare gli eventi così da 

creare un vero e proprio centro di documentazione audiovisiva.  

In ottica didattica, il progetto prevede anche la fornitura di tablet da poter utilizzare con bambini e ragazzi 

durante le visite. 

Sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali ha così commentato: “Con il finanziamento ottenuto, la diffusione 

della Cultura a Sabbioneta ha una casa più accogliente e più connessa, a servizio di scuole, 

associazioni ed enti che a Sabbioneta potranno trovare il luogo ideale per conferenze, convegni e serate 

che potranno andare a formare un vero e proprio archivio video, grazie alla possibilità di filmare gli 

eventi che si terranno in Sala Rosa e Aula Magna di Palazzo Forti.” 

Comune di Gazzuolo – Progetto All Connected 

Nel periodo di reclusione forzata a causa della pandemia da COVID-19 il nostro territorio ha dovuto fare 

i conti con il cosiddetto “digital divide”. Bambini e anziani sono spesso rimasti esclusi dall’utilizzo dei 

mezzi multimediali a causa della mancanza dei mezzi o per l’incapacità di utilizzarli.  
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Il Comune di Gazzuolo si è dunque adoperato per creare il progetto “All Connected” che ha come 

obiettivo migliorare e incrementare le attività didattiche, sensibilizzando ed educando alla cittadinanza 

attiva attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali.  

Il progetto vuole dotare le scuole del territorio, la biblioteca, l’RSA “Conte Carracci” Onlus e il centro 

sociale “Il divertimento” di questi strumenti tecnologici. 

Dotando la scuola e gli studenti di strumenti informatici adeguati, insegnando le skills informatiche di 

base a bambini ed anziani attraverso corsi specifici in biblioteca o presso il centro sociale, consentendo 

l’interazione a distanza degli anziani ospiti della RSA, si intende promuovere nella scuola e nelle 

istituzioni in generale una reale flessibilità e creatività per il futuro, in modo da essere in grado di dare 

risposte ai cambiamenti del contesto sociale, alle nuove abitudini ed ai nuovi comportamenti, che vanno 

intercettati e accolti. 

 

Comune di Torre de’ Picenardi – Intervento di recupero e risanamento conservativo 

dell’ex asilo infantile per la realizzazione di un centro di iniziativa e documentazione 

sulla sostenibilità ambientale integrato alla biblioteca comunale. 

L’ex asilo infantile di Torre de’ Picenardi è collegato alla sede del Municipio e attualmente ospita al piano 

terra la biblioteca comunale.  Al primo piano è presente un appartamento dismesso che, secondo il 

progetto presentato al GAL Oglio Po, potrebbe diventare il primo centro per la sostenibilità 

ambientale della Provincia di Cremona. 

Gli interventi comportano l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche tramite l’installazione di 

un montacarichi a norma disabili ed il completo riallestimento del primo piano. Il centro porrà particolare 

attenzione al tema del consumo e della produzione agricola, al rapporto tra attività agricola 

industrializzata rispetto alle forme di produzione locali, al rapporto tra agricoltura e cambiamenti 

climatici… Tutti temi fortemente connaturati alla matrice rurale dell’Unione Terre e Pievi di Castelli e 

dell’Oglio Po.  

Alle opere edilizie si accompagnerà l’acquisto di attrezzature e dispositivi multimediali funzionali alle 

attività. 

 

Bando 7.6.01, sostegno per investimenti relativi al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi. 

 

Comune di Bozzolo - Recupero Funzionale e Risanamento Conservativo dell’“Ex 

Caserma Gonzaga” 

L’ex caserma Gonzaga di Bozzolo, conosciuta anche come Palazzo dei Principi, è stata oggetto di 

recenti riqualificazioni e attualmente viene utilizzata come spazio espositivo. Tuttavia, una parte 

importante dell’edificio, l’ala ovest del primo piano adibita a mostre temporanee, non è attualmente 

utilizzabile nei mesi invernali a causa di un impianto di riscaldamento inadeguato. 
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Il Comune di Bozzolo ha quindi presentato un progetto per il risanamento del Palazzo con il quale 

intende completarne il recupero e garantirne una piena fruizione durante tutto l’arco dell’anno.   

In particolare, sono previsti interventi di valorizzazione della facciata mediante tinteggiatura, si 

realizzeranno nuovi servizi igienici al piano terra, verranno rinfrescate le coperture e si provvederà ad 

adeguare l’impianto di riscaldamento dell’ala ovest del primo piano. 

In questo modo si restituirà al territorio un edificio con un ampio vissuto storico, conservandone la 

struttura originaria e promuovendone la fruizione. 

 

Comune di Ostiano – Opere di restauro dell’ex Sinagoga riguardanti il recupero della 

facciata 

Il progetto riguarda il terzo lotto del progetto di restauro dell’ex Sinagoga di proprietà del comune di 

Ostiano, una rara testimonianza della presenza ebraica all’interno del castello Gonzaga dotata di vincolo 

monumentale. 

La piazza Castello è la principale emergenza storico-artistica del comune di Ostiano. Il sedime 

dell’antico castello, con la sua posizione elevata, riveste un ruolo molto importante per le testimonianze 

del passato e ne costituisce l’identità fisica. Qui è ubicata l’antica Sinagoga. 

L’esigenza di recuperare dal degrado e dalla possibile perdita definitiva una testimonianza così 

importante nella comunità locale è prioritaria; inoltre la presenza sul territorio cremonese di una 

costruzione ebraica riveste interesse ugualmente per la sua rarità e peculiarità. Il comune di Ostiano 

può vantare testimonianze di presenza ebraica principalmente nella Sinagoga, ma anche nel cimitero e 

in alcune case. Altre presenze minori sono rilevabili nei comuni di Vescovato e di Soncino. Un’ulteriore 

esigenza spinge alla conservazione dell’edificio, cioè quella di realizzare una futura sede per le attività 

culturali e didattiche relative alla testimonianza della presenza di tracce e manufatti del nostro passato. 

Il recupero anche parziale, a piccoli passi, dell’ex Sinagoga, potrebbe senza dubbio costituire un passo 

verso la realizzazione di un percorso comprendente le presenze ebraiche dell’intero territorio. 

L’obiettivo è la conservazione dell’ex Sinagogo di Ostiano nella sua interezza, preservando i materiali 

originali utilizzati per la sua costruzione. In particolare, si opererà sugli intonaci sia in contorno alle 

finestre che per la parte di facciata dove ci sono mancanze ed alterazioni, si eseguiranno fissaggi del 

rivestimento in cotto a vista e piccoli interventi di restauro dei serramenti in ferro. 

 



  

 

1 | P a g .  

Beneficiari dell’assegnazione di Agosto 2020 dei bandi 7.4.01 e 7.6.01  

Contributi per servizi essenziali alla popolazione – Bando di riferimento: 7.4.01 
 

 

Azione 10 “Sostegno all’occupazione femminile” 

Beneficiario Progetto Importo  

totale  

Aliquota Contributo  

leader 

ASST Mantova Implementazione nel Presidio ospedaliero di Bozzolo di un innovativo 
sistema riabilitativo dei pazienti. 

€99.000 90% €89.000 

Unione dei Comuni Terrae 
Fluminis 

Realizzazione di un poliambulatorio medico al servizio dell’Unione dei 
Comuni 

€68.400 90% 

 

€61.500 

Agorà Società Cooperativa 
Sociale onlus 

IN & OUT: un progetto per il “Dopo di Noi”. €97.700 90% €87.900 

Istituto Comprensivo di 
Bozzolo 

Scuola aperta per una formazione diffusa, L'inclusività nel 
distanziamento sociale. 

€22.700 90% €20.500 

 

 

Azione 17 “Al servizio dell’identità locale” 

Beneficiario Progetto Importo  

totale  

Aliquota Contributo  

leader 

Comune di Gussola Riqualificazione della Sala Civica Polivalente Piazza Carlo Comaschi €85.200 90% € 76.700 
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Beneficiari dell’assegnazione di Agosto 2020 dei bandi 7.4.01 e 7.6.01  

Azione 21 “Bello da non perdere – comunità attiva” 

Beneficiario Progetto Importo  

ammesso  

Aliquota Contributo  

leader 

Comune di Rivarolo del Re La porta del mondo, riqualificazione del teatro comunale, per dar vita al 
nuovo polo multimediale 

€105.300 90% €94.800 

Comune di Sabbioneta Dotazione multimediale per Palazzo Forti €25.300 90% €22.700 

Comune di Gazzuolo Progetto All Connected per il superamento del digital divide nelle fasce 
di popolazione più deboli. 

€63.000 90% €56.700 

Comune di Torre de 
Picenardi 

Intervento di recupero e risanamento conservativo dell’ex asilo infantile, 
per la realizzazione di un centro sulla sostenibilità ambientale integrato 
nella biblioteca comunale. 

€99.000 90% €89.000 

 

Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi– Bando di riferimento: 7.6.01 
 

Azione 19 “Paesaggio e architettura” 

Beneficiario Progetto Importo  

totale  

Aliquota Contributo  

leader 

Comune di Bozzolo Recupero Funzionale e Risanamento Conservativo dell’“Ex Caserma 
Gonzaga” 

€99.200 70% €69.400 

Comune di Ostiano Restauro della facciata dell’ex Sinagoga €34.100 70% €23.900 

 


