
 
 

 

CURRICULUM 

DATI ANAGRAFICI 
 

Monica 

Perugini 

Nata a Mantova il 5 dicembre 1958 

Residente a Mantova Via Attilio Mori, 39 

CF: PRG MNC 58 T 45 E 897O 

TITOLO DI STUDIO 

 Diploma di maturità Istituto tecnico Commerciale Albero Pitentino  Mantova  

 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) Università degli Studi di Bologna – tesi in Diritto 

Fallimentare su “Il voto nel concordato preventivo” relatore prof. Bonsignori 

 Master post laurea in “management delle cooperazione” Università di Brescia – sede di Mantova  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

 Dipendente del Comune di Mantova dal 1978 al 2015, dimessasi nel 2015 per divenire presidente e 

direttore di Coop sociale di lavoro ISIDORA e poi presidente di ISISORA APS (2017), 

 Responsabile progettazione coop Bertani Curtatone (MN) 2008 / 2010, 

 Responsabile progettazione piccola coop VACCITULAFUORI MANTOVA 2010/11, 

 Responsabile progettazione DONNEXTRA’ ONLUS MANTOVA dal 2009 a oggi, 

 Responsabile progettazione ISIDORA COOP SCOIALE DI LAVORO MANTOVA dal 2010 AL 2016, 

 Responsabile progettazione ISIDORA APS MANTOVA dal 2016 a oggi, 

 Responsabile progettazione sociale POLISPORTIVA ANDES H MANTOVA dal 2016 ad oggi, 

 Presidente ISIDORA APS dal 2016 ad oggi 

 Iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova – registro dei praticanti avvocati al n. 

1539.  

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 Assessore provinciale di Mantova alle politiche sociali, giovanili, immigrazione e sport 1996/2001, 

 Assessore Comune di Mantova politiche giovanili e dell’immigrazione - mandato 2001, 

 Assessore Comune di Mantova a pari opportunità ed immigrazione – mandato 2005, 



 Consigliere Comune di Mantova mandato 2000, 

 Consigliere Provincia di Mantova mandato 2005, 

 Consigliere CdA Azienda servizi alla Persona ASPEF – mandato 1998/2001, 

 Collaboratore Gruppo PdCI Regione Lombardia – mandato 2000. 

 
PROGETTI SOCIALI DIRETTI E COORDINATI 

 STOP EXLUSION – contrasto alla dispersione ed all’abbandono scolastico di adolescenti italiani e 

stranieri a rischio marginalizzazione sociale, in collaborazione con scuole e centri professionali, 

distretto sociale di Mantova - anno 2005 Coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova,  

 DIRITTI ed OPPORTUNITA’: PARI! Progetto di integrazione sociale, culturale e lavorativa di giovani 

disabilità finanziato dalla Comunità Europea – territorio di Mantova, 2006 Provincia di Mantova,  

 DIFFERENZE – aggregazione extrascolastica, sociale ed interculturale per bambini della scuola 

primaria - distretto scoiale di Mantova – 2008, Coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova, 

 GENITORI INSIEME aggregazione famiglie a rischio emarginazione scoiale, culturale ed economica – 

distretto sociale di Mantova – 2010 Coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova, 

 ROBIN HOOD – educazione ricreativa e multiculturale per minori del Comune di Curtatone- 2008/9 

Coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova, 

 BAMBINI DI UN POPOLO LONTANO DAL MARE – accoglienza bambini saharawi, Curtatone 

2009/2010/2011/2012 – Coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova,  

 LA CUCINA E LA TAVOLA ROTONDA percorso formativo e professionalizzante per la costruzione di 

una forma di micro auto impresa sociale di ragazzi con disabilità psico fisica ed intellettiva, Comune 

di Curtatone e distretto sociale di Mantova, 2009/2010 DONNEXTRA’ ONLUS cofinanziato Provincia 

di Mantova, 

 CHIOSCO SOCIALE DONNEXTRA’ ONLUS sperimentazione di una forma di micro auto impresa sociale 
nel settore della ristorazione da parte di un gruppo di ragazzi disabili affiancati da operatori 
qualificati, Mantova e distretto sociale di Mantova 2010 cofinanziato Regione Lombardia,  

 TEA – arte terapia per preadolescenti ed adolescenti a rischio marginalizzazione del distretto sociale 
di Mantova – 2009 / 2010 /2011, coop Bertani, cofinanziato Provincia di Mantova,  

 ACCOLTO! Accoglienza minori italiani e stranieri a rischio marginalizzazione distretto scoiale di 
Mantova, 2011 – coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova,  

  NO LIMITS! Aggregazione sociale, culturale ed educativa giovani stranieri di seconda generazione 
frequentanti scuole e centri professionali del distretto sociale di Mantova, 2011 / 2012, coop Bertani, 

 BANG! LADESH alfabetizzazione primarie e di ritorno di giovani stranieri di seconda generazione, 
distretto sociale di Mantova, 2011 – Coop Bertani cofinanziato Provincia di Mantova,   

 ABC Donna! Alfabetizzazione per giovani donne immigrate di seconda generazione -2011/2012 coop 

Bertani cofinanziato Provincia di Mantova,  I MALTAGLIATI / TRATTORIA ISIDORA sperimentazione di 

micro auto impresa sociale nel settore della ristorazione di ragazzi con disabilità psico fisica ed 

intellettiva del distretto sociale di Mantova – 2011/2012/2013, coop sociale di lavoro ISIDORA 

cofinanziato Fondazione CariVerona,  

 AMICI FRAGILI interventi di contrasto alla marginalizzazione di giovani e giovanissimi del distretto 

sociale di Mantova a rischio esclusione sociale, 2013 cofinanziato Regione Lombardia,  

 LE FATE ZUCCHINE percorso per la tenuta di stili di vita corretti e preventivi da parte di donne e 

ragazze del distretto sociale di Mantova, 2014, DONNEXTRA’ ONLUS cofinanziato Regione 

Lombardia,  

  IL CIBO PARLA UNA SOLA LINGUA confronto fra le culture della sana alimentazione e delle tenuta di 

stili di vita corretti e preventivi per donne italiane e straniere del distretto sociale di Mantova, 2014 

DONNEXTRA’ ONLUS cofinanziato Regione Lombardia,  

 FATTORIA ISIDORA sperimentazione di una fattoria sociale come forma di inclusione e di opportunità 

professionalizzante per ragazzi disabili del distretto sociale di Mantova, 2014/2015/2016 - coop 

sociale di lavoro Isidora onlus cofinanziato Fondazione CariVerona,  

 SENZA OSTACOLI percorsi sportivi e di attività motoria per giovani disabili del distretto sociale di 



Mantova, 2016, Polisportiva Andes H cofinanziato Regione Lombardia,  

 DENTRO I SECONDI attività sportiva come forma di inclusione sociale e di contrasto alla 

marginalizzazione di giovani / adulti disabili e a svantaggio sociale, 2017, Polisportiva Andes H 

cofinanziato Regione Lombardia / Fondazione Cariplo,  

 ISIDORA SOCIAL STREET FOOD inserimento lavorativo di ragazzi disabili in forme di ristorazione di 

strada (catering e street food), 2017, ISIDORA APS cofinanziato Fondazione Comunità mantovana,  

 LE COMPOSTE inserimento lavorativo di ragazzi disabili nel settore della trasformazione /lavorazione 

e conservazione degli alimenti di prodotti coltivati presso orti sociali e biodinamici del distretto 

sociale di Mantova, 2017, ISIDORA APS cofinanziato Regione Lombardia,  

 LE VIRGILIADI manifestazione inter regionale integrata per ragazzi diversamente abili - edizioni 2015 

/2016 / 2017 e 2018, Polisportiva Andes H cofinanziato Regione Lombardia e da Fondazione 
comunità mantovana,  

 RIGOLETTO ALLA CORTE DEI GONZAGA – percorsi culturali fra realtà e leggenda con ragazzi 

diversamente abili del distretto sociale di Mantova – 2017, DONNEXTRA’ ONLUS cofinanziato 

Regione Lombardia,  

 RI – ABILITA’ laboratori artistici e culturali per bambini e ragazzi diversamente gravi, anche gravi e 

gravissimi e non vedenti presso il Parco Inclusivo CECILIA di Montanara, 2017/ 2018 DONNEXTRA’ 

ONLUS cofinanziato DA Fondazione CariVerona,  

 DALLA DIS – ABILITA’ alla CREATIVITA’, espressioni culturali di giovani con disabilità, 2015/146/17/18 

DONNEXTRA’ ONLUS cofinanziato consiglio regionale della Lombardia,  

 MISSIONE… POSSIBILE! percorsi di adattamento ed inserimento lavorativo di ragazzi disabili del 

distretto sociale di mantova, 2018 – DONNEXTRA’ ONLUS cofinanziato Regione Lombardia,  

 PRESI ALL’AMO! percorsi di avviamento alla attività sportiva e motoria integrata a diretto contatto 

con la natura per ragazzi disabili del distretto sociale di Mantova, 2018, ASD Pesca sportiva 

dilettantistica Boschetto Montanara (MN) cofinanziato Regione Lombardia / Fondazione Cariplo,  

 FACCIAMO BARH! percorsi di avviamento all’inserimento ed alla inclusione sociale di giovani disabili 

anno 2019 cofinanziato Regione Lombardia.  

COLLABORAZIONI 

Progetti a cui si è prestata collaborazione dal 2000 ad oggi: SGUARDI DIVERSI, EDIZIONI MANTOVANE 

DEL CONCORSO LETTARIO ECS&TRA, DIRITTI ED OPPORTUNITA’: PARI!, DIFFERENZE, IL POPOLO KUNA E 

LA SUA ARTE IN MOVIMENTO, VIAVAIDICULTURE, DONNE D’AFGHANISTAN, SHARAWI, UN POPOLO 

LONTANO DAL MARE, LE DONNE DI RAVESBRUK, formazione “sul campo” con Alda Merini Mario 

Tommasini, Franco Rotelli e l’Accademia teatrale della Follia di Trieste di Claudio Misculin, progetto di 

impresa sociale culturale Giardini Gina Bianchi (Suzzara e Parco Florida (Pegognaga) SCONFINART, 

prime edizioni delle mostre d’arte di Gian Butturini, Agostino Barbieri e i fotografi per Pier Paolo 

Pasolini, progetti di solidarietà coi bambini palestinesi feriti nel conflitto, coi bambini bielorussi accolti 

nei mesi estivi in Italia, i bambini di Parada e progetti di solidarietà internazionale in Senegal, mali, 

Centrafrica e Romania. 


