
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PORTO COMMUNITY CARD 
 

Ogni anno il Comune di Porto Mantovano registra mediamente un centinaio di nuovi concittadini nati da 

famiglie residenti nel nostro territorio, a cui aggiungere le adozioni e i trasferimenti da altri Comuni.  

Un patrimonio importante per l’intera comunità e linfa per il domani, da supportare attraverso servizi rivolti 

alle famiglie.   

 

Da qui nasce il progetto PORTO COMMUNITY CARD, una iniziativa promossa dal Comune di Porto 

Mantovano in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Sanitarie, l’Ordine degli Psicologi e le 

associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato. 

 

Il progetto è finalizzato a sostenere le famiglie che vivono la neo genitorialità attraverso la creazione di una 

“rete delle attività e dei servizi” che vede come protagonisti i negozi e le attività di vicinato presenti sul 

territorio.  

 

Alla nascita della/del figlia/o, il Comune di Porto Mantovano fornirà alla famiglia la PORTO COMMUNITY 

CARD, la quale consentirà di accedere a prodotti e servizi specifici e a condizioni vantaggiose presso realtà 

del territorio convenzionate.  

 

I prodotti e i servizi a cui si potrà accedere con la CARD sono rivolti alla/al neonata/o e/o afferenti alla sfera 

della neo genitorialità, tenendo conto anche delle necessità di supporto e recupero psico-fisico della 

neomamma e della nuova famiglia.  

 

Le fasi della gravidanza e della neo genitorialità, infatti, devono essere esaminate nel loro insieme, a 360 

gradi, considerando anche dinamiche di natura piscologica, fisica, relazionale e sociale che talvolta 

vengono sottovalutate.  

 

Per questo motivo riteniamo che la “rete delle attività e dei servizi” debba includere categorie diverse ma 

che sinergicamente sostengono la nuova famiglia.    



 

A fornire questi servizi saranno gli operatori economici del territorio che aderiranno all’iniziativa, realizzando 

così quella “rete”, appunto, che contribuisce a tenere viva una comunità. 

 

 

 

REGOLAMENTO “PORTO COMMUNITY CARD” 

 

1. Destinatari – Richiesta – Durata 

  

La PORTO COMMUNITY CARD è destinata:  

- alla famiglia della/del neonata/neonato, residente nel Comune di Porto Mantovano. In questo caso, 

la CARD ha validità fino all’ultimo giorno del diciottesimo mese successivo a quello di nascita; 

- alla famiglia proveniente da altro Comune e trasferita nel Comune di Porto Mantovano, con uno o 

più figli che non abbiano ancora compiuto il primo anno d’età. In questo caso, la CARD ha validità 

fino all’ultimo giorno del diciottesimo mese successivo a quello in cui avviene il trasferimento della 

residenza; 

- alla famiglia della/del figlia/o adottata/o di età inferiore ai due anni, residente nel Comune di Porto 

Mantovano. In questo caso, la CARD ha validità fino all’ultimo giorno del diciottesimo mese 

successivo a quello in cui avviene il trasferimento della residenza. 

 

La CARD verrà recapitata direttamente a casa, assieme all’elenco degli operatori economici aderenti.  

La famiglia non dovrà presentare alcuna richiesta.  

 

Sulla CARD sarà riportato un numero identificativo e la data ultima di validità.  

 

 

2. Operatori economici aderenti – “Rete delle attività e dei servizi” 

 

I prodotti e i servizi a cui si potrà accedere con la CARD sono rivolti alla/al neonata/o e/o afferenti alla sfera 

della neo genitorialità, tenendo conto anche delle eventuali necessità di supporto e recupero psico-fisico 

della neomamma e della nuova famiglia.  

 

Possono entrare a far parte della “Rete delle attività e dei servizi” e quindi, tramite la CARD, proporre i propri 

prodotti/servizi, gli operatori economici che svolgono nel Comune di Porto Mantovano almeno una delle 

seguenti attività: 

o Vendita al dettaglio di prodotti per bambini;  

o Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e benessere personale per la donna; 

o Vendita al dettaglio di libri e riviste;  

o Attività effettuata da farmacie e parafarmacie; 

o Attività professionale effettuata da psicologi; 

o Attività professionale effettuata da nutrizionisti e dietologi; 

o Attività professionale effettuata da fisioterapisti e osteopati; 

o Attività professionale effettuata da logopedisti; 

o Attività professionale effettuata da psicomotricisti; 

o Attività professionale effettuata da audioprotesisti; 

o Attività professionale effettuata da igienisti dentali; 

o Servizi estetici, di bellezza e acconciatori; 

o Attività di palestre, associazioni e società sportive; 



 

 

Gli operatori economici aderenti proporranno i propri prodotti e servizi a condizioni vantaggiose per i 

possessori della CARD. L’individuazione di tali condizioni di vantaggio è a discrezione del singolo operatore 

economico aderente, il quale, ad esempio, potrà individuare scontistiche da applicare, pacchetti 

promozionali ad hoc, abbonamenti speciali e qualsiasi altra misura riterrà opportuno promuovere. 

 

A tal fine, è importante tenere presente che:  

o Il prodotto/servizio rientrante nella “Rete delle attività e dei servizi” deve essere rivolto al neonato 

o al sostegno psico-fisico della neomamma o della famiglia.  

Pertanto, nel caso in cui l’operatore economico offra generalmente una molteplicità di 

prodotti/servizi, potranno rientrare nella “Rete delle attività dei servizi” solo quelli afferenti al 

neonato, alla neomamma o alla famiglia. 

o Facendo seguito a quanto sopra specificato, le condizioni di vantaggio rientranti nella “Rete delle 

attività e dei Servizi” saranno destinate solo ai prodotti/servizi sopra individuati.  

 

Per aderire all’iniziativa ed entrare nella “Rete delle attività e dei servizi” offerti tramite la CARD, l’operatore 

economico interessato dovrà compilare il modulo in calce e inviarlo a: 

portocommunitycard@comune.porto-mantovano.mn.it 

La lista degli operatori economici aderenti sarà aggiornata periodicamente in ragione delle nuove adesioni 

pervenute.  

 

L’adesione è gratuita. 

 

L’operatore economico aderente potrà chiedere la disdetta in qualsiasi momento tramite comunicazione 

all’indirizzo e-mail sopra indicato.  

 

 

3. Il ruolo del Comune di Porto Mantovano 

 

Il Comune di Porto Mantovano curerà ogni fase legata alla raccolta delle adesioni degli operatori economici, 

la fornitura delle CARD alle famiglie e la comunicazione tramite i canali istituzionali dell’Ente.  

 


