
AZIONE DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO, 
L’ORIENTAMENTO E L’ACCOMPAGNAMENTO   

AL LAVORO  DEI GIOVANI IN DIFFICOLTÀ
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DALLA SCUOLA AL LAVORO. UN PERCORSO PER INDIVIDUARE 
LE VOCAZIONI E LE ABILITÀ DEGLI STUDENTI IN DIFFICOLTÀ.

Il progetto intende offrire una risorsa territoriale a sostegno dei ragazzi con disabilità o in condizioni 
di disagio nel difficile passaggio tra scuola e lavoro, coinvolgendo attivamente le famiglie, gli istituti 
d’istruzione superiore, i servizi socio assistenziali, i servizi al lavoro, le imprese e il terzo settore. 

Partendo dalla consapevolezza che la Scuola rappresenta il contesto privilegiato e la risorsa 
indispensabile per l’orientamento, il progetto si propone di costruire un modello di intervento che analizzi 
motivazioni, competenze e interessi specifici dei ragazzi attraverso un percorso strutturato.

I bandi pubblicati annualmente mettono a disposizione contributi per l’attivazione di percorsi di 
orientamento promossi dalle Scuole e dai Centri di Formazione Professionale. 

La Scuola ha la possibilità di attivarsi, anche in rete con molteplici soggetti attivi sul territorio, per 
erogare una serie di importanti servizi agli studenti: dalla realizzazione di un bilancio di competenze utile ad 
agevolare l’inserimento alla creazione di una rete di sostegno; dal servizio di scouting aziendale, che permetterà 
di individuare le realtà idonee ad accogliere i giovani studenti, ad un tutoraggio mirato e personalizzato durante 
i tirocini curricolari.

Studenti frequentanti gli Istituti d’Istruzione Superiore o Centri di 
Formazione Professionale della Provincia di Mantova e giovani neo 
qualificati/diplomati, con certificazione L.104/92 o in condizione di 
disagio.

I DESTINATARI

OPPORTUNITÀ 
PER L’ORIENTAMENTO E 
L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO:
Valutazione delle conoscenze e delle risorse personali;

Creazione di percorsi individualizzati finalizzati alla scoperta di sé, allo sviluppo 

delle proprie capacità e competenze;

Individuazione del contesto adatto all’esperienza di alternanza scuola-lavoro;

Attivazione di tirocini e percorsi per sviluppare al meglio le proprie potenzialità;

Affiancamento e supporto costante da parte dei servizi di rete coinvolti;

Messa in rete con i servizi al lavoro della Provincia di Mantova (Ufficio Collocamento Mirato).



Il progetto nasce per sopperire alla mancanza di un’azione sociale integrata mirata alla creazione di un percorso 
di avviamento al lavoro che parta dalla scuola. L’obiettivo è quello di creare una rete di sostegno radicata 
sul territorio per realizzare percorsi strutturati sulle specifiche capacità ed esigenze dei ragazzi. 
Tale rete comprende: 

LA RETE

Istituti d’Istruzione Superiore e Centri di Istruzione e Formazione Professionale;

La famiglia;

L’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova;

I Centri per l’impiego e altri enti accreditati;

I servizi socio-sanitari;

I Piani di Zona; 

La Camera di Commercio di Mantova;

Il terzo settore (associazioni, cooperative di tipo A e di tipo B);

Le aziende del territorio provinciale.

SERVIZI E ATTIVITÀ
Il percorso si articola in tre momenti fondamentali che corrispondono a specifici bandi: 

AZIONE 1 | ORIENTAMENTO ATTIVO 
QUANDO: penultimo anno scolastico.
COME: prevede lo sviluppo di percorsi realizzati su misura per le necessità dei ragazzi che saranno seguiti e 
accompagnati verso l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro. 
OBIETTIVI: individuare le vocazioni e le abilità specifiche dello studente.

AZIONE 2 | PRESA IN CARICO PRECOCE  
QUANDO: ultimo anno scolastico. 
COME: prevede una proposta di orientamento formulata prima che la conclusione del percorso scolastico 
destabilizzi la prospettiva della famiglia e del ragazzo, presentando loro diverse opportunità e tipologie d’intervento 
per l’inserimento nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI: rafforzamento e consolidamento di competenze trasversali e tecniche.

AZIONE 3 | INSERIMENTO LAVORATIVO 
QUANDO: al termine degli studi.
COME: prevede un accompagnamento all’inserimento socio-lavorativo per i giovani che hanno assolto l’obbligo 
scolastico, i qualificati o i diplomati. 
OBIETTIVI: costruire condizioni in cui il ragazzo diventi una reale risorsa rispetto alle esigenze aziendali o possa 
comunque maturare una propria identità lavorativa in ambiente protetto.               



PARTNER
Il progetto “Welfare Scuola e Territorio. Azione di sistema per la 
presa in carico, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro 
dei giovani in difficoltà”
è realizzato da Provincia di Mantova, 
con il sostegno di Fondazione Cariverona,
ed il supporto operativo di For.Ma, 
in partenariato con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, la 
scuola Polo per l’inclusione e il Centro Territoriale di Supporto Istituto P. 
F. Strozzi, i Piani di Zona di Asola, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, Suzzara, 
Viadana e la Camera di Commercio di Mantova.    

BANDI
I bandi aperti sono consultabili online su: 
welfarescuolaterritorio.provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it
www.formazionemantova.it 

PER INFORMAZIONI 
Per candidature, questiti o informazioni relative al progetto e ai suoi 
bandi, scrivere a progettowelfare@formazionemantova.it

Con il sostegno di:


