
NOTE INFORMATIVE PER LA GESTIONE 
DELLA RETE

Con il sostegno di:

AZIONE DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO, L’ORIENTAMENTO 
E L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI IN DIFFICOLTÀ

Nell’ambito della definizione della Rete possono/devono essere attivati diversi soggetti in 
accordo con il progetto individuato.
Nella presente scheda sono disponibili i riferimenti utili per gli approfondimenti.

COLLOCAMENTO MIRATO E PIANO PROVINCIALE DISABILI
La Legge 12 marzo 1999 n. 68 ha modificato radicalmente la disciplina del collocamento 
obbligatorio dei disabili, introducendo il concetto del “collocamento mirato” e abbandonando 
la “cultura dell’obbligo”, basata su assunzioni meramente numeriche.
Il nuovo sistema deve garantire:
un effettivo inserimento dei disabili nel mondo del lavoro
• il rispetto della reale compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa
• la possibilità per i datori di lavoro di considerare i lavoratori disabili risorse 
produttive e non mero obbligo occupazionale.
La Provincia di Mantova si occupa dell’attuazione della L. 68/99 attraverso il Collocamento 
obbligatorio delle categorie protette. Il piano provinciale disabili, finanziato attraverso il 
Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili è finalizzato all’accrescimento 
dell’occupabilità nell’ottica del collocamento mirato e si struttura in un sistema integrato 
di azioni positive quali tirocini, formazione, tutoraggio in impresa, adeguamento della 
postazione di lavoro, e altri concreti strumenti di politica attiva per l’inclusione sociale e 
lavorativa delle persone disabili.
INFO

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=79


PIANI DI ZONA
I Piani di zona nascono con la Legge Quadro 328/2000 - “Per la realizzazione di un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. I distretti socio-sanitari, corrispondenti ai sei piani di 
zona della provincia di Mantova, fanno capo ai comuni di: Asola, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, 
Viadana e Suzzara.

ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI A CIASCUN PIANO DI ZONA/ DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO:
 
ASOLA
Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Castel 
Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco
 
GUIDIZZOLO
Castiglione d/Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti Sul Mincio, 
Solferino, Volta Mantovana

MANTOVA
Bagnolo San Vito, Borgovirgilio, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, 
Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio 
Bigarello, Villimpenta 

OSTIGLIA
Borgo Mantovano, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Magnacavallo, Ostiglia, Poggio 
Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo d/Segnate, San Giovanni d/Dosso, Schivenoglia, 
Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente

SUZZARA
Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara

VIADANA
Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, 
Sabbioneta, San Martino dall’Argine, Viadana

ENTI ACCREDITATI REGIONE LOMBARDIA
L’elenco degli Accreditati di Regione Lombardia che consente di svolgere i servizi di istruzione 
e formazione professionale, percorsi di formazione continua e permanente abilitante e di 

http://www.aspa-asola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid=472
http://www.comune.castiglione.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=22425&idArea=22426&idCat=9090&ID=21150&TipoElemento=categoria
http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.pianodizonadistrettodiostiglia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.aziendasocialis.it/gestione-del-piano-di-zona/
https://consociale.it/home


specializzazione. 
Cosa sono i servizi alla FORMAZIONE? 
Servizi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Percorsi di formazione continua, permanente, abilitante e di specializzazione.
Cosa sono i servizi AL LAVORO?  
Si tratta dei servizi erogabili all’utente nel rispetto degli standard minimi regionali.

I Servizi erogati dagli Enti accreditati al Lavoro sono:
AREA SERVIZI DI BASE
Accoglienza e Accesso ai servizi 
Colloquio Specialistico 
Definizione del Percorso 
AREA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
Bilancio di Competenze 
Creazione rete di sostegno 
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro 
Accompagnamento continuo
AREA CONSOLIDAMENTO COMPETENZE
Coaching 
Tutoring e accompagnamento al tirocinio 
AREA SERVIZI A RISULTATO 
Inserimento lavorativo 
Mantenimento al lavoro 
Sostegno in Cooperative Sociali

Accreditamento Regione Lombardia
Albo Enti Accreditati

COOPERAZIONE 
Le imprese cooperative operano in tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale. Le 
cooperative sociali possono essere cooperative di utenza nel caso delle cooperative di tipo A 
o di lavoro nelle cooperative di tipo B. 
Cooperative A: si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione 
permanente;
Cooperative B: si occupano della gestione di attività diverse – agricole, industriali, 
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-ifp-ifl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/07a96f8f-92d8-475d-878c-cdf66d8a6933/31+01+2020+ALBO+ACCREDITATI+FORMAZIONE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-07a96f8f-92d8-475d-878c-cdf66d8a6933-m.XsZDe


welfarescuolaterritorio.provincia.mantova.it
www.formazionemantova.it 

www.facebook.com/welfarescuolaterritorio/

progettowelfare@formazionemantova.it

considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di 
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i 
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione.
INFO

ASSOCIAZIONI 
Sono considerate Associazioni senza scopo di lucro, gli organismi costituiti a scopi sociali, 
culturali, educativi, ricreativi, le cui attività sono rivolte sia ai soci che alla collettività, nel 
rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.
Nel Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro è istituita una apposita 
sezione (Sezione F), nella quale sono iscritte le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) 
che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari previsti agli articoli 2 e 3 della 
legge nazionale n. 383/2000. Sono definite Associazioni di Promozione Sociale quelle 
organizzazioni in cui le persone si associano per perseguire un fine comune di utilità sociale 
non di natura commerciale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno 
rispetto della libertà e dignità degli associati. 
INFO

INFO
Ulteriori informazioni possono essere recuperate sul sito del progetto nella sezione Rete

https://www.dati.lombardia.it/Solidariet-/Albo-Cooperative-Sociali-provincia-di-Mantova/jtx5-n2xz
https://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=349&area=8
https://welfarescuolaterritorio.provincia.mantova.it/la-rete/

