
WELFARE, 
SCUOLA E 

TERRITORIO 
AZIONE DI SISTEMA PER LA PRESA IN 

CARICO, L'ORIENTAMENTO E 
L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI 

GIOVANI IN DIFFICOLTÀ  

 



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.  

IL PROGETTO 



I BANDI  
2019/2020 

• AZIONE 1 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, alternanza scuola-lavoro e 
tirocini curriculari 
 
• AZIONE 2 
Presa in carico precoce per percorsi di 
orientamento in uscita 

 



AZIONE 1 

Il presente avviso prende in considerazione la 
fase di “Orientamento attivo” durante il 
percorso scolastico, identificato con 
l’attivazione di esperienze d’alternanza 
scuola-lavoro in impresa o in ambienti 
protetti e connotati in termini educativi nei 
quali il soggetto possa essere accompagnato 
a prendere coscienza della realtà del lavoro e 
delle richieste in termini di competenze 
tecniche e trasversali individuando proprie 
vocazioni e abilità specifiche sulle quali 
investire.  



SOGGETTI  
AMMISSIBILI  

Sono ammessi a presentare proposte 
progettuali a valere sul presente Avviso  

• Istituti d’Istruzione Superiore   

• Centri di Formazione Professionale  

con sede legale o operativa nella provincia 
di Mantova. 

 



LE PARTNERSHIP  

SOGGETTI AMMISSIBILI potranno candidarsi in partenariato 
con le seguenti realtà, aventi sede legale e/o unità operativa 
attiva in provincia di Mantova: 
• Istituti d’Istruzione Superiore e Centri di Formazione Professionale; 
• Enti pubblici, anche in forma associata, e gli Uffici di piano; 
• Servizi specialistici delle aziende sanitarie; 
• Servizi Sociali e/o servizi di inserimento lavorativo; 
• Soggetti aderenti al tavolo territoriale del Piano Provinciale Disabili;  
• Enti accreditati dalla Regione Lombardia per i servizi al lavoro ai sensi 

della L.R. n. 22/2006 e per i servizi alla formazione ai sensi della L.R. 
n.19/2007; 

• Enti accreditati al lavoro presenti nel catalogo provinciale in essere;  
• Cooperative sociali di tipo A e B e i loro consorzi; 
• Organizzazioni di volontariato; 
• Associazioni di categoria 



DESTINATARI DEGLI 
INTERVENTI  

Destinatari degli interventi sono:  

• i giovani studenti in possesso di una certificazione 
Legge 104/92 iscritti al penultimo anno negli Istituti 
d’Istruzione Superiore e Centri di Formazione 
Professionale con sede nella provincia di Mantova. 

• i giovani studenti iscritti al penultimo anno negli 
Istituti d’Istruzione Superiore e Centri di Formazione 
Professionale in condizione di disagio attestata per 
l’accesso al percorso con comunicazione del Consiglio 
di Classe di riferimento (massimo del 25% delle 
risorse a disposizione). 
 



SERVIZI  
AMMISSIBILI  

Il rimborso dei servizi è riconosciuto a “costo standard”.  

In fase di candidatura tutti i servizi sono da inserire e 
programmare, tenendo conto dei monte ore minimo e 
massimo inseribile a progetto. 
• Colloquio specialistico  
• Definizione del percorso  
• Bilancio di competenze  
• Creazione rete di sostegno  
• Scouting aziendale  
• Accompagnamento continuo  
• Tutoring  

 
Il contributo massimo riconoscibile per i servizi attivati è pari a 
690,00€, equivalenti a 23 ore di servizi. 
 



TERMINI DI  
PRESENTAZIONE  
delle DOMANDE  

• Le domande di contributo potranno essere presentate 
a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sino ad esaurimento delle risorse e comunque 
non oltre il giorno 30 giugno 2020. 

 
• L’assegnazione del contributo avverrà con procedura 

“a sportello”, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione on line delle domande e sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. le attività e i 
servizi rendicontabili sono ammissibili a partire dalla 
data di ricezione della comunicazione di accettazione. 
 

• Termine delle azioni: il termine ultimo per la realizzazione delle 
attività è il 31/08/2020; 
 

• Rendicontazione delle attività svolte: il termine ultimo per la 
consegna è 45 gg. dopo la chiusura delle attività. 



MODALITÀ di 
PRESENTAZIONE  
delle DOMANDE  

 La documentazione è scaricabile dal seguente indirizzo on-
line: 

- http://www.formazionemantova.it/ (sezione “Bandi e avvisi)  

- www.provinciadimantova.it 

  

Le domande di partecipazione devono pervenire  
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) formamn@legalmail.it, 
indicando nell’oggetto “WELFARE, SCUOLA E TERRITORIO – AZIONE 1 – 
A.S. 2019/20” 

 

 Per l’attivazione dei voucher è necessario 
- inviare la domanda di contributo (All.A.1) 

- inviare la Scheda anagrafica e la simulazione del Piano di erogazione 
dei servizi formato Excel (All.A.2) 

mailto:formamn@legalmail.it


AZIONE 1 - SERVIZI ATTIVABILI 
Servizio Dettaglio Output 

Durata in ore Costo orario 

standard 

Costo ammissibile 

Min Max Min Max 

COLLOQUIO SPECIALISTICO 

 Servizi informativi e informazione orientativa  
 Definizione del profilo del destinatario  

o Colloquio individuale di approfondimento 
o Consultazione/rinvio a servizi esterni 

 Definizione condivisa con il soggetto e con la famiglia di obiettivi formativi e 
di sviluppo di competenze spendibili sul lavoro compatibili con il profilo  

 Scheda anagrafica 
 Scheda individuale degli 

ambiti di sviluppo.  
0 1 30€ 0 30€ 

DEFINIZIONE DEL PERCORSO 

Costruzione del PIP, ossia il Piano di Intervento Personalizzato, nel quale si individuano 

i percorsi formativi e/o esperienziali da attivare in funzione delle esigenze specifiche e 

degli obiettivi prefissati per ogni destinatario. 

 acquisizione e Sistematizzazione delle informazioni preliminari 
 stesura del PIP con l’individuazione di tempi, modalità, servizi erogati al 

destinatario da parte della struttura 
 sottoscrizione dei reciproci impegni nel “PIP”. 

Piano di intervento Personalizzato 1 2 30€ ‘ 30€ 

BILANCIO DI COMPETENZE 

Percorso di analisi delle esperienze formative, professionali e sociali, che consente di 

individuare le abilità, le competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario, al fine 

di progettare un piano di sviluppo dei medesimi in prospettiva occupazionale: 

 counselling "esplorativo", in grado di agevolare l'emersione delle 
competenze formali, informali e non formali 

 bilancio di competenza professionale 
 bilancio attitudinale ed esperienziale 
 analisi aspirazioni e progettualità professionale del destinatario. 

Bilancio di competenze 1 2 30€ 30€ 60€ 

CREAZIONE RETE DI SOSTEGNO 

Servizio di raccordo e coordinamento tra l’operatore che prende in carico la persona e 

i soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono il destinatario 

dell’intervento (ad esempio famiglia, i servizi al lavoro, il Collocamento mirato, i servizi 

sociali, le A.S.L., le associazioni, i consultori familiari, etc.). 

Relazione in merito alla struttura e 

composizione della rete di 

sostegno con dettaglio di ruoli e 

funzioni 

2 4 30€ 60€ 120€ 

SCOUTING  

AZIENDALE 

Il servizio ha come finalità l’affiancamento e il supporto al destinatario 

nell’individuazione delle opportunità professionali e di inserimento in azienda, 

sviluppabili con azioni quali il contatto e/o la visita in azienda, la ricerca di disponibilità 

di inserimento, l’attivazione di un raccordo con la realtà aziendale. 

Scheda di rilevazioni delle 

opportunità di inserimento. 
1 3 30€ 30€ 90€ 

ACCOMPAGNAMENTO 

CONTINUO 

Processo di tutoring continuo volto a: 

- sollecitare la persona nella sua maturazione,  
- sviluppare l’autostima, la consapevolezza circa le proprie abilità/competenze 

e l’autonomia decisionale  
- supportare il soggetto e la sua famiglia.  
Prevede incontri periodici di confronto e supporto, trasferimento di competenze e 

indicazioni operative sul percorso formativo e/o lavorativo intrapreso 

Diario degli incontri e delle attività 

svolte 
2 4 30€ 60€ 120€ 

TUTORING  
Accompagnamento al tirocinio / percorsi per l'orientamento, alternanza scuola-lavoro, 

work experience attraverso l’assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione 

di periodi di tirocinio. 

Diario delle attività svolte 9 14 30€ 270€ 420€ 


