
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

La Provincia di Mantova, in continuità con gli interventi realizzati nell’ambito del 
precedente Piano Provinciale dell’Orientamento annualità 2012-2014, e in attuazione alle 
indicazioni regionali sta promuovendo le azioni previste nel nuovo “PAT- Piano di Azione 
Territoriale per l’Orientamento Permanente”. 
La Provincia, sulla base della precedente esperienza maturata ha valorizzato una 
metodologia di lavoro di programmazione partecipata con gli attori istituzionali del territorio 
mantovano volta a rilevare e a condividere le priorità di intervento in materia di 
orientamento scolastico e professionale e i relativi target di utenza, quali soggetti 
destinatati delle azioni programmate. 
 
In particolare sono emerse prioritarie alcune linee di intervento: 
 

Orientamento Scolastico  

 
Nel mese di marzo 2016 la Provincia ha  dato avvio nell’ambito del “PAT- Piano di Azione 
Territoriale per l’Orientamento Permanente 2015-2016 ” alle azioni  “Non è mai troppo 
presto” e “Genitori che orientano”. Gli interventi hanno assunto ad oggetto la progettazione 
e realizzazione di percorsi orientativi rivolti ai nuclei familiari degli allievi delle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado  nei sei diversi Ambiti territoriali  
attraverso il coinvolgimento di tutti gli Istituti Comprensivi afferenti all’Ambito di riferimento.    
 
I percorsi si strutturano in : 
 
- laboratori orientativi di gruppo sulle caratteristiche dei percorsi scolastici e formativi, sul 
ruolo dei genitori nella dinamica della scelta, criteri e strumenti per supportare i figli nella 
scelta scolastica e formativa, coordinamento e integrazione con gli insegnanti e gli altri 
attori che concorrono alla scelta; 
- sportello di consulenza – colloqui individuali  con consulenti di orientamento per 
affrontare problematiche specifiche legate al processo di scelta dei figli. 
 
Di seguito l’elenco degli Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto a livello territoriale per 
l’avvio dei percorsi  di orientamento  individuale e di gruppo:  
 

- Ambito territoriale di Asola  
 ad oggi gli interventi sono stati realizzati dalla Società “Pegaso” presso gli Istituti 
 Comprensivi di Asola, Castelgoffredo e Ceresara.  
 

- Ambito territoriale di Guidizzolo 
  ad oggi gli interventi sono stati realizzati dall’associazione professionale  “Aug – 
 Altrimenti è  uguale” presso gli Istituti Comprensivi di Volta Mantovana, Goito e 
 Guidizzolo,Castiglione delle Stiviere 1 e  Castiglione delle Stiviere 2.    
 

- Ambito territoriale di Suzzara 



 ad oggi gli interventi sono stati realizzati dalla consulente, dr.ssa Patrizia Degola,  
 presso gli Istituti Comprensivi di Gonzaga,San Benedetto Po e Pegognaga.  
 

- Ambito territoriale di Mantova 
        ad oggi gli interventi sono stati realizzati  dalla consulente, dr.ssa Alessandra Nardi,  
 dalla Società “Pegaso”, dall’associazione professionale  “Aug – Altrimenti è uguale” 
 presso gli  Istituti Comprensivi: Mantova 1, Mantova 2, Mantova  3, Virgilio, 
 Curtatone, Porto  Mantovano, Marmirolo, Bagnolo San Vito, Roncoferraro e 
 Rodigo    
     

- Ambito territoriale di Viadana 

           ad oggi gli interventi sono stati realizzati  dall’associazione professionale  “Aug – 
 Altrimenti è  uguale” presso gli Istituti Comprensivi di Bozzolo, Sabbioneta e 
 Viadana Parazzi.  
 

- Ambito territoriale di Ostiglia 
           ad oggi gli interventi sono stati realizzati dalla Società “Pegaso” presso gli Istituti 
 Comprensivi di Ostiglia, Quistello e Sermide.  
 
La Provincia nell’ambito dell’azione “Non è mai troppo presto” ha progettato, inoltre, una 
serie di incontri territoriali rivolti a dirigenti scolastici, genitori, studenti, docenti sui temi 
della peculiarità del sistema produttivo locale, evoluzione del mercato del lavoro e 
competenze richieste e testimonianze “orientative” di imprenditori locali.     
 

Gli interventi progettuali  avviati si concluderanno alla data del 31 ottobre 2016.  

Orientamento Professionale  

La Provincia su indicazione di diversi attori istituzionali partecipanti ai tavoli di lavoro, 
rappresentanze sindacali e Agenzia per la Tutela della Salute, ha accolto la proposta di 
collaborazione ad un percorso integrato per il supporto psicologico e il reinserimento 
lavorativo di lavoratori disoccupati o in stato di “precarietà” lavorativa.   

L’azione realizzata da Agenzia di tutela della Salute (ATS)  accanto ad un articolato 
intervento di supporto psicologico assume, con la collaborazione della Provincia e del 
Centro per l’Impiego Provinciale, l’obiettivo di favorire la riattivazione dei 
lavoratori/rappresentanti sindacali coinvolti nel progetto,  finalizzata al reinserimento in una 
nuova attività lavorativa o a fornire un supporto mirato ai lavoratori.  

La Provincia, quindi, attraverso un momento di confronto ha illustrato le novità normative 
introdotte dal D.Lgs n. 150/2015 e le opportunità in termini di servizi territoriali in materia di 
lavoro disponibili per i lavoratori. 

Orientamento Scolastico e Professionale  

La Provincia sta realizzando, quale strumento di sintesi per una presa  visione immediata 
delle opportunità, dei servizi e delle azioni di orientamento dislocate nei diversi ambiti 
territoriali della provincia, una mappa, in formato digitale, delle opportunità funzionale alle 



esigenze dei cittadini – fruitori per un’offerta di servizi loro dedicati in termini di prossimità 
spaziale. 

La Carta dei Servizi e delle attività si propone come strumento di descrizione delle 
caratteristiche principali dei servizi e delle attività di orientamento presenti a livello 
provinciale. 

La piattaforma verrà pubblicata nei prossimi mesi on line con possibilità di accesso per 
studenti, lavoratori e soggetti in cerca di opportunità di riqualificazione o di orientamento 
riorientamento scolastico e professionale.      

 

 

 


