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Chiara Delfini 

AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA FORMAZIONE MANTOVA -‐ 

FOR.MA  
 

via Gandolfo, 13 -‐ 46100 Mantova 
 

 Tel.: 0376.432550/537 
Fax. 0376.432538/560 

E-‐mail: chiara.delfini@formazionemantova.it 
 

SEGUICI SUL SITO! 

ORGANIZZA: 
 

Provincia di Mantova 
 

    
    

 Centro Polivalente Bigattera  
Azienda Formazione Mantova FOR.MA 

 

PromoImpresa 
Azienda Speciale della Camera di Commercio 

   

  Piani di Zona Distretto di Ostiglia 
     

verranno indicati il calendario e le modalità di 
partecipazione 

http://agricolturasocialemantova.wordpress.com/ 

Centro Polivalente Bigattera a Mantova 
sede di riferimento per azioni di 

agricoltura sociale 

INVIA LA SCHEDA A 

 pr iva to   az i enda   ente  pubb l ic o    

.NOME e  COGNOME  

.RAG IONE  SOC IALE/ENTE  

 

.EMAIL   

.  

.
 

.  18 -‐ 25   25 -‐35    over  35   

.V UO I  R ICEV ERE  LA  NEWSLETTER  D I  

PROSS IMA  ATT IVAZ IONE ?        No  

SCHEDA PREADESIONE 

ISCRIZIONE AL CORSO 

Percorso  
di formazione e assistenza  
all'autoimprenditorialità  
per l'agricoltura sociale 

DOVE 

C o n  i l  p a t r o c i n i o  d iC o n  i l  p a t r o c i n i o  d iC o n  i l  p a t r o c i n i o  d i    



DESCRIZIONE PERCORSO 

Obiettivi 

nello specifico riguardano: 

-‐ servizi di formazione: percorsi formativi per il trasferimento delle 

conoscenze/competenze e metodologie per la definizione del pro-‐

getto imprenditoriale 

-‐ servizi di assistenza personalizzata: consulenza specialistica per la 

stesura del Business Plan. 
 

Percorso/Servizi 

Il percorso si articolerà principalmente su due fronti. 

 

Target: piccolo gruppo (max 20 partecipanti) 

Durata: 16 ore -‐ 2 incontri di 8 ore 

Descrizione: percorso finalizzato ad esplorare i passaggi necessa-‐

ri per costruire un progetto imprenditoriale. Affronta le seguenti 

tematiche: autovalutazione delle competenze, messa a punto 

 

2. Assistenza alla predisposizione del piano imprenditoriale. 

Target: singoli utenti o piccoli gruppi (potenziali imprese societa-‐

rie/cooperative) 

Durata: monte ore da definire in base alle specifiche esigenze 

degli utenti 

Descrizione: assistenza individuale e consulenza specialistica 

aventi lo scopo di accompagnare i beneficiari nella stesura del 

Business Plan finalizzato all'analisi della fattibilità del progetto 

imprenditoriale e all'individuazione di adeguate fonti di finanzia-‐

mento.  

successiva alla chiusura del percorso, attivata dal Centro Polivalen-‐

te Bigattera per supportare i soggetti interessati ad avviare fattiva-‐

delle produzioni, fund raising, formazione di base) 
 

Descrizione generale 

dalla sua Azienda Speciale Forma e dal collegato Cen-‐

tro Polivalente Bigattera, ha attivato a livello provin-‐

animazione, formazione e assi-‐

stenza per iniziative di agricoltura sociale a scala 

territoriale  

rio mantovano con la definizione di linee guida provin-‐

ciali a supporto della progettazione partecipata a 

scala locale. Attiva azioni di sensibilizzazione e sup-‐

zione di progetti partecipati di agricoltura sociale, da 

promuovere attraverso specifici servizi di supporto agli 

attori del territorio, coinvolti o coinvolgibili in azioni 

di agricoltura sociale. 

 

progetti imprenditoriali di agricoltura sociale rientra-‐

no:  

1. formazione  

2. assistenza  

Per tale motivo, è stata avviata una collaborazione 

con PromoImpresa -‐ Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Mantova, attiva attraverso il Punto 

 

lavoro misto (esperiti business plan e autoimprenditorialità, agro-‐

nomi e educatori), in grado di supportare i destinatari ad esplo-‐

rare i diversi ambiti di approfondimento per la definizione di una 

fattibilità progettuale completa e integrata sotto ogni fronte. 

Destinatari  

 

Una particolare attenzione è riservata ai giovani under 35 e ai 

agricoltura sociale. 

In fase di definizione dei servizi di assistenza saranno selezionati 

i gruppi con le potenzialità di sviluppo più elevate, cercando di 

aggregare attorno a questi ulteriori soggetti interessati a parteci-‐

pare. 

 

Numero partecipanti previsto: 20 

 

Tempi di realizzazione 

Formazione al Fare Impresa: 

VENERDì 22 GIUGNO -‐ 8 ORE dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

VENERDì 29 GIUGNO -‐ 8 ORE dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Assistenza alla predisposizione del piano imprenditoriale: da 

giugno a settembre 2012 a conclusione positiva del primo modulo 

 

Costo 

Gratuito per i partecipanti -‐ attività finanziata dalla Provincia 

Azione ProvincEgiovani 2011 
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Area coltivata durante i percorsi 
formativi  

Centro Polivalente Bigattera 

Basilico rosso, produzione 2012  
Centro polivalente Bigattera 


