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Carta d’identità della BIGATTERA 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Il Centro Polivalente Bigattera ( Azienda Speciale For.Ma della Provincia di Mantova ) dal 
1986 organizza il supporto formativo e l’avviamento al lavoro di soggetti con disabilità e 
svantaggio. 
Realizza: 
⎯ percorsi triennali di formazione professionale, 
⎯ percorsi individualizzati di avviamento al lavoro 
⎯ e azioni mirate all’arricchimento curriculare per l’inserimento socio-educativo dei 
soggetti con disabilità. 

 
 
DATA D’INIZIO -  1987 
 
TIPO DI GESTIONE / FORMA GIURIDICA 
Le configurazioni giuridiche sono mutate nel corso degli anni. Muovendo dall’egida 
sostenuta dalla Regione Lombardia sino al 2001 e da quella esplicata 
dall’Amministrazione provinciale di Mantova fino al 2009, si è approdati alla gestione dei 
corsi da parte dell’Agenzia For.Ma. Con questa gestione l’offerta formativa centrata sulla 
prima formazione si è indirizzata ad un assetto finalizzato all’orientamento lavorativo per 
ragazzi che hanno concluso il percorso scolastico. 
 
DESTINATARI 
Soggetti diversamente abili, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. 
 
STRUTTURE E TERRENO A DISPOSIZIONE 
In dotazione al Centro Polivalente Bigattera sono un edificio comprendente 2 aule presso 
le quali si svolgono le lezioni di carattere teorico; un laboratorio di informatica; una saletta 
per l’adempimento degli oneri relativi ai contatti con i genitori e i referenti delle istituzioni; 
un magazzino che accoglie l’attrezzatura agricola e il materiale di pertinenza floro-
vivaistica; un tunnel-serra provvisto di impianto di riscaldamento; un tunnel-serra freddo; 
un appezzamento di terreno di circa 5000 mq. 
 
INSEGNANTI 
una coordinatrice e tre insegnanti (uno di questi divide il proprio orario tra Bigattera e Cfp 
Mantova) e un commesso. 
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COSA FANNO I RAGAZZI 
Alternano allo svolgimento delle attività facenti capo ai laboratori (di informatica, 
magazzinaggio, confezionamento e assemblaggio, orto-floro-vivaismo) il lavoro di 
programmazione delle mansioni da esplicare a breve, medio e lungo termine 
 
N° RAGAZZI OSPITATI IN QUESTI ANNI 
Il numero dei ragazzi annualmente accolti ammonta a 18 unità. Si ritiene quindi che il 
numero complessivo degli allievi inseriti si aggiri intorno ai 160. 
 
N° RAGAZZI COLLOCATI IN QUESTI ANNI ( I COLLOCAMENTI LAVORATIVI SONO 
RIFERIBILI ALLA GESTIONE FOR.MA ) 
Considerata la eterogeneità della tipologia di abilità possedute e la specificità  dei quadri 
patologici affliggenti i ragazzi, per ognuno è stato delineato un progetto personalizzato, di 
concerto con le istituzioni operanti sul territorio, che in eventuale alternativa all’inserimento 
lavorativo, hanno contemplato l’accoglienza in strutture educative presso le quali 
proseguire il percorso formativo iniziato a scuola. 
 
Tra gli allievi inseriti in strutture lavorative: 
⎯ una decina ha trovato collocazione presso contesti di carattere floro-vivaistico;  
⎯ 4 in punti vendita di supermercati;  
⎯ 1 in un negozio di articoli informatici;  
⎯ 2 in aziende di spedizione;  
⎯ 1 in un’industria latticini;  
⎯ dei rimanenti, circa una trentina ha fruito di inserimento a tempo determinato presso 
enti pubblici attraverso la stipula di convenzione di borse lavoro, mentre gli altri sono 
stati accolti in Centri di promozione dell’autonomia personale e lavorativa.  

 
CONTATTI 
CENTRO POLIVALENTE BIGATTERA ‒ via Toscani, n3 ‒ Mantova. Tel: 0376 381636 ‒ 
432537 Fax: 0376 432538 ‒ Referente Coordinatrice Centro: Albertina Chirico. Posta 
elettronica: bigattera@libero.it 
http://agricolturasocialemantova.wordpress.com/centro-provinciale-bigattera/ 
Immagini del Centro Polivalente Bigattera, segui il link http://www.facebook.com/agricolturasocialemn/photos 
 
 


