
                                  

 

RELAZIONE 

 

Easy Mobil: meeting europeo per la mobilità degli allievi con bisogni speciali 

For.Ma e Centro polivalente Bigattera per lo svantaggio con l’agricoltura sociale 

16/17 Aprile 2013 - Mantova 

 

Il  16 e il 17 aprile, nell'ambito del progetto MobilityNetwork Est-Sud-orientale per gli allievi con 

bisogni speciali,  il Centro Polivalente Bigattera, sede dell'azienda speciale della Provincia di Mantova 

For.Ma  ospiterà il secondo incontro di partnership.  

Dopo aver presentato la nostra realtà di presa in carico per i ragazzi con bisogni speciali nella 

formazione professionale e per l’inserimento lavorativo, a Berlino il 3 e 4 dicembre 2012, il Centro 

Polivalente Bigattera a ha suscitato interesse e consensi da parte del gruppo di lavoro, al punto da 

essere inserito nel calendario di visita del programma Easy Mobil. 

 

Il progetto è stato proposto dalla fondazione tedesca leader per la formazione professionale e lo 

sviluppo di politiche inclusive e sostegno allo svantaggio Stiftung Bildung & Handwerk con sede a 

Paderborn, per il programma  EU Programme for Lifelong Learning, Leonardo da Vinci in Partnership. 

Tra gli enti ammessi a partecipare dalle rispettive agenzie nazionali, per qualità e coerenza di percorsi, 

rientrano:  

- CAPOFILA Germania - Stiftung Bildung & Handwerk - Paderborn  

http://www.stiftung-bildung-handwerk.de/s-b-h/ 

- 2. Finlandia - Raahe Vocational Institute - www.raahenao.fi/  

- 3. Bulgaria - Regional Enterprise Support Centre Pleven  

- 4. Ungheria - WEXEdU www.wexedu.hu  

- 5. Poland - InBIT Polska www.inbit.pl  

- 6. Italia - Azienda Speciale della Provincia di Formazione Mantova - For.Ma - Italia 
 

IL PROGETTO 

Molte esperienze hanno  dimostrato che la mobilità tra gli studenti svantaggiati e gli studenti delle 

professioni tecniche - spesso sulla base della maturità  e delle loro competenze sviluppate nel periodo 

di formazione e nell’arco di vita, naturalmente, porta a grandi benefici in competenza, e tuttavia ci 

sono grandi ostacoli prima di andare all'estero. La partnership "MOBILE-East" vuole promuovere la 

mobilità del lavoro, soprattutto nei 'nuovi Stati membri dell'UE ". 



                                  

 

 

Il primo incontro a dicembre 2012 a Berlino ha permesso ai partner di conoscersi e stabilire l’agenda 

programma per il biennio seguente: 

- mobilità per studenti/apprendisti svantaggiati (rif.obiettivo INCLUSION della programmazione UE)  

- ampliare la rete già esistente per la mobilità  

- raccogliere le idee e sviluppare il know how  

- facilitare la diffusione dei risultati 

 

La collaborazione in partnership mira principalmente a questi risultati:  

- creare una rete per la mobilità dei ragazzi con bisogni speciali  

- aumentare le possibilità di inclusione per i giovani con svantaggio per una mobilità ad ampio raggio in 

tutta Europa  

- pianificare e realizzare azioni di mobilità per target group definiti 

 

Il 16 e il 17 aprile si è tenuto il secondo incontro a Mantova. Il tavolo tecnico ha coinvolto 17 persone 

coinvolte tra coordinatori ed esperti di formazione professionale e bisogni speciali proveniente da 6 

paesi dell'UE.  

Martedì la delegazione ha visitato il Centro Polivalente Bigattera e ha appreso le linee guida del 

modello per sviluppare l’agricoltura sociale e i servizi alla formazione e al lavoro per i ragazzi con 

svantaggio. Successivamente il gruppo ha incontrato La Comunità Corte Maddalena, in cui il progetto di 

agricoltura sociale sta per avere il suo sviluppo con la partenza di un’azione simulata da parte di un  

gruppo di giovani educatori dell’università di Mantova, all’interno del progetto agricoltura sociale anno 

2013. La delegazione di è recata poi in visita al Centro di formazione professionale di For.Ma sede di 

Mantova e ha potuto vedere all’opera i ragazzi in formazione professionale.  

Al pomeriggio il tavolo tecnico riparte con la costruzione del piano di comunicazione della partnership, 

la decisione del logo, dello slogan e una breve presentazione agli enti partner dello sviluppo dei 

materiali di comunicazione.  

Mercoledì la delegazione si è confrontata sui requisiti e i parametri per una efficace realizzazione di 

soggiorni di mobilità, proponendo la presentazione di esempi di buone pratiche.  

Stiftung Bildung & Handwerk  infine ha presentato il gruppo target ideale, descrivendo le possibili 

difficoltà in un percorso di mobilità, dando particolare rilevanza alla necessità di avere un bilancio 

realistico sulle abilità sociali e sulle abitudini di apprendimento dei candidati alla sperimentazione di 

mobilità. Successivamente il gruppo ha proposto di recuperare in base alle riflessioni fatte, punti di 

forza e punti di debolezza delle migliori pratiche finora realizzate, in ambito mobilità. É stato 

programmato il terzo incontro a ottobre in Szentendre, Ungheria. 



                                  

 

In particolare si riporta quanto emerso dal dialogo partecipato che si è svolto nelle tre sessioni di 

lavoro: 

A partire dalla consapevolezza che la mobilità è parte integrante del processo formativo, emerge come 

questa sia da considerare una nuova esperienza a tutti gli effetti, fondamentale nel portare a 

compimento il principio europeo dell’inclusione. 

Per l’azione di planning quindi risulta determinante tenere presente che prima della partenza è 

necessaria un’azione di counselling mirata, con i ragazzi con bisogni special, per pianificare e far 

emergere tutte le competenze che non sanno di avere. Si ipotizza in questa fase la produzione di un Cv 

in formato europeo con lettera motivazionale e di presentazione per l’ente ospitante, da realizzarsi con 

un accompagnamento. La realizzazione del Cv e della lettera motivazionale potrà essere redatta 

attraverso l’uso di un semplice formulario che il consellor porterà durante il colloquio con il candidato, 

aiutandolo concretamente nella produzione scritta, ambito in cui spesso si rileva che i ragazzi con 

bisogni speciali hanno difficoltà. 

È importante inoltre garantire un’organizzazione concreta sul piano pratico attraverso la sinergia tra 

enti realizzatori ed enti ospitanti, per permettere agli studenti ma anche agli operatori/coordinatori di 

essere consapevoli circa 

- basi di lingua straniera che deve possedere lo studente (basic forenig language elements) 

- informazioni circa la vita nella nuova città (life in a new city) 

- organizzazione amministrativa del viaggio e della permanenza(administrative organization) 

- che fare nel tempo libero (what to do in free time) 

- come comportarsi in particolari situazioni con lo studente (how I can react in every situation 

with the student) 

- pianificare l’accoglienza (welcome planning) 

- seguire il processo esperienziale (monitoring the experience) 

- approccio all’autonomia dell’individuo (you can’t stay with the students the whole time but you 

have to give them all information needed) 

Queste sono possibili anche perché l’ente organizzatore inizierà a creare un dialogo con lo studente e 

con la sua famiglia. 

Fondamentale considerare anche le spese accessorie e impreviste, in dialogo con i familiari del ragazzo 

con bisogni speciali. 

Tutta la delegazione si è trovata d’accordo nel confermare l’importanza di attivare il processo di 

consapevolezza circa l’importanza e l’investimento emotivo del viaggio e della permanenza all’estero 

nel ragazzo con bisogni speciali, cercando di rendere l’esperienza, già prima di partire, molto 

realistica. La delegazione polacca propone un semplice questionario che contenga le principali 



                                  

 

informazioni da dare allo studente, in modo che si renda conto di cosa potrebbe succedere nel paese 

ospitante. 

 
Per ulteriori informazioni chiedere a: 

Chiara Delfini 
Azienda Speciale della Provincia di Mantova 
Formazione Mantova - For.Ma 
Via Gandolfo, 13 - 46100 Mantova 
Fax.: 0376-432531/538 
Email: chiara.delfini@formazionemantova.it 
Web: www.formazionemantova.it  
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