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LE PROPOSTE PER UNA PARTNERSHIP CON IL 
SISTEMA SCOLASTICO  

 
  
 
 

  

 
PRESA IN CARICO DEI 

GIOVANI CERTIFICATI 

ESPERIENZA / 

ALTERNANZA 
FORMAZIONE 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 



Dal 2013: 

Agricoltura Sociale Mantova 

  

 

 
  

 

 

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 

Azioni ed interventi 

 a carattere innovativo e sperimentale  

dalla scuola al lavoro 

Azione di Sistema Piano Provinciale Disabili 

1) PRESA 

 IN CARICO 

Studenti certificati in 

uscita dalle       

Superiori o dai CFP 

 

 
 

ORIENTAMENTO 

 

 
 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

SCUOLA LAVORO 



RETE SCUOLA  e BIGATTERA 

Rete con cui confrontarsi sui singoli casi in 

carico, in uscita e/o già usciti 

 

Rete con cui condividere le proposte, 

privilegiata nell’individuazione delle adesioni 

 

Rete con cui progettare e costruire nuove 

proposte, rispetto ai bisogni emergenti 

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 



Agricoltura Sociale Mantova: 

Azioni ed interventi a carattere innovativo e sperimentale  

dalla scuola al lavoro 

  definizione e sperimentazione di un modello di collaborazione con le scuole 

per la presa in carico anticipata dei giovani con certificazione; 

 

  sperimentazione di azioni preliminari di orientamento e valutazione delle 

competenze/attitudini utili ad indirizzare al meglio il giovane; 

 

PRESA IN CARICO                                                                                             

studenti certificati in uscita dalle Superiori o dai CFP 

 definizione del quadro delle opportunità e 

delle necessità da considerare al momento 

dell’uscita dalla scuola. 

 

Target: giovani certificati delle classi IV, V 

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 



Agricoltura Sociale Mantova: 

Azioni ed interventi a carattere innovativo e sperimentale  

dalla scuola al lavoro 

ORIENTAMENTO 

Orientamento dei soggetti presi in carico 

attraverso moduli esperienziali 

in campo agricolo e agro-alimentare 

per valutare competenze/attitudini utili a indirizzare al meglio il giovane: 

“Formazione esperienziale in Agricoltura Sociale: abilità e identità” 

Tre Moduli Sperimentali  

Due Edizioni  

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 



Sperimentazione attività in laboratorio di 

trasformazione dei prodotti agricoli 

Moduli sperimentali 

Formazione esperienziale in Agricoltura Sociale: abilità e identità 

3, 9 e 10 aprile 2014 
 

21 partecipanti 

Sperimentazione attività in pieno 

campo 
Sperimentazione attività in serra 



Agricoltura Sociale Mantova: 

Azioni ed interventi a carattere innovativo e sperimentale  

dalla scuola al lavoro 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

 Attivazione di risorse e strumenti             

funzionali all’inserimento lavorativo                            

(Doti lavoro Regione Lombardia e Doti 

Disabili provinciali) 

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 

 Presa in carico in uscita dal percorso scolastico per un accompagnamento 

verso i servizi al lavoro e/o di inclusione socio lavorativa 

 

 

 Attivazione di servizi al lavoro mirati 

 



Dal 2013: 

Agricoltura Sociale Mantova 

  

 

 
  

 

 

Istruzione, formazione, lavoro in campo 

Programma Lombardia Plus – finanziato da Regione Lombardia 

 

 
 

FORMAZIONE 

 

 
 

ALTERNANZA 

SCUOLA  -  LAVORO 

 
 

Percorsi di formazione e alternanza scuola/lavoro in ambito agricolo e 

agroalimentare rivolti a: 
 

 invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 inoccupati e disoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che vogliono intraprendere un percorso di 

formazione fuori dall’orario di lavoro 



FORMAZIONE                                                   
LOMBARDIA PLUS 

“COMPETENZE IN CAMPO PER LE STAGIONI 

DELL’AGRICOLTURA SOCIALE” 
 

Percorso di lunga durata: 800 ore di cui 320 di tirocinio e 480 di didattica 

(laboratori, visite guidate, lezioni frontali) 

 

Rimborso spese di trasporto per i partecipanti 

 

Inizio:7 maggio 2014 

Fine: 31 marzo 2015 

 

Target:  

 

 invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 inoccupati e disoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione 

fuori dall’orario di lavoro 

 

Disponibilità: 18 partecipanti 



FORMAZIONE                                                   
LOMBARDIA PLUS 

“COMPETENZE IN CAMPO PER LE STAGIONI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE” 
 

Il percorso formativo, diretto a qualificati o diplomati presso istituti o CFP mantovani in condizione di disabilità 

certificata, articola le proprie attività coerentemente alle caratteristiche del target di riferimento, in modo da:  

• valorizzare modalità d’apprendimento il più possibile basate sull’operatività e sull’esperienza diretta, come 

possibile attraverso l’utilizzazione degli spazi attrezzati, delle strumentazioni di base e dello staff esperto del centro 

polivalente Bigattiera, sede del percorso. La porzione più rilevante dell’impegno previsto è dunque costituita da 

laboratori (agricoli, di coltivazione e raccolta dei prodotti di stagione, e di trasformazione/cucina per realizzare semi-

lavorati o semplici ricette tipiche) gestiti attraverso il lavoro di gruppo e l’attribuzione di ruoli e di responsabilità 

individuali specifiche, graduate sulle abilità dei singoli partecipanti. Tali attività saranno sempre precedute da brevi 

introduzioni e seguite da briefing in plenaria, tesi a socializzare i successi e ad analizzare i comportamenti in modo 

da correggere impostazioni errate e/o da migliorare specifiche prestazioni. L’analisi in questione, cui si attribuisce 

notevole rilevanza formativa, sarà gestita attraverso l’esame di momenti “topici” delle attività laboratoriali, ossia 

considerati centrali per l’esercizio corretto delle competenze professionali, di base e trasversali in gioco, e sarà 

supportata dalla proiezione di brevi documenti video realizzati a cura del tutor d’aula anche in funzione della 

successiva costruzione di prodotti di divulgazione dell’esperienza, opportunamente selezionati; 

• mettere immediatamente alla prova gli apprendimenti conseguiti attraverso stage in aziende di agricoltura sociale 

scelte sulla base delle loro caratteristiche e attività, in modo da valorizzare l’ambito o gli ambiti di competenza di 

volta in volta più opportuni rispetto le attitudini e abilità individuali. 

Il periodo d’attivazione del percorso è scelto in modo da consentire il presidio dell’intero arco annuale delle stagionalità 

agricole delle colture tipiche (semina, crescita e maturazione del prodotto) e di quelle della loro trasformazione e 

utilizzazione in cucina. Nelle situazioni di laboratorio e di stage, così come nei momenti introduttivi e di briefing, 

particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza ed utilizzazione appropriata degli strumenti di lavoro e alla 

costruzione o al consolidamento di comportamenti coerenti con le norme di sicurezza sul lavoro e di sicurezza del 

prodotto. 



FORMAZIONE                                                   
LOMBARDIA PLUS 

“CAMPUS ESTIVO DELLE COMPETENZE PER L’AGRICOLTURA 

SOCIALE” 
 

Percorso ESTIVO : 300 ore (laboratori, lezioni frontali, visite guidate) 

 

Rimborso spese di trasporto per i partecipanti 

 

Inizio: 9 giugno 2014 

Fine: 5 settembre 2014 

 

Target:  

 

 invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 inoccupati e disoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione 

fuori dall’orario di lavoro 

 

Disponibilità: 12 / 15 partecipanti 



FORMAZIONE                                                   
LOMBARDIA PLUS 

“CAMPUS ESTIVO DELLE COMPETENZE PER L’AGRICOLTURA SOCIALE” 
 

Il modulo, diretto a neo diplomati/qualificati e a studenti in condizione di disabilità certificata iscritti presso istituti o CFP 

mantovani, è aperto alla partecipazione di cittadini non disabili per favorire, in situazione, una simulazione il più 

possibile realistica delle configurazioni sociali tipiche dell’ambiente di lavoro, anche favorita dalla articolazione dei 

partecipanti in 2/3 squadre, nel cui ambito saranno definiti ruoli e responsabilità specifiche, impegnate su colture 

diverse o in fasi differenti di cura della stessa coltura.  

L’intento è infatti quello di consentire un “primo approccio” con valenze orientative all’ambiente agricolo (caratteristiche 

del contesto fisico, organizzativo, professionale e sociale), introducendo i partecipanti alla conoscenza delle colture, dei 

prodotti, dei sistemi colturali, dei processi di crescita delle colture e delle procedure di lavorazione, da attivare in 

collaborazione o complementarità con colleghi di lavoro utilizzando gli strumenti più appropriati ed osservando le 

necessarie norme di sicurezza.  

In altri termini, il modulo si costituisce a contesto “protetto” di una “full immersion” in agricoltura costruendo, nel 

contempo, competenze elementari sul lavoro agricolo spendibili sia professionalmente, anche attraverso successivi 

percorsi di approfondimento e affinamento, sia nella quotidianità della cura di un orto casalingo, di un giardino o di un 

balcone. 

Il modulo sarà condotto con metodologie attive, fondate sulla condivisione e lo scambio d’opinioni, idee, sensazioni in 

modo da garantire a ciascuno di essere a proprio agio e poter agire in modo spontaneo, lasciando emergere la propria 

creatività e curiosità, e di poter liberamente esprimere sentimenti, esperienze vissute, pensieri, opinioni, dubbi ed 

incertezze, come fondamentale per identificare e sostenere interessi o attitudini dei partecipanti, indirizzandoli 

eventualmente in percorsi successivi. 

Il modulo avrà, di conseguenza, natura quasi esclusivamente esperienziale-laboratoriale, in una logica down-up 

(dall’azione alla riflessione sull’azione) che consente di riconsiderare criticamente l’operatività, traducendola in 

esperienza nel corso di briefing frequenti (fine giornata o fine procedura), potendo avvalersi delle strumentazioni e degli 

spazi attrezzati disponibili presso il centro polivalente Bigattera, nonché della collaborazione e del supporto del suo 

staff esperto.  



FORMAZIONE                                                              
LOMBARDIA PLUS 

“CAMPUS AUTUNNALE DELLE COMPETENZE PER LA 

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE SOCIALE” 
 

Percorso AUTUNNALE : 300 ore (laboratori, lezioni frontali, visite guidate) 

 

Rimborso spese di trasporto per i partecipanti 

 

Inizio: 22 settembre 2014 

Fine: marzo 2015 

 

Target:  

 

 invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 inoccupati e disoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione 

fuori dall’orario di lavoro 

 

Disponibilità: 12 / 15 partecipanti 



FORMAZIONE                                                    
LOMBARDIA PLUS 

“CAMPUS AUTUNNALE DELLE COMPETENZE PER LA 

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE SOCIALE” 
 

Il modulo, diretto a neo diplomati/qualificati e a studenti in condizione di disabilità certificata iscritti presso istituti o CFP 

mantovani, è aperto alla partecipazione di cittadini non disabili per favorire, in situazione, una simulazione il più possibile 

realistica delle configurazioni sociali tipiche dell’ambiente di lavoro, anche favorita dall’articolazione dei partecipanti in 2/3 

squadre, nel cui ambito saranno definiti ruoli e responsabilità specifiche, impegnate su processi di trasformazione diversi 

o nella trasformazione di prodotti diversi.  

L’intento è quello di consentire un “primo approccio” con valenze orientative all’ambiente di trasformazione del prodotto 

agricolo (caratteristiche del contesto fisico, organizzativo, professionale e sociale), introducendo i partecipanti alla 

conoscenza dei prodotti tipici e della loro utilizzazione in attività di trasformazione/cucina tradizionali, caratteristiche della 

cultura enogastronomica locale, e alle relative procedure, da attivare in collaborazione/complementarità con colleghi di 

lavoro utilizzando gli strumenti più appropriati ed osservando le necessarie norme di sicurezza. In altri termini, il modulo 

si costituisce a contesto “protetto” di una “full immersion” nelle attività di trasformazione dei prodotti agricoli costruendo, 

nel contempo, competenze elementari specifiche spendibili sia professionalmente, anche attraverso successivi percorsi 

di approfondimento e affinamento, sia nella quotidianità della utilizzazione dei prodotti dell’agricoltura locale o di un orto 

casalingo. 

Il modulo sarà condotto con metodologie attive, fondate sulla condivisione e lo scambio d’opinioni, idee, sensazioni in 

modo da garantire a ciascuno di essere a proprio agio e poter agire in modo spontaneo, lasciando emergere la propria 

creatività e curiosità, e esprimendo liberamente sentimenti, esperienze vissute, pensieri, opinioni, dubbi ed incertezze, 

fondamentali per identificare e sostenere interessi o attitudini dei partecipanti, indirizzandoli eventualmente in percorsi 

successivi. 

Il modulo avrà, di conseguenza, natura quasi esclusivamente esperienziale-laboratoriale, in una logica down-up 

(dall’azione alla riflessione sull’azione) che traduce l’azione in esperienza nel corso di briefing frequenti (fine giornata o 

fine procedura), potendo avvalersi delle strumentazioni e della cucina attrezzata disponibili presso il centro polivalente 

Bigattiera grazie ai finanziamenti del progetto “Lombardia Eccellente”. 



FORMAZIONE LOMBARDIA PLUS 

“AGRICOLTURA SOCIALE IN SICUREZZA” 
 

Il modulo è diretto a costruire e sperimentare un modello d’intervento sul tema della salute e della 

sicurezza del lavatore agricolo che focalizzi in particolare l’attenzione sul lavoratore disabile per 

costituirsi a modello di riferimento utilizzabile nell’ambito di altre iniziative dirette alla formazione in 

agricoltura di personale disabile 

 

Percorso: 30 ore 

 

Rimborso spese di trasporto per i partecipanti 

 

Tempi: gennaio 2014 

 

Target:  

 

 invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 inoccupati e disoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione 

fuori dall’orario di lavoro 

 

18 partecipanti 



FORMAZIONE                                                   
LOMBARDIA PLUS 

“TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE SOCIALE IN SICUREZZA” 
 

Il modulo è diretto a costruire e sperimentare un modello d’intervento sul tema della salute e della 

sicurezza del lavatore impegnato in attività di trasformazione del prodotto agricolo che focalizzi in 

particolare l’attenzione sul lavoratore disabile per costituirsi a modello di riferimento utilizzabile 

nell’ambito di altre iniziative dirette alla formazione in agricoltura di personale disabile 

 

Percorso : 30 ore 

 

Rimborso spese (viaggio e vitto) per i partecipanti 

 

Tempi:  autunno/inverno 2014 

 

Target:  

 

 invalidi fisici, psichici e sensoriali; 

 inoccupati e disoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione 

fuori dall’orario di lavoro 

 

Disponibilità: 20 / 25 partecipanti 



LEARNING WEEK 

“AGRICOLTURA SOCIALE MANTOVA: DALLA TRADIZIONE 

ALL’EXPO”  

(LINEA INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ)   
 

Definizione di Regione Lombardia:  

“NLW sono settimane di studio che si svolgono durante l’anno scolastico, hanno di 

norma una durata di 6 giorni per un totale di 40 ore. 

NLW mira a favorire l’apprendimento, l’acquisizione di esperienze e lo sviluppo di 

relazioni tra studenti e i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi; i percorsi 

devono favorire l’accesso a studenti con disabilità certificata e possono svolgersi 

secondo modalità residenziali.”  

 

Percorso : 40 ore 

 

Target: giovani certificati delle classi III, IV e V. 

 

 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
  

 

 

  

 

Centro polivalente Bigattera  
Via Dei Toscani, 3 Mantova 

Il nome Bigattera ricorda che in origine questa 

azienda agricola coltivava bachi da seta (bigàtteri) 


