
Con il sostegno di:

Welfare, Scuola e Territorio è un progetto della Provincia di Mantova che si adopera 
per la creazione di una rete per la presa in carico, l’orientamento e 
l’accompagnamento al lavoro di giovani in difficoltà. 
Il progetto prevede percorsi strutturati sulle specifiche capacità ed esigenze dei ragazzi, 
articolati in tre fondamentali momenti rappresentati da tre bandi - Azione 1, Azione 2, 
Azione 3 - i quali prevedono l’erogazione di un contributo a supporto di interventi 
a favore di studenti disabili o con disagio in previsione e contestualmente alle 
esperienze di tirocinio, alternanza scuola-lavoro ed orientamento al lavoro.
Nell’edizione 2021/22 tutti e tre i percorsi possono essere attivati da Istituti 
d’Istruzione Superiore e Centri di Formazione Professionale della provincia di Mantova, 
cooperative di tipo A e B, Enti pubblici, Piani di Zona, Servizi Sociali e/o servizi di 
inserimento lavorativo, Servizi specialistici delle aziende sanitarie, Enti accreditati al 
lavoro, Associazioni di categoria, Imprese e altri soggetti indicati al punto 2 dei bandi. 
Tali soggetti dovranno candidarsi in partenariato con la presenza di almeno un’altra 
realtà; per Azione 1 e Azione 2 dovrà essere sempre presente, in veste di capofila o di 
partner, la scuola dello studente preso in carico.

ATTIVAZIONE 
BANDI 2021/22

LE CANDIDATURE SONO APERTE 
A SPORTELLO FINO AL 30.06.2022 
Le azioni dovranno svolgersi entro il 30.11.2022

Il contenuto dei tre bandi e la domanda di candidatura 
sono consultabili e scaricabili da:

www.provincia.mantova.it sezione 
Bandi Concorsi contributi - Bandi altri Enti

www.formazionemantova.it sezione 
Bandi e avvisi

welfarescuolaterritorio.
provincia.mantova.it 
sezione Opportunità

BANDO AZIONE 1 
ORIENTAMENTO ATTIVO 

Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, alternanza 

scuola-lavoro e tirocini curriculari.
Rivolto a studenti frequentanti 

il penultimo e l’ultimo anno 
del percorso di studi. 

BANDO AZIONE 2 
PRESA IN CARICO PRECOCE 

Percorsi e proposte di orientamento 
in uscita, formulate prima della 

conclusione del percorso scolastico.
Rivolto a studenti frequentanti 
l’ultimo anno del percorso di 

studi.

BANDO AZIONE 3 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
Accompagnamento all’inserimento 
socio-lavorativo attraverso tirocini 

personalizzati. 
Rivolto a giovani che hanno 
assolto l’obbligo scolastico, 

oppure qualificati o diplomati.

PER INFORMAZIONI
progettowelfare@formazionemantova.it

www.facebook.com/welfarescuolaterritorio/

https://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=1024&area=6
https://www.formazionemantova.it/bandi-di-concorso/569-avviso-pubblico-welfare-scuola-e-territorio
https://welfarescuolaterritorio.provincia.mantova.it/opportunit%C3%A0/

