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Il progetto “Laboratorio Territoriale Occupabilità Mantova per i giovani e il lavoro” è sostenuto 

da Fondazione Cariverona e promosso dall’Istituto Sanfelice di Viadana (Capofila della rete LTO 

Mantova) con una nutrita partnership che comprende tutte le scuole superiori mantovane, 5 

istituti comprensivi, i CPIA di Mantova, 2 Centri di Formazione professionale, il Politecnico di 

Milano – Polo territoriale di Mantova, le maggiori istituzioni del territorio (Provincia, Comune e 

Camera di Commercio di Mantova), nonché le associazioni industriali e artigiane mantovane 

(Confindustria, API, Confartigianato, CNA). 

Scopo del progetto è innescare, in linea con le finalità del Laboratorio Territorialità di Mantova, 

un processo di progressivo avvicinamento al lavoro di studenti e giovani diplomati da 

sperimentare nella fase di start up del Laboratorio e assumere in seguito come modello di 

operatività corrente.  

Tra le attività del progetto:  

▪ 27 momenti formativi/laboratoriali maker organizzati presso il Laboratorio (open days da 

4 ore) e le sedi scolastiche della provincia (appuntamenti di 3 ore per gli studenti e di 3 ore 

per tutti) che partono dall’esperienza dei Mantova Maker Days e la sperimentano in forme 

diverse di evento; 

▪ 2 concorsi per idee creative e innovative “Alumni Maker” per studenti e neodiplomati per 

individuare e valorizzare progetti innovativi meritevoli di sviluppo da parte delle imprese; 

▪ 5 incontri con imprese mantovane operative in specifici ambiti produttivi, privilegiando 

quelli di “vocazione” mantovana (agro-alimentare, meccanico, tessile…) per far emergere le 

esigenze e le problematiche specifiche di settore e identificare realtà disponibili ad attivare 

percorsi di adozione delle idee e inserimento nell’organizzazione aziendale dei giovani 

creativi; 

▪ 10 percorsi in alternanza, 5 percorsi di tirocinio post-diploma e 5 percorsi di tirocinio per 

inoccupati nel corso dei quali i giovani partecipanti potranno sviluppare la propria idea 

direttamente in impresa o presso il Laboratorio Territoriale occupabilità. 

Una prima sperimentazione e attivazione delle diverse azioni è avvenuta con la collaborazione 

del Laboratorio alla realizzazione del concorso “Premio Scuola Digitale 2018” (che troverà 

proseguimento anche nel 2020 in continuità con “Alumni Maker”) e dell’evento “Cultura Digitale 

4.0” (28/2/30 novembre 2018) all’interno del Piano Nazionale scuola Digitale. 

 


