
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA   
 

TRA PROVINCIA DI MANTOVA, AZIENDA SPECIALE  FOR.MA E  
 

AMBITI TERRITORIALI/COMUNI   
 

PER LA SOSTENIBILITA’ E  IL POTENZIAMENTO 
 

 DELLA RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI  
 

ANNI 2018-2019 
 

La Provincia di Mantova con sede in via Principe Amedeo, 30/32, 46100, Mantova, C.F. 
8000107020 qui rappresentata dal Presidente Beniamino Morselli    
 

e 
 
l’Azienda Speciale For.ma, con sede in via L.Gandolfo 13, 46100 Mantova, P.I. 
02195950205,  qui rappresentata legalmente dal Direttore Andrea Scappi   
 

e 
 

- Il Consorzio Progetto Solidarietà, con sede in piazza Domenico Modugno 2, 46100 
Mantova, C.F. 93049320208 qui rappresentato da Andrea Caprini in qualità di  
rappresentante legale;  
- il Piano di Zona di Ostiglia, con sede in via Gnocchi Viani, 16, 46035 Ostiglia (MN) qui 
rappresentato da Valerio Primavori in qualità di rappresentante legale del Comune di 
Ostiglia; 
- Il Comune di Viadana con sede in piazza Matteotti, 2, 46019 Viadana (MN) qui 
rappresentato da Giovanni Cavatorta in qualità di rappresentante legale; 
- Il Piano di Zona di Guidizzolo, con sede in via Cesare Battisti, 4, 46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN) qui rappresentato da Enrico Volpi in qualità di rappresentante legale del 
Comune di Castiglione delle Stiviere; 
- Il Piano di Zona di Asola, con sede in piazza XX Settembre 1, 46041 Asola (MN) qui 
rappresentato da Raffaele Favalli in qualità di legale rappresentante del Comune di Asola;       
- I Comuni di Suzzara, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, 
rappresentati dal Comune di Suzzara, individuato come Ente capofila dal Protocollo di 
Intesa per lo sviluppo e il Coordinamento del Servizio Informagiovani,   con sede in piazza 
Castello, 1, 46029 Suzzara (MN) qui rappresentata da Ivan Ongari in qualità di 
rappresentante legale del Comune di Suzzara. 
 
PREMESSO CHE  
 
La Provincia in attuazione dei propri compiti istituzionali:  
 



- promuove, negli indirizzi di mandato, progetti e servizi a favore della popolazione 
giovanile e dell’associazionismo giovanile; 

- persegue lo sviluppo delle politiche giovanili tramite accordi territoriali che hanno 
coinvolto i servizi per i giovani e progetti finanziati che abbracciano un ampio 
spettro di politiche provinciali, con riferimento alle politiche sociali e 
dell’immigrazione, alle politiche della formazione e dell’istruzione, del lavoro, delle 
pari opportunità, della cultura, dello sport e del tempo libero; 

- investe su attività e progetti di impatto sui temi del lavoro, dell’orientamento 
scolastico e professionale; 

- supporta la creatività giovanile, favorisce l’interazione culturale dei giovani e 
garantisce forme diffuse, agevoli e efficienti di accesso ai servizi e alle attività 
culturali per favorire la creatività giovanile; 

- valorizza la gestione dei servizi in collaborazione con i Comuni, come previsto 
anche dallo Statuto della Provincia (artt. 9 e 10); 

- coordina a partire dall’anno 2001 la Rete Informagiovani provinciale; 
- nel 2010 ha operato per l’integrazione dei Servizi Informagiovani con le politiche 

locali e regionali e ha contestualmente avviato, in via sperimentale, il 
coordinamento tecnico della Rete Informagiovani con una Agenzia Informativa 
esterna; 

- ha garantito il ruolo di coordinamento tecnico all’interno del Comune di Suzzara e si 
avvale attualmente per il coordinamento della rete dell’Agenzia Informativa e del 
coordinamento tecnico in capo al Comune di Suzzara; 

 
For.ma Formazione Mantova: 
 

- è l’Azienda Speciale della Provincia di Mantova istituita con Delibera Consigliare del 
29/05/2007 come Ente strumentale della Provincia per gestire attività di formazione 
professionale e servizi al lavoro e per ottemperare a quanto previsto dalla 
normativa vigente della Regione Lombardia sul trasferimento degli ex CFP regionali 
alle Province; 

- ha sottoscritto il Contratto di Servizio per l’affidamento della gestione dei servizi 
formativi tra Provincia di Mantova e Azienda Speciale Formazione Mantova For.Ma 
– anno 2017 di cui alla determina provinciale n. 245 del 10/04/2017; 

- ha sottoscritto l’Addendum al Contratto di Servizio per l’affidamento della gestione 
dei servizi formativi fra Provincia di Mantova e Azienda Speciale Formazione 
Mantova For.Ma – anno 2017 di cui alla determina provinciale n. 637 del 
20/09/2017; 

- si occupa, come previsto dal suddetto Contratto di Servizio- annualità 2017 e 
relativo addendum – all’art. 4 comma b), c) , d) di: 

 
b) individuazione, promozione e erogazione di azioni rivolte alla formazione 

nell’area del diritto dovere di istruzione e formazione; 
c) individuazione,  promozione ed erogazione di servizi al lavoro anche 

finalizzati all’accompagnamento al lavoro, all’inserimento o al reinserimento 
lavorativo di disoccupati, inoccupati o altre categorie di lavoratori, compresi i 
giovani,gli stranieri e i soggetti disabili; 

d) individuazione, promozione e erogazione di servizi formativi, di orientamento 
e di accompagnamento o di servizi al lavoro volti alla riqualificazione o 
all’inserimento lavorativo di lavoratori  o di disoccupati/inoccupati, compresi i 
giovani, gli stranieri e i soggetti disabili, collegati a determinati progetti in 
specifici ambiti di intervento, quali, ad esempio, le politiche giovanili, la 



conciliazione vita –lavoro, le politiche per i disabili, le politiche per 
l’interrelazione culturale  

 
premesso che      

 
- For.Ma Formazione Mantova ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 il 

“Protocollo di Intesa per il consolidamento nella provincia di Mantova di una Rete 
provinciale dei servizi per l’Orientamento Permanente” finanziato da Regione 
Lombardia ex d.g.r. 2191/2014;   

- Provincia e For.Ma Formazione Mantova sono partners del progetto “Co-Mantova, 
Economia collaborativa e Innovazione per l’Inclusione Socio Lavorativa” finanziato 
da Fondazione Cariverona con comunicazione del 18/07/2016;  

 
evidenziata la connessione, sul target giovanile, tra politiche di orientamento e di 
reimpiego e la rilevanza del consolidamento e del potenziamento della Rete 
Informagiovani per lo sviluppo e la promozione delle politiche del territorio in connessione 
con gli Ambiti territoriali/Comuni realizzate secondo il metodo della programmazione 
integrata. 
 
Provincia e For.Ma Formazione Mantova ritengono di evidente importanza garantire la 
continuità della  Rete Informagiovani provinciale permanente con carattere di stabilità e 
sostenibilità in quanto a funzionamento e durata temporale, dislocazione omogenea 
sull’intero territorio provinciale e adeguata accessibilità da parte del cittadino. 
 

   I sottoscrittori del presente Protocollo condividono l’importanza di considerare il Servizio     
Provinciale Informagiovani quale Servizio unitario e  concordano nel prevedere per il 
funzionamento e il potenziamento della Rete  quote a carico degli Ambiti territoriali/Comuni 
a titolo di cofinanziamento assumendo il Servizio un impatto distrettuale previa facoltà dei 
singoli Distretti di raccordarsi in merito all’eventuale ripartizione della quota distrettuale su 
base comunale.     

 
 L’Azienda Speciale For.Ma, attraverso la propria attività, si impegna a supportare il 
 funzionamento della Rete provinciale Informagiovani con i seguenti obiettivi:  

 
For.Ma Formazione Mantova si impegna a 
 

- supportare e potenziare le attività della Rete territoriale provinciale per le politiche 
giovanili, facilitando il funzionamento e la sostenibilità della stessa in integrazione 
con gli Ambiti/Comuni del territorio mantovano; 

- promuovere il raccordo con i bisogni e le necessità rilevate dagli Ambiti 
territoriali/Comuni in materia di politiche giovanili, lavoro, istruzione e formazione 
professionale; 

- organizzare percorsi informativi, formativi e di aggiornamento agli operatori della 
Rete provinciale; 

- garantire l’erogazione dei servizi collegati all’orientamento scolastico e 
professionale e al reimpiego, anche tramite il sito www.informagiovani.mn.it che 
consente la promozione e l’erogazione di servizi al lavoro, finalizzati 
all’accompagnamento al lavoro, all’inserimento o al reinserimento lavorativo di 
disoccupati, inoccupati o altre categorie di lavoratori, compresi i giovani, anche 
stranieri e i soggetti disabili; 



- promuovere incontri di approfondimento con i vari soggetti istituzionali riguardanti 
l’evoluzione dei Servizi Informagiovani e le prospettive di sviluppo degli stessi in 
relazioni ai nuovi fabbisogni rilevati sul territorio. 

 
La Provincia di Mantova attraverso il proprio personale si impegna a: 
 

- garantire le più opportune forme di coordinamento dei Servizi Informagiovani con 
gli interventi attivatati nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale; 

- integrare gli interventi avviati dalla rete dei Servizi Informagiovani con la 
programmazione delle politiche educative e scolastiche e il piano dell’offerta 
formativa territoriale, in un’ottica di progettazione integrata e potenziamento di 
contatti tra i Servizi e le Istituzioni Scolastiche e Formative; 

- garantire le più opportune forme di coordinamento dei Servizi Informagiovani con i 
servizi al lavoro e con la gestione del portale SINTESI che veicola le offerte di 
lavoro; 

- effettuare interventi di monitoraggio, controllo e valutazione sullo stato di 
avanzamento degli interventi per il consolidamento e potenziamento della Rete 
provinciale Informagiovani. 

 
Gli Ambiti territoriali/Comuni attraverso il proprio personale si impegnano a:   
 

- collaborare attraverso l’analisi dei bisogni locali alla promozione di una 
progettazione territoriale sul tema delle politiche giovanili, del lavoro, istruzione, 
formazione e orientamento; 

- erogare attraverso i Centri  Informagiovani i servizi alla cittadinanza locale; 
- promuovere attraverso lo strumento del Piano di Zona i temi delle politiche giovanili 

in integrazione con i sistemi dell’istruzione, formazione, lavoro, orientamento quale 
opportunità di sviluppo per l’individuo e il territorio. 

 
La Provincia di Mantova individua, quindi, l’Azienda Speciale For.Ma Formazione Mantova 
quale soggetto partner nella gestione delle attività di supporto della Rete Informagiovani 
provinciale e i diversi attori si impegnano a trasferire l’importo complessivo di € 59.000,00 
(anno 2018 € 29.500,00 e anno 2019 € 29.500,00) per lo svolgimento delle attività sopra 
indicate connesse al funzionamento e al potenziamento della Rete provinciale 
Informagiovani.  
 
Ciascun sottoscrittore, si impegna, pertanto, a trasferire a For.Ma Formazione Mantova a 
titolo di cofinanziamento per lo svolgimento delle attività sopra indicate le quote sotto 
specificate: 
 

Partner Quota Anno 2018 Quota Anno 2019 

Ambito territoriale di Mantova - 
Consorzio Progetto Solidarietà  
 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

Ambito territoriale di Asola  € 5.000,00 € 5.000,00 

Ambito territoriale di Guidizzolo  € 5.000,00 € 5.000,00 

Ambito territoriale di Ostiglia  € 5.000,00 € 5.000,00 

Comune di Suzzara - Capofila del 
Protocollo di intesa per lo sviluppo e il 
coordinamento del Servizio 
Informagiovani  

€ 5.000,00 € 5.000,00 



Comune di Viadana   € 2.000,00 € 2.000,00 

Azienda Speciale For.Ma. per conto 
della Provincia di Mantova 

€ 2.500,00 € 2.500,00 

TOTALE  € 29.500,00 € 29.500,00 

 
 
Potranno essere riconosciute solo le spese imputabili alle specifiche iniziative individuate. 
 
Il contributo verrà erogato: 

- quota per l’anno 2018 in un’unica soluzione all’avvio delle attività; 
- quota per l’anno 2019 in un’unica soluzione a inizio anno. 

 
Il monitoraggio degli interventi avverrà previa presentazione di relazione semestrale 
attestante lo stato di avanzamento degli interventi.  
 
Il presente Protocollo ha validità biennale a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso 
e con scadenza il 31/12/2019. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Mantova,   
 
 
Per la Provincia di Mantova  
Beniamino Morselli 
 
 

 
Per l’Azienda Speciale For.Ma Formazione Mantova  
Andrea Scappi   
 
 

 
 
Ambito territoriale di  Mantova – Consorzio Progetto Solidarietà Mantova  
Andrea Caprini  
 
 

 
Ambito territoriale di  Asola  
Raffaele Favalli  
 
 

 
 
Ambito territoriale di  Guidizzolo  
Enrico Volpi 
 
 

 



 
Ambito territoriale di  Ostiglia   
Valerio Primavori    
 
 

 
  
Comune di  Suzzara -  Capofila del Protocollo di intesa per lo sviluppo e il coordinamento 
del Servizio Informagiovani 
Ivan Ongari     
 
 

 
     

Comune di  Viadana     
Giovanni Cavatorta 
 
 

 
 


