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Il Centro Polivalente Bigattera è sede distaccata 
dell’Azienda Speciale della Provincia di Mantova For.Ma 

Dal 1986 organizza: 

Centro Polivalente Bigattera

CHI SIAMO 

Dal 1986 organizza: 

� supporto formativo

� avviamento al lavoro 
di soggetti con 
disabilità e 
svantaggio. 
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COSA FACCIAMO

PERCORSI DI

ORIENTAMENTO E 

COPROGETTAZIONE TRA 
SETTORE AGRICOLO

SERVIZI ALLA PERSONA

Attività del Centro Bigattera

INSERIMENTO LAVORATIVO

AZIONI DI ARRICCHIMENTO 

CURRICULARE INTEGRATE 

CON SCUOLE SUPERIORI

GESTIONE TIROCINI IN 

AZIENDA PER GIOVANI E 

ADULTI

SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI

ATTIVITÀ
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Dal 2011 siamo attivi nell’ambito 
dell’AGRICOLTURA SOCIALE

Che cos’è l’                          
AGRICOLTURA SOCIALE
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
AGRICOLE

INSERIMENTO 
LAVORATIVO di SOGGETTI 
DISABILI e SVANTAGGIATI

+



Agricoltura sociale a Mantova
le ragioni del progetto

importanza del settore 
agricolo per il territorio 

mantovano

sensibilità di Distretti e 
Piani di zona in azioni a 

favore dei soggetti 
svantaggiati

capacità di partecipazione 
del territorio e dei soggetti 

che lo popolano

nasce l’idea di sfruttare 
l’esperienza pluriennale del 

Centro Polivalente Bigattera per 
pensare a iniziative di 
agricoltura sociale



FORMAZIONE

Il Centro Polivalente Bigattera da anni attiva percorsi di formazione nell’ambito 
agricolo e agroalimentare.
I percorsi formativi proposti hanno una durata diversa in base agli obiettivi 
formativi e alle finalità di inserimento lavorativo.
Gli allievi presi in carico attraverso moduli esperienziali sono seguiti da docenti 
e tutor esperti nel valutare e consolidare le competenze e le attitudini utili a e tutor esperti nel valutare e consolidare le competenze e le attitudini utili a 
indirizzare al meglio il giovane nel mondo del lavoro.
I percorsi sono modulati a seconda delle stagioni e del ciclo colturale.

Si alternano tra:

- LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI;
- ATTIVITA’ IN SERRA;
- ATTIVITA’ IN PIENO CAMPO;
- ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI.
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Competenze in campo per le stagioni dell’agricoltura sociale

Dal 7 maggio 2014 al 31 marzo 2015
800 ore di cui 320 di tirocinio

17 partecipanti
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Campus estivo delle competenze per l’agricoltura sociale

Dal 9 giugno al 5 settembre 2014
300 ore

19 partecipanti
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Campus autunnale delle competenze per la trasformazione 
agroalimentare sociale

Dal 22 settembre 2014 al 31 marzo 2015
300 ore

22 partecipanti
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INSERIMENTO LAVORATIVO

� Presa in carico in uscita dal percorso scolastico per un
accompagnamento verso i servizi al lavoro e/o di inclusione
socio lavorativasocio lavorativa

� Attivazione di servizi al lavoro mirati

� Attivazione di risorse e strumenti funzionali all’inserimento
lavorativo (Doti lavoro di Regione Lombardia e Doti Disabili
provinciali)
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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
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ORA IN BIGATTERA7

• Percorso, sviluppato grazie a Garanzia Giovani e a Dote Unica
Lavoro. per 32 giovani e 4 adulti composta da una formazione della
durata di mesi 2 e da un tirocinio aziendale di 6 mesi, finalizzato
all’inserimento lavorativo.

Percorso di inserimento lavorativo promosso grazie alle Doti• Percorso di inserimento lavorativo promosso grazie alle Doti
Disabili Provinciali rivolto a 11 persone, in cui è previsto un
tirocinio aziendale di 400 ore, finalizzato all’inserimento lavorativo.

• Formazione rivolta a 20 richiedenti asilo politico per accrescerne le
competenze e agevolarne l’inserimento socio-lavorativo (Progetto
SPRAR)

• Formazione continua per la trasformazione dei prodotti
ortofrutticoli che includono circa 30 persone provenienti da diverse
realtà territoriali.

Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova

www.agricolturasocialemantova.wordpress.com



7 E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI

È iniziata la vendita dei prodotti ortofloricoli.

È prevista a breve la vendita dei prodotti ottenuti È prevista a breve la vendita dei prodotti ottenuti 
nel laboratorio di trasformazione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Centro Polivalente Bigattera 
Via Dei Toscani, 3 Mantova

0376 381636

bigattera@libero.it
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Il nome Bigattera ricorda che in origine questa 
azienda agricola coltivava bachi da seta (bigàtteri)


