
 

Coordinamento tecnico - Focus Lab 

Percorso di incontri di ascolto e co-progettazione 
per il miglioramento delle azioni di inserimento di 
persone disabili nelle aziende della provincia di 
Mantova 
Luglio-settembre 2016 
Contesto 
Il Percorso di incontri promossi dalla Provincia di 
Mantova nell'ambito delle attività di monitoraggio e 
valutazione del Piano Provinciale Disabili, vuole 
essere una occasione di coinvolgimento delle aziende 
del territorio sul tema dell'inserimento, in un'ottica di 
ascolto, valutazione e condivisione di soluzioni 
migliorative. 
Il progetto si rivolge ad organizzazioni in obbligo, non 
in obbligo e con differenti gradi di esperienza sul tema, 
con l'obiettivo di raccogliere e scambiare pratiche e 
progettualità presenti sul territorio, analizzare le 
criticità e progettare insieme potenziali spazi di 
sviluppo.  
 
Obiettivi 
• Valutare gli impatti delle politiche e servizi per 

lʼinserimento mirato, previsti dal Piano Disabili della 
Provincia di Mantova. 

• Raccogliere pratiche ed esperienze di aziende del 
territorio  

• Anticipare e cogliere bisogni ed esigenze per azioni 
di miglioramento del Piano 

• Co-progettare possibili azioni di miglioramento sui 
processi di inserimento  

 
Modalità di lavoro  
Utilizzo di un mix di strumenti di valutazione e 
confronto partecipato: 
•  Interviste di gruppo / Focus group di valutazione-

approfondimento 
•  Workshop di co-sharing di scambio di 

pratiche/esperienze tra aziende 
•  Workshop di co-progettazione di azioni-progetti di 

miglioramento 
•  Analisi SWOT 
 
Opportunità - vantaggi nel partecipare 
• Evidenziare criticità e punti di forza delle attuali 

pratiche di supporto allʼinserimento da parte della 
Provincia; 

• Fornire contributi per il miglioramento dellʼefficacia 
delle politiche e degli strumenti utilizzati per le attività 
di inserimento; 

• Scambiare competenze, esperienze e pratiche sulle 
attività di inserimento con altre imprese mantovane 
di varie dimensioni e settori produttivi; 

• Condividere idee e proposte per migliorare le 
pratiche di inserimento sul territorio provinciale.  

 
Calendario degli incontri  

16 giugno - ore 17-19 
Mantova - Sede di For.Ma - Via Gandolfo, 13 
1° focus group di valutazione e confronto 
Intervista di gruppo a referenti di aziende (in obbligo e 
non) con esperienze di inserimento già realizzate. 
Distretti di Mantova e Suzzara 

28 giugno - ore 17-19 
Mantova - Sede di For.Ma - Via Gandolfo, 13 
2° focus group di valutazione e confronto 
Intervista di gruppo a referenti di aziende (in obbligo e 
non) con esperienze di inserimento già realizzate. 
Distretti di Viadana, Ostiglia, Asola, Castiglione d. S. 

5 luglio - ore 17-19 
Mantova - Sede di For.Ma - Via Gandolfo, 13 
3° focus group di valutazione e confronto 
Intervista di gruppo a referenti di aziende senza 
esperienza di inserimento  
Approccio interdistrettuale 

7 settembre - ore 16-19 
Sede da definire 
Workshop interdistrettuale di approfondimento e co-
sharing di pratiche ed esperienze di inserimento tra 
imprese.  

14 settembre - ore 16-19 
Sede da definire 
Workshop interdistrettuale di co-
progettazione multi-stakeholder per la co-
progettazione di azioni di miglioramento. 
 

 
Contatti e adesioni al percorso  
Per richiedere informazioni sul progetto e aderire agli 
incontri, è possibile contattare la segreteria del 
progetto:  

Alessandra Bezzecchi 
Responsabile Collocamento Mirato 
Provincia di Mantova 
Via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova 
tel. 0376 401883 
alessandra.bezzecchi@provincia.mantova.it 

 
 
Link e riferimenti 
Per informazioni di dettaglio sul percorso di incontri: 
http://goo.gl/PP47eD 
 


