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Il piano del Comune si aggiudica cinque milioni per i
ragazzi delle superiori Tirocini professionali all’estero
per 1.800 studenti. Nepote: opportunità unica
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Cinque milioni di finanziamenti europei per i prossimi sette anni per
permettere ogni anno a 250 studenti e neodiplomati mantovani di
svolgere esperienze di tirocinio professionale all’estero. Ad
aggiudicarseli è stato il Comune di Mantova quale capofila di un
consorzio che vede la partecipazione di tutte le scuole superiori
tecnico-professionali della provincia. «È una bellissima opportunità
– spiega l’assessore alla partita Adriana Nepote – frutto di un
lavoro partito lo scorso anno quando Erasmus+ ha lanciato un
nuovo bando per accreditarsi per un arco di tempo di sette anni. A
quel punto abbiamo contattato tutte le scuole del territorio per
presentare un progetto comune». Progetto che prevede:
innalzamento delle competenze professionali specialistiche dei
partecipanti, direttamente spendibili nel mercato del lavoro,
coerentemente con il settore di formazione e gli obiettivi
professionali; incremento del livello di occupabilità dei partecipanti;
maggiore inclusione sociale e integrazione dei più fragili, diffusione
di un approccio di tolleranza e accoglienza in tutta la popolazione
studentesca; incremento di rapporti, collaborazioni e sinergie tra
le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro, sia a livello locale
che internazionale; rafforzamento delle competenze linguistiche
dei giovani. Il piano del Comune di Mantova è stato valutato molto
positivamente dall’agenzia nazionale Erasmus+ collocandosi all’11°
posto a livello nazionale e si tratta dell’unico ente accreditato in
provincia di Mantova. Per questo il Comune potrà disporre per i
prossimi sette anni di finanziamenti europei per esperienze di
tirocinio professionale all’estero: ogni anno saranno decisi i numeri
delle mobilità, i settori occupazionali di riferimento e i Paesi di
destinazione, ma l’impostazione complessiva del progetto prevede
circa 250 studenti e circa trenta docenti ogni anno.
Indicativamente, si tratta di progetti il cui ammontare si collocherà
tra i 700mila e gli 800mila euro ogni anno. Le scuole che hanno
aderito sono: il Carlo d'Arco - Isabella d'Este, il Bonomi Mazzolari,
il Fermi, il Pitentino, il Mantegna, lo Strozzi, il Galileo Galilei
(Ostiglia), il Gonzaga (Castiglione delle Stiviere), il Giovanni
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Falcone (Asola), il Greggiati (Ostiglia – Poggio Rusco), il Manzoni
(Suzzara), il Sanfelice (Viadana). Il progetto si rivolge quindi a una
platea complessiva di circa 11.800 studenti iscritti.

Necrologie
«In un anno così difficile – conclude Nepote – per noi è importante
dare un’opportunità ai ragazzi che più hanno sofferto e soffrono le
restrizioni dovute alla pandemia. La prima esperienza sarà nel
2022, credo che questa possibilità sia un raggio di luce, una delle
opportunità più belle che possiamo dare alle nuove generazioni
perché facciano esperienze all’estero, si avvicinino all’Europa e
migliorino le loro competenze linguistiche e professionali per
prepararsi al futuro». —
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