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BOTTEGA DI MESTIERE NEL GUSTO MANTOVANO  
 
Il Distretto Culturale “DOMINUS – Distretto Oltrepò Mantovano per l’Innovazione, l’Unicità e lo Sviluppo” 1 e il 
Distretto Culturale “Le Regge dei Gonzaga” 2, in collaborazione con la Camera di Commercio di Mantova e la 
Provincia di Mantova supportate dalle rispettive Aziende Speciali PromoImpresa e FORMA, promuovono 
l’attivazione di una “Bottega di Mestiere” connessa alla produzione gastronomica mantovana al fine di valorizzarne, 
a scala locale e nazionale, la rilevanza e l’importanza all’interno dei più ampi processi di promozione e valorizzazione 
territoriale propri dei Distretti Culturali mantovani. 
La presente azione si integra con i più ampi interventi previsti dai Distretti Culturali sul tema della promozione 
dell’offerta enogastronomica, la valorizzazione culturale e la commercializzazione dei prodotti alimentari del territorio 
(Centro del Gusto, Rete del Gusto, Eventi del Gusto, Azioni nella filiera del gusto), recentemente divenuti oggetto di un 
protocollo di intesa per il coordinamento provinciale che coinvolge, oltre ai due Distretti,  la Provincia di Mantova (ente 
promotore e coordinatore) e la Camera di Commercio. 
 
Composizione della Bottega di Mestiere 
La “Bottega di Mestiere nel Gusto Mantovano” è stata ammessa al finanziamento classificandosi a livello nazionale 
al quarto posto (su 51 realtà ammesse e almeno altrettante non ammesse), all’interno del bando di Italia Lavoro 
(ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) finalizzato ad individuare un modello di Bottega di 
Mestiere, rappresentato da un’impresa o da un aggregato di imprese, operante nei comparti produttivi propri della 
tradizione italiana, in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, 
rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali, favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova 
imprenditoria, stimolare lo sviluppo di reti su base locale, attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio.  
 
La “Bottega di Mestiere nel Gusto Mantovano” è composta dal seguente partenariato: 
 
Aziende ospitanti il tirocinio  
- Ristorante Rigoletto di Vecchini Maria Cristina & C. Snc (capofila del raggruppamento) - Mantova 
- Ristho S.r.l. – Ristorante Cristallo - Virgilio (MN) 
- Pasticceria Gelateria Antoniazzi Snc Di Sipolo Neide & C. - Bagnolo San Vito (MN) 
- Azienda Agricola Corte Valle S. Martino di Mezza Giuseppe & C. - 46024 Moglia (MN) 
- In Food di Ferrari Massimo & C. sas  - Locanda al Ponte  - Goito (MN) 
- Ristorante Il Cigno di Martini Gaetano e C. Snc - Mantova 
- Osteria della Fragoletta di Maddalena Giuseppe e C sas - Mantova 
- Somenzi Claudio – Trattoria da Claudio - Grazie di Curtatone (MN) 
- Ristorante Il Tartufo di Addonizio Gianni - Revere (MN) 
 
Soggetti accreditati per la formazione a supporto della bottega. 
- PromoImpresa – Azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova 
- FOR.MA – Azienda speciale della Provincia di Mantova 

                                                 
1
 Distretto Culturale promosso da un ampio partenariato composto da: Consorzio Oltrepò Mantovano, Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di 

Po, Felonica, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide, Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Pegognaga, Villa Poma, Suzzara, 
Provincia di Mantova, Camera di Commercio di Mantova, Associazione Industriali di Mantova, Laboratorio Technology Environment & 
Management (TEMA) del Polo regionale di Mantova del Politecnico di Milano, Sistema Bibliotecario “Legenda”, Consorzio Agrituristico 
Mantovano, GAL Oltrepò Mantovano,  Forma Mantova e PromoImpresa 
2
 Distretto Culturale promosso da un ampio partenariato composto da: Provincia di Mantova, Camera di Commercio di Mantova, Comuni di 

Mantova, Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marmirolo, Motteggiana, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San 
Martino dell’Argine e Villimpenta. 
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Obiettivi 
- Promuovere una Bottega di Mestiere attorno alla professione “Cuochi in alberghi e ristoranti” al fine di valorizzare 

dell’offerta enogastronomica mantovana all’interno delle logiche promosse dai Distretti Culturali. 
- Caratterizzare la Bottega di Mestiere mantovana (l’Avviso del Ministero intende individuare una sola Bottega di 

Mestiere in ciascuna delle 110 province italiane) sul tema del Gusto e della produzione gastronomica mantovana. 
- Valorizzare a scala provinciale, regionale e nazionale la produzione gastronomica mantovana. 
- Garantire a 30 giovani mantovani di sperimentare un percorso di i tirocinio di inserimento/reinserimento in 

importanti realtà imprenditoriali del territorio. 
- Coinvolgere imprese del territorio in processi di formazione on the job e di crescita delle competenze dei giovani in 

inserimento lavorativo. 
- Definire una buona pratica per l’attivazione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento. 
 
 
Azioni 
- Attivazione della “Bottega di Mestiere” attorno a imprese significative del territorio, sostenute dai Distretti 

Culturali e dalle Istituzioni. 
- Promozione della “Bottega di Mestiere” all’interno delle reti locali, regionali e nazionali. 
- Individuazione e coinvolgimento di 30 giovani con il profilo di “Cuochi in alberghi e ristoranti” da inserire in 

tirocinio. 
- Attivazione di tre cicli di tirocinio semestrali. 
- Attivazione di un percorso di 40 ore di formazione trasversale all’interno di ciascun ciclo (cultura territoriale, la 

realtà produttiva e imprenditoriale mantovana, comunicazione e lavoro di gruppo, …). 
- Affiancamento alla “Bottega di Mestiere” e alle singole imprese per la gestione dei tirocini. 
- Affiancamento alla “Bottega di Mestiere” e alle singole imprese per la gestione progettuale e la rendicontazione.  
- Promozione della bottega attraverso eventi in itinere. 
- Promozione della bottega attraverso l’attivazione di un sito dedicato a “raccontare” il lavoro all’int erno 

della Bottega di Mestiere. 
- Promozione finale del modello e dei risultati ottenuti all’interno delle reti locali, regionali e nazionali. 
 
 
Finanziamento 
A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio pari a 500,00 euro al mese per un massimo di complessivi 
3.000,00 euro.   
A favore delle imprese soggetti che attivano la Bottega di Mestiere viene riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 
250,00 mensili, per ogni tirocinante ospitato (complessivi 1.500,00€ per tirocinio).  
Il finanziamento complessivo, finalizzato alla crescita della bottega e delle imprese coinvolte e alla partecipazione dei 
giovani, è pari a  
 
 
Domande d’iscrizione degli aspiranti tirocinanti 
Gli aspiranti tirocinanti interessati a partecipare alle attività di “Bottega di Mestiere” dovranno far pervenire domanda 
d’iscrizione a Italia Lavoro unicamente attraverso il sistema informatico raggiungibile al seguente indirizzo: 
www.italialavoro.it/amva. 
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti finestre temporali: 
• a partire dalle ore 10,00 del 04/10/2012 e non oltre le ore 12,00 del 05/11/2012  
• a partire dalle ore 10,00 del 18/03/2013 e non oltre le ore 12,00 del 26/04/2013 
• a partire dalle ore 10,00 del 14/10/2013 e non oltre le ore 12,00 del 22/11/2013  
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Per informazioni 
 
PromoImpresa – Azienda Speciale della Camera di commercio di Mantova (Coordinamento Operativo) 
Largo di Porta Pradella, 1 Mantova 
Tel: 0376/223765 – 0376/234350 - 0376 224670 – 0376356043  
Fax: 0376/224430 
E-mail: info@promoimpresaonline.it 
sito internet: www.promoimpresaonline.it 
Referenti di progetto:  
Andrea Poltronieri – E-mail: andrea.poltronieri@polimi.it 
Alessandra Veronesi – E-mail: alessandra.veronesi@promoimpresaonline.it 
 
FOR.MA – Azienda speciale della Provincia di Mantova (Supporto tematico) 
Gabriele Martignoni – e-mail: gabriele.martignoni@formazionemantova.it 
Chiara Delfini - e-mail: chiara.delfini@formazionemantova.it 
Giorgio Nadalini - e-mail: giorgio.nadalini@formazionemantova.it 
Maria Grazia Pietrini - e-mail: mariagrazia.pietrini@cfpmantova.it 
 
 


