
 

  

Comunicato Stampa 
Mantova, 31 gennaio 2014 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: stampa@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

 

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI 

Un bando per la valorizzazione del centro 
storico 

Grazie all’importante adesione di un’ampia rete di imprese del centro storico di Mantova 

interessate e disponibili a cooperare per la valorizzazione e la promozione della città, il 

Comitato Imprenditoria Femminile e la Camera di commercio di Mantova hanno 

promosso, attraverso l’azienda speciale PromoImpresa–Borsa Merci, il progetto 

IMPRENDITRICI IN RETE PER (RI)COSTRUIRE E CRESCERE NELL'IDENTITÀ 

TERRITORIALE, inserendo all’interno dello stesso l’azione Giovani per la valorizzazione 

del centro storico.  

L’Azienda Speciale FOR.MA., con il contributo della Camera di commercio, mette a 

disposizione, quale soggetto promotore all’interno delle future convenzioni di tirocinio, 10 

borse da 400 euro mensili onnicomprensivi per svolgere 5 mesi di tirocinio 

all’interno della rete di soggetti promotori dell’iniziativa.  

Il bando è rivolto a 10 giovani interessati a operare all’interno dell’azione di 

valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico e in possesso di una laurea quinquennale 

(vecchio o nuovo ordinamento) o triennale (nuovo ordinamento), master universitario o 

dottorato in economia, comunicazione, architettura, valorizzazione e conservazione dei beni 

culturali, promozione turistica e territoriale o titolo equipollente, purché corredato di un 

idoneo curriculum professionale che possa comprovare l’idoneità personale allo svolgimento 

dell’attività di tirocinio.  

Il bando è in sintonia con il modello “Smart Human City” recentemente promosso e integrato 

con l’azione progettuale "Il tempo dei giovani. Territori e lavoro per lo sviluppo e la crescita", 

promossa dalla Provincia e dalla Camera di commercio di Mantova a valere sugli Interventi 

Emblematici - Anno 2012 di Fondazione Cariplo.  

Le domande di partecipazione, scaricabili nella sezione avvisi presente sul sito di For.Ma 

Mantova (www.formazionemantova.it/), devono essere presentate entro e non oltre il 10 

febbraio 2014 presso l’ufficio protocollo di FOR.MA.  
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In connessione con tale opportunità, inoltre, SANTAGNESE10, Officina Creativa, oggetto sino 

ad aprile 2014 di una convenzione tra Comune di Mantova, Camera di commercio e 

Provincia di Mantova, è stata individuata come luogo in cui ogni giovane mantovano può 

trovare sostegno per realizzare le proprie idee e i propri progetti e la Provincia di Mantova, 

attraverso la propria azienda speciale accreditata al lavoro in Regione Lombardia che 

permetterà la possibile attivazione di Doti a supporto dei giovani selezionati, ha promosso 

l’azione sperimentale “Mantova, un territorio che accoglie: il cittadino/steward per 

un’accoglienza d’eccellenza”. 

 

 

 
 


