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25 Marzo 2019 
LE ALLEANZE CONTRO L’ABBANDONO. 

STRUMENTI E PROSPETTIVE 
Orientamento come antidoto alla dispersione 

scolastica verso una comunità educante 

 



Progetti: 

• Movimenti Orientamento 
• Below10, lotta alla dispersione scolastica 
• Integrazione con OOP 
• I progetti di lotta alla povertà educativa e  
 la Città dei Talenti 

 

Strumenti: 

• Strumenti del Tavolo di coordinamento 
• Strumenti delle equipe territoriali 
• Project work del corso di formazione 
• Esperienze pilota di Below 10 
• Modellizzazione e creazione di nuovi strumenti nella Città dei 

Talenti 



• Una ricerca 

• Un Bando e l’accompagnamento 

• 5 progetti di orientamento in raccordo 
con OOP 

• Un Tavolo di Coordinamento 

• Il modello orientamento 

• La realizzazione di strumenti 

• Un corso di Alta formazione 

 

Movimenti Orientamento, 
il percorso 



• Orientamento precoce e percorsi di 
training alle scelte  

• Costruzione di una comunità di 
apprendimento 

• Promozione del benessere scolastico 

• Coinvolgimento attivo di genitori e 
insegnanti 

• Formazione 

 

Movimenti Orientamento, 
il modello 

 



• gli strumenti del tavolo di coordinamento: il modello, il quaderno, il 
vademecum delle imprese 
 

• gli strumenti dei progetti: i laboratori e le esperienze delle equipe 
territoriali che si vorrebbero, nel futuro, sistematizzare nel centro risorse 
della città dei talenti (es. il repertorio delle professioni, il vademecum per i 
genitori) 
 

• i project work del corso di alta formazione 
 

• gli strumenti delle esperienze pilota di Below10 
 

• gli strumenti che verranno creati nel centro risorse della città dei talenti e 
altri che metteremo in comune tra i territori di Cuneo e Biella 
 

Movimenti Orientamento, 
gli strumenti 

 



Below10 è un progetto europeo che vede 9 partner di 6 paesi. 

Ha previso una ricerca, un workshop di formazione, alcune esperienze 
pilota e prevedrà le raccomandazione per un piano integrato locale. 

 

L’abbandono scolastico è un fenomeno multidimensionale, con 
numerose cause e conseguenze fra loro correlate.  

La ricerca di B10 ha identificato e lavorato su 4 tipi di fattori all’origine:  

 INDIVIDUALI  FAMILIARI 

 SCOLASTICI  DI COMUNITÀ 

 

Below 10 D 
Dispersione scolastica, la ricerca 
 



1. Realizzare interventi per tutti gli studenti 

2. Dare valore all’istruzione come mezzo di sviluppo 
personale e sociale 

3. Trasformare la valutazione delle carenze di 
apprendimento e ripensare il meccanismo delle ripetenze 

4.  Conferire autonomia e responsabilità agli studenti 

5. Ridurre il gap generazionale fra studenti e docenti 

6. Focalizzarsi sulle relazioni 

7. Promuovere l’innovazione partendo dal basso 

8. Ascoltare i giovani 

9. Partenariati per il successo educativo 

10. Facilitare il ritorno a scuola 

 

Below 10 
Lezioni apprese 
 



• 10 esperienze: interventi rivolti a tutti, che 
mettono al centro i ragazzi e li ascoltano, che 
conferiscono ai ragazzi autonomia e 
responsabilità 

 

Prossimo step:  

Raccomandazioni per un Piano Integrato Locale 

Below 10 
Esperienze pilota 
 



Passaggi di integrazione 

 

• ISTITUZIONALE - Tavolo di coordinamento 

• FUNZIONALE - Integrazione tra i progetti territoriali  

• RELAZIONE - Corso di alta formazione 

• COMUNITA’ DI PRATICA - Esperienze di Below10 tra 
OOP e Project work del corso 

• COMUNITA’ EDUCANTE – Città dei Talenti 

Integrazione con OOP 



Integrazione con OOP 

Nel 2015 abbiamo iniziato il lavoro di coordinamento tra OOP e Movimenti 
Orientamento  

Nel 2017 descrivevamo così il lavoro di rete tra Movimenti e OOP: 

– Migliore copertura territoriale 

– Possibilità di lavorare in un’ottica di percorso 

– Maggiore fluidità e migliore integrazione con la programmazione scolastica 

– Integrazione con le associazioni di categoria 

– Collaborazione con i Servizi Sociali per la dispersione scolastica 

– Interessanti spazi di interazione tra i progetti 

Nel 2019 possiamo aggiungere:  

– Corso di formazione riconosciuto 

– Partecipazione  della Regione e dell’attuale soggetto coordinatore di OOP alla 
Città dei Talenti 

– Riconoscimento del lavoro di partecipazione  alla comunità educante 

 



Comunità Educante e Città dei Talenti 
 Iniziativa in cofinanziamento che verrà realizzata nell’ambito del Fondo 
nazionale di contrasto alla povertà educativa 

Prevede: 

• Un luogo di esperienza di orientamento precoce 

• Centro risorse: modellizzazione e messa a sistema degli strumenti 
orientativi, produzione di strumenti orientativi comuni, formazione 

• Attività territoriali 

• Tavolo di Coordinamento 

Integrazione: 

• sul territorio e tra territori con OOP e il sistema scolastico grazie a 
Regione Piemonte e UST nel partenariato. 

• a livello extra provinciale con condivisione del modello  orientamento 
precoce  sul territorio di Biella.  

• altri progetti finanziati da Impresa sociale con i bambini. 



 

Orientamento come antidoto alla 

dispersione scolastica verso la 
Comunità Educante. 

Comunità Educante e Città dei Talenti 
 


