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premessa
L’esperienza consolidata in tema di orientamento della Regione Piemonte ha visto nell’ul mo triennio di
a vità lo sviluppo di una ges one dire a regionale, in raccordo con Ci à Metropolitana di Torino per il
proprio territorio, sostenuta dalle risorse POR FSE e a uata in 4 macroambi (As -Alessandria, Cuneo,
Biella-Vercelli-Novara-VCO, CMTO), che ha complessivamente coinvolto più di 140.000 ragazzi tra i 12 ed i
22 anni. In questa esperienza uno degli obie vi generali e’ stato quello di non sommare semplicemente le
diverse esperienze provinciali a uata nelle programmazioni preceden ma di iniziare a costruire un sistema
regionale organico e coerente per sviluppare poli che di orientamento iden ﬁcabili e di qualità. Ad oggi
sono sta ricerca , individua , so olinea , sviluppa i temi fondan di un sistema che si sta formando e
che la Regione Piemonte cercherà di formalizzare e consolidare nel prossimo triennio di a vità programmato nel nuovo A/o di indirizzo 2019-2022: c’è la volontà di garan re al territorio regionale, ai suoi studen e ai loro genitori un insieme di servizi coordina tra loro visibili e riconoscibili nelle funzioni, coeren con i fabbisogni, accessibili e capillari.
La cara eris ca di questo documento è quella di essere pubblicato in forma proposi va e non consolidata,
con l’obie vo in prospe va di essere proposto a coloro che saranno i componen del tavolo tecnico
interis tuzionale regionale, che vedrà raccol nel miglior auspicio i referen principali del sistema di
orientamento piemontese; il tavolo avrà il compito di raccogliere le evidenze di applicazione del modello,
veriﬁcarne la rispondenza con i fabbisogni e con l’implementazione delle proge azioni che vedranno la
realizzazione nel prossimo periodo di a vità, arricchirlo con gli spun provenien da esperienze di
sperimentazione e in ul mo validarlo.
Si cerca anche nell’immediato di rispondere alla necessità di creare un quadro metodologico con dei pun
di riferimento u li a confrontare e valutare la coerenza delle prassi di intervento sviluppate ad oggi nei
qua ro ambi territoriali.
Questa prima stesura fonda le considerazioni esposte su quanto emerso:
• dalle relazioni periodiche prodo e dai raggruppamen che hanno reso disponibili ed erogato i
servizi regionali di orientamento nel primo periodo di programmazione 2016/2019 ;
• dalla raccolta e analisi periodica dei da di ges one delle a vità (azioni, giovani coinvol );
• dal Rapporto IRES Piemonte sulle a vità di Obie vo Orientamento Piemonte, in fase di
pubblicazione;
• dai verbali degli incontri periodici della Cabina di regia regionale orientamento (Regione, Uﬃcio
Scolas co Regionale, Agenzia Piemonte Lavoro, Ci à Metropolitana di Torino, Capoﬁla dei
Raggruppamen territoriali a uatori);
• dai momen di approfondimento realizza e in par colare dai qua ro even territoriali tenu si a
chiusura delle a vità che hanno visto la partecipazione di relatori in rappresentanza di diversi
sistemi coinvol : università, is tuzioni scolas che, agenzie di formazione professionale, servizi
sociali, associazioni di categoria, imprese, associazioni per lo sviluppo del territorio, servizi delle
poli che del lavoro, fondazioni bancarie e referen dell’intervento regionale Obie vo
Orientamento Piemonte;
• dai focus a ua da Regione in fase di ideazione costruzione di alcuni strumen di informazione
orienta va;
• da quello, che per ul mo ma non meno importante, è stato il ruolo dei referen regionali e di
CMTO, non solo sul territorio locale ma anche su quello nazionale, che ha permesso loro di
accompagnare la realizzazione delle a vità, a vare connessione per lo sviluppo del sistema e
partecipare alla discussione sull’evoluzione dei temi lega alle scelte e alle transizioni.
Il presente documento oltre ad essere riferimento per le proge/azioni in tema di orientamento per
Regione Piemonte, potrà essere il riferimento per tu i sogge che a vario tolo sono coinvol nelle
poli che che riguardano gli adolescen /giovani, le pra che di orientamento, la coesione sociale.
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1 POLITICHE ATTIVE, ORIENTAMENTO PERMANENTE E BISOGNI EMERGENTI
Le poli che di orientamento come processo con nuo hanno un ruolo fondamentale nelle poli che
a ve del lavoro, a raversano trasversalmente i diﬀeren percorsi e li connotano di aspe peculiari,
l’ascolto/a enzione alle esigenze e il supporto “a vo”, ovvero nello sviluppo di competenze e
strategie. In questo periodo cara erizzato da rapidi mutamen e incertezze, dal disagio delle famiglie e
degli studen rispe o alle scelte di studio, di formazione e di lavoro, le poli che di orientamento
devono assumere una valenza permanente e sostenere le scelte personali lungo l’arco della vita,
dalla scuola all’età adulta, nella formazione con nua e nella carriera professionale. Compito dei sistemi
pubblici e priva è integrarsi e creare percorsi di servizi il più possibile fruibili e iden ﬁcabili tra le
poli che del lavoro, sociali, giovanili, gli interven messi in campo da En pubblici, Associazioni di
categoria, Fondazioni a sostegno della coesione sociale.
Pensando al cara ere mul dimensionale dei fenomeni dell’abbandono scolas co, della dispersione
scolas ca, delle loro cause e conseguenze, della insuﬃciente capacità di mol a mobilitare se stessi
anche nelle dinamiche dei merca del lavoro locali, l’orientamento di OOP è stato uno dei principali
strumen u lizza per accompagnare in modalità complementare la realizzazione di interven di varia
natura. Per quanto riguarda ad esempio l’inizia va “Garanzia Giovani”, che copre di fa o una fascia di
utenza parzialmente coincidente per età e pologia a quella presa in carico dal proge o regionale, è
stata sviluppata una fa va collaborazione tra gli orientatori regionali e gli sportelli per il lavoro e dei
Centri per l’impiego-APL per favorire la segnalazione e successiva presa in carico dei giovani senza
qualiﬁca fuoriusci dal percorso scolas co per supportarli e sostenerne un eventuale rientro e/o
riorientamento. Sempre in o ca di sostegno alle transizioni e in a uazione del protocollo d’intesa tra
l’Agenzia Nazionale per le Poli che A ve del Lavoro e Regione Piemonte è stata a vata una
collaborazione nell’ambito delle poli che a sostegno delle is tuzioni scolas che impegnate nella
realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), per la maggior parte
le stesse is tuzioni scolas che a ve nella rete di Obie vo Orientamento Piemonte.
Considerata la forte cara erizzazione delle poli che in relazione allo speciﬁco contesto in cui vanno a
collocarsi, un prezioso contributo alla focalizzazione dei fabbisogni del territorio ogge o della poli ca
regionale speciﬁcata per gli adolescen e giovani (11-22 anni) viene dal Rapporto IRES sulle a vità di
Obie vo Orientamento Piemonte, dove viene posta in evidenza la necessità di un:
• raﬀorzamento della visibilità dei servizi di orientamento, specialmente quelli a ua in sinergia,
• raﬀorzamento della cultura comune dell'orientamento e della a tudine alla coproge azione;
• integrazione e complementarietà dei vari interven appartenen alla sfera della coesione sociale;
• maggiore coinvolgimento di rappresentan signiﬁca vi del lavoro;
• maggiore coinvolgimento dei genitori degli studen ;
• individuazione di soluzioni coeren u li per la costruzione dei percorsi di reingresso nella
formazione o ingresso nel mercato del lavoro per i ragazzi in dispersione.
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2 SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
Le presen linee guida, già an cipate dall’A o di Indirizzo 2019-2022, vogliono contribuire a delineare
un quadro comune di sintesi nel rispe o delle speciﬁcità e a guida della programmazione ﬁnalizzata al
raggiungimento degli obie vi preﬁssa . Vengono di seguito riporta gli obie vi speciﬁci individua
dall’a o regionale di programmazione triennale, con l’evidenza di elemen innova vi o consolida e
aggiorna , introdo per la speciﬁcazione della strategia nel suo insieme:
• sostenere gli adolescen , i giovani e le loro famiglie a raverso percorsi di educazione alla scelta
e di orientamento ai sistemi di istruzione e formazione: una delle cri cità riscontrate nel
precedente triennio è stata quella dell’impossibilità di coinvolgere le famiglie degli studen .
L’obie vo sarà pienamente soddisfa o quando saranno coinvolte le famiglie anche con fabbisogni
importan , che generalmente sono le meno coinvolgibili;
• promuovere l’o ca di orientamento permanente a raverso azioni volte allo sviluppo di
competenze orienta ve, anche in raccordo con i "Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento", così come rideﬁni dalla L. 30 dicembre 2018, n.145; l’obie vo è passare dalla
singola azione erogata alla proposta e realizzazione di servizi che accompagnino i ragazzi nei diversi
step evolu vi e come in questo preciso caso perme ano l’acquisizione di competenze orienta ve
u li alle transizioni e si integrino eﬃcacemente con le altre a vità a valere sugli stessi ragazzi;
• promuovere azioni di riorientamento e recupero di insuccessi/scelte sbagliate in o ca preven va
del fenomeno della dispersione scolas ca; obie vo speciﬁco è l’a vazione della rete di scuole per
aumentare la tempes vità di segnalazione e conseguente presa in carico da parte dell’orientatore
di casi di ragazzi in diﬃcoltà nei percorsi di istruzione o formazione o in dispersione;
• sostenere il conce o di benessere scolas co come precondizione all’agire in tema di
orientamento: grazie alla modularità dei percorsi di educazione alla scelta potranno essere inserite
ad inizio percorso a vità ﬁnalizzate a me ere in grado gli allievi di creare strategie e competenze
trasversali per interpretare l’ambiente circostante a par re dal contesto scolas co per vivere
a vamente e spontaneamente il gruppo, con par colare a enzione alla ges one delle emozioni;
• rinforzare le pra che di coproge azione (orientatore - insegnante referente) per rendere coeren
e iden ﬁcabili i percorsi propos ai ragazzi: sul territorio sono già presen interven proge a in
modo congiunto ma l’aspe o innova vo richiede, oltre all’incremento degli stessi, la loro
formalizzazione a par re dall’inserimento nel PTOF scolas co e lo studio di modalità di
comunicazione eﬃcaci e integrate per aumentarne la visibilità e l’iden ﬁcabilità;
• stru urare un insieme di a vità di orientamento coeren con le principali indicazioni stabilite a
livello nazionale in materia di orientamento e di apprendimento permanente e integrate rispe o
alle inizia ve già promosse a livello unionale, nazionale e regionale, con par colare riferimento
ai se ori dell’istruzione, della formazione, delle poli che giovanili, sociali e del lavoro: questo
elemento di innovazione, agito espressamente a livello di azioni di sistema, richiede a enzione in
merito al consolidamento di una modalità di coordinamento tecnico-scien ﬁco che coinvolga
referen e/o esper delle poli che citate;
• qualiﬁcare il “Sistema regionale di orientamento” a raverso azioni di sistema a supporto degli
operatori e della rete, al ﬁne di valorizzare l’esperienza maturata sul territorio regionale, e a
sostegno dello scambio di esperienze da a uarsi a raverso la partecipazione e il raccordo con
inizia ve presen sui territori di riferimento: questo elemento, da potenziare rispe o alla passata
triennalità, richiede una forte connessione tra orientatori e referen di altri en focalizza sul
sostegno allo sviluppo dei ragazzi, per individuare, tes moniare e connotare i proge che via via
si sviluppano negli speciﬁci territori. Il raccordo tra inizia ve oltre a fornire ricchezza di opportunità
previene la sovrapposizione di azioni simili e o mizza le risorse in campo;
• innovare l’oﬀerta dei servizi regionali a raverso metodologie e disposi vi che sostengano e
dinamizzino le azioni nel loro sviluppo; si è ad esempio rivelato cruciale l’apporto esperto e la
conseguente maggior centratura del tra amento dei da sui merca del lavoro e le professioni da
ricomporre e condividere a raverso le azioni con i ragazzi (nuovi temi, nuovi linguaggi, nuove
modalità di comunicazione);
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•

•

•

•

raﬀorzare le re territoriali dei servizi, anche a raverso una più capillare ed eﬃcace diﬀusione
degli stessi sul territorio e, in par colare, presso gli is tu scolas ci (sportelli OOP, inizia ve
tema che, saloni): i nuovi sportelli nelle scuole potranno sommarsi a quelli già previs nei CPI e a
quelli che verranno a va dagli a uatori delle misure POR. Tale innovazione presuppone per la
sua riuscita e la sua eﬃcacia un’adeguata e coerente promozione verso studen e famigliari. Per
tale mo vo è richiesto alle scuole l’inserimento di questa a vità nel Piano Triennale dell’Oﬀerta
Forma va degli is tu scolas ci so olineando la presenza esterna di po specialis co, come parte
dell’insieme dei servizi di orientamento;
innovare le re territoriali dei servizi e qualiﬁcare il “Sistema regionale di orientamento” anche
a raverso un’eﬃcace azione di formazione/aggiornamento delle competenze degli orientatori e
dei sogge che operano all’interno delle scuole e, più in generale, con i ragazzi: nuovo elemento
inserito che intende sostenere una visione condivisa delle poli che a ve. È prevista al riguardo
l’a vazione successiva di una apposita misura dedicata alla stru urazione e proposta di moduli di
formazione in tema di orientamento aper ai sistemi locali in o ca di rinforzo/sviluppo di equipe
territoriali diﬀuse;
qualiﬁcare il “Sistema regionale di orientamento” a raverso azioni di monitoraggio e
valutazione dei servizi orienta vi: la res tuzione dei da del realizzato a fronte dell’impegno delle
risorse e la valutazione ad esempio del grado di copertura dell’utenza potenziale sono strumen
u li non solo in relazione all’u lizzo di risorse pubbliche ma anche in funzione della
riprogrammazione e ricalibrazione in i nere degli interven ;
raﬀorzare il “Sistema regionale di orientamento”, conferendo una rinnovata visibilità (carta dei
servizi) e promuovendolo con maggiore eﬃcacia presso i potenziali des natari e, più in generale,
presso i sogge che operano sul territorio in materia di orientamento: una carta dei servizi
condivisa da più a ori locali diventa uno strumento potente so o molteplici aspe e consente di
dare valore e visibilità all’impianto messo in campo.

La deﬁnizione del modello non avviene quindi ex-novo, si basa sulle risultanze del triennio 2016-2019 e
rappresenta il punto di partenza per stru urare a vità che rispondano alla necessità emergen e
contemporaneamente contribuisce a speciﬁcare e consolidare il sistema regionale dei servizi per
l'orientamento.
Le scelte strategiche sono quelle di concentrarsi:
• sullo sviluppo dell’a tudine a coproge are gli interven ;
• sull’aumento della visibilità e iden ﬁcabilità dei servizi di orientamento in par colar modo quelli
messi a disposizione dalle sinergie orientan ;
• sulla ricerca e validazione di nuovi contenu e strumen curandone la loro condivisione e u lizzo;
• sulla messa in valore delle proge ualità locali e l'osservazione e/o la partecipazione a proge
anche di livello europeo e nazionale per innestare contribu sperimentali e confrontarsi con altri
modelli di intervento a valere sullo stesso target.
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norma va di riferimento
I riferimen norma vi sono contenu nell’A o di Indirizzo per il Sistema Regionale di interven di
orientamento a supporto delle scelte e delle transizioni 2019/2022. In queste linee guida, che
integrano dal punto di vista metodologico il documento di programmazione regionale, si riportano i
documen a valenza di cornice metodologica entro la quale si possono proge are gli interven speciﬁci
che vanno a supportare lo sviluppo di un sistema di orientamento permanente:
• a livello unionale, tra gli altri riferimen , per le indicazioni derivan dalle priorità per lo sviluppo
qualita vo dell’orientamento deﬁnite nell’ambito della Conferenza Europea sulle poli che per
l'orientamento permanente tenutasi a Tallinn nel 2017. Il documento ﬁnale individua 6 aree
strategiche di sviluppo dei sistemi territoriali in Europa per garan re ai ci adini il diri o
all’orientamento e per prevenire e ridurre l’abbandono scolas co e la disoccupazione di lunga
durata e che a engono, rispe vamente:
o allo sviluppo di servizi integra per l’orientamento lungo l’arco della vita;
o alla garanzia di supporto e orientamento a gruppi più vulnerabili;
o al supporto agli individui ad aﬀrontare la complessità dei merca del lavoro e alle imprese
nella ricerca di persone con le competenze richieste;
o al miglioramento delle competenze dei professionis di orientamento in base
all’evoluzione delle informazioni sui merca del lavoro e al rapido sviluppo tecnologico e
dei media;
o all’u lizzo dell’apprendimento tra pari per promuovere l’innovazione e la cooperazione
is tuzionale;
o al miglioramento della ges one, il monitoraggio e la valutazione delle poli che e delle
pra che di orientamento;
• a livello nazionale e regionale:
o Accordo tra il Governo, le Regioni e gli En Locali concernente la deﬁnizione del sistema
nazionale sull'orientamento permanente, sancito in Conferenza Uniﬁcata nella seduta del
20 dicembre 2012 (rep. A n. 152/CU);
o Accordo tra il governo, le Regioni e gli En Locali contenente la deﬁnizione delle linee guida
del sistema nazionale sull’orientamento permanente, sancito in Conferenza Uniﬁcata nella
seduta del 5 dicembre 2013 (rep. A n. 136/CU);
o Accordo tra il Governo, le Regioni e gli En Locali sul documento recante: Linee strategiche
di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle
re territoriali. Accordo, ai sensi dell’ar colo 9, comma 2, le . c) del decreto legisla vo 28
agosto 1997, n. 281. Repertorio a n. 76 CU del 10/07/2014;
o Accordo tra il Governo, le Regioni e gli En locali sul documento recante Deﬁnizione di
standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con
riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento a ualmente in essere nei diversi
contes territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Accordo, ai
sensi dell’ar colo 9, comma 2, le . c) del decreto legisla vo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio a n. 136/CU del 13 novembre 2014.
La rassegna tes monia che nel rela vamente recente periodo a livello nazionale il coordinamento delle
regioni di concerto con il MIUR ha portato a deﬁnizione una cornice generale dei servizi ma la quo diana
esperienza sul campo insegna quanto importante sia il lavoro con nuo di declinazione e implementazione
concreta delle azioni, quanto vada sostenuta l’o,ca di sistema aperto e dialogante, di sistema che impara.
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3 IL SISTEMA REGIONALE DI ORIENTAMENTO
la proposta di un modello regionale
Il modello regionale presentato in questo documento deﬁnisce il quadro metodologico con cui consolidare
il sistema di azioni di orientamento a sostegno delle scelte e delle transizioni della Regione Piemonte. Tale
modello è costruito sulla base delle a vità regionali svolte nell’intervento sostenuto dalle risorse POR FSE,
ne riprende l’impianto principale cercando di apportare modiﬁche/precisazioni per aumentare la qualità
dei servizi e condividerlo con i sogge che a vario tolo accompagnano i percorsi e lo sviluppo di
competenze dei giovani.
L’o ca di sistema aperto e dialogante con le altre realtà signiﬁca ve che operano nell’ambito delle
poli che di orientamento trova anche in questo documento tes monianza: non è indiﬀerente nel modello
proposto il contributo giunto da esperienze esterne (più avan ne vengono descri e alcune), da cui sono
sta tra e ada a spun in quanto coeren con l’impianto di base sia per le scelte metodologiche che
per gli obie vi.
La proposta che viene presentata cos tuisce un riferimento inserito a supporto delle proge/azioni che
verranno ria vate a livello locale ed è da considerarsi documento in progress che, solo dopo un percorso
di confronto tecnico scien ﬁco e interis tuzionale, potrà giovarsi di nuovi appor e trovare una veste
consolidata.
regia e livelli di coordinamento
L’impianto organizza vo e di pianiﬁcazione degli interven è sostenuto dal funzionamento della già is tuita
cabina di regia regionale orientamento. I componen (Regione Piemonte, MIUR USR, Agenzia Piemonte
Lavoro-CPI, Ci à Metropolitana di Torino) hanno principalmente compi di coordinamento e ges one
opera va così riassumibili:
pianiﬁcazione a vità
implementazione servizi
valutazione dei monitoraggi periodici
ges one delle cri cità
approfondimento di materiali di comunicazione e supporto alle a vità
proge azione di even e modalità di organizzazione o partecipazione
rilevazione fabbisogni forma vi della rete degli orientatori
condivisione di esperienze provenien da re locali o sperimentazioni
In base a speciﬁche esigenze e pun d’a enzione emergen la sudde a cabina di regia può invitare alla
partecipazione gli a uatori delle misure POR rappresenta da diversi livelli di coordinamento, esper del
se ore e rappresentan del partenariato.
Nell’impianto regionale ruolo cardine è rappresentato dal livello di coordinamento che si a ua a livello di
microterritorio dove il coordinatore di bacino (con la corrispondenza d’ambito di un bacino per l’impiego)
nei fa sos ene e guida la proge azione degli interven , l’organizzazione delle a vità degli orientatori, le
relazioni con i partner di rete e le a vità di animazione territoriale.
A livello regionale poi il se ore Standard forma vi e Orientamento intende potenziare il raccordo con i
se ori regionali competen in tema di istruzione, poli che giovanili, formazione, poli che sociali e del
lavoro per condividere le competenze ed individuare possibili sinergie anche ad esempio in vista della
programmazione P.O.R. F.S.E. 2021-2027 e di sperimentazioni proge uali da avviare in sinergia, ad esempio
in tema di sviluppo sostenibile cosi come declinato nell’obie vo 4 di Agenda 2030; in maniera analoga si
intende realizzare lo stesso raccordo sinergico con en extra- regionali sia di cara ere pubblico che privato.
La proposta per quanto riguarda la regia ed il presidio degli interven in tema di orientamento è la
costruzione e introduzione di un tavolo interis tuzionale che possa raccogliere a livello regionale i
rappresentan più signiﬁca vi di chi si occupa di questa materia in contes ed ambi diﬀeren e dare un
rilievo e approccio ancor più strategico a questa tema ca. Questo obie vo rappresenta non solo
l’occasione per formalizzare le tante connessioni che il sistema regionale ha ﬁn qui a vato ma può
arricchire il confronto con diﬀeren visioni e pareri tecnico scien ﬁci sempre in o ca di speciﬁcazione e
consolidamento del sistema regionale.
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Obie,vo Orientamento Piemonte e i CPI
Uno dei due a ori sull’asse di connessione istruzione-lavoro è il Centro per l’Impiego. La collaborazione tra i
servizi di orientamento e i servizi al lavoro inizia la propria esperienza a inizio degli anni duemila,
evolvendosi e diventando punto di riferimento per i territori non solo per l’incrocio domanda-oﬀerta di
lavoro ma assumendo un ruolo sempre più forte all’interno delle poli che a ve del lavoro con un ruolo
cardine agito dalla funzione di orientamento. È proprio grazie a queste poli che che il Centro per l’Impiego
diventa il punto di riferimento di tan giovani che, anche fallendo nel percorso scolas co, possono trovare
le risposte necessarie ai loro bisogni evitando cosi di perdersi ulteriormente e sommare successivi e
ulteriori insuccessi.
Nell’esperienza di Obie vo Orientamento Piemonte la collaborazione si concre zza principalmente con la
presenza di uno sportello informa vo e, a par re dalla segnalazione dei casi di richiesta di accesso ai servizi,
con la realizzazione di a vità di consulenza presso la stru ura stessa. Da sviluppare la coproge azione e
collaborazione coordinata di a vità a beneﬁcio degli is tu scolas ci.
Sempre in tema di territorialità risulta importante lo stre o legame del Centro per l’Impiego con il mercato
del lavoro nel contesto in cui opera; il valore aggiunto di questa posizione consiste nelle aggiornata
conoscenza delle dinamiche occupazionali che, trado e in termini di competenze, cos tuiscono un potente
strumento orienta vo per studen , genitori, orientatori.
In generale si man ene costante il raccordo Regione – Agenzia Piemonte Lavoro CPI u le a:
• organizzare le a vità dello sportello all’interno del CPI;
• proge are e organizzare le modalità coordinate di intervento specialis co nelle scuole da
parte degli orientatori CPI e OOP;
• monitorare i percorsi integra per il recupero dell’abbandono scolas co e i follow up dei
casi segnala ;
• raccogliere e commentare i monitoraggi periodici delle a vità di orientamento nei bacini
per l’impiego;
• concordare soluzioni a cri cità emerse dai monitoraggi;
• valorizzare buone prassi emergen ;
• raccordare i servizi OOP ai LEP, individuando sinergie, correlazioni, spun di
approfondimento nel rispe o delle speciﬁcità dei due sistemi di poli ca e di servizio;
• concordare piani di formazione sui temi dell’orientamento e delle poli che del lavoro per
gli operatori dei servizi per il lavoro e per gli orientatori;
• organizzare la collaborazione per la partecipazione a even e manifestazioni.
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il raccordo con le scuole
L’altro principale a ore sull’asse di sviluppo istruzione-lavoro dei giovani è l’is tuzione scolas ca, il luogo
deputato allo sviluppo delle competenze orienta ve. I servizi regionali hanno un cara ere di neutralità e
non intendono sos tuirsi alle a vità già proposte dalle scuole ma vogliono contribuire a consolidare nella
vita della comunità scolas ca le prassi necessarie allo sviluppo delle competenze trasversali in modo che le
stesse si raﬀorzino e diven no base solida per ges re le numerose scelte e transizioni che una vita
professionale comporta; vogliono altresì sostenere un’o ca di percorso sui temi aﬀronta dalle pra che di
orientamento e non delegare le azioni stesse ad interven spot a va magari solo nei momen ﬁnali di
transizione.
Quando la scuola si confronta con l’orientatore regionale che presenta i servizi, deve tenere presente che
dialoga con una ﬁgura specialis ca, esperta “a tu o tondo” e ricca di soluzioni. Questo servizio porta prassi,
aﬃancamento per i docen , strumen che insegna ad u lizzare e include anche le scuole più deboli in
tema di proge ualità. L’intervento regionale di prossima a vazione vuole incen vare la coproge azione e
unire competenze e esperienza per trovare nuove soluzioni a problemi persisten cercando di pianiﬁcare
con cura periodi, orari, suppor per non far sì che ad esempio l’alta frequenza di proposte esterne e il loro
peso sull’orario, il tema della ges one della privacy rispe o agli alunni coinvol nelle a vità, ecc.
oﬀuschino l’opportunità oﬀerta e l’obie vo.
E’ necessario poi fare un cenno sull’u lizzo delle misure PON legate all’orientamento e all’inclusione sociale
con cui gli is tu scolas ci sono in grado di predisporre a vità o parte di esse dimostrando di possedere
capacità proge uali e ges onali. Si cos tuisce in questo modo un’oﬀerta di servizi (a vità dida che)
validi ed eﬃcaci che possono essere ancor più potenzia in raccordo e complementarietà con i servizi
regionali. Pur nel rispe o dell’autonomia e dell’inizia va degli is tu scolas ci i servizi regionali possono
proporre, come già avvenuto in passato, l’assistenza tecnica alla proge azione, ma più importante la
possibilità di unire competenze diﬀeren , idee, risorse per creare proge educa vi condivisi anche nel
modello teorico e metodologico alla base, che si possano poi sviluppare nei percorsi degli studen .
Anche per l’istruzione si man ene costante il raccordo is tuzionale Regione e Uﬃcio Scolas co Regionale
MIUR funzionale a:
• iden ﬁcare e valutare le modalità di intervento con le scuole del territorio regionale;
• valutare le modalità di coinvolgimento degli is tu scolas ci;
• concordare gli obie vi, i contenu e i tempi delle comunicazioni alle scuole;
• pianiﬁcare a vità di aggiornamento per i docen ;
• condividere le proge azioni delle a vità scolas che ﬁnanziate dal PON e favorire la
complementarietà di ques interven con quelli di Obie vo Orientamento Piemonte
Altro canale per l’assolvimento dell’obbligo scolas co è quello della formazione professionale: include en
accredita anche per l’orientamento che nel programma dida co dispongono di ore dedicate
all’orientamento. Come avviene per la scuola anche la formazione professionale è tenuta a segnalare casi di
evasione dell’obbligo e di disagio scolas co aﬃnché gli studen che si trovano in queste condizioni possano
ricevere un adeguato supporto. Per sua natura la formazione professionale è esperta nella ges one di casi
lega al disagio scolas co: se da un lato ciò può incidere su alcuni stereo pi valoriali nega vi, dall’altro dota
le agenzie dello strumento dei laboratori di recupero degli apprendimen per ges re al meglio eventuali
transizioni tra formazione e scuola ma anche di rientro nel percorso forma vo. La spiccata sensibilità, la
competenza proge uale e la capacità di contribuire al recupero di casi diﬃcili rendono le agenzie
interlocutori privilegia nei pa territoriali per la lo a alla dispersione.

9

le collaborazioni in rete locale
Il tema qui sviluppato riguarda le modalità di raccordo con quei sogge che rientrano nella proge azione
integrata come portatori di conoscenza rela va alle dinamiche di inclusione sociale, come a uatori di
interven che per la loro natura speciﬁca rispondono a determina e spesso circoscri fabbisogni, come
portatori di contribu metodologici con inizia ve proprie. Il luogo dove si sviluppano queste relazioni sono i
territori che generalmente fanno riferimento ad un centro per l’Impiego oppure si sviluppano non oltre i
conﬁni di una amministrazione comunale. In una sintesi non esaus va:
•
Comuni e Consorzi socio-assistenziali che con le competenze sul controllo dell’assolvimento
dell’obbligo scolas co condividono le segnalazioni pervenute dalle scuole e sono a en al ritorno di follow
up. Sono in questo caso molto importan le ﬁgure specialis che ( Educatori, Assisten Sociali) capaci di
stringere collaborazioni con gli is tu scolas ci per poter intervenire in fase di manifestazione del disagio;
l’integrazione con gli orientatori di Obie vo Orientamento Piemonte e con i servizi per l’impiego perme e
di approfondire cause e focalizzazione del disagio e di fornire soluzioni opera ve, sempre nel rispe o della
privacy dell’utente e con ﬁni is tuzionali. Sempre i Comuni, tolari delle poli che giovanili e dell’istruzione,
possono essere a raverso gli Informagiovani un s molo importante per l’animazione territoriale e il
raccordo con i servizi regionali può dare un ulteriore supporto sia alla proposta e organizzazione di even
per studen e famiglie (incontri informa vi ci adini e altri even per l’orientamento) che alla diﬀusione di
materiale informa vo ad esempio molto importante per la scelta di un percorso di studio;.
•
Servizi di Neuropsichiatria Infan le che ricevono segnalazioni da parte delle scuole. I casi tra a
richiedono interven complessi, ma come nel caso dei Consorzi, Obie vo Orientamento Piemonte può
contribuire ad integrare servizi più consulenziali e diventare uno dei pun di riferimento per a vità
laboratoriali o colloqui di rimo vazione;
•
Associazioni di categoria e imprese i cui associa da tempo hanno aperto le porte alle
sperimentazioni e alle a vità che in vari modi me ono in conta o gli studen con il mondo del lavoro o
che ne favoriscono l’ingresso. I servizi regionali, eroga a scuola, nei CPI, negli sportelli OOP, con il loro
focus sui percorsi di accompagnamento al lavoro, di scoperta delle professioni e di autovalutazione
dell’occupabilità, possono essere di aiuto sia a chi favorisce le esperienze di lavoro sia a chi il lavoro lo oﬀre.
Inoltre, recen esperienze di collaborazione tra scuole e associazioni di categoria, che hanno coinvolto
alunni della scuola primaria hanno riscosso molto successo grazie anche alla metodologia u lizzata che ha
permesso di costruire sintonia e una cultura condivisa sull’importanza di saper far vedere e di saper vedere
il lavoro; Obie vo Orientamento Piemonte può consolidare questa prassi coinvolgendo le associazioni di
categoria nella formazione specialis ca prevista nel triennio 2019/2022. Da citare inoltre la più che posi va
esperienza di raccordo sinergico nell’ambito dell’inizia va WoooW, che ha permesso di portare i servizi
specialis ci di OOP e le competenze degli orientatori all’interno del format di evento realizzato sul territorio
regionale e ideato dai Giovani Imprenditori di Conﬁndustria Piemonte;
•
Fondazioni bancarie e che a livello locale sono fonte sia di proge azioni ricche di s moli
metodologici che di inizia ve per lo sviluppo del territorio. Il criterio della complementarietà con OOP sta
dando o mi risulta sopra u o per l’o mizzazione di risorse e per l’allargamento della platea dei fruitori
dei servizi. E’ fuori dubbio che l’alto tasso di sperimentalità di alcune proge azioni (Fondazione con i
bambini) non può che trovare applicazione con queste opportunità viste anche le cornici amministra ve e
ges onali de ate dalle fon di ﬁnanziamento dell’inizia va regionale.

10

le competenze professionali per l’orientamento
La trasversalità e mul disciplinarietà delle azioni orienta ve richiede un’a enta individuazione della
professionalità da dedicare a queste a vità da declinare ulteriormente in funzione della ﬁnalità
dell’intervento, della fascia di utenza a cui l’inizia va è rivolta, della modalità di erogazione, della necessità
o meno di stabilire connessioni in rete. Nel presente documento vengono citate le competenze (non in
modo esaus vo e di de aglio) emerse dalla connessione con i servizi regionali a ua in relazione agli
specialis dell’orientamento impegna in essi:
•
competenza divulga va e di ges one delle informazioni sull’oﬀerta di istruzione, formazione
professionale e post diploma non solo in termini di percorsi ma anche in termini di competenze speciﬁche e
trasversali richieste, di raﬀronto comparato e anali co tra le stesse e della capacità di collegare le
competenze stesse con quelle richieste dai vari se ori professionali; l’orientatore deve essere in grado di
leggere e interpretare in chiave dinamica le evoluzioni del lavoro sia a livello nazionale che locale;
•
competenze di ricerca e analisi di informazioni/opportunità e ricognizione sugli strumen di
orientamento, prassi in uso e proge locali a par re da quelli delle scuole; saper cercare le informazioni
per nen , individuarne le fon più signiﬁca ve, raccogliere la documentazione, ordinarla, produrre delle
sintesi e me erla a disposizione dell’equipe di lavoro e di eventuali interessa , curando, inoltre, la
diﬀusione dove e quando si ritenga necessario; rispe o al territorio deve conoscere le funzioni e inizia ve
dei vari En che hanno competenze per le poli che di inclusione in genere;
•
competenze nella conduzione di colloqui per l’indagine sulla richiesta di orientamento so esa o
esplicita, sulle competenze possedute dal ragazzo, sul confronto di queste con le aspe a ve e le
opportunità disponibili; queste competenze consulenziali per nen al campo disciplinare della psicologia
dovranno essere accompagnate dalla capacità di immaginare percorsi stru ura sulle opportunità presen ;
•
in merito alla creazione di soluzioni ai problemi di disagio scolas co, le competenze corrispondono
a quelle del tutor di percorso e prevedono la capacità di ricerca delle opportunità forma ve/lavora ve del
territorio, di saper coinvolgere i potenziali partner in rete, di seguire lo svolgimento del proge o ed
intervenire nel modo corre o su cri cità e snodo; sono da prediligere le competenze maturate nel campo
disciplinare delle scienze della formazione o dell’educazione;
•
per le azioni di gruppo oltre alle già descri e competenze speciﬁche sono richieste competenze di
po trasversale legate all’ambito relazionale e alla conduzione, animazione e ges one di gruppi di
studen , docen , genitori;
•
conoscenza degli elemen di proge/azione di percorsi e a,vità di istruzione, formazione,
poli che a ve del lavoro, inclusione.
Le citate competenze descri e a livello generale cos tuiscono la base per l’erogazione di servizi
qualita vamente eleva se messe in campo da orientatori di esperienza.
Altro elemento di qualità è dato da professionalità con una alta manutenzione delle competenze acquisita
in vari contes ed occasioni e con una esperienza periodica e stru urata di supervisione.
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la proge/azione integrata
Il cara ere trasversale dei servizi di orientamento richiede una proge azione condivisa tra coloro che per
ruolo e competenza, provenien anche da contes organizza vi diversi, possono fornire la risposta u le a
soddisfare i diﬀeren fabbisogni di chi accede ai servizi.
A par re dalle azioni di informazione orienta va, chi si prende carico di a uare l'intervento deve poter
presidiare tu quegli elemen in grado di perme ere una realizzazione eﬃcace degli stessi: si tra a quindi
di focalizzare gli obie vi, i contenu necessari, la professionalità e le competenze, gli strumen ed il luogo.
Ques elemen dovrebbero essere messi a disposizione da chi rappresenta l'istruzione, la formazione, i
servizi per il lavoro, il mondo del lavoro, gli en pubblici locali, i servizi sanitari e socioassistenziali, en del
terzo se ore, associazioni, non solo nel momento della proge azione della risposta al fabbisogno ma anche
con accordi formali che possano evidenziare le prassi di intervento e renderle a uabili.
Per favorire questa impostazione ﬁnalizzata a sostenere tu e le fasi legate alla proge azione integrata di
servizi coeren con i fabbisogni si ri ene importante facilitare la cos tuzione di equipe territoriali o
formalizzare quelle già presen . Il ruolo di ques gruppi di lavoro risulta fondamentale per:
accentrare su territori limita (Bacini centri per l’impiego) le diﬀeren competenze (professionali e
is tuzionali) con la ﬁnalità di intervenire su bisogni individuabili e descrivibili;
essere dei pun di riferimento per le poli che locali rela ve all’orientamento permanente e
all’inclusione sociale sia dal punto di vista metodologico sia so o l’aspe o della capacità di intervento;
formalizzare le prassi di intervento e renderle visibili al territorio e ai des natari ﬁnali per creare un
rapporto ﬁduciario servizio pubblico–ci adino anche grazie al riconoscimento dell’autorevolezza del
proprio ruolo di riferimento locale;
raccogliere e ordinare contenu rela vi alle dinamiche dell’istruzione, della formazione
professionale, del lavoro, dell’associazionismo, con par colare a enzione a quelle dell’ambito di
per nenza;
osservare ed analizzare i ﬂussi degli abbandoni della scuola/formazione sul proprio territorio,
individuandone le cause e proge are azioni di recupero.
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i luoghi dell’orientamento e requisi per un “buon” orientamento
I molteplici luoghi dell'orientamento sono spazi cara erizza dal po di a vità che in essi si svolge e che
spesso prevedono anche la partecipazione delle famiglie.
La scuola, ad esempio, è il luogo principale deputato allo sviluppo delle competenze orienta ve delle
ragazze/ragazzi, a par re dalla dida ca orienta va che coniuga le discipline con il mondo esterno. Durante
uno degli even anima recentemente dall’intervento regionale in fase di conclusione, proprio su questo
tema sono emerse alcune buone pra che che hanno messo in risalto come la soddisfazione dei giovani in
relazione alle a vità fruite sia dipesa molto dall'a eggiamento assunto dall'is tuto scolas co in cui le
a vità si sono svolte: è stata evidente la collaborazione tra i docen e l'orientatore che ha incontrato i
ragazzi e in questo caso, anche se l'a vità e’ giunta dall'esterno, è stato tes moniato come l'ambiente
posi vo abbia inﬂuito sulla realizzazione dell'inizia va.
Per quanto riguarda le a vità di consulenza, i servizi regionali me eranno me ere a disposizione della
scuola uno sportello con la presenza di un orientatore competente nei processi di analisi, rimo vazione o
più semplicemente di aiuto personalizzato per la scelta/transizione, aperto ai genitori. Gli stessi sportelli
per Obie vo Orientamento Piemonte sono naturalmente presen nei CPI e presso gli en accredita per
l’orientamento.
Altri luoghi che suscitano il vivo interesse dei genitori e degli studen sono gli even ed in par colar modo i
saloni dell'orientamento/open day. Oltre alla presentazione dell'oﬀerta di istruzione e formazione curata
dagli is tu scolas ci, agenzie di formazione e università, sono organizza seminari per gli studen , per i
genitori, i docen e gli orientatori con un'a enzione sempre maggiore e viva verso i contenu e la
collaborazione di associazioni che cercano di s molare speciﬁche riﬂessioni su temi quali lavoro,
professioni, opportunità, prospe ve di sviluppo locale.
Le imprese stesse sono luoghi di orientamento per le numerose a vità che vedono sempre più il
coinvolgimento di studen al loro interno ( visite guidate, percorsi di alternanza, ma anche rocini, …). Alle
imprese viene riconosciuta una reale valenza orienta va quando esse stesse, insieme ai professionis che
organizzano l’esperienza, prestano a enzione alla preparazione, svolgimento e valutazione dell’esperienza
al loro interno, accompagnando e rinforzando le riﬂessioni ancor più se compiute dai giovanissimi. Da citare
al riguardo l’inizia va regionale Fabbriche aperte che oﬀre un panorama di interessan realtà produ ve da
visitare in una occasione a cadenza annuale.
Rivestono poi un ruolo importante quei luoghi messi a disposizione da altri sogge che partecipano alla
rete e che sono momen informali per lo sviluppo, ad esempio a vità laboratoriali svolte in spazi messi a
disposizione da Comuni, Consorzi socio assistenziali, Centri per l'impiego o en accredita per
l'orientamento: fanno parte di proge mul -a ore funzionali ad interven lega alla rimo vazione e
all’empowerment e danno vita alla sinergia tra poli che dell'istruzione, sociali e giovanili.
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sperimentare, trasferire, innovare
Nel percorso quasi ventennale dei servizi di orientamento regionali vi è stata una evoluzione dell'impianto
metodologico delle azioni informa ve, forma ve e di consulenza che si è sempre più arricchito di soluzioni
opera ve spesso de ate dall'esigenza di dover rispondere con urgenza a par colari bisogni e cri cità
provenien non solo dai des natari ﬁnali ma anche dagli orientatori. Questo costante lavoro di
aggiornamento si è svolto in un sistema di relazioni a volte consolidate a volte presen ma non valorizzate
formalmente per il contributo fondamentale nel completare so o l'aspe o qualita vo e dell'eﬃcacia gli
interven . Considerato che le prassi di intervento comprendono gli aspe procedurali a nen alle
relazioni tra sogge , l'a enzione all'innovazione e alla sperimentazione riguarderà anche la modalità e la
capacità di collaborazione tra i sogge e come queste riusciranno a coinvolgere gli uten e il territorio in
cui vivono. Con nuerà inoltre l'a/enzione alle sperimentazioni e ai rela vi prodo che siano di livello
europeo, nazionale o locale, in modalità di partecipazione, di veriﬁca delle condizioni di coerenza con il
contesto regionale e di eventuale trasferibilità.
Una delle cara eris che che ha connotato la prima ges one a regia regionale in questo ul mo triennio è
stata quella di essere sistema aperto ed a ento alle evoluzioni dei territori e all’innovazione che in essi si
sviluppano. La condivisione con le a vità complementari ad Obie vo Orientamento Piemonte ha
sicuramente arricchito pun di riferimento, professionalita’, approcci ed ha anche permesso di me ere in
discussione in o ca di miglioramento con nuo lo stesso sviluppo proge uale regionale. Uno degli s moli
principali è venuto dal poter osservare, parte di un vero e proprio apprendimento, come ad esempio in
alcuni contes si passi dalla costruzione di un modello teorico alla sua a uazione, mentre in altre situazioni
si passi dalla situazione opera va, sempre coordinata e ﬁnalizzata, ad una modellizzazione condivisa delle
prassi.
La scelta delle esperienze riportate di seguito non è suﬃcientemente rappresentata va della ricchezza di
cosa sta animando i territori in tema di orientamento ma vuole me ere in rilievo esperienze in cui OOP è
stato coinvolto non per pura formalità o corre ezza is tuzionale ma al contrario in diverse occasioni ha
potuto entrare nel vivo dell’idea sperimentale o della ges one o delle scelte in raccordo partenariale
traendone preziosi insegnamen e sviluppando importan sinergie e relazioni professionali.
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l’approccio precoce e il modello Movimen A livello locale, grazie all’impegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo è stato sperimentato un approccio precoce di orientamento a par re dagli alunni delle
scuole primarie che ha coinvolto insegnan , genitori e aziende del territorio. L’a uazione del proge o
ar colato in 5 proge ualità speciﬁche diﬀeren ha messo in risalto una partecipazione a va e fortemente
condivisa di tu gli a ori, dimostrando la validità dell’orientamento precoce, innanzitu o per rimuovere
stereo pi culturali e di genere nei confron del lavoro, grazie ad a vità di confronto, di ricerca, di
rielaborazione, partecipate dagli alunni. Ques i pun d’interesse:
Il coordinamento scien ﬁco che ha accompagnato il proge o ﬁn dalla sua fase iniziale raccogliendo
con con nuità gli spun emergen per res tuirli in modo ordinato per cos tuire il modello a eso;
il coinvolgimento largo e partecipato di mol a ori, tra essi Regione Piemonte; da citare il
contributo speciﬁco delle associazioni di categoria per la modellizzazione delle visite aziendali;
l’armonizzazione con gli altri interven in materia di orientamento;
la condivisione della proposta di modello precoce con Regione Piemonte e altri interlocutori del
sistema regionale;
Il percorso di Alta Formazione sull’orientamento precoce, riconosciuto dalla Regione Piemonte;
la res tuzione ﬁnale al territorio dei risulta raggiun e dei prodo realizza .

requisi per un approccio di qualità - Erasmus+ MY FUTURE Nelle a vità di raccordo con En di ricerca di
livello nazionale ed europeo grazie alla collaborazione a questa proge azione è stato approfondito il tema
della qualità dell’orientamento in rapporto al sistema entro il quale si sviluppa ed in par colare quello
scolas co. Ques gli elemen di qualità individua per analizzare i sistemi:
• Ges re le informazioni: rendere signiﬁca ve le informazioni perché aiu no i giovani a conoscere sé
stessi, l’oﬀerta forma va le professioni e il lavoro
• Favorire lo sviluppo delle Career Management Skills (CMS): individuare e realizzare a vità e
strumen u li per l’acquisizione delle CMS
• Oﬀrire un servizio di consulenza orienta va: iden ﬁcare modalità di analisi del fabbisogno per
o mizzare le risorse e riuscire ad oﬀrire servizi personalizza e consulenza individuale;
• Deﬁnire un “luogo” per l’orientamento: is tuire uno sportello e un luogo ﬁsico di riferimento per
l’orientamento nella scuola
• Creare una rete sul territorio: instaurare relazioni signiﬁca ve con gli a ori del territorio e
coinvolgerli ﬁn dalla proge azione delle azioni
• Formare i professionis dell’orientamento: iden ﬁcare le esigenze forma ve e garan re
opportunità di aggiornamento permanente.
La Regione insieme alla cabina di regia regionale orientamento ha contribuito alla sperimentazione
confrontando i sistemi di orientamento di 14 scuole piemontesi del 1° e 2° grado della scuola secondaria. I
risulta emersi hanno permesso il raccordo con altre an piani di qualità.

il conce o di competenze orienta ve (CMS) Le (Career Management Skills) sono una serie di competenze
che oﬀrono ai singoli e ai gruppi delle modalità stru urate per raccogliere, organizzare, sinte zzare e
organizzare informazioni su sé stessi, sull’istruzione e sul lavoro, nonché la capacità di prendere ed a uare
le decisioni e le transizioni. In deﬁni va un insieme di competenze fondamentali che ogni ci adino
dovrebbe possedere per orientarsi con successo in una società complessa e dinamica. Questo impianto
teorico è il risultato di un lavoro di ricerca-azione sviluppatosi a livello europeo con l’obie vo di iden ﬁcare
e sviluppare approcci, metodi e risorse di orientamento che sostengano eﬃcacemente lo sviluppo delle
CMS come competenze chiave trasversali. Il proge o L.E.A.D.E.R. Erasmus+, che ha elaborato la seguente
proposta a raverso un percorso di analisi, indagine, comparazione e valutazione basato su 222 ques onari
compila da esper e orientatori di 6 Paesi europei coinvol , individua le 5 aree cosi declinate:
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1. Eﬃcacia personale: questa area comprende le abilità che perme ono alla persona di ges re
eﬃcacemente il proprio sé (cara eris che personali, valori, interessi, ecc.) e sviluppare la propria carriera forma va e professionale.
2. Ges re le relazioni: in questa area viene riconosciuto il valore delle relazioni nella ges one della
propria carriera forma va e lavora va. Le persone devono essere consapevoli che le relazioni
con le persone sono diverse sulla base del contesto professionale e che sono fondamentali per
costruire e consolidare la propria carriera.
3. Iden ﬁcare e accedere ad opportunità forma ve e lavora ve: questa area comprende le capacità di valutare e accedere a percorsi di apprendimento, sia in contes formali (corsi, master, seminari) sia in contes non formali o informali ( rocini, volontariato, altre esperienze), e alle migliori opportunità di lavoro, a raverso diversi canali e modalità, compreso il lavoro autonomo.
4. Conciliare vita personale, studio e lavoro: questa area si concentra sulla relazione tra lavoro,
studio e vita personale include la capacità delle persone di ges re una posi va progressione di
carriera, raggiungendo un equilibrio o male tra vita privata, lavoro e apprendimento permanente.
5. Esplorare le professioni e comprendere l’evoluzione del Lavoro: questa area si focalizza, da una
parte, sulla conoscenza del mondo produ vo e delle professioni e dall’altra, sulla necessità che
le persone riconoscano che il lavoro e l’apprendimento sono inﬂuenza e condiziona da diﬀeren fa ori esterni di po sociale, economico e poli co. Le persone devono essere aiutate a capire che possono acquisire quelle capacità, conoscenze e a eggiamen che possono aiutarle a
ges re la complessità, esplorare nuove opportunità e promuovere il processo di cambiamento
con nuo pico della società a uale.
La ﬁnalità del proge o di fornire una mappa delle competenze e uno strumento di lavoro per gli orientatori
anche come guida per la proge azione ( nel caso di OOP in sinergia con la strumento SORPRENDO) è da
considerare coerente con le ﬁnalità del sistema che considera l’orientamento come un percorso con nuo e
fornisce una valida base per proge are in modo sistema co e congiunto con scuole, Centri per l’Impiego e
l’Agenzia Nazionale per le Poli che A ve del Lavoro le azioni di aiuto alla rielaborazione delle esperienze
come parte integrante dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

strumen di autovalutazione dell’occupabilità (AVO- ISFOL) Un altro contributo scien ﬁco al sistema
regionale per l’orientamento proviene dal “Modello Forma vo per l’occupabilità” elaborato dal gruppo di
lavoro coordinato da Anna Grimaldi ISFOL ora INAPP-Is tuto Nazionale per l’Analisi delle Poli che
Pubbliche. Viene proposto un percorso di sviluppo delle competenze per l’occupabilità intesa come
“l’intreccio tra il capitale umano, sociale, psicologico della persona, mediato dalle variabili situazionali, che
consente all’individuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale proge o professionale
aderente al contesto”. Il modello presenta azioni di formazione orienta va su: sé stessi,la relazione con gli
altri,la relazione con il contesto,la relazione centrata sul compito. Obie vo Orientamento Piemonte, grazie
a orientatori di CIOFS FP Piemonte forma al modello da ISFOL, ha sperimentato in alcuni is tu della
secondaria superiore il percorso arricchendolo con un focus speciﬁco sviluppato sul tema delle re sociali
(creare e mantenere una rete di relazioni eﬃcaci) in collaborazione con la SAA di Torino. La ﬁnalità generale
è stata quella di s molare nei giovani del triennio una riﬂessione approfondita sul tema della occupabiità e
in par colare:
• s molare la conoscenza dei ragazzi sul costru o di occupabilità e sulle dimensioni ad esso
collegate;
• realizzare l’autovalutazione da parte dei ragazzi del proprio potenziale interno di occupabilità e
avviare una riﬂessione sui risulta emersi;
• rinforzare alcune competenze chiave per l’occupabilità;
• rinforzare le proprie capacità decisionali/proge uali.
Questo percorso (6-8ore) si è dimostrato un’esperienza vissuta posi vamente dagli studen e nel modello
presentato di seguito viene proposto anche come complementare ad un percorso PCTO.
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Un test di aiuto alla scelta -Arianna Per le a vità che riguardano la preparazione alla scelta di una scuola si
ri ene u le citare la signiﬁca va a vità svolta dal COSP della Ci à di Torino che consiste nell’uso del test
Arianna, uno strumento di aiuto agli studen per scegliere l’indirizzo di studi dopo la secondaria di primo
grado. In par colare il test è stru urato per evidenziare le a tudini e i fa ori personali che possono
contribuire al successo scolas co. Il test viene somministrato nelle classi degli is tu scolas ci di Torino che
hanno aderito all’inizia va ed i risulta vengono res tui dagli orientatori agli insegnan o se
espressamente richiesto anche alle famiglie presso le sedi scolas che. Di par colare interesse il raccordo
con OOP per le par di consulenza individuale che possono essere richieste a seguire e il modello
organizza vo che prevede un Protocollo di intesa siglato tra la Ci à di Torino e l'Is tuzione scolas ca che
regola i rappor in materia di orientamento.
Provaci ancora, Sam! Nell’ambito delle esperienze/contribu lega alla lo a alla dispersione con cui
Obie vo Orientamento Piemonte ha collaborato si cita il proge o “Provaci ancora, Sam!” (PAS),
un’inizia va rivolta alla scuole di Torino che si realizza a raverso la stre a collaborazione tra i Servizi
Educa vi e i Servizi Sociali della Ci à di Torino, la Compagnia di San Paolo, l'Uﬃcio Pio e la Fondazione per
la Scuola e una rete territoriale di associazioni con ﬁnalità sociali non a scopo di lucro, di parrocchie e
oratori. L’obie vo generale, quello di favorire il successo forma vo, è sostenuto da obie vi speciﬁci che
mirano: alla sperimentazione di nuove metodologie dida che per l’apprendimento e l’inclusione; al
potenziamento delle sinergie extra-scolas che s molando l’inter-professionalità per consolidare la
“comunità educa va”; ad allargare la prassi grazie all’alleanza scuola e organizzazioni territoriali; a
reinserire quegli studen che si sono allontana dal percorso di istruzione o formazione e favorire il
conseguimento di un tolo di studio; a realizzare speciﬁche azioni di orientamento . Il proge o PAS
comprende due diverse pologie di macro-azioni tra loro connesse: la Prevenzione Primaria in età precoce
(a vata nella Scuola Primaria e nelle Scuole Secondarie di I grado) e la Prevenzione Secondaria, in
adolescenza, con una vocazione in prevalenza ripara va, dedicata a ragazze/i drop-out, a forte rischio di
fallimento forma vo, di severa emarginazione precoce (a vata nei CPIA e nella Tutela Integrata), oppure
alla giovane popolazione migrante. L’a enzione alla res tuzione dei risulta e alla loro valutazione pun di
forza di questa proge ualità.
Below10 – Erasmus+ dispersione scolas ca Nell’ambito delle a vità legate alla prevenzione del fenomeno
della dispersione scolas ca la Regione è stata coinvolta nel tavolo di coordinamento locale del proge o
Below10.Tra gli obie vi: indagare le cause della dispersione scolas ca nei Paesi partecipan al proge o,
provvedere alla proge azione di pra che locali per aﬀrontare le cri cità mo vo di abbandono e, come
chiusura, predisporre accordi territoriali per far lavorare insieme i sogge competen per ruolo e
predisporre un protocollo per aﬀrontare le situazioni di disagio. La ricerca sulle cause è stata realizzata
intervistando giovani appartenen a fasce dis nte tra NEET, lavoratori precoci che hanno abbandonato il
percorso forma vo, studen che manifestano la diﬃcoltà nella prosecuzione del percorso di studi, studen
ad alto rischio di dispersione e studen inseri in percorsi di formazione, riunendo le considerazioni emerse
in qua ro categorie: individuali, familiari, scolas che e di comunità. Dal report di ricerca numerosi spun ,
tra essi la rilevanza per tu gli interven del contesto extrascolas co.
Il racconto come strumento per orientare – Andrea vuole fare la pirata e Erica vuole fare la manager
Tra le pra che da segnalare con cui OOP si è interfacciata a livello regionale da citare i due raccon che, con
il sostegno della Consigliera di parità regionale e di Federmanager poi, hanno animato incontri in classe e di
confronto sui territori. La valenza di uno strumento come questo richiama le pra che dell’approccio
narra vo in orientamento e può essere collegata alla proge azione Interreg in via di a vazione in raccordo
con OOP nelle scuole del novarese denominata “Binario 9 e 3/4”.
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l’uso del gioco per orientare - il nuovo kit di REGIONE PIEMONTE E’ stato dimostrato come il conce o di
lavoro e delle professioni si sviluppino ﬁn dall’infanzia e le rappresentazioni che i bambini e le bambine si
costruiscono in questo periodo sembrino inﬂuenzare in modo rilevante le idee, scelte e a eggiamen
rispe o al loro futuro. Parlare di lavoro e professioni ﬁn dalla scuola primaria diventa quindi fondamentale
per aiutare i bambini e ragazzi ad acquisire informazioni ar colate e complete rispe o al mondo del lavoro,
a consen re l’esplorazione che in prospe va fa emergere talen e ad occuparsi in modo preven vo del
loro futuro. Regione Piemonte ha ritenuto quindi interessante proporre un kit di strumen che sappia
tenere conto di questo scenario e di queste consapevolezze e proponga agli insegnan alcune a vità
ﬁnalizzate ad aiutare i giovani a muoversi nell’incertezza e nel cambiamento in modo costru vo e
vantaggioso per se stessi. La metodologia dida ca scelta è stata quella di trasferire la riﬂessione su temi
lega al lavoro e alle professionalità sul piano del gioco e del lavoro in gruppo con la guida dell’insegnante
appositamente formato.
Nel complesso, il Kit dida co è composto da fascicoli:
- “Orientare nel nuovo mondo del lavoro” che illustra le nuove teorie dell’orientamento e il ruolo della
scuola in questo nuovo contesto;
- “Perché parlare di professioni a bambini e ragazzi” dove viene spiegata l’importanza di parlare di
lavoro e professioni a bambini e ragazzi e dove vengono forni alcuni spun teorici per farlo;
- “Una fotograﬁa del mercato del lavoro piemontese” che presenta un quadro dell'evoluzione della
domanda di lavoro e dei proﬁli professionali in Piemonte nel periodo 2008-2016 e alcune tendenze per
il futuro;
e da due percorsi, l’uno da proporre agli insegnan della scuola primaria e l’altro per la secondaria di primo
grado correda di schemi e strumen dida ci come il poster “Il mondo delle professioni”, le locandine “A
caccia di professioni”, le carte professioni e le schede professioni.
In questa visione dell’orientamento diventa centrale il conce o dell’ada abilità professionale o adaptability
dove gli insegnan , nella loro a vità dida ca e nella relazione con i loro allievi, hanno la possibilità di
lavorare su qua ro dimensioni. In par colare, essi possono:
S molare la curiosità, proponendo a vità di conoscenza di sé e di esplorazione del mondo
circostante, in modo da incen vare un aumento degli interessi e una conoscenza più completa
della realtà, in par colare delle professioni
Ins llare la ﬁducia nei ragazzi e nelle ragazze e nelle proprie capacità di riuscita, aiutandoli a
pensare che è possibile imparare, migliorare e aﬀrontare, con impegno e sforzo, gli ostacoli
Allenarli a prendere delle decisioni e a risolvere dei problemi
Abituarli ad assumersi le responsabilità delle loro azioni e decisioni
Aiutarli a pensare e pianiﬁcare il proprio futuro
Il gioco verrà distribuito alle scuole piemontesi nel prossimo autunno per diventare anch’esso riferimento
del sistema regionale; verranno naturalmente a va percorsi di formazione all’uso e una supervisione
regionale.
Da citare sempre in riferimento alle potenzialità del gioco in orientamento le signiﬁca ve esperienze
realizzate nell’ambito di OOP grazie al gioco “La ci à dei mes eri” realizzato dalla Coop.ORSO ed i giochi
idea e realizza dall’Equipe di orientamento di CIOFS FP Piemonte.
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4 LE AZIONI DI SISTEMA PER UNA RETE REGIONALE
comunità educan e sinergie educa ve
Le a uali dinamiche scuola – lavoro generate dalle rapide evoluzioni a cui le persone devono adeguarsi
basandosi sulla conoscenza e valorizzazione di se stessi e ancora cara erizzate da persisten stereo pi
valoriali, di genere e sul lavoro, richiedono servizi che tengano conto delle diﬀeren competenze da
sviluppare. Si manifesta quindi il bisogno di stabilire sinergie signiﬁca ve tra realtà locali che siano
chiaramente visibili e riconoscibili dai potenziali des natari e che siano uniﬁcate da un elemento di forte
connotazione educa va e di sostegno alle nuove generazioni. La ﬁnalità delle azioni di sistema regionali è
proprio quella di riuscire a creare un contesto coerente e ar colato per facilitare la ricerca della giusta
risposta ai fabbisogni individuali non solo nei delica momen della transizione ma durante tu o il
percorso di sviluppo delle carriere. Lo studente e la sua famiglia, il giovane al di fuori dei canali scuola,
formazione o lavoro, chi cerca una prima occupazione devono sapere quali sogge competen e di
diﬀerente ruolo possono essere il valido aiuto per sviluppare le giuste strategie. Questo rapporto, aﬃnché
abbia piena riuscita, dovrebbe basarsi su una chiara relazione di ﬁducia verso i servizi che operano con
ﬁnalità e obie vi comuni. Verso questo obie vo debbono essere orienta i partenaria di sostegno alle
azioni regionali a par re dallo strumen degli accordi di rete in cui vengono stabili ruoli, competenze,
campi di intervento ma sopra u o l'impegno a sostenere la scuola riconosciuta primaria comunità
educante.

19

comunicare i servizi
Nella programmazione delle a vità di Obie vo Orientamento Piemonte la strategia di comunicazione introdo a ha reso visibile, fornito supporto e riferimento al sistema diﬀuso di orientamento regionale, sia per
quanto riguarda le inizia ve di cara ere più ampio e trasversale ges te dalla Regione che per le azioni a dire o beneﬁcio dei ragazzi propos dagli orientatori e dai coordinatori incarica dell’a uazione.
Obie vo Orientamento Piemonte segue oggi due linee di sviluppo principali sul tema comunicazione.
La prima linea, a cui è stata assegnata un’immagine graﬁca coordinata, segue lo sviluppo di un piano di comunicazione mediante:
- il rinforzo della visibilità degli sportelli per garan re il cara ere di neutralità/is tuzionalità degli interven ;
- l’aggiornamento, lo sviluppo e la costruzione di strumen di informazione ;
- il potenziamento della fase legata alla diﬀusione dei risulta delle a vità;
- l’animazione delle re locali e l’ ascolto a vo dell’utenza potenziale, compresi i beneﬁciari indire ;
- la ges one della pagina facebook dedicata;
- lo sviluppo e potenziamento dell’area del sito is tuzionale dedicato comprensivo ad esempio di una
mappa intera va degli sportelli OOP e di un palinsesto in con nuo aggiornamento rispe o a inizia ve
a vate sull’orientamento con par colare a enzione a open day e saloni territoriali.
La seconda linea cura la modellizzazione degli even di orientamento non solo sul territorio ma anche nelle proposte di cara ere interregionale, occasioni nelle quali il sistema regionale ha potuto ad esempio confrontarsi nei modelli e nelle pra che con altre Regioni.
Rispe o agli even territoriali, considerata la eterogeneità di inizia ve promosse da scuole, università, Comuni, associazioni , è stata predisposto un format che comprende:
una graﬁca omogenea per la comunicazione degli even ;
un format comune di a vità all’interno della singola occasione, che comprende a vità di sportello
di informazione sui servizi OOP, diﬀusione di materiale informa vo per chi è in fase di orientamento alla
scelta, a vità consulenziale su richiesta e animazione/approfondimento di speciﬁche tema che in modalità
gruppale;
veicolazione su sito e palinsesto regionale.
In riferimento alla programmazione in a o e ai contenu dell’A o di Indirizzo 2019/2022, così come indicato
nella misura 2 la strategia di comunicazione prevista nel modello regionale dovrà predisporre a cara ere
sperimentale:
• materiali informa vi adegua alle varie utenze grazie anche al lavoro di decodiﬁca dei linguaggi
tecnici e specialis ci;
• strumen per la raccolta e la catalogazione delle prassi e dei proge in o ca di repertorio regionale aperto e in progress;
• pia aforme mul mediali informa che che facili no l’accesso ai contenu e il loro u lizzo, a favore dell’ampliamento costante della comunità di pra ca.
Una par colare a enzione verrà dedicata alla ideazione e redazione della Carta dei servizi per le tante
potenzialità contenute nel documento tecnico che certamente svilupperà:
obie vo generale e obie vi speciﬁci del proge o regionale;
azioni previste e loro modalità di a uazione;
percorsi modulari e percorsi integra , modalità di a uazione e modalità di coinvolgimento di
altri sogge ;
modalità di segnalazione e cura dei casi di disagio scolas co;
sportelli di accesso ai servizi orienta vi;
riferimen di coordinamento e conta o;
rete dei partner (ruoli di competenza, modalità di intervento, azioni complementari a uabili).
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sviluppare le competenze professionali degli orientatori
All’interno delle azioni di sistema a regia regionale di prossima a vazione è stata inserita la formazione a
supporto delle competenze di coloro che operano nel sistema regionale dell’orientamento. Se si prende in
esame l’elenco dei des natari indica si evidenzia subito come per la Regione la priorità di innovare e di
elevare la qualità dei servizi si accompagni al sostegno delle sinergie tra i sogge che operano in materia di
orientamento con contribu diversi e speciﬁci di apporto al sistema. La mul dimensionalità dei processi di
orientamento richiede senza dubbio che mol interven vengano concorda e a ua da tu quei sogge
che per ruolo possono oﬀrire il proprio contributo, favorendo così la cos tuzione di vere e proprie comunità
di pra ca. Queste comunità di pra ca a volte però agiscono in modo informale o solo in occasione
dell’emersione del bisogno e quindi corrono il rischio di disperdere le prassi e frammentare preziose
esperienze.
L’a vità forma va des nata agli orientatori provenien da diﬀeren organizzazioni e contes non deve
quindi limitarsi all’aggiornamento ma può essere volano che porta la comunità di apprendimento a
consolidarsi in comunità di pra ca; l’approccio alla stru urazione del percorso forma vo e la scelta della
modalità per aﬀrontare i focus di apprendimento è in questo senso fondamentale: confronto cri co su
ﬁnalità, soluzioni possibili, metodologie, compreso il confronto dei ruoli all’interno del gruppo stesso.
Il valore aggiunto della formazione che verrà realizzata è cos tuito dalle precondizioni che verranno
garan te nelle regole di funzionamento delle risorse umane impegnate nelle a vità regionali:
- “equipe territoriali” che si cara erizzano come riportato in altro punto del documento;
- opportunità di lavorare in aula condividendo approcci e teorie in funzione della successiva opera vità,
negoziando le soluzioni più coeren nel rispe o dei ruoli e dei fabbisogni aﬀronta ;
- messa in valore delle prassi già sperimentate o nuove che saranno portate dal livello locale a quello
regionale per essere ordinate su un’apposita pia aforma informa ca perchè le nuove conoscenze, soluzioni,
modalità di intervento e strumen possano diﬀondersi ampliando la comunità di pra ca;
- opportunità di arrivare a formare e far parte di una comunità di pra ca di livello regionale.
Sicuro riferimento per questa a vità è cos tuito dal percorso di alta formazione sull’orientamento precoce
realizzato nell’ambito del proge o della Fondazione CRC di Cuneo Movimen ; fa ore nodale di successo
per l’intera proge azione e ancor più per il percorso forma vo è l’aver inves to non solo sull’erogazione (di
azioni, di formazione) ma anche sull’accompagnamento/sostegno qualiﬁcato e autorevole alla realizzazione.
In ques ul mi anni si è inoltre dimostrata u le ed eﬃcace la modalità di aggiornamento intensivo su temi
speciﬁci promossa dalla Regione in collaborazione con APL-CPI. La proposta è stata quella di presentare a
diverse pologie di partecipan (orientatori OOP, referen informagiovani, orientatori CPI referen
scolas ci) seminari centra sulle evoluzioni del mercato del lavoro, compresi quelli locali, me endo in
evidenza le dinamiche evolu ve rispe o al fabbisogno di competenze speciﬁche richieste. Uno degli aspe
qualiﬁcan e connotan dell’esperienza, oltre all’ampissima partecipazione, è stato l’aver posto par colare
a enzione ai diversi linguaggi specialis ci ed alla loro necessaria decodiﬁca a beneﬁcio dell’utente dei
servizi.
Si intende in questo senso raﬀorzare la collaborazione tra Regione e APL-CPI con ORML Individuando i temi
di interesse emergen , tra i primi i “green jobs”, sostenendo la programmazione coordinata per lo sviluppo
dei temi anche a beneﬁcio degli altri sogge del territorio interessa , condividendo e curando i materiali
non solo per organizzare opportunità informa ve ma anche per elaborare nuovi documen divulga vi,
raccordando la formazione in materia di orientamento e professioni alla formazione prevista per il piano di
raﬀorzamento dei CPI in a uazione dei LEP.
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sviluppare e condividere metodologie e strumen
Nel triennio appena trascorso gli a uatori, in accordo con i referen regionali, hanno formalizzato una serie
di strumen da u lizzare durante le a vità di gruppo e nei colloqui individuali. Se da un lato si sono
sviluppa disposi vi a par re da una ricognizione e proposta condivisa, dall’altro è stata con nua la ricerca
di nuovi strumen che comprendessero, ad esempio, una fascia di età di utenza più ampia, strumen che
potessero essere padroneggia in autonomia dagli insegnan o che perme essero l’applicazione di nuove
prassi metodologiche/tecnologie.
Rientrano tra gli strumen anche quelli che possono essere considera di sistema, che, seguendo le
strategie del piano di comunicazione, sono messi a disposizione sul portale regionale nella sezione
appositamente dedicata e ricompresi tra i disposi vi informa vi (guide per la scelta, palinses degli even
orienta vi).
Sulla base di questa premessa le scelte prioritarie che si intendono assumere per dotare Obie vo
Orientamento Piemonte 2019/2022 di un insieme di strumen coordinato nella sua ar colazione e
omogeneo rispe o alla strategia di comunicazione sono le seguen :
• sviluppare il Kit seguendo le indicazioni e le osservazioni dei futuri u lizzatori grazie ad un
con nuo monitoraggio;
• stru urare moduli e contenu per le a vità del triennio delle secondarie di secondo grado,
anche per ciò che riguarda lo sviluppo delle competenze orienta ve (CMS) e il costru o di
occupabilità; lo studio e la proge azione dovranno essere sviluppa in modo congiunto tra
orientatori, referen orientamento scolas ci e Centri per l’Impiego e dovranno essere coeren
con l’impianto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento;
• formalizzare strumen per gli even di orientamento: informa vi, di aiuto alla frequentazione
consapevole e alla rielaborazione dell’evento stesso, colloqui orienta vi con studen e famiglie,
seminari o incontri informa vi e loro contenu ;
• ricercare a livello locale strumen e prassi u lizza in scuole, agenzie di formazione
professionale in o ca di repertorio regionale aperto e implementabile.
E’ programmata inﬁne un’a vità che perme erà di sistema zzare/sviluppare la dote strumentale di OOP
e nel prossimo autunno verrà presentato uno speciﬁco kit da consegnare agli insegnan , strumento già
illustrato nella precedente sezione.
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a,vare azioni di prevenzione o contrasto alla dispersione scolas ca
Il con nuo impegno della Regione verso la dispersione ha contribuito a dare a Obie vo Orientamento
Piemonte una procedura sperimentata aperta a contribu e speciﬁcazioni.
Il sistema di segnalazione dei casi di rischio di disagio/fallimento o di abbandono scolas co da parte delle
scuole e delle agenzie di formazione professionale prevede che il Dirigente dell’is tuto, per a vare un
percorso di poli ca a va/riorientamento, possa segnalare i casi di percorsi scolas ci seriamente diﬃcoltosi
o compromessi anche alla casella di mail dedicata predisposta da Regione con una apposita scheda
trasmessa annualmente e disponibile sul sito Regione-OOP. Gli orientatori del servizio regionale
provvederanno a individuare gli interven necessari secondo il bisogno espresso ed a res tuire un follow
up dei casi.
La scheda OOP, che con ene i riferimen anagraﬁci dello studente e il mo vo della segnalazione, non
sempre viene u lizzata dai dirigen scolas ci che segnalano abitualmente i casi u lizzando unicamente la
consueta comunicazione a valenza amministra va agli en di competenza (Sindaco Comune di residenza) i
casi di evasione dell’obbligo scolas co oppure l’avvenuto abbandono durante il compimento dell’obbligo
forma vo senza documentare la situazione e porre le basi per una presa in carico successiva. Chi viene
successivamente coinvolto è in diﬃcoltà perché oltre a dover agire sulle diﬀeren cause del disagio deve
trovare soluzioni coeren per incen vare e stabilizzare il giovane in un percorso di rientro
scolas co/forma vo/lavora vo.
E’ necessario potenziare la comunicazione sulla possibilità di u lizzare la segnalazione per l’ a vazione di
un percorso nell’ambito di OOP da sommare alla necessaria comunicazione all’is tuzione preposta alla
vigilanza. Comunicazione da potenziare a beneﬁcio di tu a la rete, partendo dai Comuni per arrivare ai
Centri per l’Impiego. Per questo mo vo nel corso del triennio di programmazione 2019/2022 saranno
fortemente incen va e sostenu gli accordi, i pa o i protocolli territoriali tra en competen a livello di
bacino del Centro per l’Impiego o di ambito territoriale più ampio. Queste sinergie potranno essere
accompagnate da altre ante a vità inclusive predisposte dalle scuole anche grazie alla programmazione e
proge azione dei fondi PON.
L’a o di Indirizzo Regionale 2019/2022 ha tra le sue priorità il contrasto alla dispersione scolas ca che per
sua natura, come ampiamente tra ato nella le eratura scien ﬁca, è un complesso di cause che
impediscono lo sviluppo della persona e la piena realizzazione come ci adino. Per questa ragione si
manterranno al a enzione e impegno su questo tema.
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5 I SERVIZI REGIONALI DI ORIENTAMENTO (11-22 anni)
a,vità e percorsi a disposizione delle ragazze e dei ragazzi
Di seguito viene fornita una descrizione de agliata delle azioni, delle loro cara eris che principali e della
loro modalità di a uazione da considerare come base per la proge azione degli interven futuri.
Le azioni e i percorsi che il modello di orientamento prevede hanno una sostanziale con nuità con le
preceden programmazioni. Gli aggiornamen /speciﬁcazioni apportate si avvalgono dei contribu
metodologici e degli strumen raccol nel confronto opera vo dell’intervento regionale, ovvero:
l’ampliamento dei percorsi di educazione alla scelta con l’estensione delle a vità al primo anno
delle scuole secondarie di primo grado. Questo approccio perme e di an cipare l’azione di orientamento
per seguire l’o ca dell’orientamento precoce: si può dare con nuità di percorso con le a vità già svolte
nella scuola primaria per inﬂuire principalmente su stereo pi valoriali e di genere rispe o alle carriere
professionali e ai percorsi da intraprendere per realizzarle. L’orientatore potrà proporre al referente
scolas co l’uso dei Kit regionale appositamente sviluppato e predisposto per questa fascia di età aﬃnché le
a vità possano risultare più coeren con le cara eris che evolu ve degli studen ;
le azioni di po informa vo riguarderanno anche i genitori e potranno essere ﬁnalizzate sia
all’informazione rela va alla oﬀerta di istruzione/formazione professionale sia per seminari ﬁnalizza a
fornire strumen ada e consigli per aﬀrontare il momento delle scelte/transizioni. Queste inizia ve
potranno realizzarsi a scuola, presso i saloni dell’orientamento e in occasione di even informa vi sul
territorio. Dovranno essere studiate forme adeguate per potenziare l’accessibilità ed il coinvolgimento.
il consolidamento delle azioni di educazione alla scelta per il triennio della secondaria di secondo grado
come percorso di raccolta e sintesi delle esperienze a uate di avvicinamento al lavoro. La sintesi potrà
essere integrata con gli strumen di sviluppo per l’analisi individuale dell’occupabilità. Il triennio superiore è
il periodo scolas co più denso di s moli esterni e di inizia ve speciﬁche di avvicinamento al lavoro e a
sostegno del raccordo con un percorso universitario. Sarà di fondamentale importanza la coproge azione
tra scuola, servizi regionali e ANPAL servizi e transizioni, anche in considerazione delle prossime disposizioni
a ua ve sui PCTO “Percorsi per le competenze trasversali e orienta ve”.
Si so olineano poi come importan per la proge azione le seguen precisazioni in merito alle modalità di
a uazione:
• è auspicabile la con nuità di presa in carico e di erogazione delle azioni individuali da parte
dello stesso orientatore;
• è auspicabile il riferimento costante e, se possibile, univoco con le singole is tuzioni scolas che;
• il percorso di orientamento può essere cos tuito da un’unica azione che per sua natura si
ar cola su diﬀeren moduli;
• il percorso integrato è un intervento composto da una o più azioni;
• per quanto riguarda la durata delle azioni, si ri ene che le stesse possano avere una eﬃcacia
adeguata se rientran nei parametri deﬁni nel modello regionale presentato di seguito, che
fornisce una durata indica va di standard minimo e una durata massima, parametri derivan
dall’analisi delle a vità eﬀe uate in precedenza su un sostanziale analogo impianto;
• è auspicata un’a vità di coproge azione con altri interven sul territorio in regime di
complementarietà delle azioni e di non sovrapposizione, in logica di equipe territoriale e
comunità di pra ca.
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Azione OR1: Primo conta o con gli uten che può avvenire su presentazione spontanea, segnalazione della
rete o segnalazione dire a da parte dei servizi del territorio
utenza
modalità Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Individuale Garan re informazione sul sistema
1 ora
Strumen di comunicazione
Tu i
regionale di orientamento
Raccordo con la rete locale
target
Fornire riferimen u li all’accesso ai
possibili
servizi

Azione OR2: Colloquio di analisi del fabbisogno orienta vo individuale con un orientatore
utenza
modalità Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
Individuale
1-2 ore
Raccordo con la rete locale
grado
Insegnan
Studen II Individuale
1-2 ore Genitori
Servizi sociali
grado
Individuare la domanda orienta va e
Educatori
Adolescen Individuale
1-2 ore
deﬁnire la proge ualità individualizzata
e giovani
Contra o orienta vo
che hanno
interro o la
frequenza
scolas ca o
forma va

Azioni OR3: Seminari tenu da orientatori sui temi lega alla scuola e al lavoro realizzabili anche in even
come ad esempio i saloni dell’orientamento
utenza
modalità Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
gruppo
Informazione sull’oﬀerta
1-2 ore
Guide regionali on-line e
grado
scolas co/forma va post-media e sulla
brochure
norma va Obbligo
APL-CPI, ORML, IRES
d’istruzione/forma vo
Imprese, assoc.di categoria
Informazione sull’evoluzione del
1-2 ore
mercato del lavoro
Interviste con professionis
1-2 ore
Studen II gruppo
Informazione sull’oﬀerta post-diploma 1-2 ore
grado
Informazione sull’evoluzione del
1-2 ore
mercato del lavoro
Interviste con professionis
1-2 ore
Genitori
gruppo
Informazione sull’oﬀerta
1-2 ore
scolas co/forma va post-media e sulla
norma va Obbligo
d’istruzione/forma vo
Informazione sull’evoluzione del
1-2 ore
mercato del lavoro
I processi decisionali e il supporto nella 1-2 ore
scelta
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Azione OR4: Percorsi di educazione alla scelta di supporto ad una transizione scuola-formazione-lavoro più
consapevole e ponderata
utenza
modalità
Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
Gruppo
1° anno: esplorazione delle
Percorso Benessere a scuola
grado
professioni (gioco su professioni + kit 2° e 3°
Giochi
professioni più rielaborazione)
anno:
Preparazione e
6-8 ore
rielaborazione esperienze di
2° anno: esplorazione del sé e del
even e/o saloni
mondo del lavoro
Guide regionali on-line e
Percorso brochure
3° anno: informazione sulle scuole,
sui tre
Sistema ITS
rielaborazione del percorso ed
anni:
Si Università
elaborazione della scelta
9-12 ore Autovalutazione
Studen II Gruppo
3° anno: esplorazione aree
8-10 ore
grado
professionali e interessi
4° anno: approfondimento del
conce o di occupabilità e
competenze orienta ve.
rielaborazione e mappatura delle
esperienze svolte, anche nei PCTO e
loro valorizzazione.

Adolescen Gruppo
e giovani
che hanno
interro o la
frequenza
scolas ca o
forma va

5° anno: informazione sulle
opportunità post-diploma,
elaborazione della scelta e del
proge o individuale
Analisi del sé e delle mo vazioni del
6-8 ore
fallimento
Rinforzo competenze orienta ve
Panoramica opportunità scolas che o
forma ve
Rideﬁnizione percorso individuale
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Azione OR5: Percorsi di orientamento alla professionalità e esplorazione delle professioni
utenza
modalità
Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
Gruppo
Laboratori di sperimentazione delle
4-6 ore
Mappatura
grado
professioni
Guide regionali on-line e
Rielaborazione di esperienze di
brochure
osservazione delle professioni
Sistema ITS
Università
Studen II Gruppo
Le opportunità post-diploma:
4-6 ore
APL-CPI
grado
- Università
Modello ISFOL-INAPP
- Non solo Università (ITS, FP, Servizio
Civile, ecc)
- I mes eri del futuro
La ricerca di lavoro:
8-10 ore
- CV: istruzioni per l’uso
- Tecniche di presentazione e di
colloquio
- Strategia di ricerca del lavoro
- La rete
- Sorprendo
Autovalutazione occupabilità (AVO)
6-8 ore
Adolescen Gruppo
Laboratori di sperimentazione delle
8-10 ore
e giovani
professioni
che hanno
La ricerca di lavoro
6-8 ore
interro o la
frequenza
scolas ca o
forma va

Azione OR6: Tutoraggio individuale che si sviluppa parallelamente ai percorsi stru ura di cui è parte o che
viene a uato in un'unica azione a favore degli uten
utenza
modalità
Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
Individuale Supportare e accompagnare il/la
6-10 ore Raccordo con a vità
grado
ragazzo/a nella realizzazione del
extrascolas che
proge o individuale
Studen II Individuale Supportare e accompagnare il/la
6-10 ore
grado
ragazzo/a nella realizzazione del
proge o individuale, con par colare
a enzione a:
- cambio scuola nei primi due anni;
- inizio percorso post diploma
Adolescen Individuale Supportare e accompagnare il/la
6-10 ore
e giovani
ragazzo/a nella realizzazione del
che hanno
proge o individuale
interro o la
frequenza
scolas ca o
forma va
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Azione OR7: colloquio di consulenza orienta va per conferma, miglioramento, potenziamento della scelta
già individuata o in fase di deﬁnizione
utenza
modalità
Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
Individuale
4-6 ore
empowerment
grado
Studen II Individuale
4-6 ore
grado
Sostenere l’approfondimento della
Adolescen Individuale
4-6 ore
conoscenza di sé e la focalizzazione
e giovani
del proge o individuale
che hanno
interro o la
frequenza
scolas ca o
forma va

Azione OR8: bilancio mo vazionale a tudinale a sostegno delle situazioni cara erizzate da assenza
proge uale e ﬁnalizzato ad elaborare un scelta e un proge o individuale
utenza
modalità
Obie,vi – contenu - moduli
Durata
Riferimen
Studen I
Individuale
4-8 ore
Rimo vazione
grado
Studen II Individuale
4-8 ore
grado
Sostenere un percorso di bilancio
Adolescen Individuale
4-8 ore
individuale (potenzialità, abilità e
e giovani
conoscenze)
che hanno
interro o la
frequenza
scolas ca o
forma va
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Percorsi di educazione alla scelta
Prevedono la proge azione con il docente referente dell’orientamento e/o il coordinatore di classe. E’
auspicabile la compresenza in classe del docente aﬃnché la metodologia possa essere appresa
principalmente nell’u lizzo degli strumen e nella organizzazione delle a vità e che venga raccordata più
in generale alle altre inizia ve in tema di orientamento. Potrebbe essere u le la coproge azione di un
porZolio delle competenze u lizzabile ai ﬁni del consiglio orienta vo o a premessa delle transizioni. I
percorsi possono essere u lizza in complementarietà con altre azioni, nel caso si volesse ampliare
l’aspe o informa vo (OR3) o con colloqui orienta vi (OR2-OR7) o laboratori di esplorazione delle
professioni (OR5) in caso emergano scarsa proge ualità e spun da approfondire.
Step di proge/azione consiglia : OR4 ar colato sui tre annualità scolas che
Elemen integra vi ges da altri sogge :
Saloni di orientamento/Visite aziendali (preparazione e rielaborazione post)

Percorsi di riproge/azione e tutoraggio individuale
I percorsi sono des na agli studen scuole secondarie I e II grado, agli allievi dei percorsi di formazione
professionale che vogliono rivedere il proprio percorso forma vo, agli studen a rischio abbandono e a
coloro che hanno abbandonato il percorso di studi. L’obie vo è quello di proge are e sostenere un
percorso di rimo vazione e/o rientro e può coinvolgere più studen . Le a vità sono coproge ate con
insegnan (referente orientamento, coordinatore di classe) e possono prevedere la convocazione della
famiglia per redigere un piano individuale condiviso tra scuola, famiglia e altri sogge interessa . I percorsi
possono essere u lizza in complementarietà con altre azioni, per approfondimen di po individuale
(OR2-OR7) o di sviluppo competenze in gruppo (OR4-OR5).
Step di proge/azione consiglia :OR6

Percorsi di sviluppo di competenze orienta ve
Sono rivol prevalentemente agli studen delle classi III, IV e V della scuola secondaria di II grado. L’a vità
è coproge ata tra insegnante, orientatore e altri sogge che hanno competenze in processi di
orientamento e/o alternanza scuola lavoro – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.
Potrebbe essere u le la coproge azione di un porZolio delle competenze. Possono essere proge a
percorsi di sviluppo delle competenze orienta ve (CMS) o percorsi di sviluppo di competenze per
l’occupabilità (AVO). I percorsi possono essere u lizza in complementarietà con altre azioni, per
approfondimen di po individuale (OR2-OR7) o per ampliare l’aspe o informa vo (OR3).
Step di proge/azione consiglia : OR4 o OR5 ar cola su tre annualità, in raccordo con le altre eventuali
proge/azioni della scuola in relazione a alternanza/PCTO e orientamento/occupabilità.

Percorsi di orientamento alla professionalità
Sono rivol a gruppi di studen di tu e le classi degli is tu della scuola secondaria di I e II grado, compresi
gli studen a rischio di abbandono. L’a vità è coproge ata tra insegnante, orientatore e altri sogge che
possono portare tes monianze qualiﬁcate me endo a valore professionalità, esperienze di
autoimprenditorialità, percorsi professionali. L’esperienza si avvale anche dell’opportunità di sperimentare
dire amente in laboratorio un’a vità lavora va. I percorsi possono essere u lizza in complementarietà
con altre azioni, per approfondimen di po individuale (OR2-OR7) o per ampliare l’aspe o informa vo e
di tes monianza (OR3).
Step di proge/azione consiglia : moduli OR4 , moduli OR5
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accesso ai servizi
Per favorire la visibilità dei servizi e quindi il loro u lizzo, oltre al consolidamento della strategia di
comunicazione, per il triennio 2019/2022, si dovrà cercare di dotare il sistema regionale di nuove soluzioni e
di raﬀorzare quelli già presen , regolandone e consolidando i meccanismi che possono favorire l’accesso
all’oﬀerta di orientamento, in par colar modo per coloro che pur necessitandone maggiormente sono
diﬃcilmente coinvolgibili.
Nei contes scolas ci mai abbastanza si fa per ascoltare dire amente dai beneﬁciari il loro punto di vista sui
servizi di orientamento e spesso se non esclusivamente la scelta del percorso che coinvolgerà i ragazzi viene
richiesta dal beneﬁciario intermedio ovvero l’insegnante referente per l’orientamento. La principale novità
per la scuola è la proposta agli is tu scolas ci di aprire uno sportello per i servizi di orientamento presso le
loro sedi. Sarà quindi richiesto l’inserimento dello sportello OOP nel Piano Triennale dell’Oﬀerta Forma va,
disposi vo in cui potrà essere data descrizione dell’organizzazione dello stesso in termini di servizi oﬀer ,
tempi e luoghi di apertura, modalità di accesso degli studen o dei genitori su indicazione dei referen
scolas ci o con decisione spontanea. La sua natura potrà essere informa va o consulenziale e prevederà la
presenza di un professionista. Fondamentale per favorire l’accesso al servizio di orientamento risulta essere
la proge azione condivisa e il suo inserimento formale tra le a vità che cara erizzano la scuola come
comunità educante.
L’accesso ai servizi di orientamento nel passato triennio è stato oﬀerto dagli sportelli degli en accredita
per i servizi orienta vi e dai Centri per l’Impiego. Nel caso di ques ul mi potrà essere consolidata
ulteriormente l’oﬀerta partendo dalla natura complementare dei due ruoli in grado di predisporre un
servizio, che parte da azioni di po preven vo in obbligo scolas co per arrivare alla transizione verso il
mondo del lavoro. L’accessibilità a ques sportelli, proprio per la natura e le competenze del ruolo dei
servizi per l’impiego, anche nella direzione del contrasto alla dispersione scolas ca, dovrà essere facilitata in
par colar modo a quei giovani che hanno abbandonato la scuola per fornire loro un percorso arricchito e in
grado di completarsi in modo includente.
Altre modalità di accesso ai servizi di orientamento sperimentate con successo e quindi da consolidare sono
sta gli even informa vi tenu si in collaborazione con scuole, Centri per l’Impiego (IoLavoro) e altri en
(Wooooow Giovani industriali,…). Oltre alle a vità informa ve ges te in sinergia principalmente sui temi
lega al mercato del lavoro e sul processo di scelta, si ri ene importante incen vare la presenza dello
sportello regionale non solo come punto di informazione diﬀusione di materiali ma anche come momento
di possibile consulenza per genitori o studen stessi. La riuscita di tale inizia va dipende sopra u o dalle
aspe a ve e curiosità con cui genitori e studen si recano all’evento; quando infa la visita è stata
preceduta da una preparazione anche solo in termini di riferimen informa vi, si è riscontrata la forte
presenza allo sportello di gruppi famigliari; in mol casi sono prosegui approfondimen e colloqui in altre
sedi (scuola, en accredita , centri per l’impiego). E’ in fase di deﬁnizione una scheda per a vare la
raccolta mirata di informazioni da parte del ragazzo durante l’evento del salone.
coproge/azione
Se la proge azione integrata riguarda la condivisione di una a vità tra sogge di ruoli diﬀeren ed ha la
cara eris ca di realizzarsi a livello di equipe territoriale per individuare le prassi ada e a fornire soluzioni
opera ve in grado di risolvere cri cità o fabbisogni che si manifestano a livello di territorio, la
coproge azione rappresenta le modalità di organizzazione dei servizi messi in a o da più a ori a livello
locale per la realizzazione di a vità consolidate. Sono da citare:
• Azioni e percorsi di orientamento concordate tra scuola e orientatore (condivisione ﬁnalità,
organizzazione, metodologie);
• Trasferimento di proge dell’equipe territoriale condivisi e a ua a livello locale;
• U lizzo di strumen orienta vi in modo concordato per garan rne l’uso corre o, il
monitoraggio e l’eﬃcacia;
• Azioni per cui si intende condividere una programmazione pluriennale per garan re la
con nuità dei percorsi.
L’elemento fondamentale è quindi la condivisione che trado o in termini opera vi signiﬁca formalizzare, in
via sperimentale, le a,vità contenen gli elemen cara/eris ci di ogni partner.
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monitoraggio
Oltre alle rilevazioni del numero e della pologia di azioni, il monitoraggio quan ta vo di un intervento
stru urale come OOP deve saper dare la descrizione puntuale anche di dove e con quale frequenza le
azioni si realizzano per poter individuare la diﬀerente risposta dei territori ai servizi propos e osservare
con con nuità le dinamiche e i ﬂussi per apportare i gius corre vi avvalendosi delle banche da ges onali
e dei momen di coordinamento. Risulta essere altre anto importante la relazione qualita va dell’a vità
svolta dove la descrizione basata sull’analisi SWOT deve essere accompagnata dalle soluzioni ado ate e
dalle migliorie (concordate o meno a livello di cabina di regia) apportate alle azioni per tes moniare lo
sviluppo della capacità di intervento dei servizi regionali. I focus di osservazione a cui prestare par colare
a enzione poi per il monitoraggio delle a,vità di animazione territoriale potranno essere:
• Adesione delle scuole all’an cipo delle a vità nel primo anno della secondaria di primo grado;
• Dinamiche emerse nel coinvolgimento dei genitori;
• Coproge azione integrata;
• A vità ﬁnalizzate all’inclusione;
• Collaborazione o complementarietà con altri proge del territorio;
• Sviluppo delle equipe territoriali.
La sintesi annuale (in coincidenza con la chiusura dell’anno scolas co) dei da , somma alla rilevazione
delle a vità dei CPI in tema di orientamento al lavoro dedicato ai giovani, sarà la base per le azioni di
valutazione e verrà diﬀusa, sia tramite gli strumen di comunicazione più opportuni sia in occasioni
pubbliche.
rilevazione della soddisfazione degli uten
La Regione in questa fase di riprogrammazione ha iniziato a predisporre un sistema di valutazione di
soddisfazione degli uten (customer sa sfac on). L’indagine verrà inserita tra le azioni di valutazione
dell’applicazione delle misure del Programma Opera vo Regionale – F.S.E. per contribuire in modo
qualita vo alla redazione del Rapporto Annuale di A uazione.
Nel triennio 2016/2019 tale indagine per le poli che di orientamento ha coinvolto gli studen che hanno
fruito delle azioni OOP.
In prospe va l’indagine sarà allargata anche agli insegnan referen dell’orientamento delle secondarie
sia di primo che di secondo grado con un ques onario on line che indagherà il grado di soddisfazione per i
servizi di cui la scuola ha usufruito e prevederà un ulteriore aﬀondo sul sistema di orientamento dell’is tuto
di appartenenza, in raccordo con quanto già sperimentato con il proge o MYFUTURE. Per quanto riguarda
invece i des natari ﬁnali e cioè gli studen , verra’ coinvolto un campione rappresenta vo nella fascia tra i
16 ed i 22 anni a raverso un ques onario somministrato on line.
valutazione
La Regione proseguira’ la collaborazione con IRES Piemonte per il lavoro di analisi dei risulta delle a vità
del sistema di orientamento. Sono ipo zzabili due valutazioni intermedie ed una ﬁnale basate:
sulla elaborazione dei da di ges one per valutare l’incidenza delle azioni sui beneﬁciari a par re
da livello regionale a quello di bacino (valutazione intermedia e ﬁnale);
sui focus con i referen regionali, referen degli a uatori dell’intervento (intermedia e ﬁnale),
referen dei Centri per l’Impiego e insegnan /dirigen scolas ci (ﬁnale).
La valutazione potrà essere coordinata con quella rela va al sistema scolas co e di formazione
professionale piemontese per evidenziare l’andamento degli insuccessi scolas ci e i ﬂussi di studen tra
is tu e proseguire lo sforzo di descrivere, interce are, aﬀrontare il fenomeno della dispersione scolas ca.
Rimane inﬁne la valutazione realizzata annualmente in stre o raccordo con l’esecuzione del P.O.R. basata
su indicatori predeﬁni .
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