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l’orientamento in Regione Piemonte

Un’esperienza quasi ventennale di:
- programmazione e implementazione, in collaborazione con le Province,
di azioni di orientamento per adolescenti e giovani;
- investimento di risorse finalizzato nello specifico all’accompagnamento
alle scelte, alle transizioni e al contrasto della dispersione scolastica;
- sperimentazione e valorizzazione di progettualità in tutto il territorio
regionale.
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Atti di indirizzo
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il progressivo cambio di paradigma nel contesto europeo

LIFELONG GUIDANCE EUROPEA

DALLA SCELTA PROFESSIONALE
ALLA COSTRUZIONE DI UNA CARRIERA
FORMATIVA E PROFESSIONALE

CAREER MANAGEMENT SKILLS

competenze per orientarsi

CAREER LEARNING

modelli e strumenti per l’orientamento

il punto di partenza per la nuova programmazione

LINEE GUIDA NAZIONALI
SULL’ORIENTAMENTO
DIRITTO
ALL’ORIENTAMENTO
PERMANENTE
EDUCATIVA > promuovere competenze orientative - career
management skills
acquisire e rielaborare conoscenze utili ad
INFORMATIVA >
orientarsi
ACCOMPAGNAMENTO A
FUNZIONI SPECIFICHE ESPERIENZE DI >
TRANSIZIONE
CONSULENZA >

acquisire competenze di riflessione
e di gestione del percorso

acquisire competenze per costruire
un progetto professionale

FARE SISTEMA > sviluppare reti e qualità dei servizi

l’esperienza di gestione regionale - i numeri di OOP 2016/2019

500

118

scuole secondarie di I grado
coinvolte

istituti di istruzione superiore
coinvolti

132.000
ragazzi coinvolti

517

465
orientatori OOP

4.500.000 euro
di budget POR/FSE

650
soggetti in rete partenariale

insegnanti
referenti orientamento scuole

il presente e il futuro di OOP

il periodo 2019/2022

il contesto di partenza per il periodo 2019/2022
Biella, Novara, Vercelli, VCO

Città Metropolitana
243.427 11-22enni
163 IC
219 MEDIE
5 CPIA
80 IIS/s. superiori
14 CPI (+ 1 sede decentrata)

Cuneo
67.440 11-22enni
59 IC
103 MEDIE
2 CPIA
26 IIS/s. superiori
5 CPI (+ 3 sedi decentrate)
Fonte dati popolazione: BDDE 2018

92.867 11-22enni
78 IC
139 MEDIE
2 CPIA
48 IIS/s. superiori
6 CPI (+ 4 sedi decentrate)

Asti-Alessandria
64.660 11-22enni
46 IC
96 MEDIE
3 CPIA
30 IIS/s. superiori
6 CPI (+ 5 sedi decentrate)

la programmazione OOP 2019/2022

Atto di indirizzo triennale

6.500.000 euro
dedicati alle

azioni sulle
persone

700.000 euro
dedicati alle
azioni di sistema
a regia regionale

budget: 7.200.000 euro

Novità MISURA 1
estensione degli interventi agli 11enni per
coprire l’intero ciclo della secondaria di I
grado
estensione degli interventi alle famiglie
attivazione di sportelli presso le scuole
creazione di equipe territoriali di orientatori
OOP, insegnanti, operatori CPI e altri soggetti
del territorio
Focus MISURA 2
formazione specifica delle equipe
territoriali, declinata su singolo bacino
strumenti informativi, guide e kit di
orientamento e comunicazione coordinata

le linee guida regionali orientamento adolescenti e giovani
Le Linee guida regionali orientamento adolescenti e giovani sono un documento in
progress che accompagna la nuova fase di attuazione, che fa tesoro della pluriennale esperienza di
Regione Piemonte, che suggerisce linee operative e di coprogettazione per costruire percorsi e
attività integrate.

1. POLITICHE ATTIVE, ORIENTAMENTO PERMANENTE E BISOGNI EMERGENTI
2. SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI
3. IL SISTEMA REGIONALE DI ORIENTAMENTO
4. LE AZIONI DI SISTEMA PER UNA RETE REGIONALE
5. I SERVIZI REGIONALI DI ORIENTAMENTO (11-22 ANNI)

l’atto di indirizzo 2019/2022 – Misura 1

Misura 1
obiettivi

azioni

sostegno nei momenti di transizione
sviluppo di competenze orientative
contrasto della dispersione scolastica
8 tipi di azioni di orientamento di gruppo e
individuali, declinabili in percorsi strutturati in
funzione di macro-obiettivi orientativi:
A. educazione alla scelta;
B. riprogettazione del percorso e tutoraggio
individuale;
C. sviluppo di competenze orientative;
D. orientamento alla professionalità.

metodologia

Coprogettazione e approccio integrato

l’atto di indirizzo 2019/2022 – Misura 2

Misura 2
obiettivi

potenziare/sviluppare le competenze teoriche, metodologiche e
professionali di coloro che operano nel sistema regionale di orientamento,
anche in considerazione dell’impatto delle evoluzioni normative e dei
contesti istituzionali e operativi;
costruire un laboratorio comune di condivisione di approcci, finalità e
metodi e creare una comunità di pratica;
strutturare, su tutto il territorio regionale, il sistema integrato di
orientamento e assicurarne la massima funzionalità;
rafforzare il “Sistema regionale di orientamento”, conferendogli una
rinnovata visibilità presso i potenziali destinatari e, più in generale, presso i
soggetti che operano sul territorio in materia di orientamento attraverso la
comunicazione e diffusione delle esperienze e dei risultati;
mettere a disposizione degli adolescenti e dei giovani materiale e
documentazione con finalità di informazione orientativa, con particolare
riferimento all’evoluzione del mercato del lavoro;
sviluppare metodologie, strumenti, dispositivi e strategie innovative per
le azioni di orientamento.

azioni

Azioni di sistema a regia regionale

il sistema regionale di orientamento
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4 raggruppamenti d’ambito
formati da soggetti accreditati

PARTENARIATI
DI SUPPORTO

e da circa
300 orientatori
organizzati in
30 equipe territoriali

130
sportelli
compresi i CPI/scuole

l’integrazione di OOP con le politiche regionali
Garanzia Giovani
il raccordo è garantito principalmente dai CPI, che sono sia
sportelli OOP per l’orientamento, sia canale prioritario per l’accesso
a GG per l’inserimento lavorativo.
Politiche giovanili
hanno garantito presa in carico di utenti e azioni erogate
direttamente negli IG.
Formazione professionale
Mobilità transnazionale
Politiche sociali tavolo minori

la comunicazione coordinata e gli strumenti di supporto di OOP

l’animazione territoriale e l’approccio complementare di OOP
Città dei talenti –
Con i bambini
Below 10 –
Erasmus+

My future –
Erasmus+

AVO - Inapp

sperimentazioni
Movimenti –
Fondazione CRC

Binario 9 ¾
- Interreg
Provaci ancora, Sam!
– Fondazione per la scuola

Skilland
– Con i
bambini

Leader –
Erasmus+

PON Istruzione
eventi
altre programmazioni

Progetti
di Politiche giovanili

PCTO

saloni locali di
orientamento

la rete regionale di Obiettivo Orientamento Piemonte

www.facebook.com/ObiettivoOrientamento
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LA NOSTRA NEWSLETTER PERIODICA A:
orientamento@regione.piemonte.it

