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La 
tecnologia 

è neutrale?

Buono/utile
Cattivo/dannoso

Quali persone dietro le tecnologie?

Quali obiettivi?



Quali persone davanti alle tecnologie?

Gli utilizzatori diretti
Gli esclusi
Chi subisce effetti indiretti

(Crafa, Gaggi, 2019)

La 
tecnologia 

è neutrale?



Tecnologie per un 
orientamento inclusivo
L’inclusione si interessa del contesto, piuttosto che delle singole 
persone, della capacità dei nostri ambienti di vita di consentire 
a tutti partecipazione attiva e livelli soddisfacenti di vita 

(Nota, Soresi, Wehmeyer, 2011)



Tecnologie per un 
orientamento inclusivo 
Progettazione mirata
Attenzione alle diverse tipologie di disabilità
Attenzione all’età dei fruitori
Attenzione alle diverse tipologie di intervento possibili
Reale accessibilità a tutti i livelli



Differenti 
tipologie 

di 
intervento

Consulenza telefonica

Servizi di self-help in cui la persona è 
autonoma (es. servizi informativi, siti, blog)

Consulenza del professionista «a distanza» 
facilitata da chat e piattaforme per la 
comunicazione e l’incontro virtuale (individuale 
e di gruppo)

Interventi sincroni (es. chat room, messaggi) 
Interventi asincroni (es. e-mail)



Orientamento on line: quali 
professionisti?
Per azioni di orientamento on line inclusive ed efficaci

Non si può trasportare semplicemente on line quello che si faceva in precedenza

Necessaria una preparazione specifica: sulle tecnologie, sugli strumenti orientativi 
digitali, sulla trasposizione di strumenti non pensati per l’on line, sulla gestione del 
colloquio e degli aspetti relazionali on line, su capacità progettuali complesse in 
grado di considerare livelli multipli di intervento, sulla conoscenza dei diversi tipi di 
interventi orientativi possibili on line (individuali e di gruppo)e delle relative 
criticità operative e gestionali.



ITC non 
inclusive 

se…

Limitate a risolvere problemi con basso 
livello di complessità

Favoriscono analisi errata della domanda 
«fai dai te»

Generiche, non costruite sui bisogni e le 
caratteristiche del singolo utente

Non accessibili per tutti



ITC 
inclusive 

se…

Favoriscono l’accesso ai servizi

Aumentano la flessibilità di erogazione

 Riducono i costi 

Riducono i fattori scoraggianti

Facilitano scambio di materiali e 
informazioni

Facilitano la costruzione di reti inclusive 
nel contesto



Life Quiz 2030: un gioco per sfidare idee e convizioni 



Life Quiz 2030
è strettamente legata all’Agenda 2030.
Il gioco vuole favorire in chi gioca l’attivarsi di un processo: 
quello di mettere alla prova idee e convinzioni, raccogliere 
informazioni aggiornate su alcuni temi, sui quali siamo soliti 
farci “opinioni una volta per tutte”.

Temi in linea con la nostra professione, legati al futuro e alla 
costruzione di carriere sostenibili, per sé e per gli altri, in un 
momento storico in cui pensare al futuro è difficile per tutti, e 
sempre più per chi vive in condizioni di svantaggio.





“Essere confinati a casa ci offre una serie di curiosi benefici. 
Il primo è un incoraggiamento a pensare”

Alain de Botton, How to travel from your sofa

Le azioni che decidiamo, valutiamo, come possibili, 
dipendono molto 

dalle idee che abbiamo del mondo che ci circonda.

Perché è importante per chi si occupa di 
orientamento? 





XX Congresso Nazionale SIO  Cultura e orientamento: traiettorie per sconfiggere le 
diseguaglianze e prevenire l’esclusione scolastica e lavorativa
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Si può scoprire di più su una 
persona 

in un’ora di gioco, 
che in un anno di conversazione.                                                             

Platone
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