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#POSSIBILE
Informazione, formazione e sinergie per vivere la disabilità come risorsa

Le azioni del Sistema di Orientamento della Regione Piemonte
a favore degli studenti con disabilità in transizione dal mondo della scuola al mondo adulto

 
Giovedì 9 marzo 2023 – ore 14

Spazio Tecnostruttura delle Regioni

#Possibile è un’azione sperimentale promossa dalla Regione Piemonte nell’ambito 
del più ampio sviluppo del Sistema regionale di Orientamento. 
E’ stata ideata ed è attuata dalle 31 équipe territoriali attive su tutto il territorio 
regionale.
La mission di #Possibile è quella di rafforzare e promuovere i processi d’inclusione 
sociale e lavorativa degli studenti con disabilità, supportandoli nel processo di 
transizione scuola-lavoro.
Gli obiettivi specifici dell’azione di sistema sono, nel breve termine, quello di 
intervenire con azioni di tipo informativo, orientativo e formativo, consentendo 
l’acquisizione di elementi a supporto della transizione (es.: accertamenti da 
effettuare al compimento della maggiore età, strumenti di politica attiva, colloqui di 
orientamento, ecc.), ed a lungo termine quello di riuscire a coinvolgere tutti gli attori 
che possono contribuire a sviluppare una rete integrata che faciliti l’orientamento, la 
transizione, l’inclusione nel territorio di riferimento.
La testimonianza proposta all’interno di DIDACTA 2023 intende presentare l’azione 
sperimentale (com’è nata, i principi che la ispirano, come si sta sviluppando, 
metodologie, azioni previste, attori coinvolti e loro ruoli) anche con testimonianze di 
attori direttamente coinvolti operativamente (orientatori e tutor), con degli affondi 
sulle logiche di rete e di integrazione tra servizi e su come gli esiti di questo tipo di 
esperienze possano orientare le politiche rivolte al target considerato degli studenti 
con disabilità; può essere una valida occasione di confronto con operatori 
dell’orientamento e del mondo della scuola di tutta Italia. 
L’incontro avrà il supporto di una verbalizzazione con una facilitazione grafica che 
documenterà i contenuti e quanto emergerà anche dal confronto con i partecipanti.

Intervengono:
Raffaella Nervi
Referente Orientamento permanente Regione Piemonte

Franco Mittica – Elena Ferro 
ANPAL servizi – Area territoriale Piemonte

Testimonianze orientatrici
Elisabetta Ramonda e Ilenia Botto – Cnos-fap Piemonte

Elena Brugnerotto
Rebelhands

Il workshop può essere seguito anche on-line, collegandosi a:
https://call.lifesizecloud.com/237564 
e digitando, se richiesto, il codice di accesso 3445
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