Contes, azioni e professionalità per l’orientamento.
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Il progetto e gli obiettivi
Le profonde trasformazioni sociali, economiche, demograﬁche e culturali che negli
ulmi anni hanno investo le società occidentali inducono ad una profonda riﬂessione sull’eﬀeva capacità del sistema di garanre ai suoi membri una collocazione che ne rispecchi eﬀevamente le abilità, i talen, le passioni, ma anche i bisogni e le esigenze, in modo tale da garanre una connua crescita sia dei singoli
individui che, più in generale, dell’intera comunità. In un simile contesto, risulta
ovviamente fondamentale il ruolo del sistema scolasco e delle stru#ure territoriali.
Date queste premesse, la presente indagine si è posta l’obievo di realizzare una
mappatura degli operatori di orientamento presen sul territorio della Comunità
di Valle delle Giudicarie, disnguendoli per po di servizio e di target. Più precisamente, il proge#o condo#o per conto del Tavolo per l’Orientamento (cui aderiscono i qua#ro Istu Comprensivi, i Centri di Formazione Professionale Enaip e Upt,
l’Istuto di Istruzione Gue, la cooperava L’Ancora e le Scuole dell’infanzia) è
servito a favorire la creazione di un Centro per l’Orientamento: un nuovo strumento che, traendo vigore dalla solida rete relazionale che già lega gli en pubblici e il
privato-sociale operan sul territorio, consente di restuire agli stessi un quadro
sistemaco di tu#e le iniziave ave, eventualmente integrandole con avità
mirate.

to in un rapporto all’interno del quale si riescono anche a individuare le cara#erische e i bisogni di qua#ro speciﬁci target: i giovani, le persone in cerca di occupazione, i migran e le persone diversamente abili.
L’ulma fase della ricerca ha invece previsto l’individuazione di alcune proposte proge#uali rispe#o alle potenzialità e alle possibili cricità che incontrerebbe un Centro per l’Orientamento nello svolgere le avità e le funzioni
che questa stessa ricerca è andata ad indicare, per quanto concerne sia le avità piche di un punto informavo
in grado di far interconne#ere di diversi sogge (domanda ed oﬀerta), sia la vera e propria azione di accompagnamento e di orientamento.
Risultati, valutazione e prospettive
La raccolta di informazioni eﬀe#uata tramite indagine desk, focus group e interviste (sistemazzate anche grazie
all’ausilio di apposi so9ware per l’analisi testuale) ha prodo#o una deﬁnizione spulava di cosa intendano per
“orientamento” gli a#ori coinvol nel proge#o, l’individuazione dei potenziali target del Centro, una mappatura
degli en che già si occupano di queste temache e una disamina dei pun di forza e di cricità nella creazione di
una nuova stru#ura dedicata ad hoc all’orientamento nel corso di vita. Più in generale l’indagine ha permesso di
prendere conta con una serie di a#ori e di istuzioni rilevan sul territorio, sollecitandoli ad una più approfondita riﬂessione sulla temaca dell’orientamento, anche nell’oca di un proge#o comunitario.
La ricerca costuisce inoltre uno strumento aggiunvo a disposizione della Rete delle Scuole delle Giudicarie per
proporre l’istuzione di un Centro per l’Orientamento a livello di Comunità di Valle, il quale potrà in futuro, a#raverso una più approfondita conoscenza delle risorse già ave sul territorio, riuscire ad omizzarle e integrarle,
valorizzando le proprie speciﬁcità e ponendosi come interlocutore fra i diversi sogge interessa, promuovendo
a tu i livelli una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’orientamento ma anche delle potenzialità che la
comunità ha per aﬀrontare questa sﬁda in modo coordinato e connuavo.
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La ricerca, a cara#ere esploravo, è stata realizzata prevalentemente facendo ricorso a tecniche qualitave, secondo una stru#ura modulare che ha previsto:
a) un’analisi delle informazioni reperibili in internet e a#raverso i canali istuzionali per un primo inquadramento dell’ogge#o di ricerca e per individuare gli a#ori che operano nell’orientamento;
b) la realizzazione di due focus group con i membri del Tavolo per l’Orientamento e con i dirigen delle scuole ad esso aﬀeren, al ﬁne di individuare
la deﬁnizione di “orientamento” condivisa dagli a#ori coinvol nel proge#o, nonché di deﬁnire un elenco di tesmoni privilegia con cui realizzare un approfondimento sulle temache in ogge#o;
c) la conduzione di tredici interviste in profondità con i tesmoni privilegia e
con i responsabili dei servizi di orientamento, al ﬁne di tracciare le competenze, le speciﬁcità e l’arcolazione dell’oﬀerta sul territorio.
I da raccol sono sta sistemazza in schede sinteche e analizza a#raverso
l’ulizzo del so9ware per l’analisi dei da testuali Atlas-. Il tu#o è stato poi raccol-

L’orientamento oggi si qualiﬁca sempre più come parte integrante del
processo educavo e formavo in genere, in quanto le rapide trasformazioni della società a)uale impongono un connuo adeguamento ai
cambiamen e quindi richiedono disponibilità verso i processi di innovazione nel campo delle conoscenze, delle
competenze, dei comportamen personali e colle,vi, delle professioni e meseri.
Il Tavolo per l’Orientamento, della Rete Scuole C8, nasce da un accordo che include tu)e le scuole della Comunità
delle Giudicarie (Istuto Comprensivo Giudicarie Esteriori, Istuto Comprensivo del Chiese, Istuto Comprensivo di
Tione, Istuto Comprensivo della Rendena, CFP UPT, CFP ENAIP, Istuto di Istruzione Gue,), Cooperava L’Ancora,
le Scuole dell’Infanzia (nelle ﬁgure dei coordinatori pedagogici) e collabora, a seconda delle iniziave promosse, con
altre realtà del territorio.
Il contributo della scuola al processo di orientamento dello studente si sviluppa a)raverso la funzione implicita alla
ﬁnalità istuzionale del sistema formavo indirizzata a rispondere ad un insieme di bisogni orientavi lega ad alcuni compi peculiari dell’esperienza formava.
In parcolare è compito della scuola sviluppare in tu, gli studen competenze speciﬁche per un auto monitoraggio, promuovere in tu, gli studen interven di preparazione ed educazione alle scelte scolas-

co/professionali e di sostegno all’impa)o con nuovi cicli di studio, garanre agli studen in diﬃcoltà un’a,vità di tutorato personalizzato con ﬁnalità di prevenzione dell’insuccesso e di accompagnamento nel percorso.

