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Il rapporto di monitoraggio è a cura di Sonia Sabato dell’Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

Si ringraziano le Province ed i funzionari delle attività di Orientamento per l’Obbligo Formativo che hanno 

provveduto all’invio sistematico delle autocertificazioni trimestrali. 

In particolare: 

Alessia Roncati per la Provincia di Alessandria 

Angelo Amerio per la Provincia di Asti 

Cristina Bozzo e Patrizia Gauna per la Provincia di Biella 

Pietro Ferrari e Paola Ribotta per la Provincia di Cuneo 

Mariangela Rossi e Ezio Mattio per la Provincia di Novara 

Sheila Bombardi per la Provincia di Torino 

Maria Cristina Saletta per la Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Paola Banfo e Antonella Bertarello per la Provincia di Vercelli 

 

Si tiene inoltre a ringraziare i membri del Gruppo tecnico Regione-Province per la loro disponibilità. 

 

I dati sono relativi all’anno 2004. 

 

Il rapporto si è concluso nel mese di marzo 2005. 
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Premessa 

 

 

 

 

 

L’Atto di Indirizzo 2004-2005 della Regione Piemonte (DGR n.57-11903 del 

02/03/04) relativo alle azioni di Orientamento per l’Obbligo Formativo 

(Diritto/dovere all’istruzione ed alla formazione nei Sistemi di Istruzione e di 

Istruzione e Formazione professionale) assegna all’Agenzia Piemonte Lavoro 

(come nel precedente Atto di Indirizzo 2001-2002) il compito di monitorare 

periodicamente le azioni del suddetto atto mediante l’osservazione sistematica 

degli interventi e delle modalità attuative adottate dalle Province. 

 

 

Quali strumenti di rilevazione quantitativa sono state adottate le 

autocertificazioni trimestrali provinciali richieste dal Ministero del Lavoro e 

della P.S. relative allo stato di avanzamento delle attività. 

 

 

L’atto di indirizzo sulle azioni di orientamento 2004-2005 per l’Obbligo 

Formativo deliberato dalla Regione Piemonte, disciplina le modalità di 

attuazione e finanziamento delle azioni di orientamento da parte delle 

Province nell’ambito delle risorse previste.  

Rispetto al precedente Atto sono state apportate alcune modifiche che hanno 

permesso una maggiore flessibilità relativamente all’utilizzo delle azioni 

rimodulate e riformulate per meglio rispondere alle esigenze orientative 

espresse dalle Province. Inoltre, come azione preventiva, è stata prevista 

l’estensione di alcuni degli interventi anche alla fascia dei quattordicenni.  

Per orientamento si intendono le attività di informazione, di 

accompagnamento e di supporto per l’inserimento ed il successo formativo. 
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Un’attenzione particolare è dedicata ad interventi specifici di orientamento e 

di integrazione per allievi disabili, al fine di integrare la gestione delle azioni 

rispettando le indicazioni del P.O.R.2000/2006 e del relativo Complemento di 

Programmazione. 

 

Le azioni infatti, attraverso il coordinamento dei Servizi territoriali gestiti dai 

Comuni o dai Consorzi di Comuni, dovranno essere strutturate in modo 

integrato con le attività didattiche/formative e con le altre azioni orientative 

del gruppo / classe in cui è inserito il soggetto disabile e potranno prevedere 

momenti orientativi individualizzati. 

 

Gli interventi sono rivolti ai disabili con handicap intellettivo e/o psichici 

frequentanti gli ultimi due anni della Scuola secondaria di primo grado ed il 

primo anno dei Sistemi dell’Istruzione e dell’Istruzione e Formazione 

professionale per rafforzare le attività di orientamento svolte nella classe, così 

da poter permettere loro di sviluppare un’autonomia personale, le competenze 

relazionali e le abilità cognitive. 

 

 

A livello complessivo tutte le azioni previste dall’Atto di Indirizzo possono 

suddividersi in tre categorie e tipologie di interventi orientativi, 

successivamente evidenziati con i seguenti colori e lettere: 

 

�� informazione orientativa     Tip. A  
   
�� formazione orientativa        Tip.B  

  
�� consulenza orientativa        Tip.C  

 

Ogni categoria viene poi suddivisa e declinata nelle diverse azioni di 

intervento. 

 

Specchietto riassuntivo delle Azioni di orientamento 

A1 Sportello informativo,accoglienza, contatto,accertamento disponibilità 

A2 Colloqui interviste 

A3 Seminari, incontri orientativi di sensibilizzazione 

B.1.1 Percorsi integrati Provincia S.M.I e superiori A.F.P. 

B3 
Tutoraggio all’inserimento Formativo con percorsi di sostegno sulle 

competenze di base e trasversali 

B3.1 Tutoraggio formativo individualizzato 
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B5 
Moduli rivolti ai disabili negli ultimi due anni dell'obbligo scolastico e il 

primo dei sistemi dell'Is. e Is.F.P. 

B6 Inserimento orientativo attraverso stage/tirocinio territoriale 

B7 inserimento orientativo attraverso stage/tirocinio trasnazionale 

B8 Laboratori 

C1 Colloqui orientativi 

C2 Bilancio motivazionale/attitudinale individuale 

C3 Bilancio motivazionale/attitudinale di gruppo 

 
 
Ogni Provincia, attraverso la presentazione del Piano di attività di 

orientamento per l’espletamento del Diritto/Dovere risponde, dopo aver 

recepito complessivamente le indicazioni regionali, attraverso una propria 

strategia di intervento, contestualizzando le diverse azioni nella specifica 

realtà territoriale, tenendo conto delle esperienze già maturate nel settore, 

delle proprie risorse a disposizione e delle proprie priorità. 

 

Obiettivo comune a tutte le realtà provinciali è comunque la volontà di dare 

continuità alle esperienze passate, collegando l’obbligo di frequenza di attività 

formative e il Diritto/Dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno 12 

anni, o fino al conseguimento di una qualifica all’interno del Sistema di 

Istruzione e Formazione professionale. Questo in conseguenza delle 

disposizioni legislative come le recenti riforme normative riguardanti il 

mercato del lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003) e l’istruzione (Legge n. 53 

del 28/03/2003), nonché Il D.Lgs. 276/03 di attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e del mercato del lavoro. 

 

Altra finalità comune è la consapevolezza di dover porre rimedio al fenomeno 

della dispersione scolastica, ma anche a quello della Formazione Professionale 

e del contratto di Apprendistato, in un’ottica maggiormente legata al singolo 

individuo, alle sue peculiarità e singolarità. Riconducendo ed accompagnando 

il giovane verso uno dei tre canali riconoscendoli di pari dignità, permettendo 

così ai ragazzi di trovare delle risposte in grado di soddisfare le proprie 

esigenze informative, formative e di orientamento.  

 

Questo secondo atto di indirizzo può essere considerato come il naturale 

evolversi di quanto già progettato e realizzato nelle singole realtà territoriali a 

garanzia quindi di una effettiva volontà di perseguire e proseguire negli 

obiettivi generali. 
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La sua natura ancora sperimentale ha richiesto la continuazione dei lavori del 

Gruppo Tecnico Regione – Province sull’obbligo formativo, costituito dai 

rispettivi funzionari designati, da un rappresentante dell’Istituzione scolastica 

ed uno delle Agenzie formative, nonché dell’APL, in modo da garantire e 

supportare la concreta evoluzione e realizzazione del programma. 

 

Tuttavia, anche quest’anno, tra quanto progettato e quanto realizzato, non 

sempre le Province sono riuscite ( almeno sino ad oggi ) a rispettare i propri 

programmi. Gli ostacoli, prevalentemente sempre di natura organizzativa e 

strutturale, potrebbero essere rimossi nel corso del secondo anno di attività 

previsto dall’attuale Direttiva. 

 

Nelle successive tabelle la realizzazione tra quanto programmato nei piani 

provinciali e quanto realizzato verrà evidenziato con la seguente marcatura: 

 

 

 

Mentre quanto previsto, ma non ancora attuato, verrà evidenziato con la 

marcatura in grigio: 

 

 

 

Le successive tabelle riportano quanto è stato autocertificato dalle singole 

Province e sono altresì arricchite da elaborazioni aventi lo scopo di evidenziare 

oltre al numero di soggetti coinvolti e di azioni realizzate, anche le modalità 

intraprese dalle Province: 

�� il rapporto tra le azioni previste dall’atto di indirizzo regionale e 

pianificate dalle Province 

�� il rapporto tra le azioni previste e realizzate 

�� l’organizzazione dei servizi 

�� la distribuzione delle azioni e dei giovani a livello regionale e provinciale 

�� il rapporto tra la popolazione raggiunta ed i giovani coinvolti nei servizi a 

livello regionale e provinciale. 

 

 

I dati del presente monitoraggio si riferiscono alle azioni ed ai soggetti 

coinvolti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 
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1 Quadro complessivo regionale al 31 dicembre 2004 

 

 

Nelle pagine successive si tenterà di fornire una veduta complessiva territoriale regionale attraverso l’aggregazione dei dati pervenuti dalle 

singole Province. 

L’attenzione è quindi rivolta ad estrapolare una visione di insieme su quanto è stato realizzato in Piemonte attraverso le varie azioni di 

orientamento previste per l’espletamento del Diritto/Dovere il cui scopo è quello di combattere la dispersione scolastica. L’intento ha quindi 

l’obiettivo di rendere omogenei, comparabili e finalizzati i dati elaborati. 

 

 

1.1 Tabella riassuntiva delle azioni erogate 

Il rapporto di monitoraggio per l’obbligo formativo richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali distingue le azioni di Informazione 

(area A) da quelle di Orientamento (area B e C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una distribuzione territoriale di questo tipo: 

 

 N° azioni 
INFORMAZIONE 

N° azioni 
ORIENTAMENTO 

 Riferimento 
Area : A 

Riferimento 
Area : B+C 

Alessandria 673 198 
Asti 188 128 
Biella 459 290 
Cuneo 753 1018 
Novara 593 265 
Torino 3857 2214 
VCO 855 514 
Vercelli 1005 291 
PIEMONTE 8383 4918 
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Azioni Area A

459

3857

8551005673
188

753 593

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
VCO
Vercelli

                                        

Azioni Area B+C

198 128
290

1018

514
291

265

2214 Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
VCO
Vercelli

 
 

Anche quest’anno la Provincia di Cuneo registra un numero di azioni relative all’Area B+C (Formazione e Consulenza) più alto rispetto a quelle 

di tipo A (Informazione). 

In tutte le altre Province invece il numero di azioni all’interno dell’Area A è sempre più elevato rispetto alla seconda area. Questo è determinato 

dal diffuso utilizzo dell’azione A3 e cioè dai seminari di informazione, specialmente nelle scuole dove, con un solo intervento, si coinvolgono più 

gruppi classe contemporaneamente e quindi un numero elevato di allievi, così come  emerge dalla tabella (1.2). 

Piemonte

8383; 63%

4918; 37%

Informazione
(A)

Formazione e
consulenza
(B+C)

 

Complessivamente a livello territoriale registriamo una distribuzione rappresentata dal 37% di azioni nell’area A e dal 63% nell’area B+C. 
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1.2 Tabella riassuntiva regionale dei soggetti coinvolti 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani coinvolti nelle singole azioni ed il loro numero complessivo, inteso come numero 

assoluto di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. Tale numero quindi non è da intendersi come la somma matematica 

di ragazzi partecipi nelle diverse azioni, ma come quantità di soggetti che hanno usufruito di un percorso di orientamento. 

Chiaramente tale cifra è notevolmente incrementata dall’azione A3 (seminari informativi) dove partecipano intere classi accompagnate da 

insegnanti e formatori. In tutte le province assistiamo ad un utilizzo sistematico di tale azione di natura prettamente preventiva. 

Rispetto alle altre azioni invece si delinea un utilizzo personalizzato da parte degli operatori dei diversi territori, il che dimostra la 

contestualizzazione degli interventi rispetto alle proprie esperienze, risorse e priorità. 

 
 
 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
tutor 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

 
 
 
 Informazione Formazione Consulenza 

  A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

N° giovani 
complessivi 

Piemonte AL 318 162 3906 411 70 86 20 7 - 0 69 0 12 4651 
AT 0 113 1485 13 - 0 45 19 - - 89 - 0 1656 
BI 237 158 931 0 1 89 0 0 0 0 103 6 - 1475 
CN 11 386 4699 897 13 245 0 112 0 46 238 329 8 6851 
NO 321 213 1689 162 438 46 0 39 - 149 68 66 - 2825 
TO 1961 1184 14145 - - 980 0 77 - 260 1051 70 - *16106 

VCO 423 297 1344 119 0 73 0 39 - 50 239 0 0 2135 
VC 542 445 272 30 3 0 0 0 - 0 264 22 0 847 

  
  
  
  
  

REGIONE 3813 2958 28471 1632 525 1519 65 293 0 505 2121 493 20 36546 
* Dato stimato somma A1 e A3 
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1.3 Distribuzione temporale dei giovani per trimestre 

Nella tabella successiva si riporta la distribuzione dell’insieme dei giovani raggiunti dalle singole azioni rispetto ai 4 trimestri in esame. Questo ci 

permette di rilevare eventuali picchi di utilizzo di interventi rispetto a determinati periodi dell’anno.  

Dai totali trimestrali si evidenzia che il periodo maggiormente impegnativo è quello dei mesi di ottobre-dicembre, seguito da gennaio-marzo. 

Questi sono momenti che coincidono con le preiscrizioni ed iscrizioni nelle scuole e nei centri di Formazione Professionale. Infatti l’azione che 

determina tale differenziazione è la A3 (Seminari ed incontri informativi di sensibilizzazione). 

Il terzo trimestre, che coincide con le vacanze estive, è il periodo meno affollato, ad eccezione delle azioni A1 (Accoglienza) e A2 (Colloqui 

interviste) che rimangono comunque allineate rispetto agli altri trimestri. La pausa estiva viene evidenziata anche per le azioni B1.1 (Percorsi 

Integrati Provincia SMI e superiori Agenzie di formazione professionale) e B3 (Tutoraggio all’inserimento formativo). 

 

  N° giov. N° giov. N° giov. N° giov. N° giov. N° tutor N° giov. N° giov. N° giov. N° giov. N° giov. N° giov. N° giov. 

  A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

Totale 

mar-04 950 838 8641 513 356 265 53 133 0 24 588 152 14 12527 
giu-04 1105 772 396 439 126 487 12 67 0 157 487 155 6 4209 
set-04 865 595 5 2 3 429 0 59 0 268 513 90 0 2829 
dic-04 893 753 19429 678 40 338 0 34 0 56 533 96 0 22850 

Totale 3813 2958 28471 1632 525 1519 65 293 0 505 2121 493 20 42415* 
* Il totale in questo caso è dato dalla somma dei giovani distribuiti nelle diverse azioni. 
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1.4 Distribuzione complessiva dei giovani per azione 

Nel grafico successivo osserviamo la distribuzione complessiva a livello piemontese dei giovani rispetto alle singole azioni. 

2958

28471

1632

525

1519

65

293

0

505

2121

493

20

3813A1

A2

A3

B1.1

B3

B.3.1

B5

B6

B7

B8

C1

C2

C3

 
L’azione che a livello piemontese, ha coinvolto il numero maggiore di giovani (28471), ripetiamo, è la A3 relativa ai seminari e agli incontri 

orientativi di sensibilizzazione. Si tratta di un’azione di natura preventiva e maggiormente rivolta ai giovani della scuola secondaria di I° 

grado. La portata di questa azione supera in maniera inequivocabile tutte le altre previste dall’atto di indirizzo, cosa che ci fa desumere la 

forte importanza ed il carattere incisivo che viene dato al tentativo di combattere la dispersione scolastica ed il conseguente disagio 

giovanile, ponendo in atto azioni preventive e quindi di prevenzione ed anticipazione . 
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In ordine di numerosità seguono le azioni relative alla prima accoglienza (A1) che hanno coinvolto un numero pari 3813 ragazzi. 

La terza azione utilizzata è quella relativa i colloqui interviste (A2) con 2958 ragazzi, seguita dalla C1 (colloqui orientativi) con 2121 

presenze. 

Di rilievo è anche l’azione legata ai Percorsi Integrati Provincia SMI e superiori Agenzie di formazione professionale (B 1.1), con 1632 

soggetti coinvolti. 

Le due azioni che hanno una valenza maggiormente orientativa, dovuta alla modalità erogativa di tipo individuale, sono proprio la A2 

colloqui interviste (2958) e la C1 colloqui orientativi (2121).  

Tali azioni raggiungono una percentuale di erogazione limitata rispetto al valore orientativo che esse rappresentano (rispettivamente il 7,2% 

ed il 5,2%). Interessante sarebbe monitorare questi dati.  

1.5 Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito abbiamo una tabella ed il grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle diverse Province (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei sevizi di orientamento. 

 
N° giovani 
coinvolti 

Popolazione residente 
fascia 14-18 enni 

al 31/12/03 (BDDE) 

% giovani 
coinvolti rispetto 
alla popolazione 

14-18 enni 

AL 4651 15.360 30 

AT 1656 8.343 20 

BI 1475 7.211 20 

CN 6851 25.481 27 

NO 2825 14.886 19 

TO *16106 90.854 18 

VCO 2135 6.395 33 

VC 847 7.052 12 

PIEMONTE 36546 175.582 21 

* Dato stimato somma A1 e A3 
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Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

21%

Popolazione 
non 

raggiunta
79%

 
 

 

 

Come si evince dalla lettura dei dati complessivi regionali riguardo la popolazione in età di obbligo formativo (14-18 anni), la percentuale 

raggiunta è del 21%.  

Mediamente 1 giovane su 5 è stato fruitore di almeno un’azione di orientamento prevista dall’atto di indirizzo regionale. 

 

 

 

1.6 Ripartizione territoriale delle percentuali di giovani raggiunti 

Nel seguente grafico vengono riportate le percentuali dei giovani effettivamente residenti nei territori e realmente raggiunti dai servizi di 

orientamento in base alla fascia di età 14-18 anni. 
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30

20 20

27

19 18

33

12

AL AT BI CN NO TO VCO VC

Percentuale raggiunta 14-18 anni

 
 

La provincia del VCO raggiunge la percentuale più elevata con il 33% di giovani raggiunti, seguita dalla Provincia di Alessandria (30%) e di 

Cuneo (27%). 
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2. Tabelle consuntive circa i percorsi attuati a livello territoriale regionale e provinciale 

 

 

In queste tabelle si è cercato di mettere in rapporto quanto è stato programmato nei relativi piani provinciali rispetto all’atto di indirizzo 

regionale. Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare in base ad una propria strategia di 

intervento, alle proprie realtà territoriali ed alle precedenti esperienze, le diverse azioni di intervento di orientamento. 

 

2.1. Azioni PREVISTE  
 Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Alessandria X X X X X  X X  X X X X 
Asti X X X X  X X X   X  X 
Biella X X X X X X X X X X X X  
Cuneo X X X X X X X X X X X X X 
Novara X X X X X X X X  X X   
Torino X X X   X X X  X X X  
VCO X X X X X X X X   X  X 
Vercelli X X X X X X X X  X X X X 

2.2. Azioni REALIZZATE  
 Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Alessandria X X X X X X X X   X  X 
Asti  X X X   X X   X   
Biella X X X  X X     X X  
Cuneo X X X X X X  X  X X X X 
Novara X X X X X X  X  X X X  
Torino X X X   X  X  X X X  
VCO X X X X  X  X  X X   
Vercelli X X X X X      X X  
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Relativamente alle azioni avviate nelle rispettive realtà territoriali possiamo immediatamente individuare come le attività di orientamento si 

siano soprattutto affermate nella categoria dell’Informazione orientativa. Infatti le azioni A1, A2, e A3 (rispettivamente sportello informativo - 

accoglienza, colloqui – interviste e seminari e incontri di sensibilizzazioni), sono state attivate su tutto il territorio piemontese. Solo ad Asti è 

assente l’azione A1. 

 

Stessa cosa si è verificata con i colloqui orientativi (C1), predisposti e utilizzati in tutte le realtà. 

 

In riferimento al gruppo di azioni previste nell’ambito della Formazione orientativa rileviamo il seguente utilizzo: Le azioni B3.1 (tutor 

formativo) sono state realizzate in 6 Province (Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino e VCO) mentre le azioni B3 (tutoraggio all’inserimento 

formativo con percorsi di sostegno) in 5 (Alessandria, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli). 

 

L’azione B7 (inserimento orientativo attraverso stage internazionali) è totalmente assente, mentre B6 (stage nazionali) sono state realizzate in 

6 territori (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e VCO), sono 6 pure i territori per le azioni B1.1 Percorsi Integrati Provincia SMI e superiori 

Agenzie di formazione professionale (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, VCO e Vercelli). 

 

B5 in 2 (moduli rivolti ai disabili)ad Alessandria e Asti, B8 in 4 (laboratori) a Cuneo, Novara, Torino e VCO 

 

Nell’area della Consulenza orientativa l’azione C2 (bilanci di competenze) è stata realizzata in 5 Province (Biella, Cuneo, Novara, Torino e 

Vercelli). L’azione C3 (bilanci di competenze di gruppo) in 2 (Alessandria e Cuneo). 
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Frequenza territoriale 

Con questo grafico si è voluto rappresentare la frequenza territoriale delle diverse azioni rispetto alle Province. 
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Il grafico infatti rappresenta in maniera più visibile la frequenza delle erogazioni rispetto alle azioni. 
 

 

2.3 Organizzazione dei servizi e modalità attuative 

A garanzia di continuità degli interventi, il nuovo atto di Indirizzo Regionale prevede che le Province, in ambito della gestione delle attività di 

orientamento, possano decidere se esercitarle direttamente od attraverso soggetti attuatori terzi nel rispetto delle procedure di evidenza 

pubblica previste dalle Disposizioni e dalle normative vigenti. 
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Come risulta dalla Tabella, ogni Provincia ha adottato una specifica organizzazione. Aspetto comune è l’affiancamento al personale interno, ove 

è possibile, di risorse e collaboratori esterni onde permettere al personale di struttura una crescita professionale in termini di competenze e 

professionalità. 

 

 Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Alessandria I-C I-C I-C E I-C  E I-C  E C C C 
Asti E E E E  E E E E E E  E 
Biella I-C I-C I-C I-C I-C I-C     I-C I-C  
Cuneo E-I E I-C E E E E E-I E E E E E 
Novara I-C E-I-C E-I-C E-I-C E E E E  E E-I-C   
Torino I-C I-C C-E I-C  I-C I-C I-E  E I C  
VCO I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C  I-C I-C  I-C 
Vercelli I-C I-C E I-E I-E I-E E I-C  E I-C I-C I-C 

 
I: Risorsa Interna                         
E: Risorsa Esterna            
C: Collaboratore 
 

 

Modalità attuative delle Province  

 
 

Procedura di evidenza pubblica 
 

Azioni Convenzioni Azioni 

�� Riassegnazione all’ats individuata dal bando di gara di 
asta pubblica  

�� B5, B11, B8   

AL �� Avviso pubblico per l’individuazione di collaboratori da 
affiancare agli operatori dei cpi 

�� A1, A2, A3, 
B3, B6, C1, 
C2, C3 

  

AT 
�� Bando di gara di asta Pubblica Individuazione ATS (IAL, 

ORSO, CIOFS, CNOS, Enaip, I.P.S Q. SELLA, APRO Scarl) 
�� A1, A2, A3, 

B1.1, B3.1 B5, 
B6, C1, C3 

  

BI 
�� Collaboratori scelti tramite valutazione CV previo avviso 

pubblico e conferimento di incarico di consulenza 
�� A1, A2, A3, 

B1.1, B3, C1, 
C2 
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CN 

�� Rinnovo del contratto al soggetto aggiudicatario dei 
servizi messi a bando con gara di asta Pubblica, relativi al 
Piano Provinciale 2002-2003 e secondo il capitolato 
d’oneri della gara di appalto  

�� A1,A2,A3,B1.1
B3, 
B3.1,B5,B6,B8
C1,C2, C3 

  

NO 

�� Bando di gara di asta Pubblica. Vincitore: ATS, capofila 
IAL  

 
�� Incarico di consulenza per Assistenza Tecnica e di 

sistema 

�� A2, A3, B 1.1, 
B3, B3.1,  B6, 
B8, C1 

�� Assistenza 
tecnica e di 
sistema 

  

TO* 

�� Det. 108 - 236971 del 15/10/2004. Affidamento 
Dimostra 

 
�� Del. 799-239800 –del 14/12/2004. Affidamento 

Fondazione Libro e Lingotto Fiere 

�� B8 
 
 
�� A3/B8 
 

  

VCO 
�� Collaboratori: valutazione curricula e assunzione con 

Contratto CO.CO.CO 
�� A1,A2,A3,B1.1

B3,B3.1,B5,B6
B8,C1,C2 C3 

  

VC 

�� Affidamento trattativa privata a ATS anno precedente 
perché previsto dal capitolato del bando. 

      L’incarico è stato attribuito fino al 2006 
 
�� Contratto di consulenza con tre orientatici sino al 

31/12/2004 
�� E’ stato predisposto bando per affidare incarico 

2005/2006 
 

�� A3, B1.1, B3, 
B3.1, B8, B5, 

 
 
�� A1, A2, B6, 

C1, C2, C3 
 

  

 
In questa tabella rileviamo le diverse modalità di affidamento degli incarichi ad operatori esterni alle strutture della Province nel rispetto delle 

procedure di evidenza pubblica. 

Diverse Province hanno proceduto riaffidando tramite trattativa privata agli stessi soggetti esterni già individuati nel precedente piano 

provinciale che ne prevedeva l’opportunità. 

In tutte le realtà territoriali troviamo una forma di affidamento, o comunque di affiancamento, per tutte le azioni. 

Le modalità maggiormente adottate sono il Bando di gara di asta pubblica, l’individuazione di Collaboratori tramite valutazione CV previo avviso 

pubblico  
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3. Situazione per Provincia  

 

 

L’osservazione delle azioni di orientamento per l’espletamento del Diritto/Dovere viene ora spostata a livello provinciale ove si cercherà, con i 

dati a disposizione, di mettere in evidenza le diverse peculiarità. Il focus è rivolto alla verifica di quanto previsto e successivamente realizzato 

dai percorsi programmati nei singoli piani provinciali, alle modalità organizzative nell’erogazione dei servizi, alle modalità di implementazione e 

alle autocertificazioni relative al numero di azioni per servizio, al numero di giovani coinvolti per azioni, al numero di giovani complessivi 

coinvolti rispetto alla popolazione residente. 

 

 

3.1 Alessandria 

 

La Provincia di Alessandria intende dare continuità alle azioni intraprese e sperimentate attraverso il precedente documento di programmazione 

- Piano Provinciale di Attività di Orientamento per l’Obbligo Formativo 2001/2002 – perseguendo l’obiettivo della lotta alla dispersione scolastica 

e formativa alla luce delle esperienze maturate e condivise sul territorio provinciale e regionale. 

 

Il presente Piano Provinciale collega l’obbligo di frequenza di attività formative e il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 

anni o fino al conseguimento di una qualifica all’interno del sistema di Istruzione e Formazione professionale. Questo in conseguenza delle 

disposizioni legislative come le recenti riforme normative riguardanti il mercato del lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003) e l’istruzione (Legge n. 

53 del 28/03/2003), e il D.Lgs. 276/03 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. 

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 
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2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X   X  X 
Realizzato X X X        X   
 

Organiz. I E-I E-I E-I E-I I E-I E-I   E-I  E-I 
 

Nella tabella successiva invece rileviamo quanto previsto nell’attuale Piano Provinciale. Risultano aggiunte le azioni B8 (Laboratori) e C2 (Bilanci 

motivazionali/attitudinali individuali) che non vengono tuttavia realizzate. L’azione B3.1. non è più prevista. 

Dalla comparazione delle due tabelle si rileva l’attivazione di altre azioni segnale di un progressivo passaggio da una situazione di 

sperimentazione ad un’erogazione di servizi più regolari. 

 

Realizzazione percorsi  

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X  X X  X X X X 
Realizzato X X X X X X X X   X  X 
 
 I-C I-C I-C E I-C - E I-C - E C C C 
 

I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia di Alessandria nel Piano precedente, aveva individuato attraverso l’emanazione di un Bando di Asta Pubblica un’unica ATS quali 

attuatori delle maggior parte delle azioni avente come capofila l’operatore IAL Formazione, da considerarsi in affiancamento agli operatori dei 

CpI. 

L’affidamento delle attività ad un soggetto attuatore esterno ed il conseguente ruolo in affiancamento degli operatori dei CpI era sostenuto 

nell’ottica di una progressiva formazione e potenziamento di un servizio interno individuato nelle figure dei referenti per la formazione dei Cpi, 

quale gruppo di lavoro centrato sulla gestione operativa dell’obbligo formativo. 

Infatti, con l’attuazione dell’Attuale Piano 2004-2005, le azioni sono state riconfermate all’ATS esterna solo in minima parte, e solo su alcune 

delle azioni realizzate l’anno scorso e cioè la B1.1, la B5 e la B8 (laboratori). 

 

Le restanti azioni sono svolte dagli operatori interni dei CPI (referenti per l’obbligo formativo) affiancati da 6 collaboratori trasversali sulle azioni 

di informazione e formazione orientativa, e da un settimo collaboratore incaricato di gestire la consulenza orientativa su tutto il territorio; i 

collaboratori sono stati individuati mediante un avviso pubblico nel periodo giugno-luglio. 

 

Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi articolati in termini temporali permettendo così di rilevare la 

continuità o meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 

 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X X X X - X  -  X  X 
2°trim.2004 X X X X X - X X -  X  X 
3°trim.2004 X X    -   -  X   
4°trim.2004 X X X  X X  X -  X   
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Autocertificazioni 

Viene riportato il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani in età di Diritto/Dovere. 

Vengono escluse quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 65 30 928 113 202 21 - 16 0 - 0 21 0 6 49 1298 

giu-04 91 39 67 180 209 10 - 4 4 - 0 40 0 6 95 261 

set-04 88 23 0 101 0 0 - 0 0 - 0 4 0 0 9 111 

dic-04 74 70 2911 279 0 39 86 0 3 - 0 4 0 0 45 2981 

TOTALE** 318 162 3906 673 411 70 86 20 7 - 0 69 0 12 198 4651 

 

Il Piano di attività della Provincia di Alessandria punta a costruire una serie di servizi capace di rispondere al problema della dispersione 

scolastica con azioni preventive e curative. 

Dalle autocertificazioni possiamo rilevare un numero considerevole di giovani della scuola secondaria di 1° grado coinvolti in seminari ed 

incontri di sensibilizzazione (A3), e buona parte di questi sono stati successivamente inseriti nei percorsi integrati Provincia –SMI (B1.1). Viene 

confermato così l’obiettivo di prevenire il rischio di interruzione del percorso intrapreso da parte di questi soggetti. Si registra anche la 

partecipazione di genitori ed insegnanti. 

Escludendo queste due azioni (A3 e B1.1), dove abbiamo una concentrazione di utilizzo nel 1° e nel 4° trimestre, le attività erogate 

regolarmente sono quelle relative all’Informazione orientativa (A1 e A3) seguite dai Colloqui orientativi (C1). 

Si registra anche l’intervento a 20 soggetti disabili attraverso l’azione B5 tale da rafforzare e sviluppare le loro abilità cognitive e la loro 

autonomia personale nell’orientamento scolastico e formativo. 

 

Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 
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Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
tutor 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov 
complessivi 

318 162 3906 411 70 86 20 7 0 0 69 0 12 4651 
 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 
 14-18  7.909 51,49 7.451 48,51 15360 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 

Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18 15360 4651 30 

Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

30%

Popolazione 
non 

raggiunta
70%

 
Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 30%.  
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3.2 Asti 

 
La Provincia di Asti, attraverso il presente Piano, intende dare continuità alle esperienze passate, operando da un lato con il lavoro di rete 

interistituzionale e rafforzando i proprio ruolo di “governance” del sistema provinciale dell’Orientamento, da un altro lato con il consolidamento 

del profilo organizzativo del Centro per l’Impiego nella gestione delle azioni di orientamento in tal senso adempiendo a quanto previsto dalle 

normative  e presidiando l’attivazione della rete per la gestione degli interventi. Il nuovo Piano assume l’esperienza in via di conclusione come 

elemento fondamentale per adeguare e migliorare le azioni. Tale quadro di insieme rafforza la necessità di insistere su una articolazione di 

interventi coerenti ed in continuità con il periodo precedente, procedendo a valutare quanto realizzato e a valutare se e quanto differenziare 

nell’articolazione dei diversi interventi in relazione all’intensità da attribuire a ciascuno di essi: si tratta di nella logica di avere a disposizione 

una “tastiera” di potenziali interventi attivabili a seconda delle priorità e delle risultanze dei monitoraggi in itinere . 

 

Il presente Piano Provinciale collega l’obbligo di frequenza di attività formative e il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 

anni, o fino al conseguimento di una qualifica all’interno del sistema di Istruzione e Formazione professionale. In conseguenza delle disposizioni 

legislative come le recenti riforme normative riguardanti il mercato del lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003) e l’istruzione (Legge n. 53 del 

28/03/2003) e Il D.Lgs. 276/03 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. 

 

Il quadro di insieme sopra riportato rafforza la necessità di consolidare il ruolo dell’ente Provincia in materia di diritto-dovere all’istruzione e 

formazione professionale in base a due principi:  

�� Il lavoro di sistema finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa in senso lato,  

�� L’intervento di recupero dei giovani nelle fasi di transizione al fine di un loro reinserimento nei canali previsti dalla legge.  

In entrambi gli aspetti, complementari tra di loro, l’Ente Provincia si vuole caratterizzare come soggetto che monitori storie di persone e si 

renda garante istituzionale del loro percorso, dalla presa in carico alla facilitazione ed alla gestione dei “rinvii” ad altre istituzioni, perseguendo 

l’obiettivo fondamentale di rendere la persona capace, pur con tutto il sostegno necessario, di scegliere il percorso da intraprendere con il 

massimo grado di autonomia e consapevolezza. 
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Il nuovo Piano si caratterizza quindi con una propensione verso la “personalizzazione” degli interventi, dove ciascun allievo che si accosta a 

servizi di tipo preventivo e curativo sarà supportato nell’elaborare un progetto personale che può richiedere più azioni tra loro combinate e 

reiterate. 

 

Va comunque specificato che le attività del Centro per l’Impiego, nell’ambito degli standard di del sistema di gestione qualità (SGQ) in fase di 

definizione, saranno sottoposte ad un processo di monitoraggio “in itinere”, mediante la raccolta di dati per la costruzione di indici e indicatori, 

al fine di una valutazione d’impatto locale degli interventi.  

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 

 

2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X  X X   X  X 
Realizzato X X X X X  X X   X  X 
 
Organizza. E E E E E  E E   E  E 
 

Realizzazione percorsi 

Nella tabella successiva invece abbiamo riportato quanto previsto nell’attuale Piano Provinciale. 

L’azione B3 in fase di emanazione del piano è stata convertita in B3.1 perché è stato ritenuto più utile l’accompagnamento individuale, che è  

più “praticabile” (in quanto personalizzato e rispondente alla finalità istituzionale prevista dalla vigente normativa e a quanto richiesto dagli 

standard ISFOL per gli stessi CpI), e non “espone” il giovane ad un confronto con pari, spesso meno gradito rispetto al tutoraggio di gruppo. 

Le attività B7 e B8 previste, con beneficio di valutazione in sede di programmazione, non sono state poi attivate al fine di non sottrarre risorse 

alle azioni valutate prioritarie. 
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Tuttavia, mediante lo strumento di riprogrammazione delle risorse previsto dal Piano Provinciale, a fronte di eventuali avanzi di spesa derivanti 

dalle azioni correnti e rilevati successivamente, potranno essere attivate azioni B8 in via sperimentale e azioni B7, se funzionali all’attuazione 

del programma Leonardo da Vinci, Progetto provincia A.S.T.INEUROPA – tirocini all’estero per studenti astigiani in prima formazione.  

 

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X - X X X - - X - X 
Realizzato  X X X -  X X - - X -  

 
Organizza. E E E E - E E E E E E - E 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia di Asti ha assegnato gli incarichi ai soggetti esterni, ed in particolare ad una ATS composta dalle agenzie formative presenti su 

tutto il territorio attraverso una gara di asta pubblica.  

 

Non è stato possibile fino ad ora integrare l’organico con figure di “orientatore”, o comunque con un profilo professionale di tipo “pedagogico”. 

Tuttavia il personale interno al CpI è progressivamente coinvolto al fine di condividere maggiormente casi dove sono necessarie azioni 

trasversali e integrate che coinvolgono diversi ruoli d’ufficio. 

 

I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
 

Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi articolati in termini temporali, permettendo così di rilevare la 

continuità o meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 
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 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004  X   -  X X - - X -  
2°trim.2004  X  X -  X X - - X -  
3°trim.2004  X   -   X - - X -  
4°trim.2004  X X  -   X - - X -  
 

Autocertificazioni 

Viene riportato il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani in età di Diritto/Dovere. 

Vengono escluse quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 0 29 0 29 0 - 0 37 5 - - 33 - 0 49 66 

giu-04 0 29 0 29 13 - 0 8 5 - - 31 - 0 45 50 

set-04 0 24 0 24 0 - 0 0 5 - - 7 - 0 12 24 

dic-04 0 31 1485 106 0 - 0 0 4 - - 18 - 0 22 1516 

TOTALE 0 113 1485 188 13 - 0 45 19 - - 89 - 0 128 1656 

 
 
Esaminando la tabella riassuntiva relativa alle autocertificazioni possono essere fatte alcune osservazioni. 

Le azione B7 e B8, previste con beneficio di valutazione, non sono poi state riprogrammate. L’azione B3.1 (Tutoraggio personalizzato), in 

sostituzione alla B.3 (Tutoraggio all’inserimento formativo) che non viene realizzata. 

Nelle prime tre autocertificazioni si registra un’attività rivolta essenzialmente a giovani in età di Obbligo Formativo mentre nel trimestre 

ottobre-dicembre le azioni riguardano esclusivamente giovani della Scuola secondaria di 1° grado. 

L’azione A1 relativamente allo sportello informativo, accoglienza e accertamento della disponibilità è svolta all’interno di alcune scuole medie 

(definite poli sperimentali) dislocate sul territorio provinciale che insieme alle azioni anche in B3.1 e in C3 saranno avviate a partire da gennaio 

2005. Altri destinatari, famiglie e insegnanti/formatori, saranno coinvolti sono coinvolti nell’ambito degli sportelli presso le scuole, dove, 

trattando i bisogni orientativi in fase preventiva risulta più facile coinvolgere gli stessi soggetti attraverso azioni strutturate e interistituzionali. 
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Si registra anche l’intervento a 45 soggetti disabili attraverso l’azione B5 tale da rafforzare e sviluppare le loro abilità cognitive e la loro 

autonomia personale nell’orientamento scolastico e formativo. 

 

Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° giov 

complessivi 
0 113 1485 13 - 0 45 19 - - 89 - 0 1656 

 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 
 14-18 4.341 52,03 4.002 47,97 8.395 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 

Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  8193 1656 20 
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Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

20%

Popolazione 
non 

raggiunta
80%

 
 
Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 20%; il piano prevede che gli interventi siano 

collocati in termini temporali in fasi successive e lo svolgimenti degli stessi permetterà di aumentare il livello della popolazione giovanile 

raggiunta aumentando l’efficacia dell’intervento. 
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3.3 Biella 

 

Il secondo Piano della Provincia di Biella costituisce l’occasione per sviluppare e perfezionare il sistema di interventi di orientamento rivolti a 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, già impostato sperimentalmente sulla base dell’Atto di indirizzo regionale 

precedente del 2001-2002. 

Esso ha per compito di assicurare una continuità alle iniziative avviate, mantenendo, al tempo stesso, ben presenti i mutamenti introdotti nel 

mercato del lavoro e nel sistema dell’Istruzione e della Formazione dalle leggi n. 30/2003 e n. 53/2003. 

Obiettivo del presente Piano è l’individuazione delle attività di orientamento che, sul territorio biellese, meglio possano essere di sostegno ai 

giovani tra i 14 ed i 18 anni nelle scelte all’interno dei percorsi di istruzione e formazione che conducano all’assolvimento del diritto-dovere 

considerandoli soggetti di pari dignità. 

Dalla lettura dell’esperienza avviata con il precedente Piano provinciale di orientamento emerge come il lavoro svolto abbia raggiunto un buon 

successo nella costituzione della Rete territoriale, che si è andata progressivamente arricchendo con il coinvolgimento di diversi soggetti. 

Contemporaneamente la rilevazione di alcuni obiettivi non pienamente raggiunti permette di evidenziare con maggior chiarezza le aree di 

criticità su cui è ora necessario intervenire.  

La Provincia si è posta quindi di costituire un gruppo tecnico di coordinamento, sintesi rappresentativa della variegata realtà della Rete, con 

funzioni di “osservatorio” e “monitoraggio” delle attività svolte sul territorio dal Servizio di orientamento. Questo gruppo operativo ha il compito 

di accogliere informazioni, iniziative, buone prassi sia di tipo quantitativo che qualitativo, al fine di sostenere la rete e gli operatori/trici stessi 

nel processo di integrazione degli interventi e nella definizione di azioni di sistema.  . 

Si ritiene inoltre importante predisporre un sistema di monitoraggio delle attività svolte al fine di verificare l’impatto delle azioni sul territorio e 

la qualità del servizio erogato. 

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 
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2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X  X X  X   X X X 
Realizzato X X X   X     X  X 
 
Organizza. I-C I-C  I-C  I-C I-C  I-C   I-C I-C I-C 
 

Realizzazione percorsi 

Nella tabella successiva invece abbiamo quanto previsto nell’attuale Piano Provinciale. Risultano aggiunte le azioni B1.1 (Percorsi integrati 

Provinci-scuole-agenzie di formazione), B5 (Moduli rivolti ai disabili) , B7 (Stage all’estero) e B8 (Laboratori).Vengono inoltre riproposte le 

azioni B3 (Tutoraggio), B6 (Stage nazionali) e C2 Bilanci attitudinali individuali che non erano stati attuati sebbene previsti. L’azione C3 (Bilanci 

attitudinali di gruppo) invece non viene riproposta. 

 

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X X X X X - 
Realizzato X X X  X X     X X - 
 
Organizza. I-C I-C I-C I-C I-C I-C     I-C I-C - 
 
I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
 
Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia di Biella per l’assegnazione degli incarichi ai soggetti esterni ha scelto le modalità di evidenza pubblica. L’assegnazione delle attività 

a tali soggetti avverrà per le seguenti attività: 

 

affidamento delle attività orientative di carattere sia preventivo sia curativo 

supervisione scientifica, coordinamento e monitoraggio 
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Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi articolati in termini temporali permettendo così di rilevare la 

continuità o meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 

 

 Informazione Formazione  Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X    X     X  - 
2°trim.2004 X X X   X     X  - 
3°trim.2004 
4°trim.2004 

X X X  X      X  - 
 

 

Autocertificazioni 

Quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani in età di Diritto/dovere. Vengono escluse 

cioè quelle azioni rivolte agli altri destinatari.  

Per motivi organizzativi la Provincia di Biella ha inviato le certificazioni del terzo e quarto trimestre in un’unica autocertificazione. 

 

  N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
tutor 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

 A1 A2 A3 

N°azioni 
Informazione 

B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

N.azioni 
Orient. 

N° 
complessivo 
giovani 

mar-04 74 27  128 0 0 55 0 0 0 0 7 0 - 76 143 

giu-04 23 20 30 63 0 0 34 0 0 0 0 10 0 - 71 87 

set-04 
dic-04 

140 111 901 268 0 1 0 0 0 0 0 86 6 - 143 
1245 

TOTALE 237 158 931 459 0 1 89 0 0 0 0 103 6 - 290 1475 
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Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

Informazione Formazione Consulenza 
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 

N° giov 
complessivi 

237 158 931 0 1 89 0 0 0 0 103 6 - 1475 
 

 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 
 14-18 3.815 52,91 3.396 47,09 7211 
 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 

 

Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  7211 1475 20 
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Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

20%

Popolazione 
non 

raggiunta
80%

 
 

Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 20%. 
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3.4 Cuneo 

 

Il secondo piano della Provincia di Cuneo intende favorire sia il consolidamento dei servizi di orientamento già esistenti, sia promuovere una 

nuova collaborazione responsabile tra gli attori del sistema educativo e formativo per fornire proposte di orientamento il più possibile corrette e 

rispettose delle scelte e delle inclinazioni delle ragazze e dei ragazzi fino a 18 anni. Le recenti riforme riguardanti il mercato del lavoro (Legge n. 

30 del 14/02/2003) e l’istruzione (Legge n. 53 del 28/03/2003) richiedono, da un lato, il rafforzamento delle modalità di 

interazione/integrazione fra i soggetti operanti nei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, dall’altro, il 

potenziamento della sperimentazione già intrapresa nella logica del rafforzamento dei servizi orientativi erogati sul territorio. 

 

Il Piano provinciale 2002/2003 ha dimostrato di aver fornito una risposta ai fabbisogni di orientamento presenti per quanto riguarda sia 

l’esigenza di sapere dove ricevere le informazioni, sia gli aiuti per progettare il proprio futuro. Infatti più dell’ottanta per cento della popolazione 

cuneese compresa tra i 14 e i 18 anni è stata coinvolta in azioni di orientamento che vanno da quelle di informazione orientativa a quelle più 

specialistiche di consulenza. 

 

Le scelte di programmazione compiute in passato hanno contribuito a consolidare dal punto di vista organizzativo-metodologico, (nel tempo e 

sul territorio), un modello di erogazione dei servizi di orientamento basato sulla costruzione di relazioni proficue, collaborative e stabili tra gli 

operatori e la maggioranza degli attori che sono coinvolti a vario titolo in attività orientative. Si è creata così, in questi anni, una rete di 

operatori dell’orientamento che ha saputo proporre e utilizzare gli strumenti a disposizione e che, grazie a particolari attività di valorizzazione 

delle buone prassi maturate durante il progetto “Transizione scuola, formazione, lavoro”, ha consolidato sul territorio provinciale la conoscenza 

delle dinamiche orientative, specialmente a livello locale 

 

La Provincia di Cuneo sta predisponendo un sistema di raccolta di informazioni alfine di misurare l’efficacia del proprio piano provinciale. 

Attualmente gli strumenti di rilevazione sono in fase di definizione ma si prevede la loro integrazione con i dati relativi ai campi scelta formativa 

ed esito scelta formativa presenti sulla banca dati CIAO. 
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Tale attività di monitoraggio dovrà essere in linea con gli strumenti di analisi qualitativa elaborati con le altre Province (nell’ambito del gruppo 

tecnico regionale) per tentare di individuare i percorsi orientativi favorevoli che permettono ai giovani di maturare una scelta stabile. 

 

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 

 

2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X X X X X X 
Realizzato X X X X X X X X  X X X X 
 
Organizza. E-I E I-C E E E E E-I E E E E E 
 

 

Realizzazione percorsi 

Nella tabella successiva riportiamo quanto rilevato nell’attuale Piano Provinciale. Come si può notare la Provincia ripropone le stesse azione a 

garanzia di continuità delle attività in precedenza avviate.  

Le azioni B5 (moduli rivolti ai disabili), B8 (laboratori orientativi di gruppo) e C3 (Bilanci attitudinali di gruppo) non sono state previste nella 

fase di progettazione delle attività relative al Piano Provinciale 2004/2005. Per quanto riguarda le azioni B1.1 non sono stati programmati i 

“Percorsi integrati” con le scuole mentre rimane invariata,rispetto al 2003, la quantità dei percorsi di “Educazione alla scelta” nelle ultime due 

classi delle scuole secondarie di primo grado. Per gli interventi non contemplati è stato comunque definito il costo orario in quanto le attività di 

riprogettazione in itinere potrebbero prevederne la loro realizzazione. 

 

Attualmente non sono ancora state avviate le azioni B7 (Stage trasnazionali) e B5 (moduli rivolti ai disabili). 
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2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X X X X X X 
Realizzato X X X X X X  X  X X X X 
 
Organizza. E-I E I-C E E E E E-I E E E E E 
 
 
I: Risorsa Interna 
E: Risorsa Esterna 
C: Collaboratore 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia di Cuneo in riferimento al bando pubblico precedente nel quale si prevedeva la possibilità di rinnovo del contratto stesso, riaffida al 

precedente soggetto aggiudicatario della gara di appalto i precedenti servizi messi a bando alfine di mantenere la continuità temporale delle 

attività, di permettere il consolidamento delle rete e di garantire la coerenza nelle tipologie di intervento. 

 

 

Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi articolati in termini temporali permettendo così di rilevare la 

continuità o meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 

 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X X X X X  X  X X X X 
2°trim.2004 X X X   X  X  X X X  
3°trim.2004 X x X   X  X  X X X  
4°trim.2004  X X X  X  X   X X  
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Autocertificazioni 

Viene riportato il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani in età di Diritto/Dovere. 

Vengono escluse quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 5 189 493 221 148 13 55 0 24 0 24 24 114 8 257 1107 

giu-04 5 3 239 43 217 0 50 0 26 0 8 33 77 0 203 620 

set-04 1 51 0 66 0 0 83 0 36 0 8 104 84 0 315 201 

dic-04 0 143 3967 423 532 0 57 0 26 0 6 77 54 0 243 4923 

TOTALE 11 386 4699 753 897 13 245 0 112 0 46 238 329 8 1018 6851 

 

Il Piano della Provincia di Cuneo si presenta come uno strumento integrativo rispetto alle diverse iniziative già avviate sul territorio per 

combattere il fenomeno della dispersione scolastica e per consolidare lo sviluppo della rete degli operatori. Essa infatti si è progressivamente 

accresciuta promuovendo scambi sempre più significativi tra Scuole, Agenzie formative e Servizi sociali sviluppando un linguaggio comune, 

obiettivi chiari tra i componenti ed un aumento di fiducia tra le persone e le istituzioni. 

 

Dai dati autocertificati si rilevano interventi declinati in azioni preventive e curative secondo i destinatari. 

Questa distinzione differenzia rispettivamente i giovani che stanno percorrendo uno dei tre canali per l'adempimento del diritto dovere di 

istruzione e formazione professionale da quelli che invece ne sono fuoriusciti, contribuendo, in modo costante, alla definizione quantitativa del 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Considerevole è anche il coinvolgimento delle famiglie e la volontà di sensibilizzarle e responsabilizzarle nelle scelte: infatti nel 4°trimestre sono 

state registrate azioni rivolte a 406 famigliari. 
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È evidente che la famiglia è determinante in quella fase che sta tra la socializzazione primaria e quella secondaria perché oggi, ancor di più, 

essa orienta i componenti ed incide sui loro comportamenti, così come il contesto in cui il ragazzo vive (gli amici, il quartiere..) contribuisce alla 

formazione della sua personalità. 

 

Nel 3° trimestre l’azione A3 (Incontri orientativi e di sensibilizzazione) è esclusivamente dedicata insegnanti, formatori e gli altri operatori 

dimostrando l’intento di migliorare le modalità di relazione e potenziare la collaborazione tra i diversi servizi sul territorio per rispondere con 

coerenza ai bisogni orientativi mediante strumenti condivisi. 

 

 

Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo, inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

 

Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° giov 

complessivi 
11 386 4699 897 13 245 0 112 0 46 238 329 8 6851 

 
 
Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione fascia maschi % femmine % totale 
 14-18 13.125 51,51 12.356 48,49 25.533 
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Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 

 

 

Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  25332 6851 27 

 
 
 

Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

27%

Popolazione 
non 

raggiunta
73%

 
 

Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 27%. 
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3.5 Novara 

 

Il presente Piano provinciale delinea il sistema dei servizi per l’orientamento e per il sostegno/accompagnamento rivolti a ragazzi/e in età di 

obbligo scolastico e obbligo formativo (14 – 18 anni) nell’ambito della Provincia di Novara, con l’obiettivo di prevenire l’abbandono e la 

dispersione scolastica e di sostenere le scelte finalizzate al successo formativo dei ragazzi/e.  

Attenzione e cura sono riservate alla promozione e crescita delle sinergie per il consolidamento di una rete di integrazioni con gli altri attori del 

territorio, alla ottimizzazione delle risorse, al raccordo con altre Direttive previste (Direttiva Diritto Dovere Istruzione e F.P. 2004/2007; 

Direttiva disoccupati – Mercato del lavoro 2004/2005 – Direttiva Apprendistato) per escludere il rischio di sovrapposizioni di interventi ed azioni.  

La Provincia nel territorio di sua competenza ha il ruolo di promuovere e coordinare forme di interazione e integrazione tra scuola, formazione 

professionale, mondo del lavoro, nonché di programmare e progettare servizi specifici coordinando tutte le funzioni e le risorse previste. 

Ai Centri per l’Impiego viene attribuito il ruolo di coordinare, monitorare e sviluppare le azioni previste dal Piano Provinciale volte a orientare 

tutti i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 18 anni che abbandonano la scuola, escono dalla formazione professionale o lasciano il lavoro senza aver 

acquisito una qualifica. 

 

La Provincia di Novara ha previsto un monitoraggio relativo alla verifica dell’efficacia delle azioni utilizzando tre modalità: 

 

�� riunione di coordinamento mensile con i referenti degli enti per valutazione in progress delle attività 

�� follow up qualitativo mediante questionario inviato alle istituzioni scolastiche coinvolte nelle azioni A3 per valutare l’efficacia 

dell’intervento da parte degli insegnanti e dei ragazzi 

�� report settimanale di monitoraggio da parte degli operatori dell’ATS in cui vengono rendicontati via via gli esiti delle azioni 

individuali (inserimento in percorso scolastico/formativo; inserimento canale apprendistato; nessun esito) 

Per quanto concerne le ultime due modalità, esse sono state attuate nell’ultimo trimestre del 2004 e sono in corso le valutazioni. 
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A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 

 

2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X* X X X X X  X  X X X  
Realizzato X X X   X     X   

 
Organizza. I-C I-C-E I-C-E I-C-E I-C-E E  E  E E-I-C E  
 

Realizzazione percorsi 

Nella tabella successiva invece abbiamo quanto previsto nell’attuale Piano Provinciale. Come si può notare la Provincia propone in parte azioni a 

garanzia di continuità delle attività in precedenza avviate, ma aggiunge la B5 (percorsi rivolti ai disabili), ma senza attivarla, e non ripropone la 

C2 (Bilancio motivazionale/attitudinale individuale), tuttavia utilizzandola. 

 

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X  X X   
Realizzato X X X X X X  X  X X X  
 
Organizza. I-C E-I-C E-I-C E-I-C E E E E  E E-I-C   
 
I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia di Novara per l’affidamento degli incarichi ai soggetti esterni ha scelto la modalità di Bando di gara di asta Pubblica. Vincitore: ATS, 

capofila IAL. 

Ha inoltre assegnato un incarico di consulenza per l’Assistenza Tecnica e di sistema. 

 

Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi articolati in termini temporali permettendo così di rilevare la 

continuità o meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 

 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X  X X X  X -  X - - 
2°trim.2004 X X   X X  X - X X X - 
3°trim.2004 X X    X   -   - - 
4°trim.2004 X X X   X  X -  X - - 
 

Descrizione dell’erogazione delle azioni 

Azione A1: viene svolta da una risorsa interna al CPI con un collaboratore psicologo. Implica il primo contatto con gli “spontanei” minorenni 

che si rivolgono al centro per la ricerca del lavoro e che vengono inviati dagli sportelli accoglienza allo sportello obbligo formativo. Questa 

azione implica anche il reperimento dei giovani in obbligo formativo attraverso un contatto telefonico con i ragazzi che risultano dispersi in base 

agli elenchi estratti dal programma WEBI. Inoltre si ricevono le segnalazioni di ragazzi in dispersione o a rischio dispersione dalla scuola che 

contatta lo sportello obbligo formativo per segnalare il nominativo o fissare direttamente un appuntamento. 

 

Azione A2. Viene gestita in parte dagli operatori dell’ATS che svolgono le azioni di orientamento obbligo formativo per la Provincia di Novara. 

Nei giorni in cui gli operatori dell’ATS non sono presenti presso il CPI tale azione è svolta da una risorsa interna e dal collaboratore psicologo 

suddetto. 
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Azione A3. La risorsa interna e il collaboratore psicologo prendono contatto con le scuole medie inferiori. Presentano l’attività e fissano le date 

degli incontri. Gli operatori dell’ATS svolgono direttamente l’attività in collaborazione con la risorsa interna e il consulente psicologo per quanto 

riguarda il canale lavoro. La risorsa interna ed il collaboratore psicologo predispongono il materiale informativo (un depliant ed un opuscolo) da 

consegnare ai giovani che partecipano ai seminari. Inoltre queste figure predispongono ed inviano alle istituzioni scolastiche coinvolte un 

questionario per il follow up dell’intervento che successivamente analizzano e discutono con gli operatori. 

 

Azioni B11 – B3 – B8. sono la risorsa interna e il collaboratore psicologo che prendono contatto con le scuole superiori per presentare le 

attività di gruppo rivolte agli studenti del biennio. Attraverso questa modalità si possono raccogliere i desiderata delle singole scuole cercando di 

coglierne le particolari esigenze. Gli operatori dell’ATS, in alcuni casi affiancati dalla risorsa interna e dal collaboratore psicologo, svolgono 

direttamente l’attività. Al termine dell’erogazione dell’azione la risorsa interna ed il collaboratore concordano un incontro con il referente 

orientamento per valutare l’efficacia dell’azione. 

 

Azione C1: Viene gestita in parte dagli operatori dell’ATS che svolgono le azioni di orientamento obbligo formativo per la Provincia di Novara. 

Nei giorni in cui gli operatori dell’ATS non sono presenti presso il CPI tale azione è svolta da una risorsa interna e dal collaboratore psicologo 

suddetto 

 

Autocertificazioni 

Si presenta qui di seguito il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani sia in obbligo 

scolastico, sia in obbligo formativo. Vengono escluse cioè quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 72 58 0 130 162 322 14 0 18 - 0 57 - - 116 556 

giu-04 84 99 0 183 0 116 23 0 20 - 149 5 66 - 133 415 

set-04 83 27 0 110 0 0 8 0 0 - 0 0 - - 8 83 

dic-04 82 29 1689 170 0 0 1 0 1 - 0 6 - - 8 1771 

TOTALE 321 213 1689 593 162 438 46 0 39 - 149 68 66 - 265 2825 
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La Provincia di Novara nel suo Piano provinciale pone come obiettivo prioritario la costruzione di un sistema complesso di relazioni ed 

interazioni fra tutti i soggetti coinvolti, (istituzionali e non), il cui compito è l’arginamento del fenomeno degli abbandoni scolastici. Il Piano di 

attività si sviluppa tenendo in considerazione le esperienze pregresse in questo campo, considerando i punti critici come stimolo nel processo 

migliorativo. 

La Provincia si è posta come obiettivo l’attivazione di azioni puntando sulla formazione del proprio personale per la loro crescita professionale. 

Dalle autocertificazioni ricevute si può dedurre che le attività si sono soprattutto concentrate su azioni di tipo preventivo. All’inizio dell’anno 

attraverso percorsi integrati (B1.1) e percorsi di sostegno (B3), mentre nell’ultimo trimestre attraverso l’organizzazione di 59 seminari ed 

incontri di sensibilizzazione che hanno coinvolto un buon numero di famiglie. 

 

Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° giov 

complessivi 
321 213 1689 162 438 46 0 39 - 149 68 66 - 2825 

 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/01 (ISTAT) 

Popolazione fascia maschi % femmine % totale 
 14-18 7.678 51,58 7.208 48,42 14886 
 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 
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Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  14886 2825 19 

 

Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

19%

Popolazione 
non 

raggiunta
81%

 
 

Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 19%.  

 

 

 

 



Agenzia Piemonte Lavoro 50

3.6 Torino 

 

Alla luce degli esiti della fase sperimentale conseguente al primo atto di indirizzo regionale e al Piano Provinciale di attività di orientamento per 

l'obbligo formativo 2002/2003, il presente Piano Provinciale 2004-2005 conferma le seguenti priorità: prevenire la dispersione, sostenere il 

successo formativo ed intervenire nei casi di dispersione già avvenuta.  

Nel rispetto di tali priorità sono proseguite (e sono state oggetto di interventi migliorativi) le attività già programmate ed avviate al fine di 

conseguire l’effettiva realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. 

Tutte le attività sono svolte ricercando una sempre maggiore integrazione con i Servizi Lavoro, Istruzione e Solidarietà Sociale e sono impostate 

tenendo conto dei risultati delle sperimentazioni attuate in alcune zone della Provincia di Torino con fondi provinciali nel periodo 2002/2003. 

La Provincia sostiene le forme di aggregazione tra i soggetti operanti nel sistema, privilegiando i gruppi di collaborazione in base alla 

numerosità dei soggetti/enti che vi aderiscono ed alla diversità e provenienza istituzionale degli stessi, nell’ottica di aumentare 

progressivamente la comunicazione e la condivisione degli obiettivi del successo formativo tra i diversi operatori nel sistema. 

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 

 

2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X - - X X - 
Realizzato X X X  X X  X - - X X - 

 
Torino I-E I-E I-E I-E I-E E E I-E - - I-E E - 
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Realizzazione percorsi 

Il Piano provinciale 2004-2005 non esclude esplicitamente nessuna azione, tuttavia, in fase di attuazione, alcune non sono state realizzate. 

A differenza della B3 (Tutoraggio formativo) la Provincia ripropone le stesse azione a garanzia di continuità delle attività in precedenza avviate. 

Aggiunge inoltre l’azione B8 (Laboratori) non precedentemente avviata. 

 

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X - - X X X - X X X - 
Realizzato X X X - - X  X - X X X - 
 
Organizza. I-C I-C C-E I-C - I-C I-C I-E - E I C - 
 
I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia di Torino esercita le funzioni attribuite tramite il Servizio programmazione sistema educativo e formazione professionale in 

raccordo con le azioni svolte dai servizi Lavoro, Formazione professionale e Istruzione, in integrazione con i centri per l'impiego provinciali ed 

avvalendosi del contributo di collaboratori e di altri soggetti attuatori. 

 

Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi in termini temporali, permettendo così di rilevare la continuità o 

meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X X - - X  X -  X X - 
2°trim.2004 X X X - - X   -  X X - 
3°trim.2004 X X X - - X  X - X X X - 
4°trim.2004 X X X - - X   -  X X - 
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Autocertificazioni 

Viene ora riportato il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani sia nella scuola 

secondaria di primo grado, sia in obbligo formativo. Vengono escluse cioè quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

La Provincia di Torino dichiara la provvisorietà (comunque per difetto) dei dati periodici.  

Pertanto il numero complessivo dei giovani è stimato sommando le azioni A1 e A3 in fase di rielaborazione. 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani* 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 386 354 7220 1101 - - 129 0 73 - 0 300 38 - 540 7606 
giu-04 631 335 60 969 - - 355 0 0 - 0 279 9 - 643 691 
set-04 542 325 5 872 - - 317 0 4 - 260 322 6 - 685 547 
dic-04 402 170 6860 915 - - 179 0 0 - 0 150 17 - 346 7262 

TOTALE 1961 1184 14145 3857 - - 980 0 77 - 260 1051 70 - 2214 16106 
* Dato stimato somma A1 e A3 

 

Dalla lettura delle autocertificazioni, sebbene ancora provvisorie, si deduce lo sforzo della Provincia di tentare di conseguire l’effettiva 

realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione attraverso l’attivazione ed il mantenimento di servizi di orientamento, di 

rimotivazione e di sostegno individuale e/o di gruppo finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e formativa, sostenere il successo 

formativo e di intervenire nei casi di dispersione già avvenuta. 

In generale i destinatari, all’interno della fascia di età 13-19, possono essere coloro che al termine dell’obbligo scolastico non hanno espresso 

una scelta, oppure hanno espresso scelte impraticabili rispetto alle reali opportunità territoriali, hanno interrotto la frequenza alla scuola, alla 

formazione o hanno cessato anticipatamente l’apprendistato ed intendono proseguire ulteriormente nel percorso formativo e devono quindi 

esprimere una scelta tra i diversi percorsi di istruzione e formazione 

Viene inoltre data una forte attenzione alla funzione di supporto agli insegnanti, affinché possa aumentare e migliorare il livello di attività 

orientative interne alla scuola. Essi infatti non sono o non debbono essere solo degli istruttori che trasmettono conoscenze e saperi, ma 

debbono anche essere degli educatori che trasmettono valori e speranze ed accompagnatori nelle scelte. 
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Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo, inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° giovani 

complessivi 
1961 1184 14145 - - 980 0 77 - 260 1051 70 - *16106 

* Dato stimato somma A1 e A3 

 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 
 14-18 47.038 51,77 43.816 48,23 90854 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 

 

Fascia 
* 

v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  90854 16106 18 
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Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

18%

Popolazione 
non 

raggiunta
82%

 
 
 
 

Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 18%.  
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3.7 Verbano-Cusio-Ossola 

 

Nel corso dell’attuazione del precedente Piano Provinciale 2001-2002, il Centro per l’Impiego della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha 

istituito un Servizio specifico di Orientamento denominato “Orient*team” rivolto a giovani in obbligo scolastico e formativo, quale azione di 

politica attiva del lavoro e per rispondere ad esigenze del territorio fino ad allora espresse e soddisfatte in maniera disomogenea e non 

integrata dalle agenzie formative e in particolare dal sistema scolastico. 

L’obiettivo del progetto è il successo dell’obbligo formativo da far vivere agli utenti non come obbligo ma come opportunità per aprire scenari 

formativi nuovi e concreti da sperimentare. 

Attraverso l’attuale Piano provinciale 2004-2005, il Centro per L’Impiego intende protrarre l’esperienza fin qui avuta, operando direttamente 

con il proprio servizio ed avvalendosi di consulenze esterne a sostegno del Servizio stesso che agisce su tutte le tipologie di azioni attivabili. Per 

un concreto sviluppo delle attività di orientamento, il Servizio ha messo a punto strumenti che, partendo dall’integrazione fra istruzione, 

formazione e mondo del lavoro, sappiano rispondere con efficacia alle diverse esigenze delle persone nelle fasi di transizione alfine di 

conseguire l’effettiva realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione .   

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 

 

2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X   X X X   X X X 
Realizzato X X X X X X  X  X X X X 
 

Organizz. I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C  I-C I-C I-C I-C 
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Realizzazione percorsi 

Nella tabella successiva invece abbiamo quanto previsto nell’attuale Piano Provinciale. Come si può notare la Provincia ripropone diverse azioni 

a garanzia di continuità delle attività in precedenza avviate. Mancano l’azione C2 (Bilancio motivazionale/attitudinale individuale) e la B7 (Stage 

trasnazionale)  

L’azione B8 (Laboratori) pur non essendo stata prevista nel Piano provinciale, è stata realizzata dopo la richiesta da parte di un Istituto di 

scuola superiore di far parte di un progetto che ne prevedesse l’utilizzo. 

Le azioni B3 (Tutoraggio), B5 (Moduli rivolti ai disabili) e C3 (Bilanci motivazionali di gruppo) sebbene previste non sono state realizzate. 

 

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X - - X - X 
Realizzato X X X X  X  X - X X -  
 
Organizz. I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C  I-C I-C  I-C 

 
I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

La Provincia del VCO per l’assegnazione degli incarichi ai soggetti esterni ha scelto la modalità dell’affidamento a consulenti previa valutazione 

dei curricula sottoscrivendo successivamente contratti di CO.CO.CO. La consulenza di ulteriori esperti di orientamento in affiancamento 

all’operatrice provinciale è stata prolungata in riferimento al bando pubblico precedente nel quale si prevedeva la possibilità di proroga del 

contratto stesso. 

 

Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi in termini temporali permettendo così di rilevare la continuità o 

meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 
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 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X  X  X  X - - X -  
2°trim.2004 X X    X  X - - X -  
3°trim.2004 X X    X  X - - X -  
4°trim.2004 X X X X  X   - X X -  
 

Autocertificazioni 

Viene ora riportato il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani sia nella scuola 

secondaria di primo grado, sia in obbligo formativo. Vengono escluse cioè quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 215 38 0 260 1 0 12 0 13 - - 54 - 0 112 258 

giu-04 107 125 0 247 0 0 25 0 12 - - 76 - 0 180 182 

set-04 60 88 0 179 0 0 21 0 14 - - 69 - 0 132 133 

dic-04 41 46 1344 169 118 0 15 0 0 - 50 40 - 0 90 1562 

TOTALE 423 297 1344 855 119 0 73 0 39 - 50 239 - 0 514 2135 

 

La Provincia del VCO indica come obiettivo di successo del Piano di attività il consolidamento del comune concetto di opportunità e non di 

costrizione delle azioni di orientamento dell’obbligo formativo. Le azioni previste sono di carattere preventivo e curativo. La Provincia si è 

avvalsa di soggetti esterni come prestatori di opera intellettuale in affiancamento al personale interno. 

Come si deduce dalla tabella molte azioni sono state erogate con regolarità.  

Nel 4° trimestre è stata predisposta un’attività legata ad interventi di tipo preventivo nelle scuole secondarie di I° grado dove si registra anche 

la partecipazione di famigliari 

 

La Provincia segnala che dal mese di settembre 2001 è attivo all’interno del centro per l’impiego il servizio Orientamento. 
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Il servizio si rivolge ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo oramai in età di diritto-dovere, con il fine di aiutare e sostenere i giovani nei 

momenti di scelta e nei passaggi dalla scuola media alla scuola superiore o agenzia formativa e dalla scuola all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Il servizio è composto da un team (orient-team) di quattro persone con professionalità e competenze diverse e complementari: una referente, 

due orientatrici, una psicologa clinica. 

Il Servizio Orientamento da settembre 2001 ad oggi ha incontrato e sostenuto circa 2500 ragazzi. 

È stato inoltre realizzato un monitoraggio sugli esiti delle azioni di orientamento e tra coloro che rischiavano una fuoriuscita dai percorsi per 

l’espletamento del diritto-dovere sono stati orientati ed inseriti: 

 

percorso istruzione 46  
percorso F.P. 45  
percorso apprendistato  29  
percorso tirocinio 13  

 

Nell’ultimo trimestre del 2003 ci sono state 20 azioni A3 rivolte esclusivamente ai genitori (215) ed agli insegnanti (35) 

 

Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° giov 

complessivi 
423 297 1344 119 0 73 0 39 - 50 239 - 0 2135 
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Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 
 14-18 3.362 52,57 3.033 47,43 6395 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 

 

 

Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  6395 2135 33 

 
 

Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

33%

Popolazione 
non 

raggiunta
67%

 
 

Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 33%.  
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3.8 Vercelli 

 

Con il Piano provinciale 2004/2005 l’attenzione della Provincia si rivolge in prima istanza all’attivazione di Servizi di orientamento che fungano 

da rimotivazione e sostegno individuale e/o di gruppo per i giovani che devono compiere una scelta formativa nell’ottica del diritto/dovere 

all’istruzione o istruzione e formazione professionale; tali azioni sono rivolte in modo prioritario a coloro che hanno abbandonato la scuola, la 

formazione o l’apprendistato. 

Le finalità principali di questi interventi sono volti principalmente al raggiungimento del successo formativo e a fronteggiare la dispersione 

scolastica. 

Ridurre il tasso di quest’ultima non è solo un vincolo imposto dalla Comunità Europea, ma un dovere morale delle Istituzioni verso i propri 

cittadini.  

La realizzazione delle azioni ha portato ad un coinvolgimento degli Enti e delle strutture territoriali in modo organizzato e strutturato. 

La Provincia di Vercelli intende sostenere una sinergia tra Istituzioni, Servizi per l’impiego, Scuola, Agenzie di formazione, Società specializzate 

in materia di orientamento, mondo del lavoro, associazioni di categoria, ecc. per offrire la più ampia proposta possibile di servizi da rendere agli 

studenti ed alle loro famiglie. 

Un obiettivo che invece non si è ancora concretizzato appieno riguarda la conoscenza e la coordinazione degli interventi realizzati sul territorio, 

in modo tale da evitare la sovrapposizione di iniziative analoghe. Per questo motivo è necessario mantenere stretti rapporti con le scuole, i 

Centri per l’impiego e le altre strutture, anche private, che forniscono servizi di orientamento sul territorio. 

La Provincia di Vercelli, consapevole dell'importanza fondamentale rivestita dal piano di orientamento, intende predisporre un “Piano Qualità” 

condiviso con la Regione Piemonte e finalizzato al monitoraggio e valutazione del complesso sistema di processo e di azioni. 

 

 

A titolo di “quadro di sintesi”, nella tabella successiva si raffigura quanto è stato previsto nel Piano provinciale (2001-2002) precedente e quindi 

realizzato (evidenziato in arancione). Quanto, sebbene previsto, non è stato attuato viene contrassegnato in grigio, mentre ciò che non è stato 

pianificato nel Bando provinciale viene lasciato in bianco. 
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2003 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X - X X X X 
Realizzato X X X X X X   -  X   
 
Organizza. I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C I-C - I-C I-C I-C I-C 
 

Realizzazione percorsi 

Nella tabella successiva invece abbiamo quanto previsto nell’attuale Piano Provinciale. Come si può notare la Provincia ripropone diverse azioni 

a garanzia di continuità delle attività in precedenza avviate. Tuttavia, rispetto alle azioni realizzate, si può notare che l’azione B3.1 

relativamente al tutoraggio formativo individualizzato non viene più realizzato. Mentre la situazione rimane invariata rispetto alle altre azioni 

previste, ma non attuate. 

 

2004 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Previsto X X X X X X X X - X X X X 
Realizzato X X X X X    -  X X  
 
Organizza. I-C I-C E I-E I-E I-E E I-C - E I-C I-C I-C 
 
I: Risorsa Interna                                                  
E: Risorsa Esterna                                        
C: Collaboratore 
 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di assegnazione degli incarichi 

Relativamente all’organizzazione dei servizi, le azioni previste con erogazioni da affidare all’esterno vengono riconfermate, come previsto dal 

capitolato del bando attuale, alla ATS (individuata nel precedente atto). L’incarico è stato attribuito fino al 2006. 
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Implementazione servizi 

Nella tabella successiva vengono evidenziate le erogazioni dei diversi servizi articolati in termini temporali permettendo così di rilevare la 

continuità o meno delle attività, nonché l’implementazione delle diverse azioni. 

 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2004 X X       -  X   
2°trim.2004 X X       -  X X  
3°trim.2004 X X  X X    -  X   
4°trim.2004 X X X X     -  X X  
 

Autocertificazioni 

Viene ora riportato il quadro delle diverse autocertificazioni trimestrali relativo alle azioni erogate nei confronti dei giovani sia nella scuola 

secondaria di primo grado, sia in obbligo formativo. Vengono escluse cioè quelle azioni rivolte agli altri destinatari. 

 

  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N°azioni 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. N.azioni 

N° 
complessivo 
giovani 

 A1 A2 A3 Informazione B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 Orient.  

mar-04 133 113 0 246 0 0 0 0 0 - 0 92 0 0 92 133 

giu-04 164 122 0 286 0 0 0 0 0 - 0 13 3 0 16 164 

set-04 91 57 0 148 2 3 0 0 0 - 0 7 0 0 10 96 

dic-04 154 153 272 325 28 0 0 0 0 - 0 152 19 0 173 454 

TOTALE 542 445 272 1005 30 3 0 0 0 - 0 264 22 0 291 847 

 

 

Il Piano di attività della Provincia di Vercelli prevede tutte le azioni (tranne la B7) dell’atto di indirizzo della Regione Piemonte, suddivise in 

preventive e curative. Tuttavia non tutte le azioni sono state attivate. Sostanzialmente anche quest’anno si è cercato di rinforzare e 

sistemizzare le attività riguardanti l’accoglienza ed il primo contatto seguite da colloqui ed interviste e da colloqui orientativi. Appare così 
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evidente il tentativo di creare un rapporto individualizzato con l’utente. Infatti, in base alla relazione conclusiva delle attività di orientamento 

trasmesso dalle orientatici, sono stati coinvolti 445 giovani in più attività orientative suddivisi in ragazzi a forte rischio di dispersione e ragazzi 

dispersi. Ad essi sono stati proposti percorsi orientativi A1, A2 , C1 e C2 ( Accoglienza, colloquio intervista, colloquio orientativo di 

approfondimento e bilancio motivazionale). 

Nel quarto trimestre sono invece stati attivati 18 interventi in seminari ed incontri di sensibilizzazione che hanno coinvolto 130 famiglie. 

 

 

Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero complessivo di giovani presi in carico dai servizi di 

orientamento 

Nella successiva tabella osserviamo la distribuzione dei giovani nelle singole azioni ed il loro numero complessivo inteso come numero assoluto 

di giovani che ha usufruito di almeno un’azione di orientamento. 

 

Informazione Formazione Consulenza  
A1 A2 A3 B1.1 B3 B.3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3  
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

tutor 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° 

giov. 
N° giov 

complessivi 
542 445 272 30 3 0 0 0 - 0 264 22 0 847 

 

 

Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/03 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 
 14-18 3.658 51,87 3.394 48,13 7.052 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo ed i giovani coinvolti nei servizi 

Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani residenti nelle Provincia (in base alla propria fascia 

di età) ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di orientamento. 
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Fascia  v.a. Giovani 
complessivi 

% 

14-18  7.052 847 12 
 

 

Fascia 14-18 anni

Popolazione 
raggiunta

12%

Popolazione 
non 

raggiunta
88%

 
 

Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 12%.  
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4.Conclusioni 

 

Dalla lettura e dall’analisi che emerge dal monitoraggio sulle azioni di 

orientamento dell’obbligo formativo rispetto all’atto di indirizzo 2004-2005, si 

possono fare le seguenti considerazioni: 

 

��la modalità di rilevazione delle singole attività non è ancora un 

processo consolidato e standardizzato a livello provinciale: tempi 

ancora lunghi per l’invio dei dati sulle azioni e sui soggetti coinvolti; 

 

��Esistono ancora problemi di lettura ed interrogazione con Webi e Ciao 

che impediscono di poter usufruire al meglio dei sistemi operativi; 

 

��la correttezza della compilazione dei report e l’attendibilità dei dati in 

essi contenuti non è ancora sufficiente per dare consistenza ad 

un’elaborazione maggiormente finalizzata del monitoraggio.  

 

E’ ancora necessario ridurre le possibili interpretazioni della scheda di 

rilevazione dati ed adottare modalità coerenti di compilazione da parte di tutti 

gli Enti compilatori. 

 

Inoltre essendo questo tipo di rilevazione un monitoraggio di natura 

quantitativa con il tentativo di capire ed interpretare il processo attraverso un 

ideale di tipo matematico fatto di numeri e statistiche, sarebbe in realtà 

opportuno introdurre nella ricerca un approccio di natura più qualitativa. 

Cercare quindi non soltanto di conteggiare azioni e numero di soggetti, ma 

provare a dare un contenuto ed un volto a questi giovani. 

Si ritiene che questi due metodi non dovrebbero essere distinti da una linea 

netta di demarcazione tra le due diverse tecniche di ricerca, ma debbano 

invece essere combinati senza con questo dover rinunciare alla loro 

distinguibilità. Essi non sono incompatibili, disgiunti, ma complementari. 
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Un’ultima considerazione riguarda l’aspetto che pone in qualche modo in 

risalto l’esito finale dell’intervento svolto. 

 

È previsto per il prossimo futuro l’esame dei benefici che i singoli soggetti 

sottoposti al processo di orientamento hanno ricavato in termini di giuste 

scelte sia nel proseguimento in un percorso scolastico o formativo, sia in un 

eventuale inserimento nel mondo lavorativo attraverso esperienze di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

Tale tipo di intervento che si coordinerà con l’analisi (follow up) di competenza 

delle Province potrebbe risultare come momento di arricchimento qualitativo 

della ricerca. 

 

 


