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Il quinto rapporto di monitoraggio sulle azioni di orientamento in Obbligo 
formativo in Piemonte, realizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro è riferito 
al 2007. 
 
La concezione di un orientamento, inteso come strategia di sviluppo 
individuale e percorso di azioni di informazione, formazione e consulenza 
lungo tutto l’arco della vita personale e professionale appare largamente 
condivisa in tutti i territori piemontesi e si accompagna all’erogazione 
delle stesse attività in una logica di interazione e integrazione fra i 
soggetti operanti nell’istruzione, nella formazione professionale e nel 
lavoro. 
La conseguenza di questa concezione è la nascita diffusa, all’interno dei 
servizi di orientamento, di servizi specialistici per l’obbligo formativo che 
educano i giovani alla cultura delle “scelte” e non solo di un’unica scelta 
definitiva.  
 
 

 
 

Aldo Dutto 
Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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Premessa 

 
 
 
Il presente rapporto di monitoraggio descrive le attività di orientamento 
rivolte ai giovani in età di obbligo formativo che si sono realizzate in Piemonte 
nel 2007 finanziate dall’Atto di indirizzo regionale  
 
È importante precisare, prima della descrizione di ciò che è stato 
effettivamente realizzato, che, sebbene il nuovo Atto di indirizzo pluriennale si 
riferisca al periodo 2007 – 2009, in realtà tali attività si sono svolte in base 
alle indicazioni dell’Atto precedente per i relativi adempimenti burocratici che 
ne hanno ritardato l’attuazione.  
 
Infatti la D.G.R. è datata 25 giugno 2007. Ciò ha permesso ai diversi territori 
di presentare il proprio Piano provinciale e si è quindi costituita la pertinente 
Commissione di valutazione regionale che ha assicurato la loro conformità con 
l’Atto d’indirizzo regionale e la coerenza dei programmi con riferimento agli 
schemi predisposti dalla Regione. Tale processo si è poi concluso formalmente 
il 29 novembre 2007. 
Pertanto malgrado le modifiche a livello di programmazione degli interventi 
che verranno successivamente illustrate, il seguente rapporto di monitoraggio 
manterrà ancora la struttura di presentazione basata sugli Atti di indirizzo 
precedenti. 
 
Inoltre durante il 2007 è continuata la fase di attuazione del “riversamento” 
della gestione dell’applicativo CI.AO all’interno del Sistema Lavoro (SILP). 
L’obiettivo è di permettere una gestione integrata di tutte le attività che fanno 
capo ai servizi per l’impiego per permettere l’ottimizzazione delle informazioni 
e quindi degli interventi rivolti ai giovani nel tentativo di contrastare il 
fenomeno della dispersione. Si renderanno necessari pertanto tutta una serie 
di interventi organizzativi sia per la gestione delle nuove procedure sia per il 
sistema della relativa rendicontazione delle attività. 
 
Il nuovo Atto di indirizzo è mirato ad un ulteriore miglioramento 
dell’evoluzione in atto e rafforza il concetto di successo formativo, come 
condizione fondamentale per favorire l’occupabilità dei giovani in una logica di 
qualificazione della popolazione e della forza lavoro piemontese. 
Un’importante innovazione riguarda la separazione degli interventi in azioni 
rivolte a due fasce di età distinte, la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di 
norma fino ai 22 anni. 
Le azioni rivolte ai soggetti in obbligo di istruzione saranno finanziabili 
attraverso fondi ministeriali (art.68 L.144/99) per il 2007 e successivamente 
per le annualità 2008 e 2009 da risorse a carico del bilancio regionale.  
Mentre le azioni rivolte ai giovani adolescenti maggiori di 16 anni saranno 
finanziate dalle risorse previste dal POR Ob.2 FSE 2007-2013. 
 
Tra le sue principali finalità, il nuovo Atto di Indirizzo al fine di fronteggiare la 
dispersione sia scolastica che formativa e quindi favorire l’occupabilità si 
preoccupa di sostenere gli adolescenti ed i giovani specialmente nei momenti 
di transizione sia a scuola da un ciclo all’altro, ma anche, nelle loro scelte 
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universitarie, sia nella formazione e nel passaggio tra il mondo dell’istruzione 
e il lavoro dopo il conseguimento del diploma o della qualifica. 
 
Altra importante novità riguarda la triennalità dello strumento che consentirà 
alle Province di programmare in maniera più continuativa le proprie attività 
rispondendo in maniera più adeguata alle peculiarità territoriali. 
 
Il 2007 ha visto il Tavolo Tecnico (composto da funzionari provinciali, 
funzionari regionali, rappresentanti dell’U.S.R. del Piemonte del Ministero della 
Pubblica Istruzione, responsabili del CSI e APL) impegnato rispetto ai lavori di 
dismissione dell’attuale software CI.AO e passaggio al SILP, che consentirà 
una più completa ed efficace gestione dell’iter dell’obbligo formativo con 
l’utilizzo sia delle componenti trasversali, già disponibili, (Planning, scheda 
anagrafico professionale) sia delle nuove componenti specifiche.    
 
Ciò premesso si presenta la quinta rilevazione realizzata nel tempo attraverso 
i moduli di rilevazione trimestrali dei territori piemontesi richiesti dalla 
Regione Piemonte di ciò che è avvenuto nell’ambito piemontese. Il tutto però, 
come già evidenziato, secondo la strutturazione dell’Atto di indirizzo 
precedente in modo da poter mantenere omogeneità di lettura e di 
interpretazione.  
 
Pertanto si riporta la descrizione delle diverse azioni che mantengono come 
nel dispositivo precedente la loro distinzione nelle tre dimensioni 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 quindi suddivisa e declinata nelle diverse azioni di 
intervento.  
Il nuovo Atto di indirizzo 2007-2009 come già accennato modificherà la 
distribuzione di tali azioni, alcune verranno condivise da entrambe le classi 
d’età, altre saranno specifiche per ognuna.  
 
 

Tabella 1: Tabella riassuntiva 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 scuole medie inferiori e superiori e agenzie 
di formazione professionale 

B3 
Tutoraggio all’inserimento Formativo con percorsi di sostegno sulle 
competenze di base e trasversali 

B3.1 Tutoraggio formativo individualizzato 

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 
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Ovviamente l’obiettivo comune in tutte le realtà provinciali è quello di dare 
continuità alle esperienze passate non dimenticando che la finalità rimane 
comunque il successo formativo e il contenimento della dispersione. 
Come nei report precedenti il presente monitoraggio si articola in due parti.  
La prima parte descrive un quadro complessivo delle attività monitorate 
rispetto a tutto il territorio piemontese focalizzando l’attenzione sull’insieme 
dei risultati. 
Nella seconda l’osservazione si sposta sulle diverse azioni a livello provinciale 
cercando attraverso i dati disponibili di evidenziare le diverse peculiarità 
territoriali. 
 
Pertanto le successive tabelle riportano quanto è stato autocertificato dalle 
singole Province e sono arricchite da elaborazioni aventi lo scopo di 
evidenziare oltre al numero di soggetti coinvolti e di azioni realizzate, anche le 
modalità attuative organizzate e intraprese dalle Province. Sinteticamente 
sono stati evidenziati i seguenti punti: 

 il rapporto tra le azioni previste dall’Atto di Indirizzo regionale e quelle 
pianificate dalle Province; 

 il rapporto tra le azioni previste e quelle realizzate; 
 l’organizzazione dei servizi; 
 la distribuzione delle azioni erogate e dei giovani coinvolti a livello 
regionale e provinciale; 

 il rapporto tra la popolazione raggiunta ed i giovani interessati dalle 
azioni a livello regionale e provinciale. 

 
I dati del presente monitoraggio si riferiscono alle azioni ed ai soggetti 
coinvolti nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007. 
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1 Quadro regionale 

 
Il territorio piemontese è costituito da 8 Province e si articola in 30 centri per l’impiego e 19 
sportelli decentrati i cui compiti riguardano principalmente l’erogazione di servizi pubblici per 
l’impiego rivolti sia alle persone che alle aziende. Tra tali servizi è previsto il servizio di 
orientamento rivolto in particolare ai giovani in età di diritto dovere,  sia in un’ottica di 
assolvimento di tale obbligo, sia in quello di rafforzamento del concetto di successo formativo 
come condizione fondamentale per favorire  la loro occupabilità in una logica più ampia di 
qualificazione della popolazione e della forza lavoro piemontese. 
In tutti i centri per l’impiego infatti emerge la necessità del consolidamento di questo 
strumento  come mezzo capace di fronteggiare la dispersione scolastica e favorire il successo 
formativo, in grado di motivare ed educare alle “scelte” che continuamente si debbono fare 
durante tutto il ciclo della vita professionale. Quindi “orientamento” come pratica da utilizzare 
durante tutti i momenti di transizione. 
 
L’orientamento si manifesta come una funzione trasversale all’interno del contesto dell’obbligo 
formativo; il governo dell’obbligo formativo è un governo di sistemi (scolastico, della 
formazione professionale, dei centri per l’impiego) che hanno tutti come obiettivo il successo 
formativo del giovane. 
A tale scopo si constata che nelle diverse province si è sviluppata un’attività di rete 
(coordinamenti).  
Proprio per queste ragioni l’Atto di Indirizzo regionale ha previsto tra le azioni di assistenza 
tecnica e di sistema il 20% delle risorse complessivamente destinate alle Province, allo scopo 
di favorire la creazione proprio di quella rete, ritenuta determinante per facilitare la 
realizzazione delle azioni di orientamento rivolte ai giovani.  
 
L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province nella gestione delle attività di 
orientamento, possano decidere se esercitarle direttamente o attraverso soggetti attuatori 
terzi. È quindi possibile assegnare tutte le attività ed azioni a risorse esterne, o solo in parte o 
nessuna optando in questo specifico caso per una politica di internalizzazione delle attività. 
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.  
 
In tutte le Province la dimensione delle azioni all’interno dell’area dell’informazione orientativa 
è più elevata rispetto a quelle della formazione e consulenza orientativa.  
Tale situazione è determinata da un’importante utilizzo dell’azione relativa ai seminari ed 
incontri orientativi di sensibilizzazione, intervento di tipo preventivo con la partecipazione di 
intere classi accompagnate da insegnanti e formatori. Rispetto all’area della formazione 
orientativa sono consistenti anche le attività rivolte agli interventi di supporto nella fase di 
transizione tra i sistemi della scuola, della formazione professionale e del lavoro finalizzate alla 
presentazione delle diverse opportunità di scelta e delle diverse modalità didattiche specifiche 
di ciascun sistema al fine di consentire al ragazzo di scegliere in quale di questi canali espletare 
l’obbligo formativo. Mentre nell’area della consulenza orientativa è il colloquio orientativo che 
viene maggiormente utilizzato in quanto tale intervento consente di definire il progetto 
orientativo individuale e di consolidarne gli obiettivi. 
 
Presupposto essenziale affinché l’orientamento nella sua complessità possa funzionare è 
determinato dal funzionamento dell’Anagrafe regionale. Essa infatti costituisce un’infrastruttura 
estremamente importante e strategica; è il principale strumento di monitoraggio dei soggetti in 
obbligo formativo nonché per l’identificazione dei giovani fuori dai percorsi cioè coloro che non 
risultano essere a scuola, in percorsi di formazione professionale o impiegato con un contratto 
di apprendistato.  
È necessaria un’assoluta affidabilità di tale strumento per consentire di disporre di quantità 
precise, nel caso contrario si continuerà a procedere per stime.  
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Tale Anagrafe, in origine, era alimentata dai tre canali tradizionali in cui è previsto 
l’assolvimento dell’obbligo. Al fine di avere a disposizione la lista completa dei ragazzi in età di 
obbligo formativo è stato avviato il collegamento con il Centro Interscambio Anagrafico (CIA). 
I centri per l’impiego, le agenzie formative, e le istituzioni scolastiche sono dotati di appositi 
applicativi che consentono la gestione dei dati di interesse e la trasmissione di questi verso 
l’Anagrafe. Ogni soggetto gestisce i propri dati e li trasmette al centro di elaborazione 
regionale, il CSI-Piemonte.  
 
Come nelle edizioni precedenti, nelle pagine successive verrà presentata una fotografia 
regionale articolata per territorio attraverso l’aggregazione dei dati pervenuti dalle singole 
Province. Lo sforzo è dunque rivolto al tentativo di fare emergere, attraverso 
l’omogeneizzazione e la comparazione delle informazioni elaborate, una visione di insieme su 
quanto è stato realizzato in Piemonte attraverso le diverse azioni di orientamento previste 
dall’Atto di Indirizzo regionale.  
 
 

1.1 Popolazione dei giovani raggiunta 
Di seguito presentiamo una tabella ed un grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani 
residenti nelle diverse Province ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento 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 di ragazzi che hanno 
partecipato alle diverse azioni (dato analizzato al paragrafo 1.2), ma come quantità di soggetti 
che hanno usufruito di un percorso di orientamento o che sono stati coinvolti in seminari. 
Al fine di rappresentare meglio il rapporto esistente tra il numero di giovani coinvolti nelle 
diverse azioni e la popolazione residente di riferimento, si è tenuto conto dei giovani tra i 12 ed 
i 17 anni. Tale ampiezza è giustificata dal fatto che alcune azioni sono proprio rivolte ai ragazzi 
che frequentano il secondo anno della scuola media inferiore mentre tutte comunque sono 
rivolte ai giovani fino a 18 anni non compiuti senza una qualifica professionale od un diploma. 
 

Tabella 2: Rapporto tra i giovani coinvolti e la popolazione di riferimento 

 N° giovani coinvolti 
Popolazione residente fascia 

12-17 enni 
al 31/12/06 (BDDE) 

% giovani coinvolti rispetto alla 
popolazione 12-17 enni 

AL 2.408 19.261 12,50 

AT 1.373 10.269 13,37 

BI 3.606 9.118 39,55 

CN 10.465 31.050 33,70 

NO 5.158 17.969 28,70 

TO 6.870 110.972 6,19 

VCO 1.987 7.773 25,56 

VC 2.530 8.432 30,00 

Regione 34.397 214.844 16,01 

 
Come si evince dalla lettura del dato complessivo regionale riguardo la popolazione in età di 
obbligo formativo (12-17 anni), la percentuale raggiunta è del 16,01%. Mediamente poco 
meno di un giovane su 6 è stato fruitore di almeno un’azione di orientamento prevista dall’Atto 
di Indirizzo regionale. 
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Figura 1: Popolazione coinvolta a livello piemontese (%) 
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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 12-17 anni . 
 

Figura 2: Distribuzione della popolazione raggiunta per provincia (%) 
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La provincia di Biella raggiunge la percentuale più elevata con il 39,55% di giovani raggiunti, 
seguita dalla Provincia di Cuneo (33,70%) e di Vercelli (30,00%). 
 
Interessante a questo punto evidenziare l’andamento nel tempo del coinvolgimento dei giovani 
a partire dall’avvio della sperimentazione avvenuta nel 2003. I dati riportati sono tratti dai 
rapporti di monitoraggio degli anni precedenti 
 
Nella Figura 4 osserviamo il trend del numero complessivo dei giovani effettivamente 
impegnati in percorsi di orientamento. La curva appare oscillante e se esaminiamo i valori 
dell’anno di avvio del 2003 e quelli del 2007 osserviamo un calo di 12.696 unità.  
Tale diminuzione tuttavia potrebbe essere giustificata da una progressiva omogeneità nelle 
modalità di imputazione dei dati da parte degli operatori dovuti ad una migliore condivisione 
dei significati conseguente al lavoro del gruppo tecnico. 
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Figura 3:Distribuzione dei giovani raggiunti dal 2003 al 2007 
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Tabella 3: Distribuzione dei giovani raggiunti per territorio dal 2003 al 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

AL 5.597 4651 3.645 2849 2.408 

AT 2088 1656 2.464 602 1.373 

BI 1.180 1475 1.919 3116 3.606 

CN 22.299 6851 9.157 8497 10.465 

NO 1.982 2825 2.946 2095 5.158 

TO 8546 16106 18.763 17617 6.870 

VCO 2.873 2135 2.842 2027 1.987 

VC 2.528 847 841 518 2.530 

Regione 47.093 36546 42.577 37321 34.397 

 

1.2 Giovani coinvolti 
In questo paragrafo i giovani saranno conteggiati indipendentemente dall’esistenza o meno di 
un percorso strutturato. Pertanto i dati indicheranno il numero di soggetti in età di obbligo 
formativo coinvolti nei servizi di orientamento. I dati si riferiscono nuovamente al 2007. 
 

Tabella 4: Distribuzione dei giovani in età di obbligo formativo a livello provinciale 

AL 3.296 

AT 2.595 

BI 5.209 

CN 11.100 

NO 5.211 

TO 9.178 

VCO 2.992 

VC  3.442 

Regione 43.023 

 
 
Nella successiva tabella esploriamo tale distribuzione nelle singole azioni. 
Risulta, come nelle edizioni precedenti molto utilizzata l’azione A3 (seminari informativi) tipico 
intervento preventivo che vede  la partecipazione di intere classi anche accompagnate da 
insegnanti e formatori. Si deduce dunque il tentativo da parte di tutte le Province di intervenire 
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nelle scuole secondarie di primo grado trasmettendo così l’importanza che l’orientamento potrà 
avere nelle scelte future. 
Notevole è anche l’azione di primo filtro (A1) con 7.972 giovani accolti agli sportelli dove si è 
verificata la loro disponibilità a proseguire o meno in attività di orientamento. 
Sempre importante l’azione relativa ai percorsi integrati tra istruzione e formazione 
professionale (B1.1) che vede il coinvolgimento di oltre 11.600 ragazzi è un tradizionale 
intervento di supporto nella fase di transizione tra i sistemi della scuola, della formazione 
professionale e del lavoro finalizzato alla presentazione delle diverse opportunità di scelta e 
delle diverse modalità didattiche specifiche di ciascun sistema al fine di consentire al ragazzo di 
scegliere in quale di questi canali espletare l’obbligo formativo.  
Mentre nella macro-area della consulenza orientativa, l’azione maggiormente utilizzata risulta 
essere il colloquio orientativo (C1) in cui dovrebbe essere individuato il progetto orientativo 
con il coinvolgimento di 1.753 giovani. 
 
 

Tabella 5: Distribuzione dei giovani coinvolti per provincia e per azione 

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL 518 407 2001 0 49 106 0 9 0 11 191 4 0 

AT 1098 173 348 838 - 14 14 5 - - 105 - - 

BI 2015 647 1542 944 0 0 0 0 0 0 61 0 0 

CN 785 622 1909 7140 3 247 0 85 0 49 145 115 0 

NO 190 275 2301 2060 0 213 17 32 0 31 92 0 0 

TO 1087 736 5783 37 8 904 11 83 - 0 498 19 12 

VCO 370 214 1568 - - 74 28 124 - 111 503 - - 

VC  1909 107 603 600 19 8 6 19 - 13 158 0 0 

Regione 7972 3181 16055 11619 79 1566 76 357 0 215 1753 138 12 

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

Figura 4: Distribuzione dei giovani coinvolti nelle azioni di orientamento (v.a.) 
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La distribuzione dei giovani rispetto alle diverse azioni ricalca in maniera molto evidente 
quanto già presentato nei rapporti di monitoraggio relativi agli anni precedenti, variano i 
numeri ma l’andamento generale è molto simile. L’azione che a livello piemontese, ha coinvolto 
il numero maggiore di giovani (16.055), è dunque la A3 relativa ai seminari e agli incontri 
orientativi di sensibilizzazione. Si tratta di un’azione di natura preventiva e maggiormente 
rivolta come precedentemente detto ai giovani della scuola secondaria di I° grado. La portata 
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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 disagio giovanile, ponendo in atto azioni 
preventive e quindi di prevenzione ed anticipazione . Infatti come già accennato la seconda 
azione di tipo preventivo è la B1.1 (percorsi integrati provincia – SMI e superiore – A.F.P) che 
vede coinvolti 11.619 ragazzi. Obiettivo di questa azione è quello di fornire ai giovani la 
capacità di operare una scelta consapevole rispetto al canale in cui espletare il Diritto/Dovere 
all’Istruzione ed alla Formazione. 
Segue l’azione A1 (Sportello informativo, accoglienza, contatto, accertamento disponibilità) con 
7.972 ragazzi. Seguono i colloqui-interviste (A2) con 3.181 ragazzi ed i colloqui orientativi (C1) 
con 1.753 presenze. Sono azioni che hanno una valenza maggiormente orientativa proprio per 
la loro modalità erogativa di tipo individuale. Le azioni B3 (79) e B3.1 (1.566) hanno come 
destinatari specifici i dispersi o coloro che sono a rischio di dispersione. Sono momenti 
formativi organizzati in piccoli gruppi nel primo caso o individuali nel secondo, finalizzati 
all’acquisizione e al potenziamento delle competenze trasversali e relazionali per il 
reinserimento formativo.  

Nelle successive tabelle si riporta la distribuzione dei giovani per provincia rispetto alla due 
fasce di età previste, quella dei giovani della scuola secondaria di primo grado e quella dei 
giovani in età di obbligo formativo.  
 

Tabella 6: Distribuzione dei soggetti coinvolti iscritti alla scuola secondaria di 
I°grado per provincia e per azione  

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL 8 9 1974 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 

AT 995 38 348 838 - 4 14 0 - - 14 - - 

BI 1733 93 1542 944 0 0 0 0 0 0 16 0 0 

CN 461 436 1909 7140 0 32 0 0 0 36 24 5 0 

NO 13 12 2301 1851 0 9 5 0 - 10 3 0 0 

TO 253 117 4432 37 0 131 6 0 - 0 80 0 0 

VCO 55 5 1344 - - 12 28 0 - 0 126 - - 

VC  981 31 603 577 0 0 6 0 - 0 83 0 0 

Regione 4499 741 14453 11387 0 192 59 0 0 46 356 5 0 

 
 

Tabella 7: Distribuzione dei giovani in obbligo formativo per provincia e per azione  

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL 510 398 27 0 49 102 0 9 0 11 181 4 0 

AT 103 135 0 0 - 10 0 5 - - 91 - - 

BI 282 554 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 

CN 324 186 0 0 3 215 0 85 0 13 121 110 0 

NO 177 263 0 209 0 204 12 32 - 21 89 0 0 

TO 834 619 1351 0 8 773 5 83 - 0 418 19 12 

VCO 315 209 224 - - 62 0 124 - 111 377 - - 

VC  928 76 0 23 19 8 0 19 - 13 75 0 0 

Regione 3473 2440 1602 232 79 1374 17 357 0 169 1397 133 12 
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Figura 5: Distribuzione delle azioni per fascia di età  

Scuola secondaria di I° grado 4499 741 14453 11387 0 192 59 0 0 46 356 5 0

Obbligo formativo 3473 2440 1602 232 79 1374 17 357 0 169 1397 133 12

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

 
 
È interessante osservare le differenze numeriche e di conseguenza di rappresentazione 
figurativa che appare molto evidente nel grafico di comparazione delle due precedenti tabelle.  
I giovani frequentanti la scuola di primo grado sono concentrati in maniera pressoché esclusiva 
nelle azioni A1, A3 e B.1.1, tutte comunque azioni di carattere preventivo. Mentre coloro che 
appartengono alla fascia di età in obbligo formativo risultano distribuiti nelle diverse azioni 
previste nell’Atto di Indirizzo, ma sono più numerosi soprattutto nei colloqui informativi e 
orientativi. Notevole è anche la loro presenza nell’azione B3.1 di tutoraggio individualizzato 
rivolta soprattutto a quei soggetti in dispersione o a rischio di dispersione. 
 

1.3 Serie trimestrali dei giovani  

Nella tabella successiva si riporta la distribuzione dell’insieme dei giovani raggiunti rispetto ai 
quattro trimestri in esame. Questo ci permette di rilevare variazioni di utilizzo di determinati 
interventi rispetto ai diversi periodi dell’anno.  
Dai totali trimestrali si evidenzia che il periodo maggiormente impegnativo è quello relativo al 
IV trimestre, seguito dal secondo. Questi sono momenti che coincidono con le preiscrizioni 
nelle scuole e nei centri di formazione professionale e con la chiusura delle attività didattiche. 
Infatti l’azione che determina tale differenziazione è la A3 (seminari ed incontri informativi di 
sensibilizzazione) seguita dalla B1.1 (percorsi integrati provincia, SMI e superiori, agenzie di 
formazione professionale) ugualmente importante come azione preventiva. 
Il terzo trimestre, che coincide con le vacanze estive è il periodo meno affollato.  
 

Tabella 8: Serie trimestrale di distribuzione dei giovani nelle azioni di orientamento 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
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-07 2189 1232 1875 375 21 499 19 54 0 129 645 68 0 4384 

giu-07 2746 680 3464 4815 20 598 55 158 0 30 554 29 12 9727 

set-07 936 488 0 0 13 127 1 81 0 4 223 14 0 1112 

dic-07 2101 781 10716 6429 25 342 1 61 0 52 285 27 0 19174 

Totale 7972 3181 16055 11619 79 1566 76 354 0 215 1707 138 12 34397 
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1.4 Tirocini 
Interessante a questo punto aprire una parentesi relativamente all’utilizzo dello stage/tirocinio 
nell’ambito delle azioni previste dall’Atto di Indirizzo regionale. Si tratta chiaramente di tirocini 
formativi e di orientamento “non curriculari”, quelli cioè non legati ad un percorso scolastico o 
formativo che permettono ai giovani, attraverso questa esperienza, di vivere una fase di 
transizione in impresa. 
E’ dunque un momento in cui si vivono più esperienze, un periodo ben definito che intercorre 
tra studio e lavoro che potrebbe avere come esito l’ingresso in un lavoro più stabile oppure il 
rientro in formazione o istruzione.  
Nella tabella successiva abbiamo la distribuzione del numero di giovani coinvolti in inserimenti 
orientativi di stage distribuiti per genere. Complessivamente tale strumento vede coinvolti il 
67% di maschi.  
 

Tabella 9: Distribuzione dei giovani coinvolti in tirocinio 

Tirocini (B6) Totale Maschi Femmine 

AL 9 4 5 

AT 5 2 3 

BI 0 0 0 

CN 85 53 32 

NO 32 24 8 

TO 83 63 20 

VCO 124 79 45 

VC  19 15 4 

Regione 357 240 117 

 

1.5 Azioni erogate 
Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 
accreditamento e si distinguono pertanto in azioni di informazione orientativa (area A), in 
azioni di formazione orientativa (area B) e di consulenza orientativa (area C).  
In riferimento a questa distinzione abbiamo una distribuzione territoriale di questo tipo: 
 

Tabella 10: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree 

 
 

N° azioni 
INFORMAZIONE 

N° azioni 
FORMAZIONE 

N° azioni 
CONSULENZA 

 Macroarea : A Macroarea: B Macroarea: C 
Totale 

Alessandria 1.022 199 257 1478 

Asti 1.292 75 105 1472 

Biella 4.306 944 62 3851 

Cuneo 1.560 926 428 2914 

Novara 592 322 110 1024 

Torino 2.342 1047 560 3949 

VCO 677 217 508 1402 

Vercelli 2.051 84 169 2304 

Regione 12.381 3814 2199 18394 
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Figura 6: Distribuzione azioni di orientamento erogate area A per territorio (v.a.) 
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Figura 7: Distribuzione azioni di orientamento erogate area B per territorio (v.a.) 

199

75

944 926

322

1047

217

84

Ale
ss

an
dria Ast

i

Bi
el

la

Cune
o

Nov
ar

a

Tor
in

o
VCO

Ver
ce

lli

Territorio

A
z
io

n
i

 
 

Figura 8: Distribuzione azioni di orientamento erogate area C per territorio (v.a.) 
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In tutte le province il numero di azioni all’interno della macroarea A è più elevato rispetto alla 
altre due. Infatti come si evidenzia nella figura successiva relativamente alla distribuzione delle 
tre aree a livello piemontese, quella dell’informazione orientativa ricopre il 67,31% delle azioni, 
mentre quelle della formazione e consulenza orientativa ricoprono rispettivamente il 20,74 e 
11,95%. 
Complessivamente in Piemonte sono state erogate 18.394 azioni di orientamento. 
 

Figura 9: Distribuzione delle macroaree A, B e C nel territorio piemontese 
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Tabella 11: Distribuzione delle diverse azioni di orientamento per territorio 

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL 518 407 97 0 49 132 0 9 0 9 249 8 0 

AT 1098 173 21 42 0 14 14 5 0 0 105 0 0 

BI 2015 749 81 944 0 0 0 0 0 0 62 0 0 
CN 785 645 130 380 3 356 0 138 0 49 193 235 0 

NO 190 279 123 100 0 179 7 32 0 4 110 0 0 

TO 1087 733 522 6 2 946 10 83 0 0 536 23 1 

VCO 370 222 85 0 0 74 8 125 0 10 508 0 0 

VC  1909 108 34 32 19 8 2 19 0 4 169 0 0 

Regione 7972 3316 1093 1504 73 1709 41 411 0 76 1932 266 1 

 

In questa tabella abbiamo il dettaglio della distribuzione delle azioni rispetto ai diversi servizi a 
livello provinciale e regionale.  

 
Nella figura successiva rileviamo la distribuzione delle azioni erogate complessivamente in 
Piemonte a partire della sperimentazione avviata nel 2003 ad oggi.  
È interessante notare, come nel 2003 si registri un numero piuttosto elevato di azioni erogate 
(17.890) e come queste scendano nel 2004 (13.301) per poi progressivamente aumentare fino 
a 18.394 nel 2007.  
Il 2003 segna infatti la data di partenza della sperimentazione ed infatti i primi due anni 
producono dati piuttosto discostanti. Negli anni successivi invece si avverte un più stabile e 
crescente aumento delle attività. Questo a dimostrazione di un consolidamento delle diverse 
attività di orientamento e di passaggio da una fase sperimentale di impostazione registrata nei 
primi anni ad una più consolidata e stabile negli anni successivi. 
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Figura 10: Distribuzione delle azioni erogate dal 2003 al 2007 
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Nella tabella successiva invece osserviamo tali oscillazioni per territorio anche se si può notare 
che disagregando i dati per Provincia tale fenomeno non è generalizzabile il che fa supporre 
che il passaggio tra le fasi non è avvenuto in maniera uniforme sottolineando avvio, tempi, 
modalità di intervento diversi in ogni realtà. 
 
Tabella x Distribuzione delle azioni erogate per territorio dal 2003 al 2007 
 2003 2004 2005 2006 2007 

AL 628 871 1037 1096 1478 

AT 485 316 1717 722 1472 

BI 1728 749 718 2610 3851 

CN 1919 1771 1873 2266 2914 

NO 802 858 956 714 1024 

TO 7008 6071 6987 7219 3949 

VCO 4037 1369 1693 1445 1402 

VC 1283 1296 202 399 2304 

Regione 17890 13301 15183 16471 18394 

 
 

1.5 Altri soggetti previsti dall’atto di indirizzo fruitori di azioni di orientamento 

 

Tabella 12: Distribuzione dei famigliari nelle azioni di orientamento 

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL 282 225 9 0 21 26 0 4 0 0 51 0 0 

AT 32 28 0 0 - 4 0 0 - - 0 - - 

BI 44 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CN 0 0 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NO 10 2 160 3 0 43 9 15 0 0 0 0 0 

TO 0 0 794 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

VCO 0 0 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VC  188 42 124 0 1 5 0 0 - 0 33 0 0 

Regione 556 500 2705 3 22 78 9 19 0 0 84 0 0 
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Tabella 13: Distribuzione degli insegnanti e formatori nelle azioni di orientamento 

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL 90 86 85 0 42 77 0 7 0 0 61 0 0 

AT 47 0 21 42 - 0 0 0 - - 0 - - 

BI 54 362 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

CN 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NO 3 2 219 111 0 17 5 32 0 8 0 0 0 

TO 0 0 13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

VCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VC  157 36 13 14 0 0 2 0 - 0 5 0 0 

Regione 351 486 402 167 42 94 7 39 0 8 67 0 0 

 
La presenza dei genitori e degli insegnanti/formatori emerge nell’azione relativa ai seminari 
informativi (A3) ma è comunque da rilevare la loro presenza anche in altri momenti orientativi 
come si deduce dalle tabelle a conferma della scelta da parte delle Province di cercare di 
incidere maggiormente sul coinvolgimento dei genitori rispetto alle scelte riguardo i propri figli 
così come quella di responsabilizzare gli insegnanti ed i formatori. 
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2. Dalla programmazione regionale ai piani provinciali  

 
In questa sezione 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 le diverse azioni di intervento di orientamento 
in base ad una propria strategia di intervento, alle proprie realtà territoriali ed alle precedenti 
esperienze. 
 

Tabella 14: 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 X 
Asti 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 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 

 

Tabella 15: 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  
Asti X X X X - X X X - - X -  
Biella X X X X       X  - 
Cuneo X X X X X X  X  X X X  
Novara X X X X  X X X - X X - - 
Torino X X X 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 X - X X   

 
Relativamente alle azioni avviate nelle rispettive realtà territoriali possiamo affermare che le 
attività di orientamento si riconfermano nella macroarea 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.  
In riferimento al gruppo di azioni previste nell’ambito della macroarea della Formazione 
orientativa rileviamo il seguente utilizzo: I percorsi integrati Provincia, scuola media inferiore e 
formazione professionale (B1.1) sono stati avviati in 6 Province (Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Torino e Vercelli); l’azione B3.1 (tutoraggio formativo individualizzato) è stata realizzata in 7 
Province (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, VCO e Vercelli) mentre le azioni B3 
(tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno di gruppo) in 4 (Alessandria, 
Cuneo, Torino, e Vercelli). 
L’azione B5 (Moduli rivolti ai disabili) è stata realizzata in 5 Province (Asti, Novara, Torino, VCO 
e Vercelli); la B6 (stage nazionali) in 7 (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, VCO e 
Vercelli) mentre l’azione B7 (inserimento orientativo attraverso stage internazionali) anche 
quest’anno non viene utilizzata. L’azione B8 in 5 (laboratori) ad Alessandria, Cuneo, Novara, 
VCO e Vercelli. 
Nella macroarea della Consulenza orientativa l’azione C1 (colloqui orientativi) è stata utilizzata 
in tutte le realtà territoriali mentre l’azione C2 (bilanci motivazionali ed attitudinali individuali) 
in 3 (Alessandria, Cuneo e Torino), invece la C3 (bilanci motivazionali ed attitudinali di gruppo) 
è presente solo a Torino. 
Con questo grafico si è voluto rappresentare la frequenza territoriale delle diverse azioni 
rispetto alle Province. 
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Figura 11: Distribuzione territoriale per azione (v.a.) 
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Il grafico infatti rappresenta in maniera più visibile la frequenza delle erogazioni rispetto alle 
azioni. 

2.1 Organizzazione dei servizi e modalità attuative 

A garanzia di continuità degli interventi, il nuovo Atto di Indirizzo regionale prevede che le 
Province, nella gestione delle attività di orientamento, possano decidere se esercitarle 
direttamente o attraverso soggetti attuatori terzi nel rispetto delle procedure di evidenza 
pubblica previste dalle disposizioni e dalle normative vigenti.  
Come risulta dalla tabella 14, ogni provincia ha adottato una specifica modalità e questa può 
variare a seconda dell’azione. Nel caso in cui l’amministrazione provinciale decida di erogare il 
servizio utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel 
caso in cui invece decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). 
Mentre se il servizio viene esternalizzato questo viene indicato “E” (risorsa esterna) 
 
 

Tabella 16: Organizzazione territoriale 

 Informazione Formazione Consulenza 

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

AL C C C C C C C C - C C C C 

AT I E E E - E E I- E - - E - - 

BI I-C I-C I-C I-E-C I-E-C I-C - - - E I-C I-C - 

CN E-I E E-I E E E E E-I E E E E E 

NO I-C C C C C C C C - C C - C 

TO E E E E E E E E - E E E E 

VCO I-C I-C I-C - - I-C I-C I-C - I-C I-C - - 

VC  I-C I-C E  I-C E E I-C E I-C - E I-C I-C  

 
I: Risorsa Interna 
E: Risorsa Esterna 
C: Collaboratore 
 
 

Nella tabella successiva si segnala il numero di persone effettivamente impegnate in attività di 
orientamento e quante tra queste ricoprono anche un ruolo di tutor. Si segnala inoltre che la 
Provincia di Vercelli opera sull'Obbligo/Diritto Dovere in maniera diretta e non attraverso i CPI, 
mentre la Provincia di Torino si avvale anche di uno sportello provinciale. È importante anche 
segnalare la convenzione tra la Provincia di Torino ed il Comune di Torino nello specifico con il 
C.O.S.P. per le azioni preventive finalizzate a prevenire la dispersione scolastica. 
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Tabella 17: Distribuzione del personale impegnato nelle attività di orientamento per 
territorio 

Personale orientatori di cui tutor 

AL 3 3 

AT 4 4 

BI 1 1 

CN 12 12 

NO 4 1 

TO 13 13 

VCO 3 3 

VC  4 3 

Regione 44 40 

 

Tabella 18: Modalità attuative delle Province  

 
 

Procedura di evidenza pubblica 
 

azioni Convenzioni azioni 

AL 

Rinnovo precedenti incarichi derivanti da 
avviso pubblico per l’individuazione di 
collaboratori operanti in autonomia su tutte 
le azioni del piano provinciale 

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

  

AT 
Bando di gara per individuazione ATS (IAL, 
ORSO, CIOFS, CNOS, Enaip, I.P.S  Q.SELLA, 
APRO Scarl) 

A2, A3, B1.1, B3.1 B5, B6, C1   

BI 

Collaboratori scelti tramite valutazione CV 
previo avviso pubblico e conferimento di 
incarico di consulenza 
 
Incarico ad Agenzie accreditate 

A1, A2, A3, B1.1, B3, C1, C2 
 
 
 
B1.1, B3, B8 

  

CN 

I servizi, affidati con gara d’appalto, relativi 
al Piano provinciale 2006 hanno avuto 
termine al 30 aprile 2007. Dopo tale 
termine, come previsto dal capitolato 
d’oneri, le attività si sono svolte grazie al 
rinnovo del contratto e proseguiranno fino 
ad aprile 2008. 
Chiamata a progetto per attività legate alla 
formazione orientativa. 

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

  

NO 

Avviso di gara per l’individuazione di esperti 
collaboratori, comprese azioni di assistenza 
tecnica e di sistema 

A1 A2, A3, B 1.1, B3, B3.1, B6, 
B8, C1 

Assistenza tecnica e di sistema 

  

Determina Dirigenziale n. 97-163006 del 
22.7.06 (bando di gara) 

A1,A2,A3,C1,C2,C3,B11,B3,B3
1,B6,B8 fino al 31/05/2007 

  

Ripetizione per territori Pinerolo, Orbassano, 
Cuorgnè, Ivrea, Rivoli, Susa, Venaria, Ciriè. 
Delibera Giunta 974-830754/2007del 
4/09/2007 

A1,A2,A3,C1, 
Dal 1/10/2007  al 30/04/2007 

Trasferimento fondi 
al Comune di 
Torino 

 

TO 

Contributo al Comune di Moncalieri anche 
per azioni nel Chierese 
Delibera Giunta 1154-1123091/2007 del 
25/10/2007 

A1,A2,A3,C1, dal 1/11/2007 al 
30/05/2007 

  

VCO 
Collaboratori: proroga contratto CO.CO.CO A1, A2, A3, B3.1, B5, B6, B8, 

C1,  
  

VC 

Affidamento tramite Bando ad una nuova 
ATS (comprendente sia nuovi elementi, sia 
elementi già presenti nell’ATS precedente). 
L’incarico è stato attribuito sino alla fine del 
2009, prevedendo la possibilità di riaffidare 
fino alla scadenza delle attività 2007-2009 
(31-8-2011). 

 
Contratto di consulenza con tre orientatori 
sino alla fine del 2009 con possibilità di 
rinnovo dell’incarico fino alla scadenza delle 
attività 2007-2009 (31-8-2011). 
 

O.I.-B1.1, IV.h.10-B1, *B3, 
*B8, *B5, IV.h.10-B6 

 
 
 
 

 
 

*A1, *A2, O.I.-A3 *B3.1, *C1, 
O.I.-C2.1, IV.h.10-C2.2 
 

  

In questa tabella rileviamo le diverse modalità di affidamento degli incarichi ad operatori 
esterni alle strutture delle Province nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 
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3. Quadro provinciale  

 
La descrizione delle azioni di orientamento per l’espletamento del Diritto/Dovere scende ora al 
livello provinciale ove si cercherà, con i dati a disposizione, di mettere in evidenza le diverse 
peculiarità. Le differenze tra le realtà territoriali sono dovute all’utilizzo di moduli diversi di 
autocertificazioni. 
Essendo una rilevazione di tipo quantitativo si tenterà pur non rientrando ad un livello di 
esplorazione approfondito di cogliere alcuni aspetti quali la descrizione dell’avanzamento dei 
percorsi programmati, delle modalità nell’erogazione dei servizi, delle modalità di 
implementazione e delle 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 

Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 19: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X I X X I-C X X I-C X X I-C X X C 

 A2 X X E-I X X I-C X X I-C X X I-C X X C 

 A3 X X E-I X X I-C X X I-C X X I-C X X C 

Formaz. B.1.1 X   E-I X X E X X E X X I-C X   C 

 B3 X   E-I X X I-C X X I-C X X I-C X X C 

 B3.1 X   I X   I-C X X I-C X X I-C X X C 

 B5 X   E-I X X E X X E X   I-C X   C 

 B6 X   E-I X   I-C X X I-C X X I-C X X C 

 B7                               

 B8       X   E X   E X   I-C X X C 

Consulenz C1 X X E-I X X C X X C X X C X X C 

 C2       X   C X   C X   C X X C 

 C3 X   E X X C X   C X   C X   C 

 
I: Risorsa Interna 
E: Risorsa Esterna 
C: Collaboratore 
 
 

Rispetto al 2006, nel 2007 non vengono più utilizzati i percorsi integrati Provincia e sistemi 
istruzione/formazione mentre le attività vengono arricchite con i laboratori (B8) ed i bilanci 
motivazionali attitudinali individuali (C2). 
 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
Per garantire continuità di interventi sono stati rinnovati i precedenti incarichi derivanti da 
avviso pubblico realizzato per l’individuazione di collaboratori operanti in autonomia su tutte le 
azioni previste dal piano provinciale. In tal modo non è più previsto l’affiancamento agli 
operatori interni dei CPI referenti per l’obbligo formativo. 
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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.  
Le azioni A1 e A2 riferite alla macroarea dell’Informazioni vengono erogate regolarmente 
durante l’anno esaminato così come le azioni B3, B3.1 (tutoraggio individuale e di gruppo).  
 

Tabella 20: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X   X X  X      
2°trim.2007 X X X  X X    X X   
3°trim.2007 X X   X X    X X X  
4°trim.2007 X X X  X X  X  X X X  

 
Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
 

Tabella 21: Rilevazione dei dati trimestrali 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N°azi

oni 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N.azi

oni 

N° 
comples
sivo 
giovani 

 A1 A2 A3 
Infor
mazio

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

Orien
t. 

 

mar-
07 97 96 0 193 0 10 19 0 1 0 0 0 0 0 30 96 

giu-
07 182 130 27 314 0 11 43 0 0 0 4 59 0 0 163 157 

set-
07 

135 112 0 247 0 7 23 0 0 0 4 82 3 0 143 112 

dic-
07 

104 69 1974 268 0 21 21 0 8 0 3 50 1 0 120 2043 

TOT
ALE 

518 407 2001 1022 0 49 106 0 9 0 11 191 4 0 456 2408 

 
Rispetto alla distribuzione dei giovani nelle diverse azioni risulta evidente come la maggiore 
attività si registri nella macroarea dell’informazione.  
I seminari coinvolgono 2001 ragazzi praticamente tutti raggiunti durante il quarto trimestre, 
nel periodo che precede le prescrizioni scolastiche a dimostrazione di un atteggiamento della 
provincia di tipo preventivo nei confronti del problema della dispersione. 
Non indifferente è anche il numero di contatti avvenuti utilizzando l’azione A1 attraverso la 
quale più di 500 giovani sono venuti a conoscenza del servizio orientamento a loro dedicato. 
Per ben 407 di loro è stato attuato un colloquio orientativo al fine di individuare il proprio 
bisogno di orientamento. Un buon numero è stato successivamente sostenuto da tutoraggio 
individuale ma anche di gruppo altri da colloqui orientativi più approfonditi.  
Anche la B1.1 (percorsi integrati Provincia – SMI) rivolta in particolare a ragazzi in dispersione 
o comunque a forte rischio di diventarlo ha coinvolto 106 ragazzi. 
 

Tabella 22: Distribuzione altri destinatari 

 
Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 282 225 9 0 21 26 0 4 0 0 51 0 0 

Insegnanti/formatori 90 86 85 0 42 77 0 7 0 0 61 0 0 

 
Dai dati forniti si registra una buona partecipazione da parte delle famiglie che spesso hanno 
accompagnato i propri figli durante i percorsi proposti. Non solo quindi al momento del primo 
contatto bensì anche nelle fasi successive. 
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Si evidenzia anche una partecipazione attenta da parte di insegnanti/formatori che dimostra 
una particolare attenzione loro al tema dell’orientamento. 
 
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 ragazzi che ha usufruito di almeno 
un’azione di orientamento.  
La distinzione fra coloro che appartengono alla fascia di età in obbligo di istruzione e quelli che 
invece sono già in età di obbligo formativo ci permette di rilevare quali sono le azioni che si 
presentano in maniera più preventiva alla dispersione e quali invece risultano essere più 
curative. Infatti alla prima fascia vengono proposte quasi esclusivamente azioni di 
sensibilizzazione attraverso seminari (A3) mentre per coloro che sono già in età di obbligo 
formativo si registrano azioni più diversificate e probabilmente modulari atte a costruire veri e 
propri percorsi di  accompagnamento a maturare una scelta di assolvimento dell’obbligo 
formativo e quindi di natura più curativa. 
 

Tabella 23: Distribuzione dei giovani per azioni 

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° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
complessi

vi 

giovani 
scuola sec. 
I° 

8 9 1974 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0  

giovani 
obb.formati
vo 

510 398 27 0 49 102 0 9 0 11 181 4 0  

totale 518 407 2001 0 49 106 0 9 0 11 191 4 0 2.408 

 

Tabella 24: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 

 12-17  9.891 51,35 9.370 48,65 19.261 

 
Di seguito si riporta una tabella ed il relativo grafico che evidenziano il rapporto tra i giovani 
residenti nelle Provincia ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento. 
Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  
 
 

Tabella 25: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

Fascia  v.a. 
giovani 

complessivi 
% 

12-17 2.408 19.261 12,50 
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Figura 12: Popolazione giovani raggiunta (%) 

Fascia 12 -17 anni

12,50%

87,50%

Popolazione
raggiunta

Popolazione non
raggiunta

 
 

Pertanto complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da 
azioni di orientamento è del 12,50%. 
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3.2 Asti 

 
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 26: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X E X   E X X E X X I X X I 

 A2 X X E X X E X X E X X E X X E 

 A3 X X E X X E X X E X X E X X E 

Formaz. B.1.1 X X E X X E X X E X   E X X E 

 B3 X X E                         

 B3.1       X   E X X E X   E X X E 

 B5 X X E X X E X X E X   E X X E 

 B6 X X I X X E X X E X X E X X I-E 

 B7                               

 B8                               

Consulenz C1 X X E X X E X X E X X E X X E 

 C2                               

 C3 X X E X   E X   E             

I: Risorsa Interna 
E: Risorsa Esterna 
C: Collaboratore 
 

Nel 2007 si assiste ad una ripresa di alcune attività appartenenti alla macroarea della 
Formazione orientativa le quali erano state sospese durante il 2006 e precisamente la B1.1 
(percorsi integrati), la B3.1 (tutoraggio individualizzato) e B5 (moduli rivolti ai disabili). 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
La Provincia di Asti mantiene l’assegnazione degli incarichi ai soggetti esterni ed in particolare 
ad una ATS composta dalle agenzie formative presenti su tutto il territorio (IAL, ORSO, CIOFS, 
CNOS, Enaip, I.P.S Q. SELLA, APRO Scarl) attraverso una gara di asta pubblica. Rispetto al 
2006 si evidenzia che relativamente all’azione B6 viene affiancato al soggetto esterno anche 
una risorsa propria. 
 
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. 
 

Tabella 27: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X X X - X X  - - X - - 
2°trim.2007 X X X X - X X X - - X - - 
3°trim.2007     -    - -  - - 
4°trim.2007  X X  -    - -  - - 
 
Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
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Tabella 28: Rilevazione dei dati trimestrali 

  N° giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 

 A1 A2 A3 

N°azi
oni 

Infor
mazio

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

N.azi
oni 

Orien
t. 

N° 
comples
sivo 
giovani 

mar-
07 

209 77 88 290 37 - 5 7 0 - - 52 - - 66 209 

giu-
07 

889 64 17 954 801 - 9 7 5 - - 53 - - 114 889 

set-
07 

0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - 0 0 

dic-
07 

0 32 243 48 0 - 0 0 0 - - 0 - - 0 275 

Tot. 1098 173 348 1292 838 - 14 14 5 - - 105 - - 180 1373 

 
Esaminando la tabella riassuntiva relativa alle autocertificazioni possono essere fatte alcune 
osservazioni, prima delle quali è l’assenza di attività legata al terzo trimestre e comunque 
un’attività ridotta anche durante il quarto trimestre ad esclusione dei seminari di 
sensibilizzazione (A3) attivati in prossimità delle prescrizioni nelle scuole di secondo grado che 
vede la partecipazione di 243 giovani. 
 

Tabella 29: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 32 28 0 0 - 4 0 0 - - 0 - - 

Insegnanti/formatori 47 0 21 42 - 0 0 0 - - 0 - - 

 
Si segnalala la partecipazione delle famiglie durante alcune azioni così come di insegnanti e 
formatori. 
 
 
 
 
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.  
Da tale distribuzione si può dedurre come vi sia un maggior coinvolgimento di giovani ancora 
in età di obbligo di istruzione, specialmente presenti nei percorsi integrati tra la Provincia, la 
scuola secondaria di primo e secondo grado e la formazione professionale (B.1.1.) Obiettivo 
primario di tale azione è quello di essere un intervento di natura preventiva e di 
accompagnamento nell’educazione alla scelta di uno dei diversi canali in cui espletare l’obbligo 
formativo. Rispetto invece ai soggetti già in età di obbligo formativo, si registra la loro 
presenza specialmente nei colloqui informativi (A2) ed in quelli orientativi (C1) dove invece i 
giovani vengono supportati nella fase di definizione del proprio progetto individuale. 
 

Tabella 30: Distribuzione dei giovani per azioni 

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° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
comples

sivi 

giovani 
scuola 
sec. I° 

995 38 348 838 - 4 14 0 - - 14 - -  

giovani 
obb.forma
tivo 

103 135 0 0 - 10 0 5 - - 91 - -  

totale 1098 173 348 838 - 14 14 5 - - 105 - - 1.373 
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Tabella 31: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 

 12-17 5.355 52,15 4.914 47,85 10.269 

 
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. 
Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  
 

Tabella 32: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

 
Fascia  v.a. 

giovani 
complessivi 

% 

12-17  1.373 10.269 13,37 

 

Figura 13: Popolazione giovani raggiunta (%) 

 

Fascia 12 - 17 anni
13,37%

86,63%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
 
Complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da azioni di 
orientamento è del 13,37%.  
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3.3 Biella 
 
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 33: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 A2 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 A3 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

Formaz. B.1.1       X X I-C X X I-C X X I-E-C X X I-E-C 

 B3 X   I-C X X I-C X X I-C X X I-E-C X   I-E-C 

 B3.1 X X I-C X X I-C X X I-C X   I-C X   I-C 

 B5       X     X     X     X     

 B6 X   I-C X     X     X     X     

 B7       X     X     X     X     

 B8       X     X     X X E X   E 

Consulenz C1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 C2 X     X X I-C X X I-C X   I-C X   I-C 

 C3 X X I-C                         

I: Risorsa Interna  
E: Risorsa Esterna  
C: Collaboratore 
 

Riguardo al 2006 non vengono più attivate le azioni B3 (Tutoraggio) e C2 (Bilanci motivazionali 
individuali). 
Permane l’affiancamento agli operatori interni all’Amministrazione provinciale di collaboratori 
esterni scelti tramite valutazione CV previo avviso pubblico e conferimento di incarico di 
consulenza. 
 
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 confermato la 
modalità di evidenza pubblica per l’affidamento delle attività orientative di carattere sia 
preventivo, sia curativo 

 
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. 
 

Tabella 34: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione  Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X  X       X   
2°trim.2007 X X  X       X   
3°trim.2007 X X         X   
4°trim.2007 X X X        X   

 
Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
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Tabella 35: Rilevazione dei dati trimestrali 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 

 A1 A2 A3 

N°azi
oni 

Infor
mazio

ne 
B1.1 B3 

B.3.
1 

B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

N.azi
oni 

Orien
t. 

N° 
comples
sivo 
giovani 

mar-
07 

567 70 0 637 199 0 0 0 0 0 0 12 0 - 211 593 

giu-
07 

642 109 0 806 745 0 0 0 0 0 0 17 0 - 762 663 

set-
07 

167 181 0 391 0 0 0 0 0 0 0 18 0 - 19 168 

dic-
07 

639 287 1542 2.472 0 0 0 0 0 0 0 14 0 - 14 2.182 

Tot. 2015 647 1542 4.306 944 0 0 0 0 0 0 61 0 - 1006 3.606 

 

Tabella 36: Prospetto riepilogativo 

 1° trim.2007 2° trim.2007 3° trim.2007 4° trim.2007 Complessivo 

N° totale dei giovani coinvolti 
di cui: 593 663 168 2182 3606 
n° di giovani coinvolti nelle 
azioni individuali (A1) 567 642 167 639 2015 
n° di giovani coinvolti nei  
seminari/incontri orientativi 
(A3 solo studenti) 0 0 0  1542 1542 
n° di giovani coinvolti che 
ripetono il percorso (Ar) 26 21 1 1 49 

 
 
Nella tabella precedente abbiamo la ripartizione generale dei giovani rispetto alla natura del 
loro coinvolgimento ripartito per trimestre.  
Rispetto ai report precedenti abbiamo l’identificazione di una nuova condizione identificata con 
la dicitura Ar la cui finalità è quella di individuare quei soggetti che vengono ripresi in carico 
dopo aver concluso un percorso antecedente di orientamento per cui avevano maturato un 
progetto oppure per riattivare un contatto oramai datato di A1 cioè di accoglienza. Essendo 
l’orientamento uno strumento che permette agli individui di formulare delle scelte, essendo 
queste non definitive per natura, ma suscettibili di cambiamento nel corso  della vita ecco 
allora la possibilità di rientro in un nuovo percorso. Tale atteggiamento è stato realizzato in 49 
casi. Dai dati pervenuti si può segnalare inoltre che ad accompagnare questi giovani disponibili 
ad intraprendere un nuovo percorso di orientamento sono stati gli insegnati/formatori in 29 
occasioni, dalla famiglia in 4 e dai servizi socio educativi in una. 
Dai dati ricavati dalle autocertificazioni possiamo osservare una maggiore presenza di ragazzi 
di sesso maschile sia nel complesso che nella distribuzione nelle diverse azioni. Tale distinzione 
è molto evidente specialmente nei colloqui informativi (A2) in cui abbiamo più del 70% di 
partecipanti maschi contro meno del 30% di femmine. 
 

Tabella 37: Distribuzione dei giovani per genere per azione 

Informazione Formazione Consulenza  

A1 A2 B1.1 C1 
Totale (tutte le 

azioni) 

F M F M F M F M F M 

919 1096 193 454 472 472 30 31 1560 1867 

45,61 54,39 29,83 70,17 50,00 50,00 49,18 50,82 45,52 54,48 

 

Tabella 38: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 44 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insegnanti/formatori 54 362 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Si segnala la partecipazione da parte delle famiglie e degli insegnanti e formatori durante i 
colloqui informativi (A2). 
 
 
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. 
Dai dati rilevati possiamo dedurre come l’attività principale del servizio orientamento della 
provincia sia stata rivolta ad azioni di natura preventiva alla dispersione e quindi proposta a 
giovani ancora inseriti nei percorsi di istruzione di primo livello. Infatti i seminari informativi 
(A3) hanno riguardato esclusivamente giovani appartenenti a questa fascia di età e anche 
quest’anno sono stati organizzati durante il quarto trimestre che coincide con le modalità di 
prescrizione nelle scuole di secondo grado.  
Importante il numero di giovani (944) coinvolti nei percorsi di educazione alla scelta (B1.1) e 
come evidenziato nella tabella n°49  perfettamente distribuiti per genere. 
I giovani invece già in età di obbligo formativo registrano la loro presenza più in azioni di 
approfondimento diagnostico al fine di individuare il proprio bisogno orientativo (A2) 
probabilmente seguite per alcuni di loro da colloqui di consulenza orientativa (C1) per 
consentire una migliore definizione del progetto individuale. 
 

Tabella 39: Distribuzione dei giovani per azioni 

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° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
comples

sivi 

giovani 
scuola 
sec. I° 

1733 93 1542 944 0 0 0 0 0 0 16 0 0  

giovani 
obb.forma
tivo 

282 554 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0  

totale 2015 647 1542 944 0 0 0 0 0 0 61 0 0 3.606 

 
 
 

Tabella 40: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 

 12-17 4.696 51,50 4.422 48,50 9.118 

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

Tabella 41: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

Fascia  v.a. 
giovani 

complessivi 
% 

12-17  9.118 3.606 39,55 
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Figura 14: Popolazione giovani raggiunta (%) 

Fascia 12 - 17 anni

60,45%
39,55%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
 

Complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da azioni di 
orientamento è del 39,55 %.
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3.4 Cuneo 
 
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 42: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X E-I X X E-I X X E-I X X E-I X X E-I 

 A2 X X E X X E X X E X X E X X E 

 A3 X X I-C X X I-C X X I-C X X E-I X X E-I 

Formaz. B.1.1 X X E X X E X X E X X E X X E 

 B3 X X E X X E X X E X X E X X E 

 B3.1 X X E X X E X X E X X E X X E 

 B5 X X E X   E X   E X   E X   E 

 B6 X X E-I X X E-I X X E-I X X E-I X X E-I 

 B7 X   E X   E X   E X   E X   E 

 B8 X X E X X E X X E X X E X X E 

Consulenz C1 X X E X X E X X E X X E X X E 

 C2 X X E X X E X X E X X E X X E 

 C3 X X E X X E X   E X   E X   E 

I: Risorsa Interna 
E: Risorsa Esterna 
C: Collaboratore 
 

Rispetto al 2006 non si registra nessuna variazione. Viene pertanto confermato l’affiancamento 
di proprie risorse interne nelle erogazione delle azioni A3 (seminari informativi). 
 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
I servizi, affidati con gara d’appalto, relativi al Piano provinciale 2006 hanno avuto termine al 
30 aprile 2007. Dopo tale termine, come previsto dal capitolato d’oneri, le attività si sono 
svolte grazie al rinnovo del contratto e proseguiranno fino ad aprile 2008. 
Le attività finalizzate alla formazione orientativa sono state integrate dai percorsi svolti dalle 
agenzie formative in collaborazione con le scuole secondarie di I°grado. Tali attività sono state 
affidate mediante chiamata a progetto. 
 
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. 
 

Tabella 43: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X X  X X  X  X X X  
2°trim.2007 X X X X  X  X  X X X  
3°trim.2007 X X X   X  X   X X  
4°trim.2007 X X X X X X  X  X X X  

 
Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
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La Provincia ha adottato il nuovo modulo di rilevazione progettato in sede di Gruppo tecnico già 
a partire dalla prima autocertificazione del 1° trimestre, tuttavia per uniformare la lettura a 
livello regionale le informazioni sono state ricondotti al modulo precedente. 
 

Tabella 44: Rilevazione dei dati trimestrali 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 

 A1 A2 A3 

N°azioni 
Informa

zione B1.1 B3 
B.3.

1 
B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

N.azi
oni 

Orien
t. 

N° 
comples
sivo 
giovani 

mar-
07 

512 479 983 1051 0 2 119 0 20 0 22 71 53 0 391 1664

giu-
07 

73 35 166 120 3037 0 28 0 15 0 14 32 25 0 354 3357

set-
07 

64 17 0 83 0 0 16 0 15 0 0 21 11 0 96 126

dic-
07 

136 91 760 310 4103 1 84 0 35 0 13 21 26 0 513 5318

Tot. 785 622 1909 1564 7140 3 247 0 85 0 49 145 115 0 1354 10.465

 
Dai dati autocertificati si rilevano interventi declinati in azioni preventive e curative secondo i 
destinatari.  
Continua ad essere molto utilizzata da parte della Provincia l’azione relativa ai seminari ed agli 
incontri di sensibilizzazione. 
La seconda azione di tipo preventivo ampiamente utilizzata è la B1.1 (Percorsi integrati 
Provincia – SMI e Superiore – A.F.P) che vede coinvolti 7.140 ragazzi. Obiettivo di questa 
azione è quello di fornire ai giovani la capacità di operare una scelta consapevole rispetto al 
canale in cui espletare il Diritto/Dovere all’Istruzione ed alla Formazione. 
L’azione B3.1 con 247 giovani avendo come destinatari specifici i dispersi o coloro che sono a 
rischio di dispersione risulta essere ben utilizzata da parte degli operatori il cui compito è 
quello di permettere a questi soggetti l’acquisizione ed il potenziamento delle proprie 
competenze trasversali e relazionali al fine di favorire il loro reinserimento formativo.  
Molto regolare anche l’attività relativa ai colloqui individuali sia informativi che orientativi 
probabilmente seguiti da bilanci motivazionali ed attitudinali sempre di natura individuale. 
Nella tabella successiva viene riportata la distribuzione per genere relativamente alle azioni che 
hanno registrato una presenza di giovani più numerosa (A1, A2, B3.1, B6, C1 e C2) il che ci 
permette di elaborare alcune riflessioni.  
Complessivamente notiamo una presenza equilibrata tra maschi e femmine, le azioni osservato 
hanno infatti coinvolto il 50,24% di ragazze rispetto al 49,76% di ragazzi. Se invece 
osserviamo la distribuzione per azioni, si nota che la presenza maschile è maggiore negli stage 
(B6) e nei colloqui di consulenza e bilanci attitudinali (C1 e C2). 
 

 

Tabella 45: Distribuzione dei giovani per genere per azione 

Informazione Formazione Consulenza   

A1 A2 B3.1 B6 C1 C2 Totale 

F M F M F M F M F M F M F M 

380 405 319 303 3641 3499 32 53 56 89 39 76 4467 4425 

48,41 51,59 51,29 48,71 50,99 49,01 37,65 62,35 38,62 61,38 33,91 66,09 50,24 49,76 

 
Rispetto al coinvolgimento da parte di altri soggetti previsti in Atto di indirizzo registriamo una 
considerevole presenza dei genitori nelle azioni di tipo informativo. Infatti si registra la 
presenza di 1.236 familiari ed una partecipazione anche di 51 insegnanti e formatori. Cresce 
rispetto all’anno precedente la volontà da parte della provincia di sensibilizzare e 
responsabilizzare la famiglia nelle scelte formative dei propri figli (nel 2006 erano 450 i 
famigliari che sono intervenuti nei seminari). 
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Tabella 46: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 0 0 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insegnanti/formatori 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
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 ragazzi che ha usufruito di almeno 
un’azione di orientamento. 
Nella fascia dei giovanissimi si registra una considerevole partecipazione in attività di tipo 
preventivo (A3) ma è soprattutto nell’azione B1.1 che evidenziamo un alto numero di 
partecipazione. Infatti 7.140 ragazzi sono stati coinvolti nei percorsi di Educazione alla scelta 
nelle classi seconde e terze delle scuole  secondarie di I grado. Obiettivo di tale azione è la 
maturazione della scelta di uno dei canali in cui espletare l’obbligo di istruzione. 
Osservando i dati relativi a coloro che appartengono tra quelli che devono assolvere l’obbligo 
formativo, si registrano più attività di tipo curativo nell’individuazione di un bisogno orientativo 
(A2), di colloqui di tipo consulenziale di definizione di un proprio progetto ad altri momenti di 
potenziamento (C1, C2). Consistente è infatti l’utilizzo di azioni di tutoraggio formativo 
individualizzato (B3.1) rivolto a soggetti già in dispersione o a rischio di dispersione, inteso 
proprio come supporto ed accompagnamento del soggetto nella realizzazione del suo progetto. 

 
 

Tabella 47: Distribuzione dei giovani per azioni 

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° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
comples

sivi 

giovani 
scuola 
sec. I° 

461 436 1909 7140 0 32 0 0 0 36 24 5 0  

giovani 
obb.forma
tivo 

324 186 0 0 3 215 0 85 0 13 121 110 0  

totale 785 622 1909 7140 3 247 0 85 0 49 145 115 0 10.465 

 

Tabella 48: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

 
Popolazione fascia maschi % femmine % totale 

 12-17 15.824 50,96 15.226 49,04 31.050 

 
La Provincia di Cuneo ha adottato già a partire da quest’anno il nuovo modulo di rilevazione dei 
dati trimestrali autocertificati che prevede un prospetto riassuntivo suddiviso in base alle nuove 
fasce di età con azioni rivolte a studenti in obbligo d’istruzione di età fino a 16 anni non 
compiuti ed azioni rivolte ad adolescenti e giovani che hanno assolto tale obbligo con età 
compresa tra i 16 ed i 22 anni di norma. Di seguito proponiamo il prospetto riassuntivo per 
fascia con l’individuazione delle scelte maturate a fine percorso di orientamento. 
Nelle due fasce di riferimento è interessante notare come su 222 soggetti (71+151) che hanno 
pertanto concluso il proprio percorso di orientamento, 201 (56+145) decidono di scegliere il 
canale dell’istruzione per assolvere l’obbligo di cui 145 per assolvere quello formativo. La 
ripartizione per genere è omogenea. 
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Tabella 49: Distribuzione studenti in obbligo d’istruzione (fino a 16 anni non 
compiuti) 

 
 maschi femmine 

 
N° complessivo di giovani coinvolti1 9607 2316 2279 

n° prese in carico2 457 209 248  
n° scelte maturate3        di cui: 71 38 33  

Istruzione 56 27 29  
Formazione prof. 8 5 3  

Altro 2 1 1  
 

Tabella 50: Distribuzione adolescenti e giovani che hanno assolto l’obbligo di 
istruzione (dai 16 ai 22 anni di norma) 

  maschi femmine  

N° complessivo di giovani coinvolti2 858 460 398 

n° prese in carico3 326 202 124  
n° scelte maturate4       di cui: 151 80 71  

Istruzione 145 76 69  
Formazione prof.        

Apprendistato 2 2 0  
Tirocinio 4 2 2  

Altro     

 
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 ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento. 
Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  

Tabella 51: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

Fascia  v.a. 
giovani 

complessivi 
% 

12-17  10.465 31.050 33,70 

Figura 15: Popolazione giovani raggiunta (%) 

Fascia 12 - 17 anni

66,30%

33,70%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
Complessivamente la popolazione in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta nella misura del 
33,70 %. 

                                    
1 Da intendersi come numero assoluto di giovani che hanno usufruito dei servizi di orientamento 
2 Giovani che hanno iniziato un nuovo percorso 
3 Giovani che hanno maturato la scelta e quindi concluso il percorso 
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3.5 Novara 

 
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 52: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I X X I-C 

 A2 X X I-C-E X X E-I-C X X E-I-C X X C X X C 

 A3 X X I-C-E X X E-I-C X X E-I-C X X C X X C 

Formaz. B.1.1 X   I-C-E X X E-I-C X X E-I-C X X C X X C 

 B3 X   I-C-E X X E X   E X   C X   C 

 B3.1 X X E X X E X X E X X C X X C 

 B5       X     X X   X X C X X C 

 B6 X   E X X E X X E X X C X X C 

 B7                               

 B8 X   E X X E X   E X X C X X C 

Consulenz C1 X X I-C-E X X E-I-C X X E-I-C X X C X X C 

 C2 X   E   X E     E             

 C3                               

I: Risorsa Interna 
E: Risorsa Esterna 
C: Collaboratore 
 

Nel 2007 viene mantenuta l’organizzazione dell’anno precedente rispetto all’erogazione delle 
diverse azioni. Le attività sono state pertanto esternalizzate. Anche l’azione A1, ancora di 
competenza propria, a partire dal I° agosto è stata affidata ai collaboratori individuati. 
 
Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
La Provincia di Novara ha riassegnato l’incarico agli esperti collaboratori già individuati con 
avviso di gara riconfermando anche le azioni di 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. 
 

Tabella 53: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X X   X X X -  X - - 
2°trim.2007 X X  X  X X X -  X - - 
3°trim.2007 X X    X X  -  X - - 
4°trim.2007 X X X X  X X X - X X - - 
 

Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
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Tabella 54: Rilevazione dei dati trimestrali 

 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 

 A1 A2 A3 

N°azio
ni 

Inform
azione B1.1 B3 

B.3.
1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

N.azi
oni 

Orien
t. 

N° 
comples
sivo 
giovani 

mar-
07 62 73 0 141 0 0 78 7 7 - 0 15 - - 119 257 

giu-
07 33 88 0 121 209 0 53 8 14 - 0 22 - - 132 452 

set-
07 38 58 0 96 0 0 52 1 4 - 0 5 - - 37 155 

dic-
07 57 56 2301 234 1851 0 30 1 4 - 31 8 - - 144 4294 

Tot. 190 275 2301 592 2060 0 213 17 29 - 31 50 - - 432 5158 
 
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. 
 

Tabella 55: Distribuzione dei giovani per azioni 

Informazione Formazione Consulenza  

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

N° 
gio
v. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
compless

ivi 
giovani 
scuola sec. 
I° 

13 12 2301 1851 0 9 5 0 - 10 3 0 0  

giovani 
obb.format
ivo 

177 263 0 209 0 204 12 32 - 21 89 0 0  

totale 190 275 2301 2060 0 213 17 32 - 31 92 0 0 5.158 

 
Dai dati autocertificati si rilevano interventi declinati in azioni preventive e curative secondo i 
destinatari.  
Risulta essere utilizzata da parte della Provincia, principalmente nel IV° trimestre, l’azione 
relativa ai seminari ed agli incontri di sensibilizzazione rivolti ai ragazzi in età di obbligo 
formativo con un buon coinvolgimento delle famiglie a dimostrazione della volontà da parte 
degli operatori di sensibilizzarle e responsabilizzarle nelle scelte dei propri figli. 
La seconda azione di tipo preventivo utilizzata è la B1.1 (Percorsi integrati Provincia – SMI e 
Superiore – A.F.P) che vede coinvolti 2060 ragazzi. Obiettivo primario di questa azione è quello 
di permettere ai giovani di operare una scelta consapevole rispetto al canale in cui espletare il 
Diritto/Dovere all’Istruzione ed alla Formazione. Importanti sono anche gli interventi di 
tutoraggio individuali (B3.1) come supporto e accompagnamento del soggetto alla 
realizzazione del proprio progetto orientativo. 
Da evidenziare è anche l’attività relativa ai colloqui individuali sia informativi che orientativi. 
 

Tabella 56: Distribuzione dei giovani per genere per azione 

Informazione Formazione Consulenza 
A1 A2 B1.1 B3.1 C1 

Totale (tutte le 
azioni) 

F M F M F M F M F M F M 
75 115 104 171 1025 1035 89 124 42 50 1335 1495 

39,47 60,53 37,82 62,18 49,76 50,24 41,78 58,22 45,65 54,35 47,17 52,83 

Nella precedente tabella viene riportata la distribuzione per genere relativamente a quelle 
azioni che hanno registrato una presenza significativa di giovani (A1, A2, B1.1, B3.1 e C1). 
Complessivamente osserviamo una popolazione maschile più alta in tutte le azioni.  
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Tabella 57: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 10 2 160 3 0 43 9 15 0 0 0 0 0 

Insegnanti/formatori 3 2 219 111 0 17 5 32 0 8 0 0 0 

 

Tabella 58: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione fascia maschi % femmine % totale 

 12-17 9.139 50,86 8.830 49,14 17.969 

 
 
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 ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento. 
Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  
 

Tabella 59: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

 
Fascia  v.a. 

giovani 
complessivi 

% 

12-17  5.158 17.969 28,70 

 

 

Figura 16: Popolazione giovani raggiunta (%) 

 

Fascia 12 - 17 anni

71,30%

28,70%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
 
Complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da azioni di 
orientamento è del 28,70%.  
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3.6 Torino 

 
 
Le attività provinciali dell’ultimo biennio sono connotate dall’articolazione di diverse fonti di 
finanziamento regionale e provinciale e dall’applicazione di un modello di estesa 
esternalizzazione delle funzioni, alcune in precedenza gestite direttamente. La molteplice 
presenza di soggetti attuatori nelle partizioni territoriali, il cui cardine era rappresentato dal 
centro per l’impiego, ha consentito una più capillare e mirata diffusione delle attività - 
derivante dalla presenza diretta nel territorio – e una maggiore autonomia per gli attori locali 
già comunque impegnati a fronteggiare le cause e gli effetti della dispersione scolastica.  
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 
 

Tabella 60: Tabella n Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X I-E X X I-C X X I-C X X E X X E 

 A2 X X I-E X X I-C X X I-C X X E X X E 

 A3 X X I-E X X C-E X X C X X E X X E 

Formaz. B.1.1 X   I-E     I-C X   I-C X X E X X E 

 B3 X X I-E       X     X X E X X E 

 B3.1 X X E X X I-C X X I-C X X E X X E 

 B5 X   E X   I-C X   I-C-E X X E X X E 

 B6 X X I-E X X I-E X X I-E X X E X X E 

 B7                               

 B8       X X E X X E X X E X   E 

Consulenz C1 X X I-E X X I X X I-C X X E X X E 

 C2 X X E X X C X X C X X E X X E 

 C3                       E     E 

I: Risorsa Interna  
E: Risorsa Esterna  
C: Collaboratore 

 
Rispetto alle attività svolte durante il 2006, nel 2007 si può osservare che non vengono più 
attivate azioni B8 cioè laboratori di rafforzamento alla scelta, mentre invece vengono 
sperimentati i bilanci attitudinali di gruppo (C3). 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
La Provincia di Torino esercita le funzioni a partire da febbraio 2007, sotto l’area istruzione e 
formazione professionale, servizio programmazione sistema educativo e formazione 
professionale. Il servizio di orientamento è denominato “Orientarsi” e rappresenta il cardine del 
sistema integrato di orientamento, costituito da: Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Amministrazione scolastica, i Comuni, le istituzioni di istruzione e di formazione statali e 
paritarie, e le ATS in qualità di soggetti attuatori. Come dalla tabella precedente viene infatti 
confermata la volontà della Provincia di affidare a risorse esterne tutte le attività ed azioni di 
orientamento. 
Si segnala inoltre l’apertura di uno specifico sportello di orientamento nella sede provinciale di 
via Bertola in cui si registra l’affiancamento di risorse interne a quelle degli orientatori in 
maniera specifica per le azioni relative all’accoglienza (A1), ai colloqui informativi e di 
orientamento (A1 e C1) e ai tutoraggi formativi individualizzati (B3.1). 
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Sostanzialmente nel corso dell’anno 2007 le attività di orientamento sono state gestite da: 
• soggetti attuatori esterni nei territori fuori Torino, fino a maggio 2007 
• Città di Torino, fino a settembre 2007 

 
La Città di Torino ha gestito tali attività nell’ambito dell’intesa firmata nel 2006 (delibera G.P. 
1491-410100 del 12/12/2006) per la realizzazione delle attività e delle azioni di politica del 
lavoro e di orientamento per il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione nei sistemi di 
istruzione e di istruzione e formazione professionale 
Coerentemente a quanto indicato nell’intesa, la Città di Torino, così come già nel 2004, ha 
operato per: 

 orientare alle scelte con azioni di sensibilizzazione informativa e di consulenza orientativa 
erogate prioritariamente in seconda e terza secondaria di primo grado attraverso incontri 
rivolti agli allievi e/o loro famiglie per fornire informazioni circa le opportunità formative, le 
prospettive future, allo scopo di aiutarli a compiere scelte consapevoli, razionali e coerenti 
con le proprie potenzialità e gli sviluppi del mercato del lavoro; attraverso colloqui 
orientativi rivolti a ragazzi individuati dalla scuola che presentano un oggettivo, imminente 
e grave rischio di abbandono scolastico, per aiutarli a migliorare la conoscenza del sé e 
delle proprie risorse per la definizione di un progetto individuale; 

 sperimentare percorsi che non ripropongano modelli già rifiutati con azioni rivolte a quei 
giovani in obbligo formativo che non sono presenti nei sistemi dell'istruzione, della 
formazione professionale e dell'apprendistato, attraverso eventuali combinazioni scuola – 
lavoro, permanenze brevi ma significative in impresa o in laboratori che simulino l'impresa, 
percorsi formativi in e con l’impresa, e “percorsi nei mestieri” diffusi e permanenti.  

L’attività su territorio è partita dalle sedi degli Sportelli decentrati per il lavoro situati nelle 
Circoscrizioni 5-7-10, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Torino ed ha consentito 
l’avvio di un sistema di rete cittadina di monitoraggio/riorientamento in collaborazione e 
sinergia con l’attività del C.O.S.P. della Città di Torino. 

Sono state coinvolte due Divisioni della Città: 
• Lavoro, Orientamento, Formazione, nello specifico il Servizio Formazione, Orientamento 

per quanto riguarda le azioni curative volte ad intercettare i dispersi con azioni di 
rientro; 

• Servizi Educativi, nello specifico il C.O.S.P., per le azioni preventive finalizzate a 
prevenire la dispersione scolastica. 

 
Per realizzare le attività si è avvalso di professionalità altamente specializzate nel fornire 
adeguati percorsi orientativi a giovani in forte rischio di dispersione scolastica, ai giovani in 
fase adolescenziale e/o alle loro famiglie. 
 
 
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. 
 

Tabella 61: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X X X X X X X   X X  
2°trim.2007 X X X  X X X X   X X X 
3°trim.2007 X X   X X     X   
4°trim.2007 X X X  X X     X   

 
Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
Per esigenze organizzative proprie, la Provincia di Torino non rileva ancora per tutte le azioni la 
distinzione per genere e per fascia di età Vengono escluse cioè quelle azioni rivolte agli altri 
destinatari. 
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Tabella 62: Rilevazione dei dati trimestrali 

  
N° 

giov 

N° 
gio
v 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

 A1 A2 A3 

N°azio
ni 

Inform
azione B1.

1 
B3 

B.3.
1 

B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 

N.az
ioni 
Orie
nt. 

N° 
comple
ssivo 
giovani 

mar
-07 

491 400 546 1146 37 8 247 5 16 - 0 230 15 0 534 1037 

giu-
07 

250 149 3207 546 0 0 450 6 67 - 0 179 4 12 788 3457 

set-
07 

38 37 0 75 0 0 27 0 0 - 0 4 0 0 31 38 

dic-
07 

308 150 2030 575 0 0 180 0 0 - 0 85 0 0 265 2338 

Tot. 1087 736 5783 2342 37 8 904 11 83 - 0 498 19 12 1618 6870 

 
Dalla lettura dei dati autocertificati si conferma la particolare intenzione del servizio 
orientamento di agire preventivamente al problema del rischio di dispersione scolastica 
intervenendo in azioni di sensibilizzazione nelle scuole. Ma rilevante è anche l’attività legata 
invece a supporto rispetto a coloro che invece segnalano il bisogno di interventi più specifici 
nella determinazione di un proprio progetto individuale. Consistente è infatti l’utilizzo di azioni 
C1 ma anche di B3.1 specifica azione di supporto individuale di accompagnamento del giovane 
alla realizzazione del proprio progetto orientativo. 
 

Tabella 63: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 0 0 794 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

Insegnanti/formatori 0 0 13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

 
Si segnala un coinvolgimento delle famiglie durante i seminari informativi (A3). 
 
Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero 
complessivo di giovani presi in carico dai servizi di orientamento 
Il numero complessivo di giovani coinvolti in azioni di orientamento sia di natura preventiva 
che curativa è di 6.870 unità. 
Osservando la loro distribuzione per azione si nota che il numero di ragazzi della scuola media 
inferiore si concentra specialmente nell’azione A3 relativa ai seminari ed incontri orientativi di 
sensibilizzazione, attività prettamente di natura preventiva alla dispersione scolastica. 
I giovani appartenenti alla fascia in età di obbligo formativo sono invece distribuiti su diverse 
azioni il che lascia intuire la costruzione di veri e propri percorsi di orientamento di natura più 
curativa. 
 

Tabella 64: Distribuzione dei giovani per azioni 

 
Informazione Formazione Consulenza  

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

N° giovani N° giovani N° giovani 
N° giov. 

complessivi 

Scuola sec. I° 253 117 4432 37 0 131 6 0 - 0 80 0 0  

Obbligo formativo 834 619 1351 0 8 773 5 83 - 0 418 19 12  

Totale 1087 736 5783 37 8 904 11 83 - 0 498 19 12 6.870 

 

Tabella 65: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 

 12-17 57.197 51,54 53.775 48,46 110.972 
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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 ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento. 
Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  
 

Tabella 66: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

 
Fascia * v.a. 

giovani 
complessivi 

% 

12-17  6.870 110.972 6,19 

 

Figura 17: Popolazione giovani raggiunta (%) 

 

Fascia 12 - 17 anni

93,81%

6,19%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
 
Complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da azioni di 
orientamento è del 6,19%.  
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3.7 Verbano-Cusio-Ossola 
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 67: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 A2 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 A3 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

Formaz. B.1.1   X I-C X X I-C X   I-C             

 B3   X I-C X   I-C                   

 B3.1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 B5 X   I-C X   I-C X   I-C X X I-C X X I-C 

 B6 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 B7                               

 B8   X I-C   X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

Consulenz C1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 C2 X X I-C       X X I-C X X I-C X   I-C 

 C3 X X I-C X   I-C X   I-C X   I-C X   I-C 

I: Risorsa Interna  
E: Risorsa Esterna  
C: Collaboratore 

 
Rispetto al 2006, nel 2007 non sono stati attivati percorsi integrati tra la Provincia, la scuola ed 
il sistema della formazione continua (B1.1) né tutoraggi all’inserimento formativo con percorsi 
di sostegno sulle competenze di base e trasversali (B3). Si segnala la realizzazione di moduli 
rivolti ai disabili (B5). Non vengono ancora erogate azioni relative ai bilanci attitudinali di 
gruppo (C3) e vengono sospesi i bilanci motivazionali individuali (C2). 
 
Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
La Provincia del VCO per il 2007 ha riconfermato l’assegnazione degli incarichi ai soggetti 
esterni precedentemente individuati attraverso 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 rispetto ai trimestri del 2006.  
 

Tabella 68: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X X - - X  X - X X   
2°trim.2007 X X X - - X X X - X X   
3°trim.2007 X X  - - X  X - X X   
4°trim.2007 X X X - - X  X - X X   
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Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
 

Tabella 69: Rilevazione dei dati trimestrali 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N°azion

i 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N.azi

oni 

N° 
comples
sivo 
giovani 

 A1 A2 A3 
Informa

zione 
B1.1 B3 

B.3.
1 

B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Orien

t. 
 

mar-
07 69 28 177 105 - - 30 0 10 - 107 221 0 0 267 261 

giu-
07 232 90 47 333 - - 13 28 53 - 4 180 0 0 261 302 

set-
07 56 72 0 129 - - 6 0 57 - 0 81 0 0 151 66 

dic-
07 13 24 1344 110 - - 25 0 4 - 0 17 0 0 46 1358 

Tot. 370 214 1568 677 - - 74 28 124 - 111 499 0 0 725 1987 

 
La tabella relativa alle autocertificazioni dei dati degli interventi rivolti ai giovani nel suo 
complesso dimostra la regolarità dell’erogazione delle azioni nelle diverse opzioni proposte 
dall’Atto di indirizzo regionale. 
Anche nel 2007 l’azione A3 (seminari) normalmente utilizzata nell’ultimo trimestre in relazione 
alle prescrizioni scolastiche, in realtà è stata utilizzata sebbene in misura minore anche nei 
primi due trimestri. 
Continua ad essere importante l’attività relativa ai colloqui individuali, specialmente quelli di 
natura orientativa (C1). 
Notevole è la scelta della Provincia nell’utilizzo dell’azione B8 (Laboratori) rivolta ai ragazzi in 
difficoltà ed a rischio di abbandono del percorso intrapreso (sia quello scolastico che formativo) 
attraverso momenti finalizzati al rafforzamento ed a rimotivazione nel continuare il percorso 
intrapreso (scuola o agenzia). 
Si registra anche un buon numero di tirocini orientativi (B6). 
 
Nella tabella successiva viene riportata la distribuzione per genere relativamente alle azioni che 
hanno registrato una presenza di giovani più numerosa (A1, A2, A3, B6, B8 e C1) il che ci 
permette di elaborare alcune riflessioni.  
Complessivamente notiamo una presenza di maschi più numerosa rispetto a quella delle 
femmine, le azioni osservate hanno infatti coinvolto il 53,08% di ragazzi rispetto al 46,92% di 
ragazze. Se invece disarticoliamo l’informazione per azione questa distribuzione non viene 
rispettata nelle azioni di accoglienza (A1), nei laboratori (B8) e nella Consulenza orientativa 
(C1).  
I ragazzi sono decisamente più numerosi nei tirocini di orientamento (B6) con una presenza 
del 63,71% rispetto al 36,29% di ragazze. 

 

Tabella 70: Distribuzione dei giovani per genere per azione 

 
Informazione Formazione Consulenza  

A1 A2 A3 B6 B8 C1 Totale 
F M F M F M F M F M F M F M 
189 181 102 112 703 865 45 79 59 52 258 245 1356 1534 

51,08 48,92 47,66 52,34 44,83 55,17 36,29 63,71 53,15 46,85 51,29 48,71 46,92 53,08 

 

Tabella 71: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 0 0 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insegnanti/formatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Dai dati pervenuti non si registra una partecipazione attiva da parte degli ulteriori destinatari 
fruitori di azioni di orientamento previsti nell’Atto di Indirizzo. Unica eccezione riguarda invece 
l’azione A3 relativa ai seminari in cui si registra il coinvolgimento di famigliari 
 
Ripartizione dei giovani coinvolti nelle diverse azioni orientative e numero 
complessivo di giovani presi in carico dai servizi di orientamento 
Il numero complessivo di giovani coinvolti in azioni di orientamento sia di natura preventiva 
che curativa è di 1.987 unità. 
Osservando la loro distribuzione per azione si nota che il numero di ragazzi della scuola media 
inferiore si concentra specialmente nell’azione A3 relativa ai seminari ed incontri orientativi di 
sensibilizzazione ma anche nell’azione relativa ai  colloqui orientativi (C1) con 125 ragazzi. 
I giovani appartenenti alla fascia in età di obbligo formativo sono invece distribuiti su diverse 
azioni il che lascia intuire la costruzione di veri e propri percorsi di orientamento di natura più 
curativa. 

Tabella 72: Distribuzione dei giovani per azioni 

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° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
comples

sivi 

giovani 
scuola 
sec. I° 

55 5 1344 - - 12 28 0 - 0 126 - -  

giovani 
obb.forma
tivo 

315 209 224 - - 62 0 124 - 111 377 - -  

totale 370 214 1568 - - 74 28 124 - 111 503 - - 1.987 

Tabella 73: Prospetto riepilogativo 

 1° trim.2007 2° trim.2007 3° trim.2007 4° trim.2007 Complessivo 

N° totale dei giovani coinvolti 
di cui: 

261 302 66 1358 1987 

n° di giovani coinvolti nelle 
azioni individuali (A1) 

69 232 56 13 370 

n° di giovani coinvolti nei  
seminari/incontri orientativi 
(A3 solo studenti) 

177 47 0 1344 1568 

n° di giovani coinvolti che 
ripetono il percorso (Ar) 

15 23 10 3 51 

 
Nella tabella precedente abbiamo la ripartizione generale dei giovani rispetto alla natura del 
loro coinvolgimento ripartito per trimestre.  
Rispetto ai report precedenti abbiamo l’identificazione di una nuova condizione identificata con 
la dicitura Ar la cui finalità è quella di individuare quei soggetti che vengono ripresi in carico 
dopo aver concluso un percorso antecedente di orientamento per cui avevano maturato un 
progetto oppure per riattivare un contatto oramai datato di A1 cioè di accoglienza. Essendo 
l’orientamento uno strumento che permette agli individui di formulare delle scelte, essendo 
queste non definitive per natura, ma suscettibili di cambiamento nel corso  della vita ecco 
allora la possibilità di rientro in un nuovo percorso. Tale atteggiamento è stato realizzato in 51 
casi. 

Tabella 74: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 

 12-17 4.008 51,56 3.765 48,44 7.773 

 
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 ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento. 
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Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  

 

Tabella 75: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

 
Fascia  v.a. 

giovani 
complessivi % 

12-17  1.987 7.773 25,56 

 

Figura 18: Popolazione giovani raggiunta (%) 

 

Fascia 12 - 17 anni

25,56%

74,44%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
 

Complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da azioni di 
orientamento è del 25,56%.  
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3.8 Vercelli 
 
Nelle successive tabelle vengono riportati i dati relativi alla realizzazione di percorsi di 
orientamento relativamente ai Piani provinciali precedenti che corrispondono agli anni 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007.  
La tabella rappresenta quanto è stato previsto nei Piani provinciali ed effettivamente realizzato.  
Vengono anche riportati i dati rispetto alle modalità di erogazione interne dei servizi al fine di 
cogliere nel tempo le variazioni organizzative. 
 

Tabella 76: Realizzazione percorsi dal 2003 al 2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. Previsto Realizz. Organizz. 

Informaz. A1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 A2 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 A3 X X I-C X X E X X E X X E X X E-I-C 

Formaz. B.1.1 X X I-C X X I-E X X E X X E X X E 

 B3 X X I-C X X I-E X   E X X E X X E 

 B3.1 X X I-C X   I-E X X I-E X X I-C X X I-C 

 B5 X   I-C X   E X   E X   E X X E 

 B6 X   I-C X   I-C X   I-E X X E X X I-C 

 B7                               

 B8 X   I-C X   E X   E X X E X X E 

Consulenz C1 X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C X X I-C 

 C2 X   I-C X X I-C X   I-C X   I-C X   I-C 

 C3 X   I-C X   I-C X   I-C X   I-C X     

I: Risorsa Interna  
E: Risorsa Esterna  
C: Collaboratore 

 
Rispetto al 2006, nel 2007 notiamo l’implementazione dei servizi relativamente alle azioni B5 
(moduli rivolti ai disabili). 
 
Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica e modalità di 
assegnazione degli incarichi 
Rispetto alle azioni previste con erogazione all’esterno dei servizi provinciali, queste vengono 
affidate tramite Bando provinciale ad una nuova ATS (comprendente sia nuovi elementi, sia 
elementi già presenti nell’ATS precedente). Tale incarico è stato attribuito sino alla fine del 
2009, prevedendo così lal possibilità di riaffidare fino alla scadenza delle attività 2007-2009 
(31-8-2011). 
Vengono inoltre stipulati contratti di consulenza con tre orientatrici sino alla fine del 2009 con 
possibilità di rinnovo dell’incarico fino alla scadenza delle attività 2007-2009 (31-8-2011). 
 
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. 
 

Tabella 77: Implementazione dei servizi 

 Informazione Formazione Consulenza 
 A1 A2 A3 B1.1 B3 B3.1 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
1°trim.2007 X X X X X X   -  X   
2°trim.2007 X X  X X X X X - X X   
3°trim.2007 X X   X X  X -  X   
4°trim.2007 X X X X X X  X - X X   

 
Viene riportato il prospetto pertinente ai moduli di rilevazione trimestrali relativo alle azioni 
erogate esclusivamente nei confronti dei giovani in mentre sono escluse quelle rivolte agli altri 
destinatari. 
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Tabella 78: Rilevazione dei dati trimestrali 

  
N° 

giov 
N° 

giov 
N° 

giov 
N°azioni 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N° 
giov 

N.azi
oni 

N° 
comples
sivo 
giovani 

 A1 A2 A3 
Informa

zione 
B1.1 B3 

B.3.
1 

B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 
Orien

t. 
 

mar-
07 

182 9 81 195 102 1 1  0  0 -  0 44 0 0 48 267 

giu-
07 

445 15  0 460 23 9 2 6 4 - 8 12 0 0 35 450 

set-
07 

438 11  0 449  0 6 3  0 5 -  0 12 0 0 26 447 

dic-
07 

844 72 522 947 475 3 2  0 10 - 5 90 0 0 144 1366 

TOT
ALE 

1909 107 603 2051 600 19 8 6 19 - 13 158 0 0 253 2530 

 
Rispetto al monitoraggio relativo alle azioni erogate nel 2006 si registra una buona ripresa 
delle attività. Come si può osservare nella tabella precedente tale ripresa è avvenuta 
specificatamente nel corso del IV trimestre che coincide con l’adozione dell’ultimo Atto di 
indirizzo e del relativo nuovo affidamento delle attività.  
 

Tabella 79: Prospetto riepilogativo 

 1° trim.2007 2° trim.2007 3° trim.2007 4° trim.2007 Complessivo 

N° totale dei giovani coinvolti 
di cui: 

267 450 447 1366 2530 

n° di giovani coinvolti nelle 
azioni individuali (A1) 

182 445 438 844 1909 

n° di giovani coinvolti nei  
seminari/incontri orientativi 
(A3 solo studenti) 

81  0 0  522 603 

n° di giovani coinvolti che 
ripetono il percorso (Ar) 

4 5 9 0 18 

 
Nella tabella precedente abbiamo la ripartizione generale dei giovani rispetto alla natura del 
loro coinvolgimento ripartito per trimestre.  
Rispetto ai report precedenti abbiamo l’identificazione di una nuova condizione denominata Ar 
la cui finalità è quella di individuare quei soggetti che vengono ripresi in carico dopo aver 
concluso un percorso antecedente di orientamento per cui avevano maturato un progetto 
oppure per riattivare un contatto oramai datato di A1 cioè di accoglienza. Essendo 
l’orientamento uno strumento che permette agli individui di formulare delle scelte, essendo 
queste non definitive per natura, ma suscettibili di cambiamento nel corso  della vita ecco 
allora la possibilità di rientro in un nuovo percorso. Tale atteggiamento è stato realizzato in 18 
casi. 
Nella tabella successiva viene riportata la distribuzione per genere relativamente alle azioni che 
hanno registrato una presenza di giovani più numerosa (A1, A2, B1.1 e C1) il che ci permette 
di effettuare alcune riflessioni.  
Complessivamente notiamo una presenza di maschi più numerosa rispetto a quella delle 
femmine, le azioni osservate hanno infatti coinvolto il 55,86% di ragazzi rispetto al 44,14% di 
ragazze. Sebbene con valori diversi la stessa realtà la troviamo anche nella disarticolazione dei 
dati per azione tranne che per i colloqui orientativi (C1) in cui si registra una percentuale 
sensibilmente a vantaggio delle donne.. 
 

Tabella 80: Distribuzione dei giovani per genere per azione 

Informazione Formazione Consulenza  

A1 A2 B1.1 C1 
Totale (tutte le 

azioni) 

F M F M F M F M F M 

849 1060 48 59 264 336 80 78 1.261 1.596 

44,47 55,53 44,86 55,14 44,00 56,00 50,63 49,37 44,14 55,86 
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Tabella 81: Distribuzione altri destinatari 

Informazione Formazione Consulenza 

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

Famiglie 188 42 124 0 1 5 0 0 - 0 33 0 0 

Insegnanti/formatori 157 36 13 14 0 0 2 0 - 0 5 0 0 

 
Persiste anche quest’anno una buona partecipazione da parte delle famiglie specialmente 
presenti nelle azioni appartenenti all’Informazione orientativa sebbene qualcuno sia presente 
anche durante i colloqui di orientativi (C1). Anche gli insegnanti ed i formatori dimostrano di 
partecipare attivamente durante le azioni di questa natura.  
 
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. 
 

Tabella 82: Distribuzione dei giovani per azioni 

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° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° 
giov. 

N° giov. 
comples

sivi 

giovani 
scuola 
sec. I° 

981 31 603 577 0 0 6 0 - 0 83 0 0  

giovani 
obb.forma
tivo 

928 76 0 23 19 8 0 19 - 13 75 0 0  

totale 1909 107 603 600 19 8 6 19 - 13 158 0 0 2530 

 

Tabella 83: Popolazione in obbligo formativo residente al 31/12/06 (BDDE) 

Popolazione Fascia  maschi % femmine % totale 

 12-17 4.374 51,87 4.058 48,13 8.432 

 
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 ed il numero di giovani effettivamente coinvolti nei servizi di 
orientamento. 
Sebbene il nuovo atto di Indirizzo 2007-2009 modifichi sostanzialmente i destinatari degli 
interventi di orientamento in due fasce di età (la prima comprende studenti in obbligo di 
istruzione con età compresa fino ai 16 anni non compiuti, la seconda ad adolescenti e giovani 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 
anni) per le ragioni presentate in premessa considereremo in questo report la popolazione 
compresa tra i 12 ed i 17 anni.  
 

Tabella 84: Popolazione in obbligo formativo raggiunta 

 
Fascia  v.a. 

giovani 
complessivi 

% 

12-17  2.530 8.432 30,00 
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Figura 19: Popolazione giovani raggiunta (%) 

 

Fascia 12 - 17 anni

30,00%

70,00%

Popolazione
raggiunta
Popolazione
non raggiunta 

 
 
Complessivamente la popolazione che in età di Diritto/Dovere è stata raggiunta da azioni di 
orientamento è del 30,00%.  
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4. Conclusioni 

 
 
 
Rispetto al monitoraggio sulle azioni di orientamento dell’obbligo formativo 
relativamente al 2007, si possono fare le seguenti considerazioni: 
 

 la modalità di rilevazione delle singole attività risulta essere ancora 
non del tutto omogenea non essendo ancora terminata la fase di 
riversamento della gestione dell’applicativo CI.AO all’interno del 
Sistema Lavoro (SILP) come descritto in premessa. Essendo quindi in 
progettazione anche il nuovo modulo di rilevazione trimestrale i diversi 
territori hanno continuato ad utilizzare i modelli precedenti . Si prevede 
comunque che per il report di monitoraggio relativo al 2008 essendo 
oramai completato il riversamento della gestione CI.AO in SILP, la 
rilevazione avrà raggiunto un livello di standardizzazione tale da 
rendere ancora più attendibili i dati. Infatti in relazione alla messa a 
regime del nuovo Atto di Indirizzo (conseguente alla nuova 
programmazione 2007-2013) e per l’intenso lavoro operato del Gruppo 
tecnico sono state definite delle “Linee guida per l’utilizzo e la 
valorizzazione delle azioni di orientamento”. Tale documento infatti 
descrive la corretta interpretazione di quanto contenuto nell”Atto di 
Indirizzo Regionale pluriennale relativo alle azioni di orientamento 
finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di Istruzione e all’occupabilità ” 
valido per il triennio 2007 – 2009 e quindi il corretto comportamento 
da tenere affinché tutti gli utilizzatori del Sistema SILP – Obbligo 
Formativo si comportino, a parità di condizioni, nello stesso identico 
modo, consentendo quindi alla reportistica generata di essere 
univocamente leggibile e quindi univocamente interpretabile. 

 
 al fine di facilitare il raggiungimento di tale obiettivo il Gruppo tecnico 

ha elaborato un glossario terminologico su alcuni significati semantici 
della terminologia usata nel Sistema SILP-Obbligo Formativo e alcuni 
vincoli applicativi derivanti dalla corretta applicazione dei significati 
semantici stessi. Il glossario prevede anche la definizione della 
terminologia utilizzata per le azioni di orientamento, cosa esse 
rappresentano esattamente e come vadano applicate a seconda delle 
casistiche.; 

 
 si è tuttavia cercato di omogeneizzare il più possibile i dati onde 

permettere una lettura complessiva dell’andamento delle attività 
attraverso le risorse messe a disposizione dal dispositivo regionale 
oggetto del monitoraggio.  

 
 apparentemente rispetto ai dati di monitoraggio relativi alle azioni 

erogate nel 2006, ma anche rispetto agli anni precenti, il numero di 
giovani coinvolti risulta essere diminuito, mentre il numero delle azioni 
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al contrario è aumentato4. Questo potrebbe essere giustificato da una 
più diffusa distribuzione tra gli operatori che si occupano 
dell’erogazione delle diverse azioni di orientamento di una migliore 
condivisione di significati e di conseguenza una maggiore omogeneità 
nelle modalità di imputazione dei dati;  

 
 complessivamente le azioni hanno coinvolto 34.338 giovani 

corrispondenti al 15,98% dei ragazzi residenti in Piemonte di età tra i 
12 ed i 17 anni. È stata considerata questa fascia di età poiché alcune 
azioni sono proprio rivolte ai ragazzi che frequentano il secondo anno 
della scuola media inferiore mentre tutte comunque sono rivolte ai 
giovani fino a 18 anni non compiuti che non hanno ancora ottenuto 
una qualifica professionale od un diploma e che non hanno di 
conseguenza assolto l’obbligo formativo;  

 
 indipendentemente dall’esistenza di un percorso e cioè dell’insieme di 

azioni effettuate da uno stesso soggetto, ma computando il numero 
complessivo di giovani coinvolti in ciascuna azione il numero 
complessivo sale a 43.023. Tra questi 31.738 sono ragazzi 
frequentanti la scuola di primo grado pari al 73,77% e 11.285 sono 
invece appartenenti alla fascia in obbligo formativo e rappresentano il 
26,23% dell’intera popolazione. 

 
 il numero totale di azioni erogate in Piemonte è di 18.394 di cui 12.381 

pari al 67,31% riguardanti interventi della macroarea A di informazione 
orientativa, 3.814 pari al 20,74% della macroarea B di formazione e 
2.199 pari all’11,95% alla macroarea C di consulenza orientativa; 

 
 il coinvolgimento delle famiglie all’interno dei percorsi di orientamento 

è oramai consolidato e riscontrabile dal numero sempre più in crescita 
di percorsi di informazione e di seminari di sensibilizzazione che 
prevedono il loro coinvolgimento. È comune infatti in tutti i territori la 
promozione di un’efficace politica dell’orientamento quindi non solo 
rivolta ai giovani interessati ma soprattutto alle loro famiglie al fine di 
allargare la conoscenza dell’importanza di acquisire quella capacità di 
operare scelte consapevoli utili e autonome non solo nell’individuazione 
dell’imminente percorso formativo ma in tutti i momenti di transizione 
della vita dei loro figli; 

 
 si rileva l’intervento di tutte le Province nelle scuole secondarie di 

primo grado e non solo, per trasmettere una cultura dell’orientamento. 
 
 
Si ricorda inoltre che il nuovo Atto di Indirizzo Regionale prevede una netta 
distinzione tra i soggetti che non hanno ancora compiuto 16 anni, e che quindi 
ricadono dentro l’Obbligo di Istruzione, ed i soggetti che invece hanno già 
compiuto 16 anni. 
 
È bene inoltre segnalare  diverse altre iniziative a livello locale di promozione 
dell’orientamento come i “saloni dell’orientamento” dove si registra una 
partecipazione sempre più numerosa ed interessata. Sono manifestazioni 
molto importanti che rispondono al bisogno di informazione sulle possibilità 
offerte dal territorio per realizzare l'obbligo formativo o per maturare scelte 
formative e progetti orientativi. 

                                    
4 Monitoraggio azioni di orientamento 2006: numero giovani coinvolti 37.321 pari al 17,40% di 
ragazzi residenti nella fascia 12-17 anni, numero complessivo di azioni 16.471. Per 
approfondimenti i dati relativi agli anni precedenti a partire del 2003 sono reperibili sul sito 
dell’Agenzia Piemonte Lavoro: www.agenziapiemontelavoro.net. 
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Nell’organizzazione di tali manifestazioni intervengono più attori: oltre alla 
Regione, alle Province ed ai Comuni, partecipano gli uffici scolastici, la scuola, 
i centri di formazione, le università.  
 
L’Atto di indirizzo pluriennale relativo alle azioni di orientamento finalizzate 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità, consente inoltre 
alle Province di presentare nuovi progetti alla Regione per la loro 
approvazione purché collocati all’interno delle quattro macroaree 
dell’informazione, formazione, consulenza orientativa e anche dell’inserimento 
lavorativo. Il nuovo Atto di Indirizzo conseguente alla nuova programmazione 
2007-2013 punta ad un ulteriore miglioramento dell’evoluzione in atto. Infatti, 
tra le sue finalità, si preoccupa di rafforzare il concetto di successo formativo, 
come condizione fondamentale per favorire l’occupabilità dei giovani in una 
logica di qualificazione della popolazione e della forza lavoro piemontese. 

 
Si riporta di seguito la sintesi del rapporto di fine istruttoria dei Programmi 
Provinciali delle attività di orientamento finalizzate all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità 2007-2009  della Commissione di 
valutazione costituita dalla Regione Piemonte. 
 
Dall’analisi dei programmi provinciali delle attività di orientamento finalizzate 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità 2007-2009, si è 
rilevata una sostanziale uniformità di metodo nella costruzione dell’impianto 
programmatorio. In linea generale si prende atto che lo schema di programma 
approvato dalla Regione è stato ampiamente condiviso pur nel rispetto 
dell’autonomia programmatoria in capo alle singole Province. 
Il lavoro di accompagnamento alla costruzione dei Programmi nell’ambito del 
gruppo tecnico Regione, Province, APL, ha favorito da un lato la condivisione 
dell’approccio metodologico, dall’altro la possibilità di effettuare a processo 
ultimato una lettura dei Programmi, e quindi degli interventi in relazione ai 
diversi target previsti dall’Atto di Indirizzo Regionale (< di 16, > di 16 anni) al 
fine della riconduzione di un prospetto regionale unitario in materia di 
interventi anche co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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