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Lo studio del dispositivo “Atto d’Indirizzo delle azioni di orientamento dei giovani in
obbligo formativo” e della sua possibile complementarietà con gli altri dispositivi del-
la Regione Piemonte (Mercato del Lavoro, Diritto/Dovere e Master Plan) rivela la
trasversalità dell’orientamento su questi importanti sistemi: la scuola, la formazione
professionale e il lavoro. 
La lettura approfondita della ricerca suggerisce il tema dell’integrazione delle poli-
tiche, delle risorse e dei medesimi dispositivi.

Questi sistemi, che operano in una determinata fascia d’età e nel contesto dell’obbli-
go formativo, hanno in comune un obiettivo: il successo formativo, e un avversario:
la dispersione scolastica.
Compito non facile, certo, ma possibile proprio perché negli ultimi anni sono state
messe in atto sperimentazioni che hanno coinvolto tutti i sistemi: dai centri per l'im-
piego, alle scuole, alla formazione professionale ed infine all’apprendistato.
Le attività di orientamento, preventive e curative, hanno favorito “governance del-
l’obbligo formativo” a livello territoriale, facilitando processi di coordinamento tra at-
tori, gruppi sociali e istituzioni che hanno potuto operare, per definire un sistema
integrato dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

Il passaggio dalla fase sperimentale alla fase di messa a regime si è concretizzato
nei fatti. Il nuovo dispositivo sull’orientamento, conseguente alla programmazione
2007-2013 è proprio finalizzato a un ulteriore miglioramento dell’evoluzione in atto.
Tra le sue finalità c’è la preoccupazione di rafforzare il concetto di successo forma-
tivo, quale condizione fondamentale per favorire l’occupabilità dei/delle giovani in
una logica di qualificazione della popolazione e della forza lavoro piemontese.

La gestione di questi sistemi a livello locale in Piemonte sta comunque assumendo
una configurazione più precisa anche in termini di attività e di servizi.
In sostanza l’offerta formativa articolata e flessibile, i gruppi di coordinamento, i ser-
vizi offerti dai centri per l’impiego con le azioni orientative, sono i veri pilastri su cui
si poggia l’insieme delle possibili soluzioni.
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Tra i compiti dell’Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale della Regione Pie-
monte, ritengo opportuno ricordare la Ricerca quale strumento di approfondimen-
to e analisi dei sistemi del lavoro e della formazione professionale, utile per com-
prenderne meglio l’evoluzione e i possibili miglioramenti.

La Ricerca-Azione, realizzata per la Regione Piemonte con la collaborazione delle
Province piemontesi, ha preso in esame l’orientamento per i giovani in età di obbli-
go formativo messo in atto in questi anni nella nostra regione cercando anche di
comprenderne l’impatto prodotto.

Da tutto ciò è derivata la constatazione di una dimensione dell’orientamento con-
siderevole e in grado di coinvolgere tre grandi sistemi (scuola, formazione profes-
sionale e lavoro) per il raggiungimento di un unico grande obiettivo: il successo
formativo dei giovani.

L’obiettivo principale della Ricerca non è stato solamente quello di raccogliere dati,
ma anche quello di coinvolgere l’intera comunità dell’orientamento, al fine di arri-
vare a produrre risultati autentici attraverso un’analisi completa della realtà, anco-
rata al contesto piemontese.

La realizzazione del percorso è avvenuta attraverso un confronto aperto con ope-
ratori, funzionari, dirigenti delle istituzioni scolastiche, delle Province, delle agen-
zie formative, dei centri per l’impiego e delle strutture socio-assistenziali. 

Si è soprattutto tenuto conto del fatto che gli operatori sono i “testimoni privilegia-
ti”, coloro i quali meglio percepiscono quali siano i “problemi” su cui vale la pena
riflettere e quali sono le soluzioni possibili, concrete e realisticamente applicabili.
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L’oggetto dello studio è l’analisi del dispositivo organizzativo-finanziario (Atto d’In-
dirizzo) della Regione Piemonte, finanziato con il 10% dei fondi relativi all’art. 68
della L. 144/99 che interviene sulle azioni di orientamento in obbligo formativo.
L’orientamento appare come funzione trasversale ai sistemi coinvolti nell’obbligo
formativo e sembra aver prodotto un’area d’intersezione non trascurabile come
importanza, rispetto al successo formativo che è obiettivo principale del nostro
sistema educativo.
Il dispositivo ha svolto in Piemonte un’importante funzione a partire dal 2002, a-
vendo erogato tra quell’anno ed il 2006 ben 62.745 azioni orientative; queste han-
no coinvolto 163.537 giovani in un contesto indubbiamente frammentato e reso in-
certo dalle riforme e dalle sperimentazioni, che ancora oggi non hanno definito un
quadro preciso del sistema educativo italiano.
Il percorso di ricerca ha fatto emergere alcuni spunti interessanti di riflessione.
L’orientamento svolge una funzione trasversale all’interno del contesto dell’obbli-
go formativo; il governo dell’obbligo formativo è, tuttavia, un governo di sistemi
(scolastico, della formazione professionale, dei centri per l’impiego) che hanno tut-
ti quanti come obiettivo il successo formativo del giovane.
Si tratta, quindi, di ragionare sull’obbligo formativo in termini di governance e non
di government, in quanto emergono processi di coordinamento tra attori, gruppi
sociali, istituzioni che, come abbiamo già ricordato, agiscono in un ambiente fram-
mentario e incerto.
Il ruolo più semplice, svolto dall’orientamento nel dispositivo regionale, è stato, tra-
mite azioni di informazione e accoglienza, quello di rendere più chiaro ai giovani e
alle loro famiglie i percorsi da scegliere, in mezzo ad un continuo evolversi di rifor-
me scolastiche a volte segnate dalla discontinuità.
Andare verso una governance dell’obbligo formativo pare la più ragionevole delle
soluzioni, anche se, come vedremo, non semplice da realizzare.
La dimensione dell’integrazione dei sistemi diventa certamente imprescindibile per
realizzare buoni servizi all’utenza.
“S’impara ad integrare, integrandosi”: in altri termini, difficilmente si può realizza-
re una qualche integrazione se non c’è la volontà.
Oggi sembra prospettarsi un contesto estremamente più favorevole per l’integra-
zione, superando il concetto di divisione e di semplice interazione tra i sistemi con-
tenuto nella L. 53/03.

Premessa
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Una prospettiva di armonizzazione dei sistemi presuppone, infatti, innanzitutto l’in-
tegrazione economica delle risorse (proprio perché provenienti da fonti diverse) e
quindi dei dispositivi di programmazione regionale, viste anche le nuove compe-
tenze sancite dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
Risulta tuttavia evidente che il successo formativo passa attraverso la lotta alla
dispersione scolastica, all’individuazione dei dispersi; è dunque naturale mettere
a confronto i numeri dei diversi sistemi, allo scopo di ridurre il fenomeno degli ab-
bandoni, dei dispersi, degli “invisibili”, per capire se la stima intorno al 21,4% (2005)
di casi in Piemonte non sia un fatto allarmante.
Il Decreto n. 76/05 sul Diritto/Dovere prevede un’Anagrafe nazionale per l’obbligo
formativo che dovrà diventare, in prospettiva, l’anagrafe degli studenti.
L’Anagrafe regionale è, perciò, un’infrastruttura estremamente importante e stra-
tegica, principale strumento di monitoraggio dei soggetti in obbligo formativo e di
identificazione dei giovani fuori dai percorsi.
Anche in Piemonte l’Anagrafe è in via di miglioramento, ma a tutt’oggi il problema
di individuare il più rapidamente possibile lo “stato formativo” del giovane rimane
insoluto. Evidentemente azioni efficaci di orientamento dovrebbero presumere il
possesso di queste preziose informazioni. E allora perché l’orientamento, pur in
condizioni difficili, è riuscito ad avere un ruolo e a svolgere un’azione diffusa e
complessa sul territorio, ritenuta da tutti così importante?
Si è ritenuto opportuno, proprio rispetto alle logiche accennate, comprendere il
funzionamento del dispositivo, per capire quanto esso sia stato fondamentale per
la sperimentazione avviata sull’integrazione dei sistemi.
L’indagine, assunta l’ipotesi che il dispositivo sia al centro di un’area d’intersezio-
ne di sistemi, ha verificato, attraverso testimoni ed interlocutori privilegiati, quanto
quest’area coincida, nella realtà, con i sistemi dell’obbligo formativo e con il loro
principale obiettivo: il successo formativo.
Tutto ciò ci ha permesso di delimitare il campo dell’indagine.
Individuato lo spazio (area dell’obbligo formativo) ed il tempo (l’evoluzione che il
dispositivo ha avuto dal 2002 al 2005), si è focalizzata la popolazione in oggetto:
le azioni di orientamento dell’Atto d’Indirizzo e quanto queste azioni fossero inte-
grabili con le altre presenti in ulteriori importanti dispositivi (finanziati soprattutto
dal FSE).
La classe d’età dei giovani coinvolti nelle azioni e presa in esame, è stata quella
dai 12 ai 17 anni, proprio perché compresa nei percorsi dell’obbligo formativo e per-
ché nello stesso tempo coinvolta dalle azioni.
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Sempre in merito al dispositivo, occorre rimarcare che i monitoraggi in nostro pos-
sesso hanno cominciato ad avere una certa importanza, per ciò che riguarda le
rilevazioni, a partire dal 2004. Infatti è da quell’anno che i confronti possono esse-
re considerati più omogenei, anche se è bene sottolineare che si tratta di dati pro-
venienti da autocertificazioni e quindi di minore interesse statistico; pur essendo di
grande rilevanza per ciò che concerne operatività e funzionamento della “macchi-
na”. Ciò ha permesso di realizzare significative attività riguardanti l’orientamento
dei giovani nella nostra regione e nelle nostre province.
Il lavoro sul campo ha permesso, nella fase di osservazione, di poter descrivere il
funzionamento del dispositivo e poi di concentrare l’attenzione su alcuni focus
(temi) d’integrazione tra le azioni di orientamento di dispositivi diversi. Questa rile-
vazione è stata realizzata, con funzionari e dirigenti delle Province, attraverso l’u-
tilizzo di tecniche qualitative in due diversi momenti: prima con l’intervista discor-
siva guidata sull’Atto d’Indirizzo, e poi con focus group sull’integrazione con i di-
spositivi dell’obbligo formativo.
Tutto ciò per comprendere la dimensione dell’integrazione che ha attraversato le
varie sequenze temporali in cui il dispositivo è stato reso operativo (concertazio-
ne, programmazione, regolazione, implementazione ed erogazione).
Ci è parso utile, infine, rilevare attraverso un questionario (con invio postale) la
consistenza delle 228 sedi accreditate in Piemonte (articolate sui bacini dell’impie-
go, ricavando anche qualche buona pratica di integrazione emersa nei sistemi
presi in esame), visto l’allineamento dell’Atto d’Indirizzo con le aree indicate dai
manuali di accreditamento.
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È convinzione di molti che l’Atto d’Indirizzo sia un’area d’intersezione di tre siste-
mi, ma se il suo pregio maggiore sembra essere stato il tentativo di costruire
un’opportunità reale di orientamento in Piemonte, il suo limite è l’aver rappresen-
tato una funzione trasversale ai sistemi dell’obbligo formativo, spazio purtroppo
segnato, in questi anni, da discontinuità normativa e da forti incertezze.

Lo stesso dispositivo contiene un’affermazione sintomatica dell’attuale situazione,
quando ci si riferisce all’esigenza di rafforzare le modalità d’interazione/integrazio-
ne fra i soggetti, proprio in quei soggetti appartenenti ai sistemi oggetto dell’anali-
si. Sistemi che, relativamente a questi due termini (di natura e significato diverso),
coinvolgono le sperimentazioni e, oltre a rappresentare molto bene la natura delle
difficoltà odierne, contengono la storia degli ultimi dieci anni di tentativi per ammo-
dernare ed innovare il sistema educativo del nostro Paese.

Purtroppo, a questi due termini sono legate due riforme di natura completamente
diversa (integrazione di sistemi, la prima; interazione tra sistemi la seconda),
anche se entrambe hanno rappresentato il tentativo di dare una risposta quando,
a metà degli anni ‘90 e constatando le difficoltà complessive del sistema educati-
vo del nostro Paese, si cercò di porvi rimedio con una serie di leggi.
L’iniziale spinta alla “integrazione” fu evidente con la L. 196/97 (Legge Treu) e con
la conseguente L. 9/99 (Legge Berlinguer), dove si cercò di favorire logiche d’inte-
grazione tra scuola, formazione professionale e apprendistato, anche se il limite fu
l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 15 anni che creò sconcerto e confusione.
Successivamente nel 1999 con l’art. 68 della L. 144/99, nacque la risposta legisla-
tiva che s’inseriva in quello specifico contesto normativo: l’obbligo formativo. Il
provvedimento è ancor oggi ricordato come la “Legge sull’obbligo formativo” che
pare essere ritornata fortemente alla ribalta intrecciata al “successo formativo”.
Occorre inoltre ricordare che ogni anno le Amministrazioni regionali sono tenute a
presentare rapporti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in riferimen-
to proprio ai Decreti di finanziamento delle risorse a valere sull’art. 68 della L. 144/9
che risulta essere l’unica fonte dell’Atto d’Indirizzo delle azioni di orientamento in
obbligo formativo nella nostra regione. L’assolvimento dell’obbligo formativo pote-
va avvenire nei tre canali della scuola, della formazione professionale e appunto
dell’apprendistato secondo logiche d’integrazione, cioè di passaggi tra i sistemi.
Poi si passò alla L. 30/03 (Legge Biagi) e soprattutto alla L. 53/03, (Legge Moratti)
che nonostante abbia rafforzato il concetto di obbligo formativo fino a 18 anni qua-

Sperimentazioni

Riforme di
natura diversa
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lificandolo come diritto/dovere da assolvere nel nuovo sistema dei licei (nel nuovo
canale dell’istruzione/formazione professionale affidato alle Regioni), ha di fatto
separato i sistemi: con la licealizzazione dell’istruzione, l’istituzione di un nuovo
canale dell’istruzione e formazione professionale e con lo spezzettamento dell’ap-
prendistato in tre tipologie: indebolendo cioè fortemente la tendenza all’integrazio-
ne che precedentemente si era affermata.
Il concetto di integrazione dei sistemi fu sostituito nettamente con quello dell’inte-
razione che concretizzando l’imporsi di una linea di separazione, avrebbe segna-
to una netta soluzione di continuità rispetto al recente passato. Senza entrare nel
merito della bontà dell’idea, a dieci anni di distanza, con un nuovo contesto politi-
co, sembrerebbe ragionevole pensare e sperare di convergere su un quadro più
stabile, proprio partendo dalle due diverse impostazioni precedenti, pur tenendo
però presente che l’idea di un Ministero dell’Istruzione “pubblica” sembrerebbe
ricondurre ad un concetto di unitarietà rispetto a tutto ciò che è stato diviso e alla
riaffermazione che è ancora lo Stato a garantire a tutti questo fondamentale dirit-
to. Riportare all’unità significa però inevitabilmente “integrare” i sistemi.

L’idea della unitarietà e non della unicità, sembra andare verso una direzione ri-
spettosa di tutti i sistemi, a partire dal biennio unitario “integrato” accompagnato
dall’innalzamento dell’obbligo a 16 anni. Il percorso sembra comunque essere pie-
no di difficoltà, in primo luogo per la tempistica. È prevedibile che scegliendo la
strada del Disegno di Legge, i tempi per riallineare il 2° ciclo (diritto all’istruzione
e diritto alla formazione) non saranno brevi. Ciò non dimenticando il Titolo V della
nostra Costituzione e la competenza di legislazione esclusiva della Regione in
materia di istruzione/formazione professionale e di legislazione concorrente in
materia di istruzione. La Regione Piemonte da tempo sta coinvolgendo gli attori
principali, lavorando per produrre una Legge-Cornice comprensiva di tre Leggi
settoriali (scuola dell’infanzia, dell’istruzione e della formazione professionale).

Una Regione legittimata ad essere “cantiere aperto” per ciò che concerne proprio
la nuova legge regionale che non reinventi la scuola ma che operi in stretto rac-
cordo con la legislazione nazionale. 
In sintesi, che:
- programmi l’offerta di istruzione/formazione sul territorio piemontese;
- gestisca l’istruzione, ferma restando la definizione statale del suo ordinamento;
- costruisca un sistema di formazione professionale.

Unitarietà
e non unicità

Cantiere aperto
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Una Legge che s’ispiri ad una serie di principi quali: l’integrazione, la sussidiarietà,
il partenariato, l’autonomia e soprattutto la centralità della persona; che interven-
ga sui seguenti ambiti: servizi di prima infanzia, diritto allo studio, istruzione, istru-
zione e formazione professionale e appunto orientamento.

Tutto ciò porta all’idea di una governance dell’obbligo formativo piuttosto che di un
government, in particolare perché si registra l’avvio di un processo di coordinamen-
to di più attori (gruppi sociali, istituzioni) per il raggiungimento di un obiettivo chia-
ro, già ampiamente discusso e condiviso collettivamente (il successo formativo) in
contesti però frammentari ed incerti, in cui è evidente che qualsiasi decisione sul-
l’integrazione va condivisa e non imposta. È evidente che l’integrazione si fa par-
tendo dallo sviluppo di politiche adeguate. Non si può non pensare ad una Legge
che, da una parte, permetta alle Regioni di realizzare un’offerta complessiva e, dal-
l’altra, non cerchi di integrare le “altre politiche”, cioè quelle del lavoro e sociali che
diventano importanti soprattutto per i gruppi socialmente più deboli e proprio per
sostenere il loro successo formativo. È l’idea di un welfare attivo e non passivo. La
capacità da parte dell’individuo di “far da sé”, rispetto alla scuola ed al lavoro per la
dispersione scolastica (che si accompagna spesso alla devianza) ma anche per
tutti quei laureati che non vengono utilizzati secondo le loro speranze. Si assume,
dunque, l’idea di una visione sempre più poliarchica dell’educazione, di una gover-
nance dell’obbligo formativo dove, evidentemente, l’orientamento diventerà funzio-
ne strategica per tutta una molteplicità di ragioni che verranno ora evidenziate a
partire innanzitutto da quella più semplice: di aiutare giovani e famiglie a scegliere
in mezzo a questo ginepraio di normative che si sono sovrapposte in questi anni e
in cui è sicuramente difficile districarsi per chiunque. Intanto qualcosa di comune è
emerso in questi anni: il prevedere una molteplicità di percorsi attraverso cui l’ob-
bligo o il Diritto/Dovere possa essere assolto o nella scuola o nella formazione pro-
fessionale o nell’apprendistato ed un’altra serie di soggetti istituzionali che devono
assicurare che ciò avvenga (lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni), i quali de-
vono organizzare una rete di servizi scolastici, formativi, informativi di orientamen-
to e di tutorato sul territorio finalizzati a favorire il successo formativo dei giovani.

Il centro d’attenzione molto chiaro anche nell’Atto d’Indirizzo così come in tutti i
dispositivi concernenti l’obbligo formativo in Piemonte, è rappresentato dal giova-
ne e dal suo successo nel percorso scolastico e formativo. 
L’impegno sarà grande, perché a prescindere dalla necessaria integrazione delle

Governance

Giovani al centro
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politiche, sarà inevitabile andare verso una forte governance dell’obbligo formati-
vo. Un impegno che coinvolgerà sistemi diversi, ma con un obiettivo comune: il
successo formativo di questi giovani. Oltre alle politiche, l’integrazione dovrà pas-
sare attraverso le risorse, l’offerta formativa, l’orientamento e i “numeri” dei siste-
mi coinvolti. Il compito non sarà semplice, proprio perché negli ultimi anni sono
state messe in atto sperimentazioni che hanno coinvolto tutti i sistemi: dai centri
per l’impiego alla scuola, alla formazione professionale ed infine all’apprendistato.
Sarebbe strumentale pensare che i sistemi oggi non funzionino in modo ottimale
perché siamo di fronte ad un contesto talmente complesso che sono necessari
tempi più lunghi per far funzionare la macchina dell’obbligo formativo. Occorre cer-
tamente passare da una fase sperimentale ad una fase di messa a regime, per-
ché non si può pensare alla questione educativa nel nostro Paese come a un con-
tinuo “cantiere aperto” che non conclude mai le sua opera.
La gestione dei sistemi a livello locale, almeno in Piemonte, sta comunque assu-
mendo una configurazione più precisa in termini di attività ma anche di servizi.
In sostanza l’offerta formativa, i gruppi di coordinamento, i servizi offerti dai centri
per l’impiego (tirocini, tutoraggi, ecc.) e le azioni orientative sono i pilastri su cui
poggiare per arrivare alla soluzione del problema. Dopo le politiche e le risorse per
un governo integrato dell’obblligo formativo, il primo passo è la realizzazione dei
sistemi informativi ed in particolare l’Anagrafe dell’obbligo formativo.

L’Anagrafe regionale è lo strumento indispensabile per monitorare la percentuale
dei giovani censiti dai 14 ai 17 anni, la percentuale dei giovani contattati dai cen-
tri per l’impiego, il tempo medio tra l’abbandono ed il primo contatto, il numero dei
giovani tutorati dai centri per l’impiego rispetto al numero dei dispersi...
L’Anagrafe ed il suo continuo aggiornamento (alimentazione dei dati) è alla base
dell’integrazione. La creazione di software e delle banche-dati, la formazione degli
operatori che le utilizzano, i protocolli d’intesa sono stati, evidentemente, le basi
della costruzione delle Anagrafi regionali. Per quanto riguarda questo singolo
aspetto, il sistema informativo, deputato in Piemonte a fornire il quadro informati-
vo sull’utenza e avviare le principali azioni di lotta alla dispersione, è in fase di
miglioramento. L’offerta formativa piemontese si presenta articolata e variegata
per questa specifica fascia d’età potendo disporre di una serie di dispositivi regio-
nali che vanno dal Diritto/Dovere, all’apprendistato...
Le attività di orientamento in Piemonte e la loro funzione trasversale ai sistemi so-
no invece argomenti di prossimo approfondimento.

Anagrafe
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L’Anagrafe regionale costituisce un’infrastruttura estremamente importante e stra-
tegica; è il principale strumento di monitoraggio dei soggetti in obbligo formativo e
per l’identificazione dei giovani fuori dai percorsi.
Il tema delle Anagrafi dei giovani in obbligo formativo risulta dunque centrale nel-
l’ambito di questi sistemi.
L’offerta formativa e le azioni di contrasto alla dispersione costituiscono il cuore del
sistema e l’Anagrafe è il presupposto del funzionamento dell’obbligo formativo.
Questa tecnologia è il mezzo razionale per raggiungere lo scopo del successo for-
mativo.
Infatti è chiaro a tutti, soprattutto dopo questi ultimi anni che senza data-base com-
pleti e costantemente aggiornati non può esistere nessun modello efficace di inter-
vento volto al recupero dei giovani in obbligo.
Non è un caso che, a tutt’oggi, la percentuale esatta dei dispersi non è stata anco-
ra definitivamente rilevata con precisione.
È necessaria un’assoluta affidabilità delle Anagrafi per consentire di disporre di
quantità precise, nel caso contrario si continuerà a procedere per stime. La situa-
zione dell’Anagrafe piemontese ricalca quella della maggior parte delle regioni ita-
liane; ma proprio per la sua natura interistituzionale, al di sopra dei vari sistemi,
rimane anche l’attività più complessa che le Regioni si sono ritrovate a gestire.
Non è certamente un compito semplice far comunicare sistemi culturalmente e tra-
dizionalmente diversi quali scuole, enti di formazione, centri per l’impiego, Comuni
e servizi sociali (con tutte le complicazioni tecnologiche e politiche connesse al tra-
sferimento di dati sensibili ai fini della privacy).
Anche la Regione Piemonte si è dotata dello strumento dell’Anagrafe regionale
dell’obbligo formativo per attuare le disposizioni di legge in materia di obbligo for-
mativo.

Tale Anagrafe, in origine, era alimentata dai tre canali tradizionali in cui è previsto
l’assolvimento dell’obbligo. Le agenzie formative, le istituzioni scolastiche ed i cen-
tri per l’impiego 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 regio-
nale: il CSI-Piemonte. 

Infrastruttra
strategica

Funzionamento
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Mentre per i sistemi della formazione professionale e dell’apprendistato, già dota-
ti di procedure informatiche condivise, la trasmissione dei dati è apparsa da subi-
to più fluida, la situazione rispetto alla scuola non è stata altrettanto facile. 
Su richiesta della Regione, il CSI-Piemonte ha realizzato un software per la gestio-
ne delle iscrizioni e delle frequenze, relativamente ai ragazzi in età di obbligo for-
mativo, permettendo così di disporre dei dati in tempo reale e di poterne curare
l’invio secondo un tracciato predefinito.
Tuttavia, molti istituti dotati di autonomia hanno adottato propri sistemi informatici
(Sissi, Axios, ecc.) oppure, in assenza di questi, hanno inviato file “testo”, costrin-
gendo quindi alla richiesta di adeguamento di imputazione rispetto al nuovo appli-
cativo, allungando di conseguenza i tempi di ottimizzazione. 
Nel data-base sono presenti quindi i dati dei giovani in età di obbligo formativo, ini-
zialmente a partire dai quindici anni e successivamente dai quattordici, cioè i
ragazzi dell’ultimo anno della scuola media inferiore (proprio perché soggetti di
azioni preventive di orientamento).

20

Figura 1 - Alimentazione banca-dati dell’Anagrafe regionale

Fonte: CSI-Piemonte
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L’Anagrafe è la base di partenza di un sistema che consta di due applicativi spe-
cifici:
- WEBi (WEB intelligence)

Strumento che consente l’accesso ai dati e l’estrazione dall’Anagrafe dei sog-
getti a rischio di dispersione su cui intervenire con apposite azioni orientative;

- CI.AO (Centri Impiego Azioni Orientative)
Strumento di cui sono dotati i centri per l’impiego per la gestione delle azioni
orientative effettuate sui soggetti a rischio di dispersione.

Attraverso l’uso integrato di questi due applicativi si è prevista la possibilità di indi-
viduare, e quindi contattare, i soggetti a rischio di dispersione per offrire loro azio-
ni di orientamento.
Le Amministrazioni coinvolte in questo progetto sono le Province piemontesi, il
MIUR (oggi MPI - Ministero della Pubblica Istruzione), le istituzioni scolastiche, le
agenzie formative, i centri per l’impiego e il CSI-Piemonte, quale ente strumenta-
le della Regione cui è affidata la costruzione del sistema informativo regionale.
La principale motivazione è costituita dalla possibilità di disporre di una banca-
dati, contenente tutte le informazioni dei soggetti in obbligo formativo, atta a gesti-
re e monitorare il fenomeno.

Il principale obiettivo è quello di rendere disponibile questa banca-dati, aggiorna-
ta in tempo reale, in particolare agli operatori dei centri per l’impiego, al fine di ren-
dere possibile il contatto con i soggetti in dispersione e, più in generale, a tutti gli
attori coinvolti nell’obbligo formativo, a fini conoscitivi e valutativi del fenomeno.
La fase di analisi è stata realizzata congiuntamente con le Province ed i funziona-
ri dei centri per l’impiego, allo scopo di cogliere le specifiche e reali esigenze di
ogni soggetto coinvolto.
Tale fase si è svolta tra i mesi di giugno e luglio 2002 e ad essa è seguita l’imple-
mentazione presso i centri per l’impiego, avvenuta nel mese di agosto 2002. 
Dopo la fase di implementazione è seguito un periodo di prova, per testare la
rispondenza tra l’applicativo realizzato e lo svolgimento reale dei contatti. 
Il superamento positivo di questa fase ha consentito di passare all’utilizzo reale
dell’applicativo a cominciare dal primo gennaio 2003. 
Molti risultati previsti sono già stati raggiunti. 
Col passare del tempo, l’uso dell’applicativo CI.AO suggerisce, come è ovvio,
alcuni aggiustamenti da apportare, ma si tratta comunque di adeguamenti non
sostanziali.

Applicativi

Finalità
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Questi i risultati raggiunti:

1. lettura in tempo reale dei dati presenti in  Anagrafe regionale obbligo formativo
trasmessi dalle istituzioni scolastiche, dalle agenzie formative e dai centri per
l’impiego per l’apprendistato;

2. possibilità di conoscere in tempo reale notizie sui “dispersi”, sulla base del con-
fronto incrociato dei dati trasmessi dai tre canali su anni contigui. 
Nel caso in cui un soggetto presente nell’anno precedente in uno dei tre canali
non sia più individuato nell’anno in esame, viene segnalata la probabile disper-
sione del soggetto (WEBi);

3. possibilità di gestire la scheda personale del disperso contattato, attraverso l’in-
serimento delle azioni orientative effettuate dal centro per l’impiego nei suoi
confronti;

4. possibilità per il centro per l’impiego di effettuare statistiche (monitoraggio) sul-
le attività svolte, ad esempio: numero e tipo di azioni orientative effettuate,
numero di soggetti orientati. 

I destinatari del progetto sono stati essenzialmente: i 30 centri per l’impiego del Pie-
monte, le 8 Province piemontesi (per le attività programmatiche dei propri uffici) e
la Regione Piemonte (per analisi di tipo statistico e conoscitivo), oltre alla dire-
zione regionale del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Per facilitare il coinvolgimento del personale, sono state svolte attività di addestra-
mento e formazione sui software realizzati, somministrate a personale dei centri
per l’impiego, delle Province, della direzione regionale del Ministero della Pubblica
Istruzione e delle istituzioni scolastiche, della Regione.

Il progetto ha permesso all’interno dell’amministrazione: 
• la razionalizzazione/semplificazione di procedure amministrative; la consapevo-

lezza degli attori coinvolti riguardo ai dati da trasmettere verso l’Anagrafe regio-
nale dell’obbligo formativo, la semplificazione del lavoro dei centri per l’impiego
nelle procedure di acquisizione dei dati;

• nuovi modelli di rapporti di collaborazione con altre amministrazioni e/o con sog-
getti privati. 
L’architettura del sistema prevede una continua e costante interazione tra i vari
soggetti coinvolti (nel rispetto anche delle scadenze e dei tempi). Solo a queste
condizioni il progetto può funzionare nella sua interezza. 

Primi risultati

Destinatari
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L’iniziativa di sviluppare il progetto è stata assunta dal responsabile dell’unità or-
ganizzativa “programmazione azioni per il mercato del lavoro”. 
Per la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di progetto ad hoc
con personale interno appartenente a più unità organizzative.

A parte l’ovvio vantaggio di gestire informaticamente una mole cospicua di dati, i
principali benefici sono costituiti:

1. dalla raccolta delle informazioni in un unico data base centralizzato;
2. dalla lettura in tempo reale da un’unica base dati a scala regionale alimentata da-

gli stessi attori coinvolti delle informazioni relative ai soggetti in obbligo forma-
tivo;

3. dalla gestione delle azioni orientative in maniera uniforme presso tutti i centri 
per l’impiego;

4. dal monitoraggio continuo sugli interventi dei centri per l’impiego.

Le principali criticità incontrate nella realizzazione del progetto sono legate a:
• scarsa definizione delle responsabilità;
• basso coordinamento tra le unità organizzative e con altri Enti pubblici;
• scarse risorse economico-finanziarie;
• bassa circolazione di dati ed informazioni.

Successivamente è stato avviato anche il progetto CIA (Centro Interscambio Ana-
grafico), indispensabile per avere a disposizione la lista completa dei ragazzi in
età di obbligo formativo. 
Infatti la Regione ha richiesto formalmente a tutti i sindaci dei Comuni ubicati sul
proprio territorio l’autorizzazione all’integrazione delle anagrafi comunali, al fine di
monitorare il fenomeno della dispersione scolastica ed intraprendere quelle azio-
ni di orientamento rispetto all’assolvimento dell’obbligo formativo. 
Attualmente hanno aderito all’iniziativa circa 500 comuni (compreso il comune di
Torino) sui 1.207 presenti sul territorio piemontese. 
È prevista però l’adesione completa.

Punti di forza

Criticità
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Sull’attendibilità e di conseguenza sulla validità dei dati influiscono molteplici fat-
tori: dal pendolarismo formativo, alla mancanza di incroci con altre banche-dati,
alla insufficiente collaborazione con i Comuni.

In altre parole, la costruzione dell’Anagrafe è una “costruzione sociale”, perché
non è tanto importante in sé in quanto infrastruttura tecnologica, sulla quale non
sono rilevabili particolari difficoltà di ordine tecnico se non le solite, quanto soprat-
tutto sulla capacità politica e relazionale che le Province debbono mettere in
campo per raccogliere, scambiare e rendere appunto attendibili le informazioni
raccolte.
La diffusione che l’Anagrafe ha avuto in Piemonte è certamente significativa.
I nostri interlocutori hanno evidenziato criticità nello sviluppo di un sistema infor-
mativo in grado di raccogliere e aggiornare tempestivamente tutte le informazioni

Costruzione sociale
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Figura 2 - Nuovo sistema di alimentazione banca-dati dell’Anagrafe regionale

Fonte: CSI-Piemonte
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sui giovani presenti nei diversi canali dell’obbligo formativo ed ad individuare così
i giovani fuori percorso.
Si tratta di un intervento particolarmente sentito dagli interlocutori privilegiati: tem-
pestività ed efficacia degli interventi verso i giovani costituiscono gli elementi che
contribuiscono a dare senso e legittimità sociale all’azione delle persone e delle
istituzioni che operano in funzione dell’obbligo formativo.
Solo l’Anagrafe, una volta definitivamente a regime, potrà consentire la ricostru-
zione dei variegati e accidentati percorsi dei giovani non osservabili attraverso dati
statistici aggregati ma prendendo in considerazione gli individui.

Una recente analisi della Regione sullo stato dell’arte dell’Anagrafe, ha dimostra-
to una corretta operatività sia nelle procedure che nei metodi, mentre le anomalie
di funzionamento sono imputabili piuttosto all’insufficiente qualità delle informazio-
ni presenti nei data-base che alimentano l’Anagrafe dell’obbligo formativo ed al
mancato aggiornamento delle informazioni da parte degli enti fornitori, attraverso
i sistemi di loro competenza (scuole, agenzie formative e centri per l’impiego).

Tuttavia, allo scopo di risolvere tali problemi, la Regione ha provveduto allo svol-
gimento di azioni volte alla bonifica dei dati presenti nell’Anagrafe regionale, appli-
cando metodologie di miglioramento relative sia ai dati che ai flussi, con lo scopo
di ottimizzare i processi per l’individuazione dei ragazzi in età di obbligo formativo
ed in particolare i dispersi.

Sono stati così riprogettati i flussi di alimentazione provenienti dalle varie fonti,
introducendo tecniche di controllo dati ed applicando le stesse funzionalità di "data
quality" utilizzate nella fasi di bonifica dati.
Rimane irrisolta la parte relativa al problema del mancato inserimento dei dati al-
l’interno dei sistemi di competenza dei fornitori. Fondamentale, per il giusto funzio-
namento dell’intero sistema è la consapevolezza da parte dei diversi soggetti, del
dover operare all’alimentazione della banca-dati in tempo reale, al fine di poter
avere la certezza assoluta della situazione specifica di ciascun utente. 
Le scuole rappresentano circa il 70% dei soggetti in obbligo formativo mentre se
tutti i Comuni aderissero al progetto Centro di Interscambio Anagrafico, si potreb-
bero avere a disposizione la lista completa di tutta la popolazione in oggetto.
Il ruolo della Regione è determinante nella realizzazione della promozione di pro-
getti sul territorio per facilitare la creazione di una rete di collaborazione tra i diver-

Anomalie

Verso la soluzione

Riprogettazione
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si enti coinvolti e in maniera tale da sensibilizzarli all’impegno costante in merito
all’inserimento dei dati, sottolineando così l’importanza di tale lavoro per la pre-
venzione e cura della dispersione scolastica.
È in fase di attuazione il “riversamento” dell’applicativo CI.AO all’interno del Si-
stema Lavoro (SILP), per avere un’unica gestione di tutte le attività che fanno capo
ai servizi per l’impiego; ciò contribuirà all’ottimizzazione delle informazioni e quin-
di degli interventi rivolti ai giovani nel tentativo di combattere il fenomeno della
dispersione.
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Figura 3 - Prossimo sistema di alimentazione della banca-dati dell’Anagrafe regionale

Fonte: CSI-Piemonte
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CAPITOLO 33
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Prima di approfondire i numeri...
Il successo formativo e professionale, sul quale convergono la L. 30/03 e la L. 53/03,
coinvolge i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 
Ovviamente, sembra limitativo augurarsi l’interazione/integrazione dei soggetti che
operano in questi sistemi, quando questi stessi soggetti appartengono a sistemi
comunque ben definiti, con grandi autonomie decisionali, con risorse economiche
(a volte, proprio nel caso dell’orientamento, limitate) tecnologiche ed umane ma
soprattutto con culture sedimentate da decenni, difficili da smantellare da qualsia-
si piccola o grande riforma che si affaccia sul panorama normativo nazionale.

Dunque è evidente che i tre sistemi hanno un obiettivo comune (il successo for-
mativo) ed un comune nemico da fronteggiare: la dispersione che è sinonimo di
insuccesso; e un dato risulta certo: non ci può essere integrazione seria se prima
non c’è stata interazione.
Questo è il primo passo, e quando si dice che “s’impara ad integrarsi solo inte-
grandosi” non si è molto lontani dalla verità. In parole molto più semplici è fonda-
mentale la motivazione/disponibilità dei soggetti che operano su questo aspetto del
problema a collaborare anche se non è comunque sufficiente perché siamo di fron-
te a sistemi diversi.
C’è una letteratura scientifica vasta e condivisa, che definisce il “sistema” come
l’insieme organizzato delle attività umane svolte in un determinato contesto e che
concorrono al raggiungimento di uno specifico obiettivo. 
Nel caso specifico dei sistemi oggetto dell’analisi, gli obiettivi specifici sono diver-
si: una qualifica professionale o un diploma o un’occupazione.

Il bersaglio comune è, tuttavia, il successo formativo innanzitutto e poi quello pro-
fessionale, due facce della stessa medaglia; questo obiettivo ci avvicina ad uno
spazio comune in cui questi sistemi si incontrano (intersezione).

Un sistema rimanda a qualcosa di unitario, formato di parti o di elementi aggrega-
ti tra loro in modo non casuale e, in realtà, le parti in oggetto sono ben definite in
questi sistemi: scuole, agenzie formative, centri per l’impiego.
Esiste poi un aspetto significativo a questo proposito che è quello connesso al par-
ticolare rapporto di interdipendenza riscontrabile tra le parti: la sua “organizzazio-
ne”.L’aggregazione fra le parti avviene sempre tra relazioni organizzate e questo
è evidente in tutti e tre i sistemi.

Tre sistemi 
per un obiettivo

Successo formativo

Sistemi definiti
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Un altro aspetto correlato al concetto di “sistema” è quello della sua possibile arti-
colazione in strutture diversamente organizzate che ne riducono i confini (sottosi-
stemi) prefigurando in tal modo livelli gerarchici differenziati a seconda della sua
progressiva contrazione od espansione (i centri servizi amministrativi, la direzione
regionale dell’Istruzione, i centri per l’impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le
direzioni regionali e provinciali delle agenzie formative).

Un ulteriore aspetto è legato al controllo delle regole che determinano il funziona-
mento del sistema, ovvero al fatto che il rapporto di interdipendenza tra le sue parti
possa essere mantenuto o trasformato in un certo modo, per specifiche finalità, da
una precisa attività di decisione (strategia) svolta dai suoi gestori.
All’interno di un sistema troveremo le sue parti - componenti semplici o comples-
se, stabili o mutevoli, unidirezionali o reciproche, lineari o intermittenti - delimitate
da un confine ideale che le separa tra loro e dall’ambiente circostante, cioè dagli
altri sistemi.
Simili strutture presuppongono, quindi, uno scambio interno al sistema ed un altro
con l’ambiente esterno: l’avvento delle flessibilità e adattabilità della struttura siste-
mica a situazioni diverse relega, ovviamente, la distinzione fra confine e ambien-
te ad un fatto arbitrario che dipende dagli obiettivi che ci si prefigge.
Per tornare all’obiettivo generale dei sistemi: il successo formativo e professiona-
le ed il ruolo strategico che una funzione trasversale a questi sistemi (come l’orien-
tamento) potrebbe svolgere, parte da una minima conoscenza quantitativa e dalla
consistenza dei giovani in obbligo formativo che transitano in questi sistemi.
Occorre perciò, tenere sullo sfondo questi pochi elementi appena presentati, per
una lettura rapida proprio dei sistemi presi in esame; cioè proprio quel tipo di ana-
lisi che si fa quando non si ha il tempo, l’esperienza e le risorse per un’attività di
ricerca approfondita, ma si ha bisogno di capire in fretta quali sono le caratteristi-
che fondamentali di un sistema e del suo funzionamento.

Per molti aspetti, la struttura organizzativa di un sistema può essere trattata come
una black box, insomma una “scatola nera” che, come dice A. Pichierri, è per defi-
nizione impenetrabile: non vediamo i processi di trasformazione che avvengono al
suo interno, ma possiamo vedere il suo input ed il suo output, cioè ciò che vi entra
e ciò che ne esce.
La scatola nera, nella quale vogliamo scoprire qualcosa, è un’organizzazione
(quindi un sistema, un sistema sociale, un sistema aperto) che osserviamo dall’e-

Black box
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sterno, dall’ambiente. Trattandosi di un sistema aperto, sappiamo che per esso gli
scambi con l’ambiente sono fisiologici: l’organizzazione riceverà dall’ambiente
certe risorse, e gliene cederà altre (risultato di attività interne di trasformazione) in
un processo complessivo di adattamento.

Le indicazioni ricavabili dagli input e dalla loro natura e modalità diventano spes-
so più chiare se accompagnate da indicazioni ricavabili dalla natura e dalle moda-
lità degli output. Alcuni output infatti sono chiaramente riconducibili ad alcuni input:
entrano ad esempio ragazzi di una certa età e ne escono qualificati o diplomati.
Sulle modalità in uscita, possiamo, però, formulare anche qualche ragionevole
ipotesi (riguardo alla natura di quell’organizzazione e di quello che succede al suo
interno), perché i ragazzi che entrano nelle organizzazioni educative possono
uscirne come diplomati o qualificati, ma purtroppo anche come drop out.
Bisogna, dunque, comprendere che, se si osservano anche i throughput (velocità
di attraversamento) della scatola nera, si entra in meccanismi delicati ma impor-
tanti, dato che il tempo di attraversamento di queste “scatole nere” è indicatore
importante dei sistemi.
In poche parole, il ragazzo in questione può uscire diplomato dopo cinque, sei o
sette anni, e tutto questo ci dice qualcosa sul funzionamento interno di quella spe-
cifica organizzazione o sistema educativo (che non abbiamo studiato al suo inter-
no); lo stesso varrebbe per la differenza tra uno sportello in cui il certificato richie-
sto ci viene subito consegnato e un altro, in cui ci potremmo sentire dire (esperien-
za di ognuno di noi!) ”provi a ripassare fra una settimana”.

Throughput
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Abbiamo ritenuto opportuno questo approfondimento perché, nel momento in cui
si incontra la delicata questione del successo o insuccesso formativo, inevitabil-
mente bisognerebbe capire quanto “le scatole“ in realtà siano il primo problema da
affrontare seriamente (le riforme).
Si sta parlando di fronteggiare la dispersione scolastica ma tutti sappiamo che il
punto di partenza consiste nel rafforzamento urgente dei sistemi che hanno re-
sponsabilità nei confronti dei giovani. Precedentemente si è ricordato del grande
cambiamento normativo avvenuto nell’ultimo decennio; questo problema, la cui
soluzione è anche la finalità del dispositivo regionale, ci fa comprendere quanto
urgente sia per il Piemonte una Legge quadro sui sistemi che si occupano dell’e-
ducazione e dell’apprendimento dei nostri ragazzi.

Purtroppo i numeri non saranno esaustivi dei problemi trattati, ma potranno alme-
no fornirci delucidazioni sugli input e output che entrano nei sistemi: quanti giova-
ni transitano, quanti risulta che neppure transitino (gli “invisibili”), quanti si qualifi-
cano o diplomano, quanti abbandonano. 
L’anno di riferimento, per un confronto sulle “quantità” di giovani che entrano nei si-
stemi con un minimo di attendibilità e validità scientifica non può che essere quel-
lo dell’Atto d’Indirizzo 2004-2005.
In quel anno, in Piemonte, la popolazione residente nella fascia d’età tra i 14 e i
17 anni nel 2004 si attestava sulle 138.165 unità, di cui 66.786 femmine.

Questi 138.165 giovani risultano così distribuiti nei percorsi formativi per l’assolvi-
mento dell’obbligo formativo.

Numeri
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14

15

16

17

Totale

18.272

17.722

18.231

17.154

71.379

17.037

16.538

16.840

16.371

66.786

35.309

34.260

35.071

33.525

138.165

Tabella 1 - Distribuzione giovani residenti in Piemonte in O.F. per genere (2004)

Fonte: Elaborazione ISFOL su dati ISTAT

Età Maschi Femmine Totale
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La popolazione dei giovani di 14, 15, 16 e 17 anni presenti nelle scuole secondarie
di II grado nel 2004 è di 91.137 unità, pari al 73% della popolazione dei giovani in
obbligo formativo. Sono presenti nella formazione professionale l’11% dei ragazzi
e nell’apprendistato il 2%. Non ne sono registrati in nessun percorso il 14%.
Purtroppo, il confronto con i dati forniti dall’ISTAT ci rivela l’esistenza di altri 13.702
“invisibili” che in realtà sembrano scomparsi. Dunque, i giovani che non risultano
inseriti in percorsi sommati agli “invisibili” danno una dimensione in quel momen-
to della dispersione in Piemonte stimata intorno al 23%.

33

14

15

16

17

Totale

1.078

4.168

4.562

7.442

17.250

Tabella 2 - Distribuzione giovani residenti in Piemonte nei percorsi formativi per l’assolvimento dell’obbligo formativo

Fonte: Elaborazione ISFOL su dati regionali

Età Scuola Fp di base Apprendistato Nessun percorso Totale Dato ISTAT

33.711

31.912

29.938

28.902

124.463

35.309

34.260

35.071

33.525

138.165

28.777

24.052

21.338

16.970

91.137

3.856

3.502

3.412

3.158

13.928

0

190

626

1.332

2.148

Figura 4 - Popolazione dei giovani in Obbligo Formativo distribuita nei percorsi formativi (2004)

Fonte: Elaborazione APL su dati ISFOL

11%

2%

14%

73% Scuola

Fp di base

Apprendistato

Nessun Percorso

Successo Formativo_APL_3_07_ok  27-06-2007  9:21  Pagina 33



34

Successo Formativo_APL_3_07_ok  27-06-2007  9:21  Pagina 34



CAPITOLO 44

II ssiiggnniiffiiccaattii
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Un approccio semantico sull’orientamento consiglierebbe di prendere subito in con-
siderazione importanti documenti comunitari a cui senz’altro faremo riferimento più
avanti nella nostra riflessione, con qualche passaggio più approfondito anche per
l’impatto che hanno determinato sulla programmazione del FSE per il periodo
2000-2006. In realtà, utilizzeremo un approccio più legato al nostro contesto, al no-
stro territorio, attraverso le esperienze di “osservatori privilegiati”, per meglio com-
prendere qual è il significato dell’orientamento che emerge dalle loro pratiche espe-
rienziali, dal loro contatto quotidiano con queste attività.

Emerge così un’idea comune: pensare l’orientamento come a qualcosa in movi-
mento, ad una direzione di viaggio, ad uno spostarsi da un punto all’altro di un per-
corso.
La rappresentazione che abbiamo generalmente recepito, supera i vecchi stereo-
tipi utilizzati in passato di quella concezione puntiforme dell’orientamento come di
un fatto unico che si conclude, approdando invece sempre più all’idea di un pro-
cesso, o meglio di un risultato, determinato da molteplici attività; un percorso nel
quale il soggetto si interroga su se stesso, sul dove vive, sulla realtà che lo circon-
da, sui suoi bisogni e sulle sue aspettative.
L’orientamento diventa sempre più assimilabile ad un processo di conoscenza e di
apprendimento che la persona a cominciare con i desideri di ciò che vuole fare del-
la sua vita. È dunque un accompagnamento alla persona, per il proprio sviluppo
personale, che deve favorire il suo inserimento scolastico e professionale; accom-
pagnare l’utente alla scoperta/riscoperta di se stesso e all’effettuazione di deter-
minate scelte. 
Orientamento, quindi, come processo conoscitivo, sociale, etico, valutativo in cui
l’individuo si forma attraverso l’interazione con l’ambiente in cui vive dove compie
autonomamente le sue scelte.
Un orientamento che deve coniugare i bisogni della persona con i bisogni del ter-
ritorio; un orientamento per sviluppare le potenzialità individuali, per farle conosce-
re alla persona e per coniugarle con quelle che sono le possibilità effettive, reali
del contesto sia scolastico, sia lavorativo.
Proprio per questo motivo, assumono sempre più importanza le analisi dei fabbi-
sogni territoriali e si presuppone la loro conoscenza approfondita da parte degli
orientatori.
Senza approcci di questo tipo nell’orientamento, cade una delle sue motivazioni
principali: “il lavoro che vuoi fare da grande”.

Significati e contesto

Idea condivisa
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Come ogni aspetto dell’apprendimento, il processo orientativo produce trasforma-
zioni e presuppone cambiamenti nel modo di porsi di una persona, nelle inevitabi-
li conseguenze delle sue scelte e delle sue azioni.
L’orientamento deve, dunque, rendere l’individuo consapevole di se stesso (cono-
scenza del sé) e dell’ambiente che lo circonda.
Un processo che la persona dovrebbe attuare con la massima libertà, per gestire
il proprio rapporto con l’esperienza formativa e professionale. 
È un’azione, o meglio una serie di azioni che vengono erogate da esperti per sup-
portare, in modo positivo, la capacità di far fronte a questo processo da parte del
soggetto.
Educazione e formazione alle scelte ed insieme sviluppo personale: un aiuto per
stabilire la giusta direzione allo scopo di raggiungere un determinato luogo.
La metafora, sempre utilizzata, dell’orientamento come “bussola” sembra ormai
superata in questo caso.
Non è però sufficiente indicare la meta, individuare una direzione: occorre avere
la conoscenza di che cosa si troverà in quel luogo ed i mezzi con cui arrivarci; non
basta, quindi, solamente avere la “bussola”.
C’è la necessità di muoversi, cambiare, migliorare; c’è bisogno di qualcosa che
manca. Una mancanza che può esser soddisfatta solo se si ha l’esatta conoscen-
za di questa possibilità. Fatta la scelta, individuata la direzione occorre organizza-
re il viaggio, progettare e pianificare il percorso.

Tutto ciò sta ad indicare che la definizione dell’ISFOL, contenuta nella documen-
tazione che è alla base del processo di accreditamento, dalle interviste realizzate,
pare essersi sedimentata non poco nella cultura degli operatori del Piemonte.
Tutti sembrano concordare nel considerare l’orientamento come “attività mirate a

sostenere le scelte e/o a migliorare l’autonomia della persona nella scelta del

proprio futuro professionale, scolastico o formativo”.
Attività che convergono esplicitamente sulla conoscenza del sé e sullo sviluppo
della capacità di costruirsi proprio un “progetto”, sensato e realizzabile, compreso
lo sviluppo delle risorse necessarie: ed è proprio per questo motivo che l’integra-
zione delle azioni fra informazione, formazione e consulenza orientativa fornisce
la possibilità di strutturare veri e propri percorsi progettuali.
Ritorna spesso in tutti i nostri interlocutori, tuttavia, l’idea che non si possa pensa-
re ad un percorso di orientamento semplicemente come ad un problema di scelte
sganciato da un progetto di vita vero e proprio, a maggior ragione per i target

Definizione ISFOL
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deboli (drop out, disabili psichici, giovani a rischio di disagio sociale…) sui quali
l’intervento dei servizi socio-assistenziali non è di poco conto.
Non bisogna poi dimenticare che i giovanissimi non scelgono da soli ma general-
mente scelgono con le famiglie. Sulle scelte influiscono ovviamente tutta una serie
di altri soggetti, altri attori in alcuni casi determinanti. Non si può dunque prescin-
dere dalla rete, sia formale che, soprattutto, informale.

Purtroppo, in merito alla rete, registriamo solo un cauto ottimismo, perché c’è la ge-
nerale consapevolezza delle attuali scarse capacità di “lavorare in rete”. Si lavora
per competenze, ma non in rete: molte volte l’attore si cura esclusivamente del
proprio frammento (per dovere), dimenticando poi che al centro della rete c’è un
beneficiario finale che dovrebbe avere un ruolo attivo.
Ci sono momenti in cui il problema in oggetto si pone in termini urgenti, nei quali
occorre dare risposte, momenti in cui il soggetto si trova ad un “crocevia”, tanto
per usare un’altra metafora utilizzata in passato, in cui deve decidere: deve appun-
to scegliere. Sono “snodi” su cui è necessario concentrare l’azione della rete, so-
prattutto per adolescenti e giovani. I passaggi delicati sono dalla scuola media in-
feriore, alle superiori o alla formazione professionale o all’apprendistato.
Scelta, autonomia della scelta, progetto, percorso, sembrano delinearsi come con-
vinzioni sedimentate in una cultura dell’orientamento sul nostro territorio.
Un contesto caratterizzato da discontinuità ed imprevedibilità nel regolare i siste-
mi che coinvolgono l’apprendimento formale, informale e non formale, rende sicu-
ramente molto difficile indagare su una funzione così delicata (come l’orientamen-
to) che sembra attraversarli.
L’indagine non può prescindere dal constatare che si è sedimentato in Piemonte
un significato dell’orientamento inteso, ormai, nella sua accezione più generale “al
plurale” e, per quanto riguarda il target in oggetto, con un obiettivo molto chiaro: il
successo formativo e professionale dei giovani.

Ora è necessario, ancor prima di affrontare qualsiasi eventuale approfondimento,
comprendere quanto questo significato, che proviene dal nostro territorio, sia com-
patibile con il concetto di apprendimento che si sta diffondendo nella Comunità
Europea, dove l’orientamento e la formazione rappresentano le due dimensioni
più significative.
Se il paradigma a cui oggi si fa riferimento, quando si parla di apprendimento, si è
modificato negli ultimi anni, ciò è dovuto soprattutto alle trasformazioni avvenute

Lavorare in rete

Dimensione
dell’apprendimento
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nel mercato del lavoro, o meglio dei lavori. In particolare, è di grande interesse,
per questa indagine, la debolezza dei soggetti che oggi debbono entrare, entrano
o sono già nel mercato del lavoro e la loro fragilità nel rapporto di lavoro.
Debolezza perché le imprese pretendono, da una parte, sempre più lavoratori
maggiormente qualificati (o sempre più aggiornati), dall’altra perché richiedono
rapporti di lavoro ancor più flessibili per contenere il costo del lavoro e rispondere
ad i continui cambiamenti tecnologici ed organizzativi.

Senza entrare nel merito dell’impatto sociale devastante, provocato dalla precariz-
zazione del lavoro e dall’inevitabile desiderio di una nuova centralità del lavoro a
tempo indeterminato, è sempre più evidente la naturale ricaduta che queste tra-
sformazioni hanno sul nuovo concetto di apprendimento, indispensabile per af-
frontarle; apprendimento che va verso una definizione sempre più chiara di una
recurrent education, più che di una formazione stabile e continua; un processo in
grado, quindi, di offrire interventi formativi, nel momento in cui emergono neces-
sità immediate di aggiornamento o durante periodi di prolungata disoccupazione.
Tutto questo comporta, perciò, un maggior livello di attenzione di tutte le attività
coinvolte nei processi di apprendimento proprio sulla “motivazione”, poiché le per-
sone si pongono spesso, rispetto all’apprendimento, più con senso del dovere che
con piacere; gli stessi giovani lo sentono più come “obbligo” che come “diritto”.
L’attenzione alla “motivazione” è, inoltre, sempre più necessaria laddove alla per-
sona venga richiesta una partecipazione nella costruzione del proprio progetto di
vita formativo e professionale, quindi proprio in un contesto di formazione ma so-
prattutto di orientamento.
Di conseguenza, è evidente che le rappresentazioni di questo concetto emergen-
ti dai testimoni, osservatori privilegiati del nostro territorio, coincidono con un’idea
di orientamento tutta al plurale, finalizzato non ad un’unica scelta motivata per tro-
vare “quell’unico posto di lavoro che frequenterò tutta la vita” ma piuttosto verso
svariate scelte da compiere lungo tutto il corso della vita.

Cambia il concetto di apprendimento e dunque, come effetto, si modificano le sue
dimensioni più importanti: formazione ed orientamento.
Sarebbe comunque meglio comprendere che l’integrazione auspicabile delle due
dimensioni dovrebbe essere “diacronica”; le due dimensioni dovrebbero essere
cioè intese come tappe che ciclicamente si alternano in un unico processo che
porta in sé un obiettivo comune: la crescita della persona.

Recurrent education

Al di là degli equivoci
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Non è possibile confondere le due dimensioni semplicemente perchè sono netta-
mente differenti: una (la formazione), agisce prevalentemente legata allo spazio,
mettendo infatti insieme “qui ed ora” elementi separati; l’altra (l’orientamento) sem-
bra più legata al fattore tempo, ad un processo temporale di individuazione di dire-
zioni e di costruzione dell’avvenire.
Senza scomodare un grande studioso come Pineau, si può affermare che, nel
corso della vita individuale, orientamento e formazione sembrerebbero giocarsi su
periodi diversi secondo una logica di alternanza e di differente rilevanza: in certi
momenti (ai fini dell’evoluzione individuale). Il momento orientativo di costruzione
di senso e di definizione di una direzione assumerebbe un’importanza addirittura
maggiore del momento formativo. Per tale ragione, parrebbe che le logiche pro-
gettuali e le competenze professionali di formatori ed orientatori debbano essere,
per certi versi, necessariamente complementari.
La ciclicità, in altre parole, non è separazione: non si può frammentare un cammi-
no che è unico in virtù di competenze professionali diverse che pretendono di inter-
venire su aspetti diversi dello stesso soggetto. 
Se si agisce in tal modo si finisce con il deglobalizzare il processo.
Le separazioni più problematiche, ai fini del percorso di crescita individuale sareb-
bero, pertanto, quelle storico-istituzionali, ovvero quelle che vedono il crearsi di
scuole e quindi la divisioni tra professional della formazione e dell’orientamento.
In questo ultimo ambito, l’approccio educativo all’orientamento potrebbe rappre-
sentare un buon terreno di connessione tra momento formativo e momento orien-
tativo, nella misura in cui l’obiettivo è quello di sostenere un processo che ci si au-
gura sia sempre più auto-orientativo dell’individuo.

Sembrava utile partire, quindi, da riflessioni molto generali, perché, anche delimi-
tando il campo d’indagine “orientamento per giovani in obbligo formativo”, certi
cambiamenti culturali indicano un’idea che gli orientatori, qualsiasi target trattino,
devono fornire al soggetto, perché giunga ad acquisire una competenza, quella
appunto orientativa, strategica per la sua vita ed il suo futuro. Dunque, un primo
punto fermo sembra quello di concepire qualsiasi intervento orientativo con que-
sta chiave di lettura: un orientamento in grado di mettere il soggetto in condizioni
di compiere più scelte nel corso di tutta una vita, di arrivare ad auto-orientarsi.
L’altro punto fermo che sembra largamente condiviso è l’obiettivo: il successo for-
mativo.
Su questo versante è condivisa l’impostazione dell’Atto d’Indirizzo, che prevede

Delimitare il campo

41

Successo Formativo_APL_3_07_ok  27-06-2007  9:21  Pagina 41



azioni finalizzate all’inserimento formativo e/o professionale, cioè all’inserimento
nei tre sistemi: istruzione, istruzione e formazione professionale, apprendistato
(l’obiettivo minimo) e poi l’obiettivo massimo, cioè il successo formativo attraverso
l’acquisizione di una qualifica o di un diploma.
È inevitabile, a questo punto, sottolineare come questo dispositivo della Regione
Piemonte si colleghi, tra l’altro, anche all’obbligo di frequenza, da parte del sog-
getto, per 12 anni, impattandosi così proprio con i tre sistemi.
L’ultimo punto fermo è la convinzione comune del preoccupante tasso di disper-
sione scolastica che si registra in Piemonte e della urgente necessità di fronteg-
giarlo con azioni preventive a partire dalle scuole medie inferiori, come anche
attraverso azioni preventive e curative nella fascia d’età in obbligo formativo.
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I manuali di accreditamento e l’Atto d’Indirizzo sono sostanzialmente decollati nel-
lo stesso periodo: intorno al 2001.

La relazione forte che emerge è certamente visibile nel rapporto tra come vengo-
no definite le macroaree ed il tipo delle azioni; le azioni cioè attraverso le quali si
sviluppa il processo. Il “primo filtro” (diagnosi) fino all’eventuale “consulenza o ac-
compagnamento al lavoro”, con la puntualizzazione doverosa che nelle azioni il
manuale non entra nel merito più di tanto sull’interpretazione metodologica, che
viene data delle macroaree o sulle tecniche da utilizzare nel processo orientativo.
Il criterio, comunemente condiviso, sta nell’intenzione di sollecitare gli enti che
erogano servizi di orientamento ad avere un’impostazione coerente e rigorosa che
rispetti le indicazioni generali che la Regione suggerisce, così da permettere gli
approcci più diversi.
L’attenzione istituzionale si concentra maggiormente sul controllo della coerenza
interna, il rigore del rispetto delle regole che ci si è dati, cercando così di contra-
stare le eventuali improvvisazioni e evitando soprattutto le azioni di solo marketing
da parte degli enti.
Dove pare invece emergano evidenti difficoltà, è nel definire nell’accreditamento
le regole sul processo tali da assicurare il miglior servizio all’utente, senza però
prefigurare rigidamente metodologie ed approcci da parte del fornitore. 
Questo è visibile, in particolare, nella difficile applicazione dei parametri sulla pro-
gettazione e sull’erogazione, dove s’intrecciano maggiormente i vincoli posti alle
varie macroaree e al loro articolarsi in azioni. 
Tutto ciò risulta con estrema chiarezza soprattutto nel primo filtro (l’accoglienza)
che non è ben definito perché gli enti utilizzano approcci diversi. 
Si registra in modo palese, quindi, ancora quell’incertezza, precedentemente ricor-
data, nell’interpretare le regole. Esiste quindi una difficoltà generale molto diffusa
nello stabilire i confini tra le varie azioni.

Sono difficoltà comunque superabili, anche perché l’orientamento, nel corso di que-
sti anni, sembra aver acquisito il concetto che c’è una fase di conoscenza, espli-
cata innanzitutto in una semplice ma indispensabile raccolta di informazioni in cui
il candidato (soprattutto se ragazzino) può scomparire senza lasciar traccia, salvo
poi apparire per l’Anagrafe come un “evasore”, consolidando la percezione di “pre-
senze invisibili”.

Macroaree e azioni
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Si riconosce, poi, una fase di reale accoglienza, più che di “primo filtro”, in cui
viene avviata la diagnosi e dove diventa obbligatorio, per l’accreditamento, racco-
gliere una vera e propria documentazione.
Segue, infine, una fase successiva che può essere, a seconda degli approcci,
l’informazione orientativa oppure direttamente la formazione orientativa e al limite
la consulenza e l’inserimento.
Tutto questo può avvenire con impostazioni differenti, a seconda degli approcci
metodologici e perciò in maniera non identica. Tale situazione crea difficoltà, per-
ché i manuali dell’accreditamento richiedono che ogni passaggio, fase, azione sia-
no accompagnate da schede, registrazioni e soprattutto risultati (follow up). 
Se però non c’è un incontro “reale” col soggetto, non si può registrare nulla di si-
gnificativo e non rimane alcun prodotto. 
Questo è sicuramente un tema che attiene al rapporto tra la regolamentazione del
processo, le garanzie della serietà dello stesso, le metodologie reali, gli approcci
scientifici che vengono scelti ed il tipo di utenza coinvolta.
Una realtà che coincide abbastanza nella distinzione che c’è nell’accreditamento,
che ritroviamo anche nell’Atto d’Indirizzo, tra la singola azione configurabile in mo-
do sufficientemente preciso ed il processo, in riferimento al singolo soggetto che
può passare attraverso più azioni, più fasi, più macroaree (cioè dall’informazione,
alla formazione e alla consulenza).
Coordinare tutto questo rende abbastanza “pesante” qualsiasi approccio, per cui
bisognerà migliorare l’attuale impostazione che oscilla tra l’imporre delle regole e
il lasciare, in certi campi, troppa libertà.

La Regione Piemonte prevede un sistema di accreditamento delle sedi operative
sia per la formazione professionale che per l’orientamento. Tali procedure ricono-
scono alle sedi operative di un organismo la facoltà di realizzare interventi di for-
mazione professionale e di orientamento finanziati con risorse pubbliche.
L’accreditamento per l’orientamento viene rilasciato, per tutte le tipologie di desti-
natari ed in riferimento alle macroaree informazione orientativa, formazione orien-
tativa, consulenza orientativa e sostegno all’inserimento al lavoro.

Nelle pagine successive si cercherà di descrivere come si sia sviluppato ed orga-
nizzato tale sistema sul territorio regionale e quindi nelle singole realtà provincia-
li, ricordando comunque il ruolo attivo delle Province sia rispetto all’emanazione
degli atti deliberativi sia rispetto alla loro partecipazione nelle sedi tecniche. 

Sistema di
accreditamento
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I dati sulla popolazione in oggetto sono rilevati dalla Banca Dati Demografica Evo-
lutiva della Regione Piemonte relativa all’anno 2005, mentre quelli sulle sedi accre-
ditate sono state tratte dal sistema di accreditamento della Regione Piemonte con
Det. n. 351 del 16/06/06.

In questa figura si vogliono rappresentare le sedi accreditate di orientamento ri-

Sedi e popolazione
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Figura 5 - Distribuzione di superfici e Comuni per territorio

VCO

NO
BI

VC
TO

CN

AT
AL

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

Totale

3.560

1.511

913

6.903

1.339

6.830

2.255

2.088

25.399

Provincia Superficie in Kmq Comuni

190

118

82

250

88

315

86

77

1.206

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Figura 6 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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spetto ai diversi sistemi che vengono coinvolti e cioè quello dell’istruzione, della
formazione professionale e del lavoro.
Come viene evidenziato dal grafico a torta che rappresenta la distribuzione delle at-
tività, il sistema che ha maggiormente utilizzato l’accreditamento delle proprie sedi
e che di conseguenza svolge queste attività sul proprio territorio è quello della for-
mazione professionale. Infatti tale sistema copre l’81% delle sedi accreditate.
Il sistema dell’istruzione segue con il 14% mentre il sistema lavoro rappresenta
solo il 5%. Questo dato comunque è giustificato in quanto le attività di orientamen-
to realizzate dai centri per l’impiego non necessariamente devono essere sottopo-
ste alle procedure di accreditamento.
Il territorio piemontese si presenta, per ragioni diverse, in maniera eterogenea sia
per il contesto fisico (numero di Comuni) sia per il contesto sociale (l’insieme della
popolazione in età di Diritto/Dovere). Infatti tutto ciò appare molto evidente nella
successiva tabella che ne rappresenta la distribuzione.

Dal grafico seguente (figura 7) si evidenzia molto chiaramente la distribuzione del-
la popolazione in esame rispetto alle otto province piemontesi.
La sola realtà di Torino copre più della metà dei giovani piemontesi residenti tra i
12 e 17 anni. Segue la provincia di Cuneo con il 14% e Alessandria con il 9%.
La distribuzione dei giovani rispetta generalmente la superficie territoriale delle pro-
vince sebbene Cuneo sia sensibilmente più estesa rispetto a Torino.
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Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

Totale

9.768

5.344

4.721

15.664

9.161

57.347

3.990

4.406

110.601

9.262

4.872

4.412

15.109

8.695

53.320

3.761

4.046

103.477

19.030

10.216

9.133

30.973

17.856

110.667

7.751

8.452

214.078

Tabella 3 - Distribuzione della popolazione tra i 12 e i 17 anni per provincia

Province Maschi Femmine Totale

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Nella figura n. 8 abbiamo la rappresentazione della distribuzione delle sedi accredi-
tate rispetto ai diversi territori. La provincia torinese anche in questo caso ospita più
del 50% delle sedi accreditate pari a 122 centri su un totale di 228. Tuttavia non è se-
guita dalla provincia di Cuneo, che ne conta 26, ma da quella di Alessandria con 29.
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Figura 7 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per provincia

52%
4%4%

5%

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Figura 8 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio

122

14

7

12

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

29

82610

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Interessante a questo punto andare a misurare la densità dei potenziali utenti ri-
spetto al numero di sedi di orientamento ubicate nel territorio.
Infatti nella tabella successiva troviamo la ripartizione della popolazione per cen-
tro con relativo rapporto rispetto alle province.

Le realtà territoriali appaiono disomogenee ma i dati sono solo indicativi e di tipo
quantitativo. Il rapporto tra potenziali utenti e centri accreditati più virtuoso è a
Vercelli, seguito da Alessandria. Vi è un rapporto invece meno ottimale a Novara. 
Torino, diluendo la propria popolazione su un alto numero di sedi, si colloca in una
buona posizione.

Nella tabella successiva riportiamo il rapporto esistente tra centro accreditato e
popolazione di riferimento residente rispetto al centro per l’impiego ed in ordine di
miglior rapporto.
Le realtà risultano essere disomogenee. Si passa da un rapporto ottimale di un cen-
tro ogni 428 potenziali utenti a Tortona fino ad un centro ogni 3022 giovani a Ciriè.
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Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

Totale

29

12

8

26

10

122

7

14

228

19.030

10.216

9.133

30.973

17.856

110.667

7.751

8.452

214.078

656

851

1.142

1.191

1.786

907

1.107

604

939

Tabella 4 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

Province Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte
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Tortona

Vercelli

Alessandria

Venaria

Susa

Torino

Cuorgnè

Asti

Saluzzo

Acqui Terme

Casale Monf.

Pinerolo

Rivoli

Orbassano

Cuneo

Mondovì

Novi Ligure

Omegna

Settimo T.se

Biella

Ivrea

Moncalieri

Chivasso

Alba

Novara

Fossano

Borgomanero

Chieri

Borgosesia

Ciriè

6

13

12

9

7

57

4

12

5

3

5

7

7

6

8

4

3

7

5

8

5

8

3

6

7

3

3

2

1

2

2.568

5.915

5.581

4.678

4.764

40.557

3.181

10.216

4.273

2.845

4.738

6.967

7.439

6.420

8.650

4.389

3.298

7.751

5.609

9.133

6.032

10.021

3.900

8.773

11.043

4.888

6.813

5.055

2.537

6.044

428

455

465

520

681

712

795

851

855

948

948

995

1.063

1.070

1.081

1.097

1.099

1.107

1.122

1.142

1.206

1.253

1.300

1.462

1.578

1.629

2.271

2.528

2.537

3.022

Tabella 5 - Distribuzione per centro per l’impiego della popolazione
  per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centroPR

AL

VC

AL

TO

TO

TO

TO

AT

CN

AL

AL

TO

TO

TO

CN

CN

AL

VCO

TO

BI

TO

TO

TO

CN

NO

CN

NO

TO

VC

TO

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Successo Formativo_APL_3_07_ok  27-06-2007  9:21  Pagina 51



Dal confronto delle diverse linee
di rappresentazione si possono

fare alcune considerazioni 
a carattere generale. 

Le figure n. 9 e 10 rispetto 
alle sedi accreditate ed 

alla popolazione sono 
pressoché sovrapponibili.

Situazione diversa nella n. 11
specialmente a riguardo 

del territorio di Cuneo.
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Figura 9 - Sedi accreditate

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli

29
12 8

26

10

122

7

14

Fonte: rielaborazione APL su dati Regione Piemonte

Figura 10 - Popolazione 12-17 anni

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli

19.030
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Fonte: rielaborazione APL su dati BDDE

Figura 11 - Superficie province in Kmq
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Fonte: rielaborazione APL su dati BDDE
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Come anticipato in premessa, l’accreditamento può esser richiesto non necessaria-
mente su tutte le macroaree ma anche specificamente su una o più di una. 
Ogni organismo, infatti, a seconda delle proprie attività, delle proprie esigenze e
tipologie di destinatari inoltra una domanda per ottenere, in base ai diversi manua-
li, l’accreditamento per la macroarea interessata.
I manuali sono quattro: informazione orientativa (IO);

formazione orientativa (FO);
consulenza orientativa (CO);
inserimento lavorativo (IL).

Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o as-
senza delle attività nelle complessive 228 sedi di orientamento accreditate in Pie-
monte. Tale diagramma mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi manua-
li di qualità.

La macroarea dell’informazione orientativa viene praticata nella quasi totalità dei
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Figura 12 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree
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215
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50

178

Assenza
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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diversi centri (220 su 228). È seguita dalla formazione orientativa con 215 sedi. 
La consulenza orientativa è svolta in 193 centri mentre quella più legata all’inseri-
mento lavorativo in 178 sedi. In Piemonte però esistono anche dei centri di orien-
tamento cosiddetti “dedicati”, che non sono quindi legati a centri di formazione pro-
fessionale. Uno di questi è rappresentato dalla Cooperativa O.R.SO. presente ad
Alba (CN), Asti e Torino. Altri (vedi tab.n. 8) hanno sede a Torino città, uno a Ales-
sandria ed a Vercelli.
Nella tabella successiva vediamo che tutti sono accreditati rispetto alle quattro ma-
croaree tranne C.R.S. EducazioneProgetto Soc. Coop.a.R.L. e Vercelli lavoro Spa
mancanti solo dell’inserimento lavorativo.

Nelle pagine successive verranno descritte le diverse realtà territoriali e si cercherà
di evidenziare con i dati a disposizione le peculiarità di ogni provincia.
Si ricorda che ogni provincia è suddivisa in centri per l’impiego che sono comples-
sivamente 30 ed alcuni territori si avvalgono per l’espletamento delle proprie funzio-
ni anche di sportelli decentrati che comunque dipendono da un centro per l’impiego.
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Alba (CN)

Asti

Alessandria

Torino (città)

Vercelli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabella 6 - Centri dedicati per l’orientamento

Comune Sede IO

O.R.SO. S.C.S.

O.R.SO. S.C.S.

Villaggio per l'integrazione e l'adattabilità

O.R.SO. S.C.S.

Comune di Torino C.O.S.P.

Associazione Idealavoro ONLUS

C.R.S. EducazioneProgetto Soc. Coop.A.R.L.

Consorzio Sociale Abele lavoro

ORFEO Scrl

Vercelli lavoro Spa

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Provincia di

Alessandria

55

Il territorio, con una superficie di 3.560 Kmq e con 190 Comuni, è organizzato am-
ministrativamente in cinque centri per l’impiego e tre sportelli decentrati.
I centri per l’impiego sono ubicati ad Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Novi
Ligure ed Acqui Terme mentre gli sportelli decentrati sono a Cerrina e Valenza
(Casale Monferrato) e Ovada (Acqui Terme).

Dalla figura sulla distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema,
si rileva che il 93% delle attività vengono realizzate in strutture appartenenti al si-
stema della formazione professionale e solo il 7% a quello dell’istruzione. 

Figura 13 - Bacini per l’impiego della provincia di Alessandria
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE
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Figura 14 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Successo Formativo_APL_3_07_ok  27-06-2007  9:21  Pagina 55



56

Sul territorio si registra anche la presenza di un centro dedicato di orientamento.
Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non necessa-
riamente richiedono procedure di accreditamento.

Nella tabella precedente abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17 an-
ni suddivisi per centro per l’impiego, mentre nel grafico successivo abbiamo la lo-
ro rappresentazione grafica.

Possiamo rilevare una distribuzione omogenea dei ragazzi rispetto al territorio. 
La percentuale più alta si trova nel capoluogo con il 30% di residenti.

Figura 15 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego
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Alessandria
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Novi Ligure

Tortona

25%
17%

13%
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Acqui Terme

Alessandria

Casale Monferrato

Novi Ligure

Tortona

Totale

1.479

2.858

2.419

1.725

1.287

9.768

1.366

2.723

2.319

1.573

1.281

9.262

2.845

5.581

4.738

3.298

2.568

19.030

Tabella 7 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

43

27

49

31

40

190

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Provincia di Alessandria
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Nella figura n. 16 abbiamo la rappresentazione della distribuzione delle sedi ac-
creditate rispetto ai diversi territori. Dalle percentuali riportate si può vedere una
distribuzione indipendente rispetto alla presenza dei ragazzi residenti.
Infatti nella tabella successiva si può rilevare il rapporto esistente tra centro di
orientamento e popolazione di riferimento.

Le realtà territoriali appaiono disomogenee ma i dati sono solo indicativi e di tipo
quantitativo. Il rapporto più virtuoso è a Tortona, dove è ubicato un centro di orien-

Figura 16 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio
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Alessandria
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Novi Ligure

Tortona

12 - 42%5 - 17%
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Acqui Terme

Alessandria

Casale Monferrato

Novi Ligure

Tortona

Totale

3

12

5

3

6

29

2.845

5.581

4.738

3.298

2.568

19.030

948

465

948

1.099

428

656

Tabella 8 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Provincia di Alessandria
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tamento accreditato ogni 428 potenziali utenti, seguito da Alessandria con una se-
de ogni 465. A Novi Ligure vi è un rapporto invece meno ottimale, con un centro
ogni 1.099 ragazzi. 
Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o
assenza delle attività nelle 29 sedi di orientamento accreditate nella provincia. Tale
diagramma mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi manuali di qualità.

Le macroaree dell’informazione orientativa e della formazione orientativa vengo-
no praticate in tutti i 29 centri. La consulenza orientativa è assente solo in un cen-
tro mentre quella legata all’inserimento lavorativo in due.

Nella tabella seguente, riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle sedi di orien-
tamento rispetto ai manuali di accreditamento, suddivisa territorialmente sia per
centro per l’impiego che per sportello decentrato.

0

29

Figura 17 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Alessandria
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Alessandria

Casale M.to

Tortona

Novi Ligure

Acqui Terme

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 9 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

I.A.L.

En.A.I.P.

FORMATER

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte Ist. Maria Ausiliatrice

Villaggio per l’integrazione e l’adattabilità (1)

Associazione Scuole Tecniche San Carlo

Ente Scuola Industrie Edilizia - Provincia di Alessandria

FOR.AL Consorzio per la F.P.nell’Alessandrino

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

CNOS-FAP

Consorzio API formazione

Consorzio API formazione

Consorzio API formazione

Istituto Comprensivo F. Negri

FOR.AL Consorzio per la F.P.nell’Alessandrino

I.A.L.

FOR.AL Consorzio per la F.P.nell’Alessandrino

I.A.L.

F.OR.EVER

Istituto GAMMA di Torino

Istituto Santa Chiara

Liceo Scientifico Statale G. Peano

CIOFS.FP Piemonte Ist. S. Giuseppe

Casa di Carità Arti e Mestieri

FOR.AL Consorzio per la F.P. nell’Alessandrino

I.A.L.

Consorzio per la F.P. nell’Acquese

En.A.I.P.

Casa di Carità Arti e Mestieri

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO IL

Cerrina

Valenza

Ovada

Sportelli

(1) L’ente “Il Villaggio per l’integrazione e l’adattabilità è un centro dedicato di orientamento
Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Alessandria
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Il territorio con una superficie di 1.511 Kmq e con 118 Comuni è organizzato ammini-
strativamente con un centro per l’impiego ad Asti e due sportelli decentrati ubicati a
Canelli e a Nizza Monferrato.

Dalla figura sulla distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema,
si rileva che il 92% delle attività vengono realizzate in strutture appartenenti al
sistema della formazione professionale e solo l’8% a quello dell’istruzione. Sul ter-
ritorio si registra anche la presenza di un centro dedicato di orientamento.
Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non necessa-
riamente richiedono procedure di accreditamento.
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Figura 18 - Bacini per l’impiego della provincia di Asti
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Figura 19 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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In questa tabella abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17 anni suddi-
visi per genere, mentre nella prossima viene rilevato il rapporto esistente tra questi
e le 12 sedi accreditate sul territorio.
Il rapporto è di 851 potenziali giovani tra i 12 ed i 17 anni per centro.

Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o as-
senza delle attività nelle 12 sedi di orientamento accreditate nella provincia.
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Figura 20 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Asti 5.344 4.872 10.216

Tabella 10 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

18

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Asti 12 10.216 851

Tabella 11 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Provincia di Asti
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Tutti i centri di orientamento presenti sul territorio della provincia hanno ottenuto
l’accreditamento rispetto alle quattro macroaree di attività.

Nella tabella precedente riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle sedi di orien-
tamento rispetto ai manuali di accreditamento suddivisa territorialmente sia per
centro per l’impiego che per sportello decentrato.
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Asti •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 12 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

En.A.I.P.

I.A.L.

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

O.R.SO. S.C.S.(2)

CNOS-FAP

Consorzio API formazione

Associazione Scuole Tecniche San Carlo

I.T.I.S. A. Artom

I.RE.COOP Piemonte S.c.

Società Consortile F.P.

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte

Colline Astigiane Regione San Rocco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO IL

Canelli

Nizza Monferrato

Villanova

Sportelli

(2) La Cooperativa O.R.S.O. è un centro dedicato di orientamento Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Asti
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Il territorio, con una superficie di 913 Kmq e con 82 Comuni, è organizzato ammi-
nistrativamente con un centro per l’impiego ad Biella e due sportelli decentrati a
Cossato e a Trivero.

Dalla figura sulla distribuzione delle sedi di orientamento per sistema, si rileva che
l’insieme delle azioni viene realizzato in strutture accreditate interamente dal siste-
ma della formazione professionale. Infatti non risultano istituzioni scolastiche ac-
creditate. Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non
necessariamente richiedono procedure di accreditamento.
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Provincia di

Biella

VCO
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BI

VC
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AL

Figura 21 - Bacini per l’impiego della provincia di Biella

Biella7

7

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Istruzione

Formazione

Lavoro

Figura 22 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema

100%
0%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Successo Formativo_APL_3_07_ok  27-06-2007  9:21  Pagina 63



In questa tabella abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17 anni suddi-
visi per genere mentre nella prossima viene rilevato il rapporto esistente tra questi
e le otto sedi accreditate sul territorio.
Il rapporto è di 1.142 potenziali giovani tra i 12 ed i 17 anni per centro.

Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o as-
senza delle attività nelle otto sedi di orientamento accreditate nella provincia.
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Biella 4.721 4.412 9.133

Tabella 13 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

82

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Biella 8 9.133 1.142

Tabella 14 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

1

7

0

8

Figura 23 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree

0

8

1

7

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Biella
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Tutti i centri di orientamento presenti sul territorio della provincia hanno ottenuto
l’accreditamento rispetto alle macroaree dell’informazione orientativa e della for-
mazione orientativa. La consulenza orientativa e l’inserimento lavorativo manca in
un solo centro.

Nella tabella precedente riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle sedi di orien-
tamento rispetto ai manuali di accreditamento, suddivise territorialmente sia per
centro per l’impiego che per sportello decentrato.
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Biella •
•
•
•
•
•

•

CPI Sede IO

Tabella 15 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

En.A.I.P

FORCOOP

IAL

CNOS-FAP

Città Studi S.p.a.

CSEA

FORMATER

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO IL

Cossato

Trivero

Sportelli

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Biella
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Il territorio, con una superficie di 6.903 Kmq e con 250 Comuni, è organizzato
amministrativamente con cinque centri per l’impiego e cinque sportelli decentrati.
I centri per l’impiego sono ubicati a Cuneo, Alba, Fossano, Saluzzo e Mondovì men-
tre gli sportelli decentrati a Borgo San Dalmazzo, Dronero (Cuneo), Bra (Alba),
Savigliano (Saluzzo) e Ceva (Mondovì).

Dalla figura sulla distribuzione delle sedi di orientamento per sistema, si rileva che
l’insieme delle azioni viene realizzato in strutture accreditate interamente dal siste-
ma della formazione professionale. Sul territorio si registra anche la presenza di un
centro dedicato di orientamento. Non risultano invece istituzioni scolastiche accre-
ditate. Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non ne-
cessariamente richiedono procedure di accreditamento.
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Provincia di

Cuneo
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Figura 24 - Bacini per l’impiego della provincia di Cuneo

Cuneo

Alba

Fossano

Saluzzo

Mondovì

8
9

10
11
128

91011

12

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE
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Figura 25 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema

100%
0%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Nella tabella precedente, abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17
anni suddivisi per centro per l’impiego, mentre nel grafico successivo abbiamo la
loro rappresentazione grafica.

Possiamo rilevare una distribuzione omogenea dei ragazzi rispetto al territorio. 
Percentuali identiche a Cuneo ed Alba (28%) e altrettanto simili negli altri centri
per l’impiego.
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Cuneo

Alba

Fossano

Saluzzo

Mondovì

Totale

4.396

4.492

2.510

2.159

2.307

15.864

4.254

4.281

2.378

2.114

2.082

15.109

8.650

8.773

4.888

4.273

4.389

30.973

Tabella 16 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

53

75

22

36

64

250

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Figura 26 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

Cuneo

Alba

Fossano

Saluzzo

Mondovì

28%

28%
14%

14%

16%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Cuneo
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Nella figura n. 27 abbiamo la rappresentazione della distribuzione delle sedi accre-
ditate rispetto ai diversi territori. 
Dalle percentuali riportate si può vedere una distribuzione indipendente rispetto alla
presenza dei ragazzi residenti. Infatti, nella tabella successiva, si può rilevare il rap-
porto esistente tra centro di orientamento e popolazione di riferimento.
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Figura 27 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio

Cuneo

Alba

Fossano

Saluzzo

Mondovì

6 - 23%

8 - 31%
5 - 19%

4 - 15%

3 - 12%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Cuneo

Alba

Fossano

Saluzzo

Mondovì

Totale

8

6

3

5

4

26

8.650

8.773

4.888

4.273

4.389

30.973

1.081

1.462

1.629

855

1.097

1.191

Tabella 17 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Provincia di Cuneo
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Le realtà territoriali appaiono disomogenee, ma i dati sono solo indicativi e di tipo
quantitativo. Il rapporto più virtuoso è a Saluzzo, dove è ubicato un centro di orien-
tamento accreditato ogni 855 potenziali utenti, seguito da Cuneo con una sede ogni
1.081. A Fossano il rapporto è meno ottimale, con un centro ogni 1.629 ragazzi. 
Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o assen-
za delle attività nelle 26 sedi di orientamento accreditate nella provincia. Tale dia-
gramma mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi manuali di qualità.

La macroarea della formazione orientativa viene realizzata in tutte le sedi accredi-
tate. L’informazione orientativa e la consulenza orientativa mancano in una sede,
mentre l’inserimento lavorativo non è attuato in due sedi.

Nella tabella seguente riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle sedi di orienta-
mento rispetto ai manuali di accreditamento, suddivise territorialmente sia per cen-
tro per l’impiego che per sportello decentrato.
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2

24

1

25

0

26

Figura 28 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree

1

25

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Cuneo
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Cuneo

Alba

Fossano

Saluzzo

Mondovì

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 18 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

En.A.I.P.

Azienda formazione professionale Soc.Cons. ARL

Agenzia servizi formativi della Provincia di Cuneo

Ente scuola AddestramentoProfessionale Edile

I.RE.COOP Piemonte S.c.

I.A.L.

Associazione Scuole Tecniche San Carlo

Azienda formazione professionale Soc.Cons. ARL

Società Consortile F.P. Alba Barolo

Società Consortile F.P. Alba Barolo

O.R.SO. S.C.S. (3)

 I.T.C.G. Einaudi

ScuoleTecniche San Carlo

CNOS-FAP

CNOS-FAP

CSEA

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

Azienda formazione professionale Soc.Cons. ARL

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

 I.A.L.

 I.I.S. Cravetta

Agenzia servizi formativi della provincia di Cuneo

Immaginazione e lavoro Società cooperativa

CFP Cebano Monregalese

FORCOOP

CFP Cebano Monregalese

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO IL

B.go S. Dalmazzo

  Dronero

  Bra

  Savigliano

  Ceva

Sportelli

(3) La Cooperativa O.R.S.O. è un centro dedicato di orientamento Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di CuneoProvincia di Cuneo
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Il territorio, con una superficie di 1.339 Kmq e con 88 Comuni, è organizzato am-
ministrativamente con due centri per l’impiego ubicati a Novara ed a Borgomanero.

Dalla figura, sulla distribuzione delle sedi di orientamento per sistema, si rileva che
l’insieme delle azioni viene realizzato in strutture accreditate interamente dal siste-
ma della formazione professionale. Infatti non risultano istituzioni scolastiche ac-
creditate. Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non
necessariamente richiedono procedure di accreditamento.
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Figura 29 - Bacini per l’impiego della provincia di Novara

Novara

Borgomanero

13
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE
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Lavoro

Figura 30 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema
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0%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Nella tabella precedente abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17
anni suddivisi per centro per l’impiego, mentre nel grafico successivo abbiamo la
loro rappresentazione grafica.
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Novara

Borgomanero

Totale

5.689

3.472

9.161

5.354

3.341

8.695

11.043

6.813

17.856

Tabella 19 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

37

51

88

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Figura 31 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

Novara

Borgomanero
62%

38%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Figura 32 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio

Novara

Borgomanero

7 - 70%

3 - 30%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Novara
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Nella figura n. 32 abbiamo la rappresentazione della distribuzione delle sedi accre-
ditate rispetto ai diversi territori. 
Dalle percentuali riportate, si può vedere una distribuzione che sembra rispettare
la presenza dei ragazzi residenti. Infatti, nella tabella successiva si può rilevare il
rapporto esistente tra centro di orientamento e popolazione di riferimento.

In realtà per la poca presenza sul territorio di sedi accreditate, il rapporto risulta
essere molto alto e comunque sbilanciato rispetto ai due centri per l’impiego. 
A Novara il rapporto è di una sede per 1.578 potenziali utenti e a Borgomanero una
per 2.271 giovani.

Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o assen-
za delle attività nelle 10 sedi di orientamento accreditate nella provincia. 
Tale diagramma mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi manuali di ac-
creditamento.

Tutti i centri di orientamento presenti sul territorio della provincia hanno ottenuto
l’accreditamento rispetto alle macroaree dell’informazione orientativa, della forma-
zione orientativa e della consulenza orientativa. L’inserimento lavorativo manca in
un solo centro.
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Novara

Borgomanero

Totale

7

3

10

11.043

6.813

17.856

1.578

2.271

1.786

Tabella 20 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Provincia di Novara
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Nella tabella precedente riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle sedi di orien-
tamento rispetto ai manuali di accreditamento, suddivise territorialmente sia per
centro per l’impiego che per sportello decentrato.
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Novara

Borgomanero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 21 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

En.A.I.P.

En.A.I.P

C.I.O.F.S. - F.P.Piemonte Ist.Immacolata

I.A.L

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

Centro Studi Nuccia Fonio Mortara

V.C.O. formazione

CNOS-FAP

En.A.I.P

I.A.L.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO ILSportelli

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Figura 33 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Novara
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Il territorio con una superficie di 6.830 Kmq e con 315 Comuni è organizzato am-
ministrativamente con tredici centri per l’impiego ubicati a Torino, Rivoli, Venaria,
Cirié, Settimo Torinese, Chivasso, Cuorgné, Ivrea, Susa, Pinerolo, Chieri, Mon-
calieri ed Orbassano.

Per la dimensione del territorio torinese, per l’alto numero di residenti e di sedi ac-
creditate per l’orientamento, si cercherà di distinguere l’osservazione, tenendo
conto dell’incidenza della dimensione del comune di Torino rispetto a tutta l’area
analizzata.
Come viene evidenziato dai grafici che rappresentano la distribuzione delle sedi di
orientamento, il sistema che ha maggiormente utilizzato l’accreditamento delle
proprie sedi e che di conseguenza svolge attività di orientamento sul proprio terri-
torio, è quello della formazione professionale. Infatti tale sistema copre il 69% del-
le sedi accreditate su tutto il territorio, il 59% senza il bacino di Torino e l’80% a
Torino città. A Torino città si registra anche la presenza di quattro centri dedicati
per l’orientamento.
Il sistema dell’istruzione segue con rispettivamente il 21%, il 26% ed il 16%. 
Il sistema lavoro rappresenta il 10%, il 15% ed il 4%. 
La Provincia di Torino è l’unica che ha accreditato i propri centri per l’impiego.
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Figura 34 - Bacini per l’impiego della provincia di Torino
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE
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Istruzione

Formazione

Lavoro

Figura 35 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema in tutta la provincia

69%

21%
10%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Figura 36 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema in tutta la provincia
   senza il bacino di Torino

59% 26%

15%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Figura 37 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema nel bacino di Torino
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16%4%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Torino
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Nella tabella precedente, abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17
anni suddivisi per centro per l’impiego, mentre nel grafico riportato nella pagina
seguente abbiamo la loro rappresentazione grafica.
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Chieri

Chivasso

Ciriè

Cuorgnè

Ivrea

Moncalieri

Orbassano

Pinerolo

Rivoli

Settimo T.se

Susa

Torino

Venaria

Totale

2.626

2.005

3.101

1.656

3.048

5.160

3.313

3.562

3.804

2.981

2.479

21.148

2.464

57.347

2.429

1.895

2.943

1.525

2.984

4.861

3.107

3.405

3.635

2.628

2.285

19.409

2.214

53.320

5.055

3.900

6.044

3.181

6.032

10.021

6.420

6.967

7.439

5.609

4.764

40.557

4.678

110.667

Tabella 22 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

17

21

38

37

70

14

12

47

5

7

38

1

8

315

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Figura 38 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego
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Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Provincia di Torino
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Possiamo rilevare generalmente una distribuzione omogenea dei ragazzi rispetto
al territorio. Uno sbilanciamento appare evidente rispetto alla città di Torino dove
si concentra il 38% della popolazione in questione.

Nella figura n. 39 abbiamo la rappresentazione della distribuzione delle sedi accre-
ditate rispetto ai diversi territori. 

Dalle percentuali riportate si può vedere una distribuzione indipendente rispetto al-
la presenza dei ragazzi residenti.
Infatti nella tabella successiva si può rilevare il rapporto esistente tra centro di
orientamento e popolazione di riferimento.
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Figura 39 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio

5 - 4%

Chieri

Chivasso

Ciriè

Cuorgnè

Ivrea

Moncalieri

Orbassano

Pinerolo

Rivoli

Settimo T.se

Susa

Torino

Venaria

3 -2%
2 - 2%

4 - 3%

8 - 7%

6 - 5%

7 - 6%

7 - 6%
5 - 4%

57 - 46%

2 - 2%

7 - 6%

9 - 7%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Torino
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Le realtà territoriali appaiono disomogenee, ma i dati sono solo indicativi e di tipo
quantitativo. Il rapporto più virtuoso è a Venaria, dove è ubicato un centro di orien-
tamento accreditato ogni 520 potenziali utenti, seguito da Susa con una sede ogni
681 e Torino con 712 ragazzi. 
A Ciriè il rapporto è invece meno ottimale, con un centro ogni 3.022 ragazzi. 

Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o assen-
za delle attività nelle 122 sedi di orientamento accreditate nella provincia. Tale dia-
gramma a barra suddivisa mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi
manuali di qualità. Anche in questo caso si tiene conto della dimensione territoria-
le, misurando le realtà nell’intera provincia, nel territorio, escludendo il bacino di
Torino e Torino città. Infatti i dati variano sensibilmente. Tuttavia la macrorea più ac-
creditata risulta essere quella dell’informazione orientativa, seguita dalla formazio-
ne orientativa, dalla consulenza orientativa ed infine dall’inserimento lavorativo.
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Chieri

Chivasso

Ciriè

Cuorgnè

Ivrea

Moncalieri

Orbassano

Pinerolo

Rivoli

Settimo Torinese

Susa

Torino

Venaria

Totale

2

3

2

4

5

8

6

7

7

5

7

57

9

122

5.055

3.900

6.044

3.181

6.032

10.021

6.420

6.967

7.439

5.609

4.764

40.557

4.678

110.667

2.528

1.300

3.022

795

1.206

1.253

1.070

995

1.063

1.122

681

712

520

907

Tabella 23 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Provincia di Torino
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40

82

4

118

12

110

27

95

gura 40 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree  rispetto a tutta la provincia

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

26

39

2

63

8

57

15

50

Figura 41 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree
   rispetto alla provincia senza il bacino di Torino

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Torino
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Nella tabella delle pagine seguenti riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle se-
di di orientamento rispetto ai manuali di accreditamento, suddivise territorialmente
sia per centro per l’impiego che per sportello decentrato.

81

14

43

2

55

4

53

12

45

Figura 42 - Diagramma a barra suddivisa sulla distribuzione delle sedi accreditate di orientamento
  per macroaree  rispetto al bacino di Torino

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Torino
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Chieri

Chivasso

Ciriè

Cuorgnè

Ivrea

Moncalieri

Orbassano

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 24 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte  Ist. S.Teresa

CSEA Bonafous

Liceo Scientifico Classico Statale I. Newton

Casa di Carità Arti e Mestieri

Amministrazione provinciale CPI Chivasso

 I.I.S. Tommaso D'Oria

Cons. Interaziendale Canavesano – C.IA.C. D. Negro

Cons. InteraziendaleCanavesano – C.IA.C. P. Cinotto

Cons. Interaziendale Canavesano – C.IA.C. A. Sada

CSEA

Amministrazione provinciale CPI Cuorgnè

CSEA F.

CSEA C. Ghiglieno

CSEA N. Capellaro

Casa di Carità Arti e Mestieri

Amministrazione provinciale CPI Ivrea

En A.I.P.

I.T.I.S. Pininfarina

Consorzio Eu.For.

I.T.I.S. Maxwell

I.A.L.

ENGIM

Amministrazione. provinciale  CPI Moncalieri

 I.I.S.S. Norberto Bobbio

CSEA G. Ceppi

I.T.C. Sraffa

I.I.S. Amaldi

Casa di Carità Arti e Mestieri

Amministrazione. provinciale CPI Orbassano

Scuola Media Statale Francesco Gonin

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FO CO ILSportelli

Provincia di Torino
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Pinerolo

Rivoli

Settimo T.se

Susa

Venaria

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 24 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento (segue)

ENGIM

Consorzio Formazione. Innovazione Qualità

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte Madre Daghero

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte Perosa

Consorzio Interaziendale per la formazione
Professionale in ValChisone

Amministrazione provinciale CPI Pinerolo

Agenz. servizi formativi provincia di Cn

Amministrazione provinciale CPI Rivoli

En.A.I.P.

En.A.I.P. RIVOLI

Formazione Benessere

II.RR. Salotto e Fiorito

I.T.I.S. Majorana

I.I.S. Vittorini

En.A.I.P.

Consorzio EIKON

Scuola Media Statale Dante Alighieri

Amm. Prov. CPI Settimo Torinese

CNOS-FAP

Ist. Stat. Istruz. Superiore E. FERRARI

Formont

Istituto Comprensivo di Condove

Scuola Media Statale Enrico Fermi

Amministrazione provinciale  CPI Susa

I.A.L.

Casa di Carità Arti e Mestieri

Casa di Carità Arti e Mestieri

Amministrazione provinciale CPI Venaria

Formont

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

FO CO ILSportelli

Provincia di Torino
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Venaria

Torino (4)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 24 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento (segue)

Scuola Media Statale Alberto Tallone

En.A.I.P.

II.RR. Salotto e Fiorito

II.RR. Salotto e Fiorito

I.T.A.S. Dalmasso

Istituto di istruzione Superiore
Liceo Scientifico con annessa Sezione Classica

En.A.I.P.

En.A.I.P.

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte TO

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte V. Agnelli

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte Auxilium

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte M. Mazzarello

O.R.SO. S.C.S.

FORCOOP

Comune di Torino C.O.S.P.

I.P.S. Boselli

Casa di Carità Arti e Mestieri

Casa di Carità Arti e Mestieri

Casa di Carità Arti e Mestieri Città dei Ragazzi

Casa di Carità Arti e Mestieri

I.A.L.

I.A.L.

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

Scuola Professionale Orafi “Ghirardi”

CSEA

I.P.S. Giulio

CNOS-FAP

CNOS-FAP Rebaudengo

CNOS-FAP

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO ILSportelli

(4) Le sedi evidenziate sono centri dedicati di orientamento

Provincia di Torino
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Torino •
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

CPI Sede IO

Tabella 24 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento (segue)

Immaginazione e lavoro Soc.cooperativa

Associazione Idealavoro ONLUS

CSEA G. Quazza

CSEA M. Enrico

CSEA  G. Pastore

Istituto Professionale Statale “V. Bosso”

ENGIM C.S.F Artigianelli

ENGIM

Immaginazione e lavoro Soc. cooperativa

Amministrazione provinciale di Torino

Amministrazione Prov.le di To. CPI To.Sud

Liceo Scientifico Statale Piero Godetti

IPSSAR G. Colombatto

Associazione Scuole Tec. S. Carlo

Istituto GAMMA di Torino

Scuola Artigiani Restauratori

C.R.S. Educazione Progetto Soc. Coop.A.R.L.

I.A.L.

Ente Scuola C.I.P.E.T.
per l'industria edilizia provincia di Torino

I.T.I.S. Avogadro

I.T.I.S. Ferrari

Immaginazione e lavoro Soc. cooperativa

I.T.S.C. Russell-Moro

I.T.C. Luxemburg

CO.SVI.FOR.

Enfap Piemonte

CON.EUR

POLIEDRA

Consorzio Sociale Abele lavoro

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO CO ILSportelli

Provincia di Torino
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Torino •
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 24 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento (segue)

ORFEO Scrl

CNOS-FAP Agnelli

Confartigianato formazione

I.RE.COOP Piemonte S.c

Forte Chance - Piemonte

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

FO CO ILSportelli

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Torino
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Il territorio, con una superficie di 2.255 Kmq e con 77 Comuni, è organizzato am-
ministrativamente con un centro per l’impiego ad Omegna e tre sportelli decentra-
ti ubicati a Baveno, Domodossola e Verbania.

Dalla figura sulla distribuzione delle sedi di orientamento per sistema, si rileva che
l’insieme delle azioni viene realizzato in strutture accreditate interamente dal siste-
ma della formazione professionale. Infatti non risultano istituzioni scolastiche ac-
creditate. 
Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non necessa-
riamente richiedono procedure di accreditamento.
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Provincia del

Verbano-Cusio
Ossola

VCO

NO
BI

VC
TO

CN

AT
AL

Figura 43 - Bacini per l’impiego della provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Omegna28

28

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Istruzione

Formazione

Lavoro

Figura 44 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema

100%
0%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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In questa tabella abbiamo la distribuzione dei giovani in età tra i 12 e 17 anni, suddi-
visi per genere, mentre nella prossima viene rilevato il rapporto esistente tra questi
e le 12 sedi accreditate sul territorio.
Il rapporto è di 1.107 potenziali giovani tra i 12 ed i 17 anni per centro.

Nella figura n. 45 abbiamo la rappresentazione della distribuzione delle sedi accre-
ditate rispetto ai diversi territori. La distribuzione ha tenuto conto anche degli spor-
telli decentrati ubicati sul territorio.

88

Omegna 3.990 3.761 7.751

Tabella 25 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

77

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Omegna 7 7.751 1.107

Tabella 26 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Figura 45 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio

Baveno

Domodossola

Omegna

Verbania

2 - 29%3 - 42%

0 - 0%

2 - 29%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
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Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o as-
senza delle attività nelle sette sedi di orientamento accreditate nella provincia. Tale
diagramma mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi manuali di qualità.

Tutti i centri di orientamento presenti sul territorio della provincia hanno ottenuto
l’accreditamento rispetto alla macroarea della formazione orientativa, mentre quel-
la dell’informazione orientativa, della consulenza orientativa e dell’inserimento la-
vorativo manca in un solo centro.

89

1

6

1

6

0

7

Figura 46 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree

1

6

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
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Nella tabella precedente, riportiamo nel dettaglio la distribuzione delle sedi di
orientamento rispetto ai manuali di accreditamento, suddivise territorialmente sia
per centro per l’impiego che per sportello decentrato.

90

Verbania •

•

•
•
•
•

CPI Sede IO

Tabella 27 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

V.C.O. formazione

V.C.O. formazione

Casa di Carità Arti e Mestieri

En.A.I.P.

Formont

I.A.L.

V.C.O. formazione

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

FO CO IL

Baveno

Domodossola

Omegna

Sportelli

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
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Il territorio, con una superficie di 2.088 Kmq e con 86 Comuni, è organizzato am-
ministrativamente in due centri per l’impiego e due sportelli decentrati.
I centri per l’impiego sono ubicati a Vercelli ed a Borgosesia, mentre a Santhià e a
Gattinara troviamo gli sportelli decentrati.

Dalla figura sulla distribuzione delle sedi di orientamento per sistema, si rileva che
l’insieme delle azioni viene realizzato in strutture accreditate interamente dal siste-
ma della formazione professionale. Sul territorio si registra anche la presenza di un
centro dedicato di orientamento. Non risultano istituzioni scolastiche accreditate. 
Non è rappresentato quello del lavoro perché i centri per l’impiego non necessa-
riamente richiedono procedure di accreditamento.

91

Figura 47 - Bacini per l’impiego della provincia di Vercelli

Vercelli

Borgosesia

29
30

30

29

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Istruzione

Formazione

Lavoro

Figura 48 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per sistema

100%
0%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Da questa figura possiamo rilevare la distribuzione delle diverse sedi accreditate
rispetto al territorio. Risulta evidente una concentrazione di centri di orientamento
nel capoluogo provinciale con 13 presenze. Un solo ente è ubicato a Borgosesia.
Nella tabella successiva riportiamo la distribuzione della popolazione in esame
suddivisa per bacino d’impiego.

92

Figura 49 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per territorio

Borgosesia

Vercelli

13 - 93%
1 - 7%

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Borgosesia

Vercelli

Totale

1.357

3.049

4.406

1.180

2.866

4.046

2.537

5.915

8.452

Tabella 28 - Distribuzione della popolazione 12-17 anni per centro per l’impiego

CPI Maschi Femmine TotaleComuni

38

48

86

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE

Provincia di Vercelli
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Interessante andare a verificare la densità dei giovani residenti rispetto ai centri ac-
creditati. Come emerge dalla successiva tabella, sul territorio di Borgosesia il rap-
porto è di un centro per i 2.537 ragazzi, mentre in quello di Vercelli il rapporto scen-
de ad un centro per ogni 455 giovani.
Complessivamente invece il rapporto è di un centro ogni 604.

Nella figura successiva, abbiamo la rappresentazione delle macroaree di orienta-
mento, dove viene evidenziata la situazione nei due parametri di presenza o assen-
za delle attività nelle sette sedi di orientamento accreditate nella provincia. Tale dia-
gramma a barra suddivisa mette bene in evidenza la realtà rispetto ai diversi ma-
nuali di qualità. In questa figura viene rappresentato l’istogramma delle diverse sedi
di orientamento, suddivise in base ai manuali di accreditamento. Complessiva-
mente sul territorio sono ubicati 14 centri dove vengono erogate azioni di orienta-
mento. Non tutti sono accreditati rispetto a tutte le macroaree. Infatti, nella tabella
successiva, abbiamo il dettaglio delle diverse sedi rispetto alle attività accreditate.
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Borgosesia

Vercelli

Totale

1

13

14

2.537

5.915

8.452

2.537

455

604

Tabella 29 - Distribuzione della popolazione per centro accreditato e rapporto per centro

CPI Centri accreditati Popolaz. 12-17 anni Rapporto per centro

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE e Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

4

10

3

11

1

1312

2

Figura 50 - Distribuzione delle sedi accreditate di orientamento per macroaree

Assenza

PresenzaIO FO CO IL

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte
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Borgosesia

Vercelli

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

CPI Sede IO

Tabella 30 - Distribuzione delle sedi rispetto ai manuali di accreditamento

En.A.I.P.

C.F.P.P. Casa di Carità Onlus

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte

Centro Studi N. Fonio Mortara

CNOS-FAP

CO.VER.FO.P.

CSEA

CSEA

CSEA

En.A.I.P.

FORMATER

I.A.L.

UN.I.VER Consorzio

Vercelli Lavoro Spa (5)

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

FO CO IL

Gattinara

Santhià

Sportelli

(5) Vercelli Lavoro Spa è un centro dedicato di orientamento Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Regione Piemonte

Provincia di Vercelli
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Un secondo livello di approfondimento rispetto alla mappatura delle sedi accre-
ditate di orientamento sul territorio piemontese è stato possibile attraverso l’in-
vio postale di un questionario strutturato.

Tale rilevazione sui diversi dispositivi piemontesi rispetto ad interventi di orienta-
mento rivolti ai giovani fino ai diciotto anni ha permesso di ricavare ulteriori infor-
mazioni su importanti argomenti, quali:

- l’aggiornamento del personale; 

- l’anno d’inizio delle attività di orientamento con finanziamento pubblico; 

- le modalità operative; 

- i soggetti con cui si collabora maggiormente a livello territoriale; 

- le tecniche e gli strumenti più utilizzati; 

- le tipologie dei target di utenza; 

- l’incidenza del sistema di provenienza;

- i dispositivi regionali attraverso i quali si è maggiormente sviluppata l’attività di 
orientamento.

Sono stati trasmessi infatti 228 questionari alle sedi accreditate il 26 settembre
2006 e, considerando adeguato il ritorno di 119 questionari per il campione pre-
scelto, si è passati all’analisi dei dati dopo la chiusura definitiva della raccolta dei
questionari il 31 dicembre 2006.

Le informazioni, ricavate dall’elaborazione dei dati pervenuti, ci hanno permesso
di giungere ad importanti considerazioni in merito alle attività sviluppate dalle sedi
accreditate, che saranno evidenziate nelle pagine seguenti.
Occorre subito rimarcare, a questo proposito, che sulla base delle risposte for-
nite, le tipologie delle sedi del nostro campione risultano essere così composte:
l’85,7% sono agenzie formative; l’8,4% scuole ed il rimanente 5,9% centri dedica-
ti per l’orientamento. 
Le sedi hanno iniziato ad operare sull’orientamento con finanziamento pubblico an-
che prima dell’accreditamento, in un numero significativo di casi, pari a 41 (34,4%);
in 56 casi (47,1%) hanno invece iniziato l’attività nel 2003, mentre in 22 casi (18,5%)
non è segnalato l’anno di inizio attività. 
Nell’insieme, si ha la seguente distribuzione tra le sedi che hanno iniziato ad ope-
rare sull’orientamento con finanziamento pubblico prima e dopo il 2003 (Fig. 52).

Ragioni di un
approfondimento

Caratteristiche
del campione
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La figura conferma che l’andamento della crescita dei soggetti viaggia di pari pas-
so con la diffusione dell’accreditamento ed i dispositivi della Regione che amplia-
no gli interventi di orientamento. È stata rilevata la modalità prevalente nell’eroga-
zione degli interventi di orientamento.

La modalità prevalente di erogazione degli interventi di orientamento è stata l’As-
sociazione Temporanea di Scopo (44,6%) seguita dall’erogazione diretta (40,3%)
e da quella mista (15,1%).
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Figura 51 - Distribuzione dell’anno d’inizio dell’attività di orientamento con finanziamento pubblico
  prima e dopo il 2003
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Figura 52 - Distribuzione della modalità prevalente di erogazione degli interventi di orientamento
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Sono stati rilevanti gli interventi di aggiornamento del personale realizzati dalle
sedi accreditate (Fig 53). Il 76,5% delle sedi ha confermato il coinvolgimento dei
propri operatori in processi di aggiornamento; il 12,6% non li ha coinvolti, mentre
il 10,9% non ha risposto alla domanda.

Sono state inoltre rilevate sia le macroaree di attività su cui si è sviluppato un inter-
vento di aggiornamento del personale e sia il loro numero (Fig. 54 e Fig. 55).
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Figura 53 - Distribuzione della presenza/assenza di interventi di aggiornamento del personale
  realizzati dalle sedi
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Figura 54 - Distribuzione dell’incidenza in % delle quattro macroaree sull’attività di aggiornamento
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Dalla figura, si rileva in modo evidente un’incidenza maggiore delle prime tre ma-
croaree rispetto all’ultima che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo. 

Le due macroaree che hanno suscitato la maggior adesione alle iniziative di aggior-
namento sono l’Informazione e la Formazione Orientativa. Seguono, in ordine de-
crescente, la Consulenza Orientativa e l’Inserimento Lavorativo. Sono state rileva-
te, inoltre, le principali attività e gli strumenti maggiormente utilizzati dalle sedi ac-
creditate, secondo gli schemi corrispondenti riportati nelle figure successive.
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Figura 55 - Distribuzione degli operatori coinvolti in processi di aggiornamento
   per macroarea di orientamento in valore assoluto
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Figura 56 - Distribuzione delle principali attività di orientamento sviluppate presso le sedi accreditate
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Tra le principali attività di orientamento, prevalgono, secondo un ordine decrescen-
te, lo stage col 22,4%, l’elaborazione di un progetto personale 19,7%, la raccolta/
diffusione delle informazioni 19%. Seguono, con leggero distacco, le visite guidate
12,2% ed il tutoraggio 11,6%.

Tra i principali strumenti utilizzati, prevale in modo considerevole con il 43,4% il
“colloquio individuale”. Con sensibile distacco, una certa rilevanza la rivestono in
forma decrescente anche i questionari, le dinamiche di gruppo, le interviste indivi-
duali e di gruppo ed i test. Quasi il 60% risponde positivamente, con breve descri-
zione, alla domanda se utilizza o meno uno strumento specifico di orientamento
sviluppato dalla sede. Interessante poi constatare l’esistenza di una fitta rete di col-
laborazioni/relazioni che sviluppano le sedi accreditate.
La figura successiva evidenzia, in forma sintetica, le macrostrutture con cui colla-
bora maggiormente la sede accreditata di orientamento.
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Figura 57 - Distribuzione delle tecniche/strumenti maggiormente utilizzati nelle attività di orientamento
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Figura 58 - Distribuzione delle macrostrutture con cui collabora maggiormente la sede accreditata
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Sono soprattutto le scuole (medie inferiori, medie superiori e Centri Territoriali per
l’Educazione Permanente) con cui le sedi accreditate collaborano maggiormente e
i centri per l’impiego; non è comunque irrilevante la presenza di interazioni struttu-
rate con le strutture socio-assistenziali (associazioni, Asl, Sert, parrocchie, comu-
nità terapeutiche, osservatori sulla dispersione, centri sociali). Infine, non è da tra-
scurare neanche la collaborazione con il sistema locale delle imprese e le altre
strutture (agenzie formative, università, altre strutture di orientamento ed altro).

È stato quindi assunto l’anno formativo 2004/2005 come arco di tempo di riferimen-
to comune, sia per la rilevazione del target di utenza debole con la loro frequenza,
sia per l’incidenza numerica in percentuale del sistema di provenienza degli utenti
totali, secondo gli schemi evidenziati nelle successive figure.

Il numero complessivo di utenti, che ha usufruito di interventi di orientamento nel-
l’anno formativo 2004/2005, è risultato pari a 29.316, di cui 744 (2,5%) diversamen-
te abili, 1.281 (4,4%) minori a rischio e 1.075 (3,7% drop-out).
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Figura 59 - Distribuzione delle tipologie di utenti deboli che sono stati coinvolti
   in processi di orientamento nell’anno 2004-2005 in valore assoluto
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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È la scuola media inferiore che, 75,9% degli utenti, alimenta in forma massiccia il
canale dell’orientamento; seguono, con sensibile distacco, la scuola media supe-
riore 13,5%, la formazione professionale 3,7% e l’apprendistato 1,6%. 
Sarebbe interessante approfondire la conoscenza degli utenti che si collocano
all’interno del 5,2% di percentuale residuale. 
Infine, si è voluto cogliere, in via prioritaria, su quali dispositivi della Regione si sia
sviluppata maggiormente l’attività di orientamento.

Sulla base degli indici di priorità espressi dalle sedi accreditate, il dispositivo dove
si sviluppa maggiormente l’attività di orientamento in obbligo formativo risulta
essere la Direttiva Diritto/Dovere; seguono, secondo un ordine decrescente, l’Atto
di Indirizzo sulle Azioni di Orientamento in Obbligo Formativo, la Direttiva Mercato
del Lavoro, l’Atto di Indirizzo regionale Apprendistato, il Master Plan dei servizi per
l’impiego ed altri Dispositivi.

Dai questionari strutturati, rivolti alle sedi accreditate dell’orientamento per la rile-
vazione sui dispositivi della Regione Piemonte destinati agli adolescenti in obbli-
go formativo, emerge allora che il soggetto principale che eroga gli interventi di
orientamento, in Ats e/o in forma diretta, è l’agenzia formativa, il cui personale è
stato coinvolto in significativi processi di aggiornamento su tutte le macroaree. 
Questo soggetto ha intrapreso importanti rapporti di collaborazione principalmen-
te con le scuole ed i centri per l’impiego.

Profilo emergente
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Figura 60 - Distribuzione dell’incidenza numerica percentuale del sistema di provenienza
   del numero complessivo degli utenti
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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I destinatari dell’orientamento provengono in larga misura dalla scuola: dalla me-
dia inferiore il 75,9% e dalla secondaria superiore il 13,5%. I soggetti deboli coin-
volti, nell’anno 2004/2005 preso in esame, sono stati 3.100 pari al 10,6% del nu-
mero totale.
Le attività principali di orientamento sviluppate dalle sedi accreditate sono nell’or-
dine lo stage, l’elaborazione di un progetto personale e la raccolta/diffusione delle
informazioni, mentre lo strumento maggiormente utilizzato è il colloquio individua-
le seguito dalla somministrazione di questionari e dalle dinamiche di gruppo.
I dispositivi dove si è sviluppata maggiormente l’attività di orientamento risultano
essere nell’ordine la Direttiva Diritto/Dovere; l’Atto di Indirizzo sulle Azioni di orien-
tamento in obbligo formativo e la Direttiva Mercato del Lavoro.
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CAPITOLO 66

LL’’AAttttoo  dd’’IInnddiirriizzzzoo::
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Successo Formativo_APL_3_07_ok_2  27-06-2007  9:26  Pagina 103



Successo Formativo_APL_3_07_ok_2  27-06-2007  9:26  Pagina 104



L’Atto di Indirizzo nasce per dare una risposta al problema legato alla dispersione
scolastica.

Intorno al 2000 la Regione Piemonte cominciò ad interrogarsi su cosa potesse
fare per fronteggiare questo fenomeno attraverso azioni di orientamento.
In quel momento le iniziative delle altre Regioni italiane erano le più disparate. Si
sentì la necessità di farne una sintesi e di capire quali erano invece le specificità
dell’esperienza piemontese.

L’avvio fu favorevole. Un lavoro era già stato fatto, cioè quello di definire, quanto
meno in modo simile alle altre Regioni, quale significato si sarebbe potuto dare
all’orientamento. 
Successivamente si è così potuta declinare questa tematica, distinguendola nelle
quattro macroaree (già precedentemente citate) e arrivando convenzionalmente a
stabilire “che cosa si sarebbe dovuto fare e quali competenze avrebbero dovuto
avere gli operatori per svolgere le attività di orientamento” (DGR n°10-28141 del
13/09/99).
È seguito un lungo lavoro di studio, ricerca e ricognizione sui percorsi di orienta-
mento maggiormente utilizzabili che ha portato all’individuazione di azioni di orien-
tamento formativo e professionale finalizzate a sostenere le persone nelle scelte
che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro.
Risulta abbastanza comprensibile che, sia il processo di riforma della Pubblica
Amministrazione, sia la mancanza di una Legge quadro sull’orientamento, pones-
sero più di un problema ai sistemi oggetto della nostra indagine.
L’orientamento è, come richiamato negli ultimi atti legislativi ed amministrativi, un
intervento dotato di autonomia specifica per ciò che concerne obiettivi e strumen-
ti, sia nell’ambito delle politiche educative e formative, sia in quello delle politiche
del lavoro.
Non esisteva e non esiste ancora nulla di strutturato: ci sono però studi, riflessio-
ni, proposte del Ministero del Lavoro e dell’Istruzione. 
Solamente all’interno delle tematiche dell’accreditamento a livello nazionale si di-
stingue, o meglio, è possibile distinguere le sedi dell’orientamento da quelle della
formazione. In Piemonte, invece, le due possibili modalità d’intervento sono state
in parte diversificate.

Risposta 
alla dispersione

L’avvio
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L’iniziativa è stata attivata a regia regionale; si è cercato di capire nel frattempo quali
erano le sperimentazioni regionali più avanzate. Attraverso la Commissione orienta-
mento, coordinata dalla Regione Piemonte, si sono soddisfatte molte delle esigen-
ze avanzate dagli operatori, e in particolare soprattutto le richieste di dettagliare ulte-
riormente le macroaree, contenute nei manuali di accreditamento, per poter meglio
organizzare le azioni sul territorio rispetto ai parametri stessi dei manuali.

Iniziativa a
regia regionale
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L.R. n. 63 del 13-04-95

Tabella 31 - Quadro normativo/amministrativo regionale sull’orientamento

Quadro di riferimento per la costruzione di
funzioni, azioni, profili per l’orientamento

(D.G.R. n. 10-28141 del 13/09/99)

Individuazione azioni di orientamento formativo e professionale
finalizzate a sostenere le persone nelle scelte che caratterizzano

il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro
(D.G.R. n. 27-5166 del 28/01/02)

Atto di indirizzo sulle azioni
di orientamento

obbligo formativo 2001-02
(D.G.R. n. 56-5399 del 25/02/02)

Atto di indirizzo sulle azioni
di orientamento

obbligo formativo 2004-05
(D.G.R. n. 57-11903 del 02/03/04)

Atto di indirizzo sulle azioni
di orientamento

obbligo formativo 2006
(D.G.R. n. 50-1839 del 19/12/05)

Manuale sull’accreditamento
delle sedi orientative
(D.D. n. 163 del 28/02/03)

Fonte: Regione Piemonte
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Rimaneva, tuttavia, il problema delle risorse, per poter realizzare il disegno che si
stava sviluppando. L’individuazione degli strumenti, atti a reperire risorse per finan-
ziare gli interventi di orientamento, si concentrò da un lato sul POR, cofinanziato
dalla Comunità Europea, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Piemonte e dal-
l’altro sull’art. 68 della Legge 144/99, finanziato dal Ministero del Lavoro. Nel corso
degli anni, si è stabilito che fino al 10% delle risorse dell’art. 68 potessero essere
destinate alle azioni di sistema collegate all’attuazione dell’obbligo formativo.
La Regione Piemonte ha deciso d’investire quasi tutta questa quota in interventi
di orientamento per la fascia di età legata all’obbligo formativo. L’Atto d’Indirizzo è
dunque tuttora finanziato da fondi di tipo ministeriale. Oggi il Ministero della Pub-
blica Istruzione ha definito un Piano nazionale d’orientamento, da realizzare attra-
verso un Comitato nazionale articolato in gruppi tecnici operativi, pianificando un
percorso con precise scadenze; il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
contemporaneamente, si è posto l’obiettivo dello sviluppo di un sistema nazionale
di orientamento. In realtà l’iniziativa è stata presentata dai due ministeri insieme
già nell’anno 2004, dopo di che i lavori sono proseguiti, e ultimamente interrotti;
ciò in particolare per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, perché le Regioni hanno chiesto un approfondimento di tutta la tematica in
merito alle competenze specifiche sull’orientamento che hanno gli Enti Locali. 
È stato dunque presentato un lavoro congiunto per una prospettiva comune, pur
sapendo che sarebbe stato necessario coinvolgere tutta una serie di altri soggetti
(tra cui le Regioni in prima analisi).

Ad oggi, per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, il lavoro è in cor-
so; per ciò che invece riguarda il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
siamo in una fase ancora interlocutoria: le Regioni, hanno realizzato un’istruttoria
tecnica per definire una loro proposta progettuale sulla costruzione di ipotesi per
il progetto “Orientamento” da inserire tra le priorità della programmazione regiona-
le 2007-2013. Per ciò che concerne la Regione Piemonte e l’Atto d’Indirizzo, pos-
siamo affermare che la fase sperimentale si sta già concludendo. La percezione
che se ne ricava è sicuramente la convinzione che i servizi sono stati avviati in
maniera diffusa, pur con tutte le difficoltà rispetto anche alle specificità territoriali,
e che si è ormai giunti ad una fase di rilancio, cercando di realizzare una sintesi co-
mune, per lo meno rispetto a quelle iniziative che vengono svolte all’interno della
fascia d’età di riferimento. La regolarità degli interventi territoriali dimostra che
mano a mano che tutte queste azioni si sono andate sviluppando e definendo

Uscire dalla
sperimentazione
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(anche grazie alla sperimentazione) si è sempre più compreso che tali azioni sono
sempre più da intendersi all’interno di un processo che parta dalla presa in carico
del ragazzo, per arrivare ad una delle possibili scelte di percorso, magari speri-
mentate con modalità e forme differenti. L’Atto d’Indirizzo coinvolge più sistemi e
si manifesta come una “area d’intersezione” che li favorisce, rispettando le loro
specificità. È proprio in questo contesto che si colloca l’allargamento del concetto
e della pratica di orientamento che ha caratterizzato fortemente, in Piemonte, con-
tenuti, metodologie e il campo stesso d’intervento.

Una funzione con una forte valenza trasversale che aiuta i giovani nelle scelte du-
rante le fasi di transizione per favorire il loro sviluppo formativo e professionale.
L’orientamento dunque costringe quei mondi, troppo a lungo separati, come la scuo-
la, la formazione, le imprese, il mercato del lavoro, a dialogare (o almeno a cercare
di farlo). Le difficoltà incontrate hanno riguardato soprattutto l’avvio dell’erogazione
dei servizi e della loro continuità: ciò ha prodotto di conseguenza momenti di sin-
tesi e di coordinamento. Riteniamo sia da tenere in considerazione l’inevitabile
lunghezza dei tempi di attuazione, legati ai meccanismi burocratici che, molto
spesso, non consentono di pervenire a risultati nei tempi previsti.

Nell’immediato, occorre comprendere in che modo realizzare quest’opera di sinte-
si a livello regionale, in riferimento ai vari dispositivi che contengono interventi di
orientamento complementari all’Atto di Indirizzo. A livello interregionale, invece,
sono state avviate iniziative specifiche che consistono  da una parte nella creazio-
ne di una “comunità virtuale” degli operatori dell’orientamento (comprendendo tutti
i sistemi su cui si sta indagando) e dall’altra parte  ponendosi nella prospettiva
della creazione di una banca-dati interregionale sui corsi di formazione professio-
nale. Tutto ciò in un’ottica di informazione orientativa, lavorando in modo tale che
quest’opera possa diventare successivamente un progetto nazionale a cui potranno
aderire tutte le Regioni. L’obiettivo generale rimane, dunque, quello di agganciarsi a
quell’iniziativa che dovrebbe svilupparsi all’interno della banca-dati europea: il por-
tale europeo sulla formazione e sull’orientamento “Ploteus”. Per ciò che concerne i
risultati raggiunti a livello provinciale, si segnalano in crescita sia il numero di azioni
intraprese, sia il numero di giovani coinvolti, segnalati dai diversi rapporti di monito-
raggio dell’Agenzia Piemonte Lavoro, che si sono susseguiti in questi anni di speri-
mentazione. Un’attenzione particolare dovrà essere invece posta relativamente alla
qualità dell’erogazione di questi servizi e degli esiti che hanno prodotto.

Trasversalità

Verso la sintesi
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Questo dispositivo regionale accompagna le azioni di orientamento in Piemonte
fin dalla prima sperimentazione, intrapresa a partire dall’ultimo trimestre 2002, ed
è andato gradualmente affermandosi, parallelamente all’evolversi del quadro nor-
mativo relativo dell’obbligo formativo.
Tutte le province piemontesi manifestano, nei loro piani di orientamento, l’esigen-
za da una parte di rafforzare le modalità d’interazione/integrazione dei soggetti
che operano nei sistemi, dall’altra di potenziare la sperimentazione intrapresa nel
corso di questi ultimi anni, nella logica del rafforzamento dei servizi orientativi ero-
gati sul territorio, seppure con interpretazioni a volte differenti.

Dai monitoraggi quantitativi dell’Agenzia Piemonte Lavoro, risultano erogate tra il
2002 e il 2006 62.745 azioni di orientamento e coinvolti 163.537 giovani.
Appare evidente che dalla comparsa del dispositivo regionale, la quantità delle
azioni di orientamento per giovani in età di obbligo formativo in Piemonte, è dive-
nuta consistente.
Questo è il segno di un massiccio intervento della Regione su questo versante
negli ultimi anni.
Il tutto deriva da una consapevolezza dell’evolversi della normativa che ha porta-
to necessariamente, all’obiettivo del successo formativo a cui le azioni sono forte-
mente connesse.

Evidentemente viene colta, prima nei piani provinciali, poi nel confronto con fun-
zionari e dirigenti dell’istruzione e della formazione, la conferma di un “agire” fina-
lizzato ad alcuni indirizzi che sicuramente derivano dalle normative comunitarie e
nazionali, ma che sono anche fortemente condivisi.
La concezione di un orientamento, inteso come strategia di sviluppo e sistema di
azioni di informazione, formazione e consulenza rivolte all’individuo lungo tutto l’ar-
co della sua vita personale e professionale appare largamente condivisa e, si ac-
compagna all’erogazione delle stesse azioni in una logica di interazione e integra-
zione 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 di “orientamento per l’obbligo formativo”; su
questo aspetto ci soffermeremo con un’analisi più approfondita successivamente,
in particolare verificando se questi servizi orientano i giovani alle “scelte” e non alla
scelta.

Dimensione interventi

Cambiamento di
percezione
sull’orientamento
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L’altro importante indirizzo che nasce dal contesto normativo di questi ultimi dieci
anni, è il prender atto che i servizi di orientamento, predisposti dalle Province,
stanno passando ormai dalla logica di contrasto alla dispersione, alla logica di
favorire il successo dei giovani nell’assolvere il Diritto/Dovere all’istruzione e alla
formazione professionale.
Il terzo importante passaggio è il concetto che l’obbligo formativo si possa assol-
vere anche in apprendistato, nella logica dell’alternanza, dell’“imparare lavoran-
do”. Idea peraltro nata nel “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” siglato
dal Governo e le parti sociali nel dicembre del 1998, che dedicava uno spazio
significativo ai problemi della formazione e si soffermava sui problemi dei giovani
a bassa scolarità, sia sottolineando la necessità di realizzare l’obbligo formativo a
diciotto anni, sia valorizzando questo importante strumento di inserimento lavora-
tivo, cioè appunto l’apprendistato.

Gli obiettivi sembrano molto chiari, sia nel dispositivo che nei piani provinciali
generati. Ma come funziona l’Atto d’Indirizzo e che impatto ha prodotto sui siste-
mi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in merito al successo formativo?

Il funzionamento si è articolato in cinque sequenze temporali:

1. un’ampia concertazione con gli attori collettivi, gruppi sociali ed istituzioni pre-
senti sul territorio che ha preceduto quasi sempre il parere dell’organismo con-
certativo da parte della Provincia su questo specifico tema;

2. una programmazione che ha prodotto vari piani provinciali;

3. una regolazione avvenuta tramite affidamento diretto (ad uffici centrali della 
Provincia o ai centri per l’impiego) o indiretto (tramite bando) a soggetti ester-
ni, generalmente una ATS o centro dedicato;

4. un’implementazione dei servizi di orientamento (offerta di orientamento);

5. un’erogazione delle azioni in funzione della domanda di orientamento rilevata 
nel territorio.

Il funzionamento
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L’integrazione attraversa tutti i momenti in cui si realizza il funzionamento di que-
sto dispositivo. Non siamo di fronte semplicemente al funzionamento di un siste-
ma ma ad un qualcosa che va ben oltre e che costringe i vari sistemi per certi versi
ad interagire, anche se con un grado diverso di coinvolgimento, comunque produ-
cendo forme apprezzabili di integrazione.
L’integrazione richiama l’idea di soggetti diversi, con identità differenti ma precise
e forti, che cooperano in funzione del raggiungimento di obiettivi condivisi (es. suc-
cesso formativo) mettendo a “valor comune” le proprie risorse e qualità.
Ma proviamo ad entrare nel merito dei “momenti” elencati, approfondendo attra-
verso l’analisi ricavata da una serie di interviste e focus group realizzati in ambito
locale con funzionari e dirigenti.

Nella storia dei vari “Atti” susseguitisi in questi anni in Piemonte, si può affermare
che la concertazione ha rappresentato, soprattutto inizialmente, un momento rile-
vante: il vero “motore” dell’iniziativa a regia regionale. La concertazione, nella sua
dimensione verticale, ha registrato il passaggio del dispositivo negli organismi con-
certativi della Regione; una concertazione inizialmente istituzionale che ha visto
Regione e Province impegnate sul versante dell’orientamento.

Integrazione

Concertazione
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Figura 61 - Funzionamento del dispositivo nel territorio
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Occorre subito ricordare che il dialogo sociale è avvenuto soprattutto in ambito
locale. La geometria di questo “locale” non è stata per nulla variabile; al contrario
è stata ben definita e non si è limitata solo alla provincia ma, in molti casi, è anda-
ta articolandosi nei bacini d’impiego che si trovavano proprio nei territori provincia-
li allargando in maniera non prevedibile il numero degli attori, tanto da far rilevare
che questa molteplicità è stata segno di grande partecipazione.
Spinta, promozione, leadership e gestione, all’interno di confini delineati da iden-
tità territoriali a volte ben definite.
Le azioni dell’Atto d’Indirizzo sono nate all’interno di questo contesto.
La prova che la sperimentazione sia ancora in atto è data da assetti organizzativi
e di governo che si stanno definendo (lentamente), ma che comunque si indirizza-
no verso la stessa direzione consolidandosi: un esempio evidente sono gli orga-
nismi concertativi.
Infatti, mentre fino al 2005 la scelta sugli organismi di riferimento era equamente
distribuita tra le Province, dopo quell’anno sembra essersi sempre più orientata
sulla Tripartita (Commissione per le politiche del lavoro), che sembra più adatta a
svolgere un ruolo di integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della for-
mazione.
Gli organismi di coordinamento sono le sedi istituzionali della concertazione, ma,
come vedremo, il “passaggio” all’organismo di concertazione è stato preparato da
tutta una serie di incontri che anche se con modalità differenti hanno coinvolto
almeno inizialmente gli attori nella pianificazione delle azioni.
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Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

•
•

•

•

Tabella 32 - Distribuzione organismi concertativi per territorio - Anno 2005

Territorio Segretariato1 L.R. 63/95 Tripartita L.R. 41/98

•

•
•

•

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro dati provinciali
1 Segretariato della formazione e dell’orientamento professionale
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Come poc’anzi ricordato, i Piani del 2002 nacquero, dopo un’ampia concertazio-
ne locale attuata dalle Province, con forme e modalità diverse. In certi casi, soprat-
tutto nei primi due piani biennali, il confronto con gli attori territoriali (centri servizi
amministrativi, scuole secondarie di I e II grado, agenzie formative, centri per l’im-
piego, servizi socio-assistenziali) è avvenuto all’interno di vere e proprie conferenze
di servizi. In altri casi si è realizzato attraverso il moltiplicarsi di sistematici incon-
tri informali/formali con gruppi di scuole e di agenzie, in altri ancora attraverso grup-
pi interistituzionali. I piani, almeno così si prevede per il 2006 e al di là di aggiu-
stamenti dovuti, sono una conferma di quanto la concertazione ha prodotto in que-
sti anni, dimostrando ormai la presenza di interventi stabili nel territorio.
A volte, dove il piano garantiva la continuità delle azioni dei piani precedenti, non si
è ritenuto necessario consultare l’organismo di concertazione.
In conclusione, sembra che la concertazione si sia spostata da un livello di piani-
ficazione delle azioni ad un piano di attuazione, di operatività.
Certamente i Piani del 2006 si sono adattati alle nuove normative e viene confer-
mata la necessità di consolidare il ruolo dell’ente Provincia in materia di Diritto/Do-
vere all’istruzione e formazione professionale rispetto a due principi:
- un lavoro sempre più sistematizzato, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di

dispersione scolastica e formativa;
- un intervento di recupero dei giovani nelle fasi di transizione, al fine di un loro rein-

serimento nei sistemi previsti dalle leggi.
Pare dunque consolidarsi (e questo è un discorso che interessa soprattutto le “reti”)
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Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

•

•

Tabella 33 - Distribuzione organismi concertativi per territorio - Anno 2006

Territorio Segretariato   L.R. 63/95 Tripartita  L.R. 41/98

•
•
•
•
•

•

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro dati provinciali
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su un versante il lavoro di diversi soggetti e attori per progettare e gestire percor-
si orientativi diversi sulla base di un approccio metodologico comune; su un altro
versante la messa a regime delle attività che qualificano i servizi per l’impiego in
termini di azioni da svolgere, di competenze richieste agli operatori, di procedure
e strumentazioni correttamente praticate e da mettere a sistema mediante appo-
sita standardizzazione.
È ovvio che una migliore performance della concertazione territoriale dipende
molto dalle strutture organizzative di implementazione.
Non c’è efficace cambiamento di strategia senza il cambiamento delle strutture
organizzative esistenti o la creazione di nuove strutture. Sono certamente questi
gli indicatori fondamentali del grado di serietà delle strategie dell’orientamento. 
Un valido “banco di prova” delle performance territoriali è stata sicuramente la
definizione e la pianificazione dell’offerta orientativa.
A tutto ciò dobbiamo aggiungere che con il passaggio alle Province della gestione
della sperimentazione del Diritto/Dovere e quindi con l’assolvimento dell’obbligo
formativo, automaticamente i territori sono stati maggiormente responsabilizzati
negli interventi per orientare i giovani nei tre sistemi: quindi, di fatto, il fabbisogno
si è quasi determinato naturalmente.

Le Province hanno dovuto individuare la domanda e capire quanto l’offerta fosse
coerente col fabbisogno rilevato. Quindi la fase di rilevazione dei bisogni è avve-
nuta all’interno della concertazione locale: anzi, si è addirittura intrecciata con par-
ticolare riferimento alla ricerca del “disperso”.
Certamente non si è trattato di analisi dei fabbisogni orientativi condotta con un cri-
terio di ricerca, ma al contrario si è fondata sull’esperienza degli operatori e delle
registrazioni quotidiane, raccolte durante le attività ordinarie dei servizi che gesti-
scono l’orientamento. 
In molti casi la “lettura del territorio” è avvenuta insieme a molti dirigenti scolastici
appartenenti alle scuole attraverso l’ascolto delle loro esperienze. 
In molti territori si è riusciti a passare dalle progettazioni alle micro-progettazioni,
entrando più nel dettaglio.
Proprio sulla base di questi fatti sono diminuite certe azioni o aumentate delle altre
o non se ne sono realizzate laddove venissero considerate dispersive.
Le risposte delle Province sono state date, dunque, in funzione delle sollecitazio-
ni che si hanno quotidianamente sul campo, oppure attraverso le analisi realizza-
te dagli elementi ricavati dalle banche-dati e dall’Anagrafe regionale dell’obbligo

Rilevazione dei
bisogni 

di orientamento
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formativo. Non ci sono analisi dei fabbisogni orientativi come le abbiamo conosciu-
te per i fabbisogni formativi, anche se, in questo caso specifico, quelle esistenti,
sono ormai datate (2003). È stato sostanzialmente un monitorare continuo degli
operatori, un sentire i loro racconti, una continua verifica dell’andamento della
spesa in una certa direzione piuttosto che in un’altra.

Per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni orientativi potremmo defini-
re sostanzialmente delle aree in cui sono sorte le esigenze da affrontare:

1. informazione a largo raggio sulla normativa e sulle opportunità formative rivolta
agli studenti e alle loro famiglie;

2. attività di tipo preventivo nella scuola secondaria di I grado;

3. attività di tipo preventivo e curativo nella scuola secondaria di II grado;

4. individuazione dei giovani sia a rischio di abbandono sia fuoriusciti dai canali per
l’assolvimento del Diritto/Dovere e adeguamento delle azioni di accompagna-
mento alla scelta;

5. aggiornamento, manutenzione strumenti informativi e di orientamento;

6. unitarietà del sistema dei servizi;

7. coordinamento su più livelli territoriali dei componenti della rete dei servizi; 

8. aggiornamento, manutenzione, sviluppo delle banche-dati.

117

Centri per l’Impiego

Servizio provinciale

Scuole

Agenzie formative

Reti territoriali *

Saloni dell’orientamento

Anagrafe regionale per l’O.F.

Osservatori sul MLPS

Gruppi interistituzionali

Tabella 34 - Distribuzione delle modalità di rilevazione dei fabbisogni orientativi per fonte

Fonte Modalità di rilevazione Province

Contatti spontanei segnalazione dalla rete attivazione
spontanea colloqui informativi

Contatti spontanei segnalazione dalla rete attivazione
spontanea colloqui informativi

Segnalazioni tramite il modulo “Dove sei?”
incontri informativi

Segnalazioni tramite il modulo “Dove sei?”

Tavoli tecnici confronti su singoli casi

Contatti diretti, questionari

Estrazioni

Analisi

Tavoli tecnici

Tutte

Vercelli

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Torino

Cuneo, VCO

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro * Consorzi socio-assistenziali, ASL, Istituzioni scolastiche, uffici provinciali
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1

2

3

4

5

6

7

8

Tabella 35 - Distribuzione della descrizione dei fabbisogni per aree

Area del
fabbisogno Descrizione dei fabbisogni

Creare occasioni informative che sappiano raggiungere tutte le famiglie coinvolgendo, tra
gli altri, anche i servizi socio-assistenziali

Confermare l’intervento di tipo preventivo (educazione alla scelta) nelle ultime due classi
della scuola secondaria di I grado;
Coordinare tra loro le azioni del Piano, la didattica orientativa delle scuole e le azioni
previste dal bando mercato del lavoro;
Concordare, integrare con progetti specifici condivisi tra gli attori le attività previste dal
piano, dal bando MLPS o svolti dagli istituti scolastici;
Assicurare il rispetto dei fabbisogni orientativi degli studenti tramite l’offerta di servizi
coerenti e non ridondanti.

Porre ulteriore attenzione all’efficace integrazione tra le varie iniziative a supporto del
successo dei giovani in O.F.;
Dare supporto alle iniziative e/o progetti emersi dai gruppi che hanno partecipato alla
formazione dei formatori.

Consolidamento della rete formale ed informale;
Incrementare ed uniformare sul territorio la collaborazione con i servizi sociali e gli operatori
che si occupano di disagio giovanile;
Assicurare ai giovani la figura del tutor che li segua personalmente durante il loro percorso
di scelta e/o rimotivazione;
Garantire tramite il tutor l’esito del percorso verso il successo formativo dei gio-vani una
volta concluso l’intervento grazie a periodici controlli evitando eventuali scollamenti tra
le iniziative adottate per minorenni con quelle per maggiorenni;
Sperimentare strumenti di certificazione dell’esito dei percorsi e delle competenze.

Verificare la diffusione e l’uso dei nuovi strumenti informativi del sito orientamento;
Sistematizzare gli strumenti di orientamento usati durante le attività;
Implementare una guida alle opportunità informative che si integri con quella messa a
disposizione della Regione e che sia facilmente aggiornabile, di facile consultazione e che
offra l’opportunità di effettuare facili comparazioni tra le diverse opportunità di assolvimento
presenti.

Collegare i vari attori sul territorio realizzando momenti informativi e/o incontri specialistici;
Definire ulteriormente i canali informativi tra i sistemi per individuare abbandoni in tempo utile;
Favorire la diffusione delle prassi elaborate a livello locale relative all’uso di strumenti
capaci di contribuire al controllo del successo formativo;
Favorire attività di formazione dei formatori sulle tematiche dell’orientamento;
Favorire la co-progettazione della scuola e delle agenzie formative;
Favorire la condivisione di nuove modalità operative da parte dei soggetti che realizzano
attività orientative che siano coerenti;
Coinvolgere nelle attività di coordinamento delle esperienze la maggioranza dei soggetti
che intervengono nei processi di orientamento.

Garantire il coordinamento a livello locale;
Dare forma e visibilità al grado di integrazione delle reti a livello anche di bacino.

Curare l’aggiornamento della banca-dati CI.AO per descrivere con precisione ed imme-
diatezza il fenomeno della dispersione,integrando i dati quantitativi sia con quelli informali,
a disposizione della rete locale, sia con quelli della formazione e dell’apprendistato.

Fonte: Province piemontesi
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In merito alle aree dei fabbisogni, come già descritto precedentemente, l’Anagrafe
regionale dovrebbe giocare un ruolo determinante. È ovvio che la necessità di
avere uno strumento così importante per l’individuazione dei dispersi è ormai non
più procrastinabile.
Sicuramente dunque la concertazione è stata il motore dell’Atto d’Indirizzo a livel-
lo locale, per definire linee guida e priorità dei piani provinciali.
La spinta all’individuazione di linee il più possibili comuni e condivise dagli attori
individuali e collettivi ha prodotto processi decisionali in merito all’argomento di
ricerca e quindi a governance territoriali.
Queste interazioni si sono poi rafforzate ulteriormente per rilevare i fabbisogni e
per le sperimentazioni della direttiva Diritto/Dovere a livello provinciale che ha con-
corso fortemente a rafforzare l’obiettivo dell’art. 68 della L. 144/99: il successo for-
mativo.
La nascita di reti a livello locale formali o informali che gravitano comunque intor-
no alle amministrazioni provinciali è una realtà evidente; il “mettersi in rete” o il
“fare rete” è la dimostrazione che questa parola non è più solo una metafora alme-
no nell’orientamento.
La nascita di reti di organizzazioni (o meglio di frazioni di queste organizzazioni) a
livello provinciale, ma in certi casi anche a livello di bacino per l’impiego, dimostra-
no l’esistenza di interazioni strutturate fra i sistemi, dove prende consistenza an-
che la presenza di un quarto sistema: quello socio-assistenziale, sempre più rile-
vante proprio per avere in carico i gruppi sociali deboli coinvolti dal dispositivo.
È il passaggio necessario, nella concertazione locale, dalla formulazione di obietti-
vi e strategie alla loro implementazione.
Sulla configurazione di queste reti l’approfondimento avverrà successivamente.

La realizzazione di strategie concertate sull’orientamento ha avviato programma-
zioni territoriali strettamente connesse con l’obiettivo del successo formativo, al-
l’interno delle normative dell’istruzione e della formazione ancor oggi in continua
evoluzione.
Al di là del fatto che quando nel nostro Paese si riflette o si discute della “scuola”,
abbiamo ormai imparato che occorre sempre ”navigare a vista”; non possiamo
però non riconoscere che sull’orientamento, sono avvenute in Piemonte sperimen-
tazioni certamente interessanti che hanno probabilmente anticipato anche il qua-
dro nazionale, proprio a partire dalla programmazione provinciale.
Una programmazione dell’orientamento che è stata definita comunque all’interno

Programmazione

119

Successo Formativo_APL_3_07_ok_2  27-06-2007  9:26  Pagina 119



dell’obbligo formativo e del suo principale obiettivo. La programmazione definisce
obiettivi, criteri e linee strategiche dell’azione regionale nel rispetto del principio di
sussidiarietà, in correlazione con l’attività di programmazione nazionale e comuni-
taria. Emerge, come anche per l’obbligo formativo, l’importanza di fare sistema e
quindi la necessità che il territorio si doti di politiche congiunte e quadri di riferi-
mento comuni, con regole e strumenti che consentano, ai diversi attori pubblici, di
contribuire a progetti condivisi di sviluppo locale.
È ovvio che in questa logica, i documenti di programmazione regionale hanno indi-
viduato, soprattutto nella concertazione interistituzionale, lo strumento più efficace
per consentire di raggiungere l’obiettivo del successo formativo.
In una logica di governance forte e di politiche integrate, la programmazione regio-
nale, per ciò che concerne in generale l’obbligo formativo ed in particolare le azio-
ni di orientamento ha previsto, perché così riportato in tutti i dispositivi, l’integra-
zione degli stessi prendendo in considerazione la possibilità d’integrazione dei fon-
di, partendo da quelli nazionali fino a quelli comunitari e regionali.

Rimane per ora evidente una volontà immediata all’interno dei dispositivi, di inte-
grare le risorse provenienti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal
FSE e dalla Regione Piemonte, mentre, per ciò che concerne le risorse provenien-
ti dal Ministero della Pubblica Istruzione, siamo ancora in una fase di attenzione e
di confronto. La dimensione orizzontale della programmazione desunta dai piani
delle Province si è sicuramente orientata verso l’integrazione dei dispositivi inda-
gati. 
Per entrare nel merito dell’integrazione, vediamo quanto l’Atto di Indirizzo ha pro-
dotto o sta producendo per ciò che riguarda la programmazione dell’orientamento
nei territori piemontesi.
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FSE

Figura 62 - Funzionamento del dispositivo nel territorio

Regione
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Tabella 36 - L’integrazione dei dispositivi

Direzione Formazione Professionale-Lavoro

Attività formative
Standard Formativi

Qualità Orientamento
professionale

Servizi alle politiche
per l’occupazione e la

promozione sviluppo locale
Sviluppo

dell’imprenditorialità

Quadro di riferimento per la
costruzione di funzioni, azioni,

profili per l’orientamento
(D.G.R. n. 10-28141 del 13/9/99)

Individuazione azioni di
orientamento formativo e

professionale...
(D.G.R. n. 27-5166 del 28/1/02)

Atti di indirizzo
azioni di orientamento

obbligo formativo...
(D.G.R. n. 56-5399 del 25/2/02)

(D.G.R. n. 57-11903 del 02/03/2004)
(D.G.R. n. 50-1839 del 19/12/2005)

Manuali sull’accreditamento
delle sedi orientative

(Det. n. 163 del 28/02/03)

Direttive e Atti di indirizzo

MLPS
A2.1.az. 2-3A-3B
B1.1.az.1-3-4-5

C4.2.1.
(D.G.R. n. 32-2265 del 27/02/06)
(D.G.R. n. 40-2004 del 16/01/06)

Azioni preventive e
cur. della disoccupazione

di lunga durata
A2.3-4

(D.G.R. n. 83-675 del 01/08/05)
B1. 2-4-5

 (D.G.R. n. 74-666 del 01/08/05)

Affidamento servizi di
orientamento a imprenditori

D3.5
(D.G.R. n. 34-4573 del 26/11/01)

Introduzione di
forme di flessibilità sul lavoro

per il reinserimento
socio-lavorativo di soggetti
disagiati e per il sostegno

all’assistenza familiare
E1.3 az. 1-3

(DGR 79-14513 del 29/12/04)
E1.3 az. 4

(DGR 57-15196 del 23/03/05)

Fonte: Regione Piemonte
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Le Province, anche attraverso il nuovo piano 2006, pare intendano dar continuità
alle esperienze passate attraverso il lavoro in rete interistituzionale, rafforzando il
ruolo di governance del sistema di orientamento in attuazione di quanto previsto
dalla L.R. 63/95. Dall’altro lato le province nella visione comunitaria del consolida-
mento del profilo organizzativo dei centri per l’impiego nella gestione delle politi-
che attive del lavoro in generale, quindi anche delle azioni di orientamento, adem-
piono a quanto previsto dalle normative e presidiano l’attivazione delle reti per la
gestione degli interventi. 
Il nuovo piano sembra assumere le due esperienze precedenti capitalizzandone
gli esiti, individuando e pianificando le modifiche che si sono rese necessarie.
Si consolida la logica già utilizzata di considerare la ricchezza e l’articolazione dei
possibili interventi dei vari dispositivi come una sorta di “tastiera” di potenziali azio-
ni a disposizione da programmare, modulandole in relazione ai fabbisogni emer-
genti e confermati dalle esperienze precedenti.
Prima di entrare nel merito delle integrazioni delle attività previste dall’Atto d’In-
dirizzo rispetto agli altri dispositivi, occorre rimarcare che nella distribuzione delle
azioni nel dispositivo regionale non ci sono stati dei cambiamenti rispetto alle
esperienze precedenti.
Ricordiamo le azioni, oggetto della programmazione regionale 2006.
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Tabella 37 - Distribuzione delle Modalità d’intervento per azione

Azioni Modalità d’intervento
Sportello informativo, accoglienza, contatto, accertamento disponibilità

Colloqui interviste

Seminari, incontri orientativi di sensibilizzazione

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

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

Tutoraggio formativo individualizzato

Moduli rivolti ai disabili negli ultimi due anni dell'obbligo scolastico
e il primo dei sistemi dell'Is. e Is.F.P.

Inserimento orientativo attraverso stage/tirocinio territoriale

Inserimento orientativo attraverso stage/tirocinio transnazionale

Laboratori

Colloqui orientativi

Bilancio motivazionale/attitudinale individuale

Bilancio motivazionale/attitudinale di gruppo

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

A1

A2

A3

B.1.1

B3

B3.1

B5

B6

B7

B8

C1

C2

C3
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Diversamente, nella descrizione fatta dai funzionari e dirigenti delle Province, e-
merge gradualmente una programmazione che ha ormai assunto negli spazi, nei
tempi, negli attori e nelle attività principali i contorni ben definiti dell’obbligo forma-
tivo. Viene valorizzata così anche la funzione trasversale ai suoi sistemi, cioè l’o-
rientamento indispensabile per il raggiungimento del successo formativo.

Tutto ciò ha implicato una maggiore attenzione delle amministrazioni all’integrazio-
ne dei dispositivi che alimentano l’obbligo formativo. Diventa dunque importante fo-
calizzare l’osservazione su questo tema, mettendo a confronto soprattutto alcune
delle azioni/attività di orientamento che si incontrano nei vari dispositivi, per capirne
il ruolo giocato nel contesto prima ricordato. Si tratterà dunque di un resoconto det-
tagliato ed il più possibile fedele su quanto detto dai nostri testimoni e informatori pri-
vilegiati sulle scelte operate nella programmazione che è avvenuta, anche recente-
mente, nei territori piemontesi. Si riconferma quanto detto precedentemente cioè di
tentare di “mettere insieme”, per ciò che concerne le risorse, quelle provenienti dal
fondo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con quelle provenienti dal
FSE e quelle della Regione Piemonte.

Tutto ciò conferma lo spostamento del biennio integrato, finanziato dalla Misura
C2.1.1.A del POR/Ob.3 contenuta nella Direttiva del mercato del lavoro alla Diret-
tiva Diritto/Dovere. Perché questa scelta fatta in ambito di programmazione regio-
nale? La scelta è stata fatta alla luce delle esperienze avvenute nei territori. 
Ora sembra opportuna una disamina degli interventi della Misura C2.1.1.A che met-
ta a confronto quanto è successo nel 2004, 2005 e 2006.

Focus
d’integrazione

Atto di Indirizzo e
Mercato del Lavoro
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Tabella 38 - Distribuzione corsi (in V.A.) della Misura C2 1 1 A 2004 per territorio della Direttiva Mercato del Lavoro

Provincia Biennio
integrato

Fonte: Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Sinfod

AL
AT
BI
CN
NO
TO
VC

VCO
Totale

Percorso di orientamento
nella S.M.S.

TotalePercorso di orientamento
nella S.M.I.

0
0
0
7
0
56
1
0
64

12
9
1

19
0

13
0
0

54

30
5
4

87
23
63
14
10
236

42
14
5

113
23
132
15
10
354
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Distribuzione corsi della Misura C2 1 1 A 2005 per territorio

Provincia Biennio
integrato

AL
AT
BI
CN
NO
TO
VC

VCO
Totale

Percorso di orientamento
nella S.M.S.

TotalePercorso di orientamento
nella S.M.I.

0
0
0
9
0
39
0
0
48

31
0
3
23
0
14
2
0
73

0
14
0

132
16

144
20
4

300

31
14
3

164
16

167
22
4

421

Distribuzione corsi (in V.A.) della Misura C2 1 1 A 2006 per territorio

Provincia Biennio
integrato

Fonte: Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Sinfod

AL
AT
BI
CN
NO
TO
VC

VCO
Totale

Percorso di orientamento
nella S.M.S.

TotalePercorso di orientamento
nella S.M.I.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
13
2
19
1
0
39

0
11
0

221
15
102
31
3

383

0
15
0

234
17

121
32
3

422

Da questo confronto sulle tipologie corsuali, occorre osservare che i percorsi della
Misura C2.1.1.A (vedi tab. 39, percorsi A, B, C), per ciò che concerne gli interventi
nelle scuole secondarie di I e II grado, questi sono simili agli interventi dell’Atto
d’Indirizzo (azioni B1.1 e B8), ma in due territori avevano assunto caratteristiche
assai diverse dai tradizionali interventi brevi, assumendo al contrario la configura-
zione di un vero e proprio percorso di biennio integrato orientativo. 
Nell’ambito di quanto previsto dal POR regionale per la lotta alla dispersione scola-
stica in due territori si erano “liberamente” reinterpretate le azioni per l’orientamento
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anziché lasciar spazio a “moduli brevi” di orientamento. Si era infatti preferito indi-
viduare come priorità l’orientamento inteso come consolidamento della possibilità
per i giovani che avevano scelto di iscriversi alla prima classe della scuola superio-
re e per costruire una possibilità di trovare un’uscita laterale a una scelta adegua-
ta, dopo il secondo anno, che permettesse loro l’acquisizione di una qualifica pro-
fessionale. Un orientamento quindi reale e concludente, legato ad assecondare la
scelta di maggiore scolarità autonomamente compiuta dopo il conseguimento del-
la licenza media dalla quasi totalità dei ragazzi e delle famiglie e che posticipa la
soglia della scelta definitiva tra formazione professionale e scuola a sedici anni. 

Questo percorso si è definito come “biennio integrato di orientamento per il rafforza-
mento della motivazione e delle competenze”, tutte caratteristiche necessarie ad
un positivo ingresso nel terzo anno della scuola o della formazione della durata di
400 ore (200+200). Recentemente il percorso del biennio integrato è stato trasfe-
rito nella nuova Direttiva relativa al Diritto/Dovere proprio perché considerata una
sperimentazione che ha anticipato l’attuale biennio unitario.

Rimangono, dunque, ancora collocate nella Direttiva Mercato del Lavoro due gran-
di tipologie d’intervento, per ciò che concerne la Misura C2.1.1.A: l’“educazione
alla scelta” (interventi nelle scuole secondarie di I grado) e l’ “educazione alla pro-
fessionalità” (interventi nelle scuole secondarie di II grado).
In alcune programmazioni provinciali, anche gli interventi legati a queste due tipo-
logie sono stati “azzerati”, probabilmente affidandosi, per ciò che concerne gli in-
terventi “brevi” di orientamento, esclusivamente all’Atto d’Indirizzo, ed in particola-
re alla B1.1. Quest’Azione è infatti modulata su un’articolazione oraria che varia
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Tabella 39 - Percorsi di orientamento nella Direttiva Mercato del Lavoro

Percorsi

A

B

C

Denominazione DurataDestinari

Orientamento

Orientamento con laboratori orientativi

Orientamento nell’obbligo formativo

Laboratori orientativi di rimotivazione e sostegno

Orientamento nell’obbligo formativo

Laboratorio (orientamento alla professionalità)

Percorso unico (C1 + C2)

Giovani SMI

Giovani SMI

Giovani SMS o IFP (1° anno)

Giovani SMS o IFP (1° anno)

Giovani SMS (1° 2° 3° anno)

Giovani SMS (1° 2° 3° anno)

Giovani SMS (1° 2° 3° anno)

da 15 a 20 ore

da 30 a 60 ore

da 15 a 80 ore

da 40 a 80 ore

da 15 a 50 ore

da 60 a 140 ore

da 75 a 160 ore

Fonte: Regione Piemonte
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dalle 10 alle 40 ore e si configura come una classica azione preventiva.
L’Azione B1.1 è stata interpretata in modo diverso, anche se comincia a definirsi
molto chiaramente come un percorso di coinvolgimento soprattutto per gli ultimi
due anni della scuola secondaria di I grado ed in particolare nell’ultimo.
È proprio su quest’azione che si sono verificati interventi simili con i percorsi della
Misura C2.1.1.A. precedentemente descritti che risultano essere utilizzati dalle
scuole medie inferiori (nella misura del 90% nel 2006), soprattutto per quanto con-
cerne il percorso A di “orientamento” di 15-20 ore.

L’Azione B1.1 dell’Atto d’Indirizzo è descritta dalle province come una sorta di in-
tervento nella scuola secondaria di I grado finalizzato alla “scelta”. 
Come azione, questa è ritenuta molto utile nelle scuole medie inferiori, ed è mol-
to diffusa sul territorio; diventando una pratica quotidiana in gran parte del terri-
torio piemontese. Infatti le Azioni previste per il 2006 riguardanti la B1.1 sembra-
no ulteriormente in crescita. Sono infatti sette le Province che la propongono, ma
è comunque tutta l’area della formazione orientativa a crescere.

Pare dunque che l’Azione B1.1 dell’Atto d’Indirizzo possa diventare un importante
intervento preventivo di tipo tradizionale di orientamento, soprattutto nella scuola
media inferiore. Per ciò che riguarda l’armonizzazione tra i due dispositivi, il merca-
to del lavoro e l’Atto d’Indirizzo, rispetto ad interventi simili, non si sovrappongono
nello stesso gruppo classe, proprio perché dove si è intervenuti con l’Azione B1.1
dell’Atto d’Indirizzo, non si è utilizzato il percorso A del Mercato del Lavoro e vicever-
sa. Un’altra similitudine appare dal confronto tra l’Azione B8 (laboratori) dell’Atto
di Indirizzo ed il percorso B Laboratori orientativi di rimotivazione e sostegno del
Mercato del Lavoro.
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Figura 63 - Armonizzazione dei dispositivi sulle azioni di orientamento

AttoMaster Plan

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

D / D

Orientamento

Mdl
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Un ulteriore focus possibile di integrazione con l’Atto d’Indirizzo rimane sicuramen-
te il Master Plan dei servizi per l’impiego.
Sono state prese in considerazione soprattutto le attività finanziate dalla misura
B1.5 sui gruppi sociali deboli ed in particolare disabili e adolescenti a rischio.
I giovani in obbligo formativo sono il secondo grande target dei servizi per l’impie-
go (in questo caso anche in età di apprendistato), come posto in evidenza dallo
schema di inquadramento generale dei servizi.

Atto d’Indirizzo
e Master Plan
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Figura 64 - L’integrazione della C2 1.1.A

Atto - Azione B1.1Mercato del Lavoro
 C2.1.1.A

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Atto - Azione B8Diritto / Dovere

Figura 65 - Modello generale di funzionamento

Accoglienza primo filtro
per tutti gli alunni

Fonte: Master Plan

Valutazione occupabilità
per In cerca di lavoro

Approccio
curativo

Fasce
deboli

Approccio
preventivo

per
occupabili

per
non occupabili

per
occupabili

per
non occupabili

per
occupabili

per
non occupabili

Valutazione condizione
per In obbligo formativo
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Ma che cosa intendiamo per orientamento nel Master Plan?
Intendiamo azioni di informazione, formazione, accompagnamento, consulenza e
di supporto per l’inserimento ed il successo occupazionale e quindi un obiettivo
chiaramente diverso da quello del successo formativo del dispositivo in oggetto. 

Dov’è dunque la convergenza con l’Atto d’indirizzo?
Ebbene evidentemente nel “primo filtro” perché il valutare la condizione “per l’ob-
bligo formativo” fatta dai servizi per l’impiego ha favorito e avviato gli interventi
delle Azioni A1 e A2 dell’Atto d’Indirizzo.

Evidentemente, i giovani in obbligo formativo sono stati, quindi, coinvolti in percor-
si e azioni dell’Atto d’Indirizzo per il rientro nei sistemi della scuola e della forma-
zione professionale o sono stati inseriti nei percorsi con approccio preventivo (gio-
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Tabella 40 - Distribuzione delle Modalità d’intervento sulle attività di orientamento del Master Plan

Attività / Azioni Modalità d’intervento

Approfondimento diagnostico e valutativo individuale finalizzato a rilevare il fabbisogno
dell’utente, definire la situazione dello stesso dal punto di vista professionale/personale
ed elaborare un progetto individuale di sostegno all’ingresso nel mercato del lavoro,
propedeutico ad eventuali azioni individuali e di gruppo per sostenere la ricerca del la-
voro.

È un’azione di II livello. È finalizzata al “Rinforzo del sé e dell’autostima della persona
nella ricerca del lavoro ed al rinforzo delle competenze professionali.

È finalizzato ad acquisire ed ad rinforzare competenze sul campo ed a consentire alle
Imprese la valutazione dell’effettiva occupabilità.
Si configura come una vera e propria “prova di lavoro”.

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Consulenza
orientativa

Sostegno alla
ricerca del lavoro

Tirocinio

Figura 66 - Integrazione tra Master Plan e Atto di Indirizzo

Accoglienza primo filtro
per tutti gli utenti

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Valutazione occupabilità
persone In cerca di lavoro

Valutazione condizione
per l’obbligo formativo

Atto di Indirizzo
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vani con meno di sei mesi di ricerca del lavoro) e curativo (giovani con più di sei
mesi di ricerca del lavoro) del Master Plan; ciò in particolare per “soggetti non
occupabili”, coinvolti nelle attività di orientamento prima descritte, per avviarli al la-
voro, in questo ultimo caso tramite tirocinio e/o apprendistato.
La programmazione territoriale ha dunque, nell’ambito dell’obbligo formativo, uti-
lizzato parallelamente attività/azioni e percorsi dei due dispositivi, “filtrando” i gio-
vani sia sulla loro condizione di “occupabilità”, sia per individuare l’approccio da
utilizzare, sia sulla loro particolare condizione di “obbligo formativo”; il tutto con in-
terventi ben distinti. In buona sostanza non ci sono operatori che intervengono con
la stessa modalità su giovani in condizioni similari.
Questo è ciò che emerge nelle programmazioni territoriali e, più in generale, sul-
l’obbligo formativo, ma nel particolare (sui gruppi sociali deboli) è individuabile un
altro ipotetico focus d’integrazione, dove gli interventi si sono caratterizzati soprat-
tutto per disabili e giovani a rischio. In questo caso sono soprattutto le attività fi-
nanziate dalla Misura B1.5 del POR/Ob 3 ad essere prese in osservazione e
l’Azione B5 dell’Atto d’Indirizzo.

Per ciò che concerne i disabili psichici/intellettivi, l’azione (B5) dell’Atto d’Indirizzo
agisce sulla classe d’età 12-15 anni, mentre le misura del Master Plan sulla clas-
se d’età 15-18; per questo motivo sicuramente non esiste sovrapposizione, anche
perché l’Atto di Indirizzo non è finalizzato all’inserimento lavorativo. Inoltre nel
primo caso l’azione è di natura preventiva all’abbandono mentre nel secondo caso
è curativa per fronteggiare la dispersione.
Diversamente, sui giovani a rischio di disagio sociale è solo il percorso finanziato
dalla Misura B1.5, contenuta nel Master Plan, ad operare con veri e propri percor-
si, che portano, sia nel caso dei disabili che dei giovani a rischio, verso la formazio-
ne professionale o verso l’inserimento lavorativo incentivato attraverso un tirocinio.
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Figura 67 - Integrazione Atto di Indirizzo e Master Plan

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Atto di Indirizzo
Azione B5

Master Plan
Misura B1.5
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Figura 68 - Percorso per fasce deboli handicap fisici, sensoriali, invalidi lavoro, detenuti,
   extracomunitari, giovani a rischio

Valutazione occupabilità

Approfondimento diagnostico
per non occupabili

3 h/u

Rinforzo dei sé progetto
individuale per non

immediatamente occupabili
6 h/u

Formazione professionale
per non occupabili

strutturali

Approfondimento diagnostico
Matching / preselezione
per occupabili  1,5 h/u

Brevi azioni di rinforzo delle
competenze professionali

Tirocinio individuale 240 h
con tutoraggio 24 h/u

Proposta di inserimento
lavorativo incentivato
con tutoraggio 30 h/u

Fonte: Master Plan
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Atto d’Indirizzo e
Diritto/Dovere
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Figura 69 - Percorso per fasce deboli handicap intellettivi e psichiatrici

Valutazione occupabilità

Approfondimento diagnostico
per non occupabili

6 h/u

Rinforzo dei sé progetto
individuale per non

immediatamente occupabili
6 h/u

Formazione professionale
per non occupabili

strutturali

Approfondimento diagnostico
Matching / preselezione
per occupabili  2,5 h/u

Brevi azioni di rinforzo delle
competenze professionali

Tirocinio individuale 240 h
con tutoraggio 24 h/u

Proposta di inserimento
lavorativo incentivato
con tutoraggio 30 h/u

Fonte: Master Plan

Il focus successivo riguarda una possibile integrazione tra l’Atto d’Indirizzo ed il
Diritto/Dovere, in riferimento alla dispersione.
È sicuramente improprio confrontare azioni o percorsi di formazione orientativa
dell’Atto d’Indirizzo con i percorsi formativi della Direttiva Diritto/Dovere, dove l’o-
rientamento è presente con percentuali ridotte. Tuttavia il percorso dei “Sostegni
individuali o di gruppo per la prevenzione della dispersione scolastica”, finanziati
dalla Misura C2.1.1B del POR/ob3, potrebbe sicuramente apparire più orientativo
rispetto agli altri percorsi e sembrerebbe avvicinarsi alle Azioni B3 e B3.1 dell’Atto
d’Indirizzo. 
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In realtà le differenze sono palesi sia nella durata (200 ore vs 10-15 ore), sia nella
modalità di intervento (sostegno vs tutoraggio). All’interno dell’obbligo formativo, si
caratterizzano comunque per essere, sia gli uni che gli altri “preventivi”, per agire
sulla stessa fascia d’età 14-17 anni (anche se in realtà le azioni dell’Atto potreb-
bero essere utilizzate nelle scuole secondarie di I grado), per un forte coinvolgi-
mento dei centri per l’impiego che segnalano i giovani.

I Sostegni individuali e di gruppo agiscono allo stesso modo (l’azione dei LarSa
sarà descritta più avanti), la differenza consiste nella provenienza dell’utenza che
coinvolgono (specificatamente dalla dispersione), che viene segnalata dai centri
per l’impiego.
I Sostegni sono attività svolte in integrazione fra centro per l’impiego e agenzia for-
mativa, che insieme utilizzano il percorso della C2.1.1B per mettere il ragazzo in
grado di individuare un percorso (orientamento) e portarlo così in formazione.
Le ore previste (fino a 200) vengono utilizzate per potenziare le competenze, affin-
ché il ragazzo abbia la garanzia del successo formativo frequentando proprio quel
percorso.
Quindi, la similitudine con i “tutoraggi” della B3 e B3.1 sta solamente nel rimette-
re il giovane in gioco, e anche queste azioni brevi sono finalizzate al rafforzamen-
to delle competenze di base e trasversali (la B3) e al reinserimento nei percorsi;
sono cioè un’altra strada per arrivare allo stesso risultato: il successo formativo.
Un altro confronto potrebbe essere fattibile con l’Azione B8 dell’Atto d’Indirizzo,
“Laboratori individuali e di gruppo” (che può coincidere col gruppo-classe), finaliz-
zati al rafforzamento alla scelta e alla rimotivazione a continuare il percorso intra-
preso (scuola o agenzia formativa) proprio con i LarSa della Direttiva Diritto/Do-
vere, cioè i “Laboratori di recupero dei saperi e degli apprendimenti”.
Anche in questo caso, pur essendo evidente l’integrazione fra sistemi per ciò che
concerne l’orientamento, non sembra opportuno confrontarli, perché i LarSa non
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Tabella 41 - Struttura organizzativa dei LarSa e Sostegni (parametri)

Attività / Azioni Numero Allievi

da 1 a 3

da 4 a 6

da 7 a oltre

Fonte: Regione Piemonte

Formazione frontale

Orientamento

Counseling

Parametro ora progetto

Progetto
35

70

100

Successo Formativo_APL_3_07_ok_2  27-06-2007  9:26  Pagina 132



hanno nulla a che vedere con interventi orientativi; sono invece percorsi brevi (fino
a 200 ore) in cui si potenziano le competenze di un ragazzo (non possedute in
quel momento) per farlo transitare da un sistema all’altro o per mantenerlo all’in-
terno dello stesso sistema.
Anche in questo caso, questi sono interventi fatti in integrazione fra due sistemi,
tramite una convenzione (scuola-agenzia formativa), ed è per questo preciso mo-
tivo che è opportuno ricordarli.
In parole povere, due istituzioni educative si confrontano per decidere che un
ragazzo, per passare da una all’altra, ha bisogno di alcune competenze: per rea-
lizzare questo obiettivo si utilizza lo strumento dei LarSa, che ha il compito preci-
so di potenziare le competenze che mancano o sono troppo deboli per l’eventua-
le passaggio.
I LarSa hanno ereditato le “passerelle”della L. 9/99. Questi agiscono, infatti, nel-
l’obbligo formativo, e prevalentemente nel biennio, mentre i laboratori dell’Azione
B8 sono caratterizzati invece da classiche azioni di orientamento e finalizzati a far
continuare il ragazzo nel percorso intrapreso.

Ma come vengono organizzati gli interventi, e da chi?
L’attuazione degli interventi coinvolge fasi che s’intrecciano inevitabilmente: la
regolazione, l’organizzazione dei servizi e la loro implementazione.
La gestione delle azioni può avvenire con affidamento diretto o indiretto.
Nel caso di gestione indiretta le Province per l’affidamento delle attività stabilisco-
no forme e termini per la presentazione delle istanze, ne effettuano l’istruttoria e
valutano le proposte: il tutto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica pre-
viste dalle disposizioni e dalle normative vigenti.

Regolazione,
implementazione,
erogazione
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Figura 70 - Integrazione fra Atto d’Indirizzo e Diritto /Dovere

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Le modalità maggiormente adottate sono: il bando di gara di asta pubblica e l’in-
dividuazione di collaboratori tramite valutazione curriculum vitae, previo avviso
pubblico. Ogni Provincia ha adottato, a seconda dell’affidamento, una sua specifi-
ca organizzazione. Aspetto comune è l’affiancamento al personale interno di col-
laboratori esterni, ove possibile, onde permettere al personale di struttura una cre-
scita professionale in termini di competenze e professionalità.
Dai dati del monitoraggio Agenzia Piemonte Lavoro ricaviamo informazioni sull’or-
ganizzazione, previste nei Piani provinciali rispetto all’erogazione delle diverse A-
zioni. Le risorse utilizzate dalle Province permettono di fare alcune considerazioni. 
Dalla successiva tabella, ricaviamo la distribuzione delle risorse per macroaree
rispetto al 2005. Si può osservare un consistente impiego di risorse interne sia per
l’informazione orientativa che per la consulenza orientativa, mentre per la forma-
zione orientativa appare prevalente l’utilizzo di risorse esterne. 
A livello complessivo, su una dimensione di 86 interventi, il 50% sono internalizza-
ti contro il 40% che viene esternalizzato. Risulta anche un 10% di risorse miste.

Nelle successive tabelle abbiamo la rappresentazione di quanto precedentemen-
te affermato.
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Tabella 42 - Distribuzione delle risorse per Macroaree

Attività / Azioni Informazione
orientativa

66%

21%

13%

100% (24)

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Risorse interne

Risorse esterne

Risorse miste

Totale

Formazione
orientativa

Consulenza
Orientativa Totale (N)

33%

55%

12%

100% (43)

69%

26%

5%

100% (19)

50% (43)

40% (34)

10% (9)

100% (86)
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Dal confronto dei dati dei monitoraggi del 2004 e 2005, risulta un aumento di uti-
lizzo di risorse interne dal 44% al 50% e una diminuzione di quelle esterne da 45%
a 39%. Rimane stabile l’utilizzo di risorse miste (10%).
La figura successiva evidenzia, invece, l’implementazione degli interventi di orien-
tamento dell’Atto d’Indirizzo dal 2003 al 2005.
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Figura 71 - Distribuzione delle risorse previste per Macroaree nel 2005
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Sembra, da queste rappresentazioni grafiche, che l’implementazione degli inter-
venti rispetto al 2003 sia pari al 4,5%.
Al di là della descrizione fatta, a livello regionale si profilano nel territorio tre model-
li di attuazione: uno che tende ad esternalizzare completamente tutte le azioni, l’al-
tro che invece le internalizza ed un terzo che potremmo definire “misto”.
Vi forniamo una rappresentazione grafica di un’esternalizzazione.
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Figura 72 - Utilizzo di interventi possibili, previsti e realizzati
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Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Figura 73 - Esempio di esternalizzazione di azioni di orientamento

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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I centri per l’impiego sembrano, dunque, sempre più esser punto d’intersezione
dei dispositivi indagati. La necessità di creare governance locali nel Mercato del La-
voro, nel senso più specifico dell’obbligo formativo, porta a sviluppare e consolida-
re quelle capacità di governo degli stessi centri, finalizzate a quella coesione inter-
na dei sistemi e dei diversi attori che operano quotidianamente.
Non si può però trascurare, nella riflessione fatta sull’implementazione delle Azioni
di orientamento in obbligo formativo dell’Atto d’indirizzo, ciò che è avvenuto in
questi ultimi anni nei centri per l’impiego e nei loro servizi di orientamento.
Nel nuovo contesto dei servizi per l’impiego, disegnato dal D.lgs.469/97, la funzio-
ne di orientamento è stata una delle novità, una scommessa del collocamento
pubblico per il futuro. Una funzione che prima non c’era e che gli Enti Locali hanno
dovuto assumere e costruire, partendo dalla rivoluzione determinata appunto dal
Decreto Montecchi. Questa situazione ha anche segnato il passaggio del perso-
nale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alle Regioni ed in partico-
lare alle Province, che hanno assunto la gestione dei centri per l’impiego.
La nascita di questi servizi complessi all’interno dei centri per l’impiego ha richie-
sto competenze nuove e strumentazione adeguata: in Piemonte ciò ha significato
per la Regione l’attivazione di processi di aggiornamento rilevanti, prima con il “pro-
getto Caravelle” e poi col “progetto Opla”, che hanno coinvolto il personale dei cen-
tri per l’impiego non solo nell’orientamento, ma in tutta una serie di funzioni -dal-
l’accoglienza, all’incontro domanda/offerta, decisive ai fini dello spostamento del-
l’asse dei servizi in direzione di politiche sempre più attive del lavoro.
Tutto ciò ha potuto realizzarsi in particolare con le Misure del POR/Ob 3.
È stata rilevante la realizzazione del Master Plan della Regione Piemonte che ha
sostanzialmente impostato la riorganizzazione degli interventi e dei percorsi del
collocamento. Sono nati così, all’interno dei Centri, i servizi di orientamento che po-
tremmo definire “generalisti”, ma comunque precisamente configurati.
Il servizio di orientamento si è rivolto, innanzitutto, ai soggetti non immediatamen-
te occupabili, concretizzando il proprio intervento mediante percorsi di supporto,
modulabili in relazione all’effettivo fabbisogno dell’utente, secondo la diagnosi del-
l’orientatore.
Il Master Plan indicava tre tipologie di azioni orientative che abbiamo già prece-
dentemente ricordato (definite nel documento regionale “attività”): la consulenza
orientativa”, il “sostegno alla ricerca del lavoro” ed il ”tirocinio”.
Anche per ciò che concerne queste azioni/attività, contenute nelle “Linee guida del
Master Plan sui servizi per l’impiego”, è individuabile la possibilità che l’intervento
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possa articolarsi in un percorso ben definito. Pare evidente una maggior distanza
tra queste azioni e le azioni dell’Atto d’Indirizzo, rispetto alle macro-aree dei
manuali riguardanti l’accreditamento, anche se in questo caso gli interventi sono
riferiti ad una grande quantità di soggetti (44.376 nel 2004)2 e, per come sono stati
pensati, sembrano rispondere ai bisogni dell’utenza (che in questo caso riguarda
la disoccupazione in generale e non segmenti specifici).
Per ciò che concerne invece i segmenti specifici, in questi erano presenti 2.851
adolescenti disponibili, di cui ben 328 difficilmente occupabili appartenenti alla
fascia d’età oggetto della ricerca3. 
Le Province hanno garantito in questi anni il presidio del servizio di orientamento,
che è ormai localizzato all’interno dei centri per l’impiego, sebbene la gestione con-
creta sia stata affidata anche a soggetti esterni (così come è avvenuto per altri
dispositivi), soprattutto agli inizi degli anni 2000.
Le competenze specifiche richieste, di grado piuttosto elevato per lo svolgimento
delle attività, hanno costretto le Province a rivolgersi al mercato.
Da qui è nata la scelta di avvalersi del contributo del personale esterno.
L’impiego di soggetti esterni, per altro regolato dal POR/Ob.3 2000-2006, è stato
realizzato sia mediante la stipula di rapporti di lavoro individuali di tipo specialisti-
co, in primo luogo per le figure di orientatori e progettisti di politiche attive del lavo-
ro, sia attraverso l’aggiudicazione ad ATS o ATI.
È comunque importante rilevare che, con l’implementazione del collocamento
pubblico e delle sue principali funzioni, tra cui i servizi di orientamento, l’Atto d’In-
dirizzo ha facilitato per certi versi la gestione dell’obbligo formativo a livello locale,
promuovendo (come poi è stato) l’individuazione nelle Province di “riferimenti” del-
l’obbligo formativo. Ora, se questi riferimenti siano realmente operativi o meno si
comprende semplicemente dando un’occhiata, anche superficiale, ai piani provin-
ciali: le sollecitazioni provenienti dall’Atto d’Indirizzo hanno portato all’individuazio-
ne di “referenti” generalmente all’interno dei centri per l’impiego, e non solo.
Se la gestione, in certi casi come già descritto, è stata anche esternalizzata, dob-
biamo dire che la direzione ed il coordinamento degli interventi è stata condotta
dalle Province, attraverso servizi provinciali di orientamento o con gruppi interisti-
tuzionali. Anche in questo caso, contestualmente all’inserimento di queste risorse,
la totalità delle Province si è adoperata sul versante del rafforzamento delle com-
petenze professionali degli operatori dei centri per l’impiego, coinvolgendo un
numero consistente di questi, come ricordato, in momenti formativi a livello regio-
nale e professionale. Nel 2004, le risorse interne al servizio di orientamento risul-

2 

Monitor Agenzia Piemonte
Lavoro, “L’evoluzione 
dei servizi per l’impiego”. 
Rapporto 2004

3 

I dati degli adolescenti 
difficilmente occupabili sono riferiti
però a 6 province nel Monitor
dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
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tavano, nei centri per l’impiego in Piemonte, pari a 172 unità, con un incremento del
30% rispetto al 2003.
I soggetti, coinvolti nelle azioni di orientamento erogate nel 2004 riguardanti le mi-
sure del POR hanno contato ben 34.594 unità nelle azioni riguardanti l’approfon-
dimento diagnostico, 5.274 nelle azioni riguardanti il rinforzo del sé e 4.508 nelle
azioni di rinforzo delle competenze per un totale di 44.376 soggetti.4*

4 

Il dato è sempre riferito a 6
Province (To, Al, At, Cn, Vc e Bi)
ed è tratto dal Monitor
dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
del 2004 “L’evoluzione 
dei servizi per l’impiego”
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Figura 74 - Distribuzione dei soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento
   per tipologia delle misure del POR

5274

4508

34594

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
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Figura 75 - Distribuzione delle azioni di orientamento delle misure A2, A3 e B1 per tipologie
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Il numero delle azioni erogate è stato nel 2004 così articolato: 25.889 di approfon-
dimento diagnostico, 3895 di rinforzo del sé e 3363 di rinforzo delle competenze
per un totale di 33.147 azioni.*

L’integrazione dei sistemi attraversa tutte le sequenze temporali prodotte dal di-
spositivo, oggetto di studio. L’approfondimento di questo, che si presenta come un
concetto complesso, ne suggerisce la disarticolazione in una serie di dimensioni,
che appaiono presenti in tutti i territori. È proprio dall’osservazione delle forme che
l’integrazione ha assunto in Piemonte, cioè delle modalità con cui si è presentata,
che possiamo quantificare la maggiore o minore diffusione avvenuta.
Rimane evidente quanto nell’obbligo formativo che si presenta come una realtà
molto complessa, l’integrazione dei sistemi sia necessaria, sia per la quantità che
per la varietà dei compiti e delle prestazioni. L’integrazione appare, nello stesso
tempo, un antidoto (contro la frammentazione, la dispersione, la liquefazione) ed un
elisir (per un migliore “stato di salute” del sistema ed un suo più efficace funziona-
mento). D’altro canto, la differenziazione e la specializzazione sono connaturate al
processo evolutivo delle organizzazioni e dei sistemi.
Da un altro punto di vista, e contemporaneamente, ciò che è stato suddiviso e
frammentato in base a criteri “tecnico-funzionali” oppure “ amministrativo -burocra-
tici” richiede che venga in qualche modo “ricomposto”.

Governare sistemi e organizzazioni, oggi, richiede a tutti (rappresentanti delle isti-
tuzioni, dirigenti di organizzazioni, operatori) una capacità inedita di “abitare” que-
sta che è una vera e propria “antinomia”, rispetto alla quale non è possibile “sce-
gliere” uno dei poli del dilemma, mentre è indispensabile “navigare” tra queste due
polarità, trovando forme d’integrazione possibile, o quanto meno sostenibile.
Questo perché l’integrazione, come afferma P.G.Bresciani, è un concetto com-
plesso che si articola con maggiore o minore intensità in una serie di dimensioni
(modalità) a loro volta declinabili come un continuum che si concretizza attraver-
so queste modalità :

• “minima”, nella quale ciascuno opera in sostanziale autonomia, conosce gli altri e
sa cosa fanno e ricorre ad essi quando si presentano problemi attinenti alla loro
specializzazione o mission distintiva.

• “massima”, nella quale c’è una strategia comune ed un programma concordato e
nella quale sono definiti ruoli precisi, dispositivi, risorse e le modalità d’interazio-
ne finalizzate ad obiettivi condivisi. Addirittura, al limite, tale modalità si può ma-

Integrazione
di sistemi

Integrazione possibile 
o sostenibile
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nifestare attraverso una fusione all’interno della stessa “forma istituzionale” e
della stessa ragione sociale.

Tra questi due estremi si collocano soluzioni intermedie.

Nel “farsi” (evolversi) dell’integrazione entrano in gioco fattori ”hard” (regole, dispo-
sitivi, tecnologie, meccanismi operativi) e fattori “soft” (competenze, culture, rappre-
sentazioni, modi d’intendere, motivazioni, intenzioni). È comunque certo che nes-
suna “infrastruttura” dell’integrazione sarà mai utilizzata effettivamente se le perso-
ne non ne comprenderanno e considereranno le finalità ed il senso, così come è
altrettanto certo che nessun generoso comportamento individuale e volontario sarà
in grado di durare nel tempo, raggiungendo una massa critica significativa.
Anche per questo motivo, il problema di individuare quale sia il modello d’integra-
zione migliore in assoluto è mal posto. Teoria ed esperienza suggeriscono che non
esiste un solo modello ottimale di integrazione (totale/istituzionale vs minima-
le/volontario) quanto piuttosto modelli “adatti”, ”pertinenti”, ”locali”, la cui configu-
razione sarà inevitabilmente influenzata da un insieme di variabili, tra le quali: tipi
di soggetti in campo e le loro strategie/politiche, ”stato” dei sistemi e soggetti
(risorse, assetti e mercati), le ”storie” e le esperienze maturate, le competenze di-
sponibili e concretamente mobilitabili, ciclo di sviluppo dei soggetti o del loro siste-
ma di relazioni.
L’osservazione dell’integrazione dei sistemi non può non partire, dunque proprio
come si è cercato di descrivere, dai momenti che hanno coinvolto il funzionamen-
to del dispositivo oggetto dell’analisi.
Quasi tutte le fasi del funzionamento del dispositivo, come abbiamo descritto,
manifestano caratteristiche bidimensionali per ciò che concerne l’integrazione
agendo sia in una dimensione verticale che in una orizzontale.
Si sono rilevate, su quella che può essere definita la “sequenza temporale” del
dispositivo, alcune forme di integrazione relative alla concertazione, programma-
zione, regolamentazione ed erogazione.
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Tabella 43 - Stati dell’integrazione

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro
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CAPITOLO 88
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È parere comune degli esperti che, in assenza di una legge-quadro nazionale ed
in assenza di un’iniziativa a regia regionale che coinvolga centri dedicati, difficil-
mente si possa parlare in Piemonte di un sistema di orientamento vero e proprio,
ma che si possa al contrario invece parlare seriamente dell’orientamento come
funzione trasversale che attraversa più sistemi. Questo anche per sgombrare il
campo da chi oggi lo vorrebbe inteso come una vera e propria  disciplina.

In tutto ciò, l’Atto d’Indirizzo appare come una pregevole iniziativa della Regione
Piemonte, apprezzata soprattutto per aver dato origine in prima istanza ad un di-
spositivo organizzativo/finanziario agile e snello, difficilmente paragonabile ai di-
spositivi a cui l’Atto stesso fa riferimento (che appaiono meno flessibili perché fi-
nanziati e governati dai meccanismi tradizionali del POR). In secondo luogo per
aver dato origine ad una vera e propria area d’intersezione di tre importanti siste-
mi: istruzione, formazione e lavoro, a cui occorre aggiungere i servizi socio-assi-
stenziali per l’importante ruolo che svolgono sui target deboli.

L’Atto d’Indirizzo sembra favorire, oltretutto, una logica reticolare dell’orientamen-
to. Il reticolo appare sempre più nelle testimonianze raccolte come elemento cen-
trale se non addirittura “motore” dell’orientamento in ambito territoriale, come sede
più idonea per misurare il grado d’interazione fra i vari soggetti registrando, nello
stesso tempo, qualche buona pratica d’integrazione.
In tal senso, i processi di accreditamento avviati in Piemonte hanno costituito sicu-
ramente la “spinta” ad una maggiore interazione.
Non bisogna dimenticare che l’ente che vuole accreditarsi deve dimostrare di es-
sere capace di relazionarsi con gli altri soggetti sul territorio; in particolare, per il
target oggetto dell’analisi, il territorio di riferimento è la provincia. 
Ogni ente è infatti tenuto ad avere informazioni su tutti gli attori coinvolti o per lo
meno dovrebbe disporre della documentazione necessaria al fine di aver accesso
alle banche-dati di tutti i soggetti che operano sul suo territorio; si suppone, infat-
ti, che se l’utente non è in grado di soddisfare le esigenze nella sede dove si è pre-
sentato possa essere indirizzato verso sedi più opportune.
Nello stesso modo, la dimostrazione dell’esistenza di “relazioni/contatti” con gli al-
tri soggetti attraverso procedure, metodi di lavoro ed altri elementi è imposta da un
parametro specifico dei manuali dell’accreditamento.
In particolare per i target più deboli, essendo portatori di bisogni complessi, emer-
ge la necessità di interventi possibili solo in rete. Vengono inevitabilmente messe

Dispositivo
agile e snello

Logiche reticolari
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in gioco competenze diverse. Molto spesso si deve interagire con le famiglie e sen-
za un vero e proprio “progetto integrato”, e i risultati non possono che essere inevi-
tabilmente insufficienti. Il decollo dell’orientamento nella fascia d’età in obbligo for-
mativo dipende molto dalle reti che vedremo si sono costituite, ridotte, ricostituite,
allargate nei territori piemontesi.
L’importanza di quest’altra dimensione è largamente condivisa, ma non per que-
sto facile da realizzare; si può comprendere, partendo dalle esperienze degli ope-
ratori nel territorio, che le difficoltà che la ostacolano sono certamente di ordine
diverso: mancanza di linguaggio, metodologie e progetti comuni e soprattutto
scarsità d’integrazione nelle risorse.
Si può proporre il migliore modello possibile ma, alla fine, sono le persone e la loro
esperienza che fanno la differenza. Ecco perchè, molte volte, tutto dipende dalla
volontà degli operatori: questo è l’esatto motivo per cui è comune l’opinione che
siano più importanti le reti informali che quelle formali.

L’orientamento non è uno strumento per creare posti di lavoro, ma è sicuramente
un mezzo che permette di ridistribuire le opportunità lavorative: è un intervento di
politica attiva del lavoro per mettere le persone nelle condizioni di poter scegliere.
È uno strumento di educazione alla scelta che dà alle persone, ed in particolare ai
ragazzi, la capacità di potersi ripensare, proiettare, vivendo da protagonisti nel
mercato del lavoro, senza porsi limiti e barriere.
Questa funzione, specificatamente per i ragazzi del Diritto/Dovere se svolta accu-
ratamente, permette di superare le scelte stereotipate che, in quella fascia d’età,
sono spesso frequenti.
Lo svolgimento efficace di questa azione non consiste tanto nell’individuazione di
una scuola piuttosto che un’altra, o piuttosto la scelta di un’agenzia formativa,
quanto in un’azione di orientamento ben svolta, che può fornire ai ragazzi stru-
menti che permettano loro di compiere scelte in qualsiasi momento della vita.
In risposta a questi bisogni, le Istituzioni pubbliche, (nello specifico i centri per l’im-
piego) stanno spostando gli interventi da forme di sostegno passivo a politiche atti-
ve del lavoro: fra queste c’è un’attenzione sempre più forte ad interventi di orien-
tamento intesi come supporto attivo alla formulazione di in progetto personale
(percorsi dell’Atto d’Indirizzo, del Master Plan, del Diritto/Dovere e del Mercato del
lavoro)
In questo contesto si colloca l’allargamento del concetto e della pratica di orienta-
mento, che in questi ultimi anni ha caratterizzato contenuti, metodiche e il campo

L’orientamento nei 
centri per l’impiego
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stesso di intervento. Un orientamento dunque che favorisca la scelta nelle fasi di
transizione in un’ottica di “lifelong learning”, con l’obiettivo di un miglioramento e
di uno sviluppo professionale continuo attraverso quei mondi troppo a lungo divisi
come la scuola, la formazione professionale le imprese ed il mercato del lavoro.
L’orientamento inteso, appunto, come processo continuo che accetta le sfide del
cambiamento sociale, organizzativo e tecnologico ed aiuta le persone a muoversi
in un sistema più articolato e complesso, valutando vincoli e opportunità, per per-
fezionare la propria formazione o cambiare un percorso di carriera.
Tutto ciò con metodologie adatte; tra le tante, la più utilizzata nei centri per l’impie-
go pare essere la ADVP (Attivazione dello Sviluppo Vocazionale e Personale), che
è riferita proprio all’attivazione dello sviluppo vocazionale e personale.
Le premesse teoriche e culturali, utilizzate nell’elaborazione dei percorsi, non si
rifanno a impostazioni di tipo psicodiagnostica ma alla scuola di pensiero canade-
se. È sempre più urgente che i centri per l’impiego abbiano persone sempre più
“dedicate” a queste attività, con le competenze necessarie per svolgerle e soprat-
tutto riferite alla fascia d’età in oggetto; l’orientamento offerto ai giovani è profon-
damente diverso anche se la matrice e la metodologia applicata è simile a quella
rivolta dalla popolazione più adulta.
L’estensione di coordinamenti e la presenza di supervisori sulle politiche attive,
almeno a livello provinciale, sembrano oltretutto sempre più opportune per orga-
nizzare il “che cosa si fa per i ragazzi e le ragazze” dal periodo della seconda me-
dia inferiore alla scelta della scuola media superiore.
La logica dell’orientamento, dal punto di vista di un centro per l’impiego, mette al
centro la persona; tutto ciò porta alla messa in atto di ogni dispositivo idoneo a da-
re risposte utili per il suo sviluppo professionale e personale.
Il tentativo, a livello territoriale, ora è quello di costruire un’organizzazione, di anda-
re verso veri e propri modelli organizzativi, utilizzando tutti gli strumenti possibili,
“integrando” le risorse (provenienti dai diversi dispositivi e oggi già a disposizione).
Integrazione e rete di servizi costituiscono le due parole-chiave utili a definire una
prospettiva che vada verso la realizzazione dell’obiettivo del consolidamento e del
rafforzamento dei servizi di orientamento.
Un efficace intervento richiede, infatti, la collaborazione in rete di tutti i soggetti
competenti nell’arco della vita formativa e poi professionale: scuole, agenzie for-
mative, servizi socio-assistenziali, imprese e appunto servizi per l’impiego.
Il trasferimento agli Enti locali delle competenze in materia di collocamento e di
politiche del lavoro ha richiesto una riprogettazione del sistema di servizi, che pre-
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vede, appunto, funzioni di accoglienza, informazione, orientamento all’interno
della rete dei centri per l’impiego che, faticosamente dopo il D.lgs. 469/97, sta as-
sumendo una configurazione sempre più precisa.
L’impegno, per dare un significativo spazio all’orientamento nei nuovi servizi per il
lavoro, insiste sulla valenza integrata di un’offerta orientativa su più strutture.
La realizzazione di servizi integrati e polivalenti è in linea con l’obiettivo di collabo-
rare in rete con soggetti istituzionali diversi, valorizzando le differenze e specificità
nelle funzioni orientative.
La natura trasversale dell’orientamento e la continuità del processo lungo l’arco
della vita non possono limitare l’offerta di un servizio orientativo solo nell’ambito
dei centri per l’impiego, ma richiedono di lavorare in rete, con attenzione alla diver-
sità dei soggetti e al valore aggiunto di servizio che la rete può dare, rispetto all’of-
ferta della singola organizzazione. In questo contesto la riprogettazione più pun-
tuale di funzioni per i servizi centrali delle Province (a supporto della rete) e per i
servizi territoriali (a servizio del cittadino) costituisce un punto nodale per un effi-
cace lavoro e per il rafforzamento complessivo dei nuovi ed importanti compiti
richiesti dal processo di riforma, avviato alla fine degli anni ‘90.

La scelta è stata, in molti casi e per ciò che concerne la fascia d’età riguardante il
Diritto/Dovere, di agire sostanzialmente su due fronti:

- il fronte cosiddetto della “prevenzione”, tramite lo sviluppo di azioni dirette non so-
lo all’individuo, ma che producono anche sviluppo all’interno di un territorio: per-
corsi che aiutino gli utenti ad entrare nella dimensione della ADVP (cioè impara-
re ad esplorare, imparare a “ordinare” tutto ciò che si esplora, imparare succes-
sivamente a valutare e quindi a scegliere e pianificare). Una modalità di pensie-
ro che, in realtà, dovrebbe essere acquisita fin dalle elementari, ma che oggi si
riesce a realizzare, grazie all’Atto d’Indirizzo, a partire dalla seconda media. 
Imparare ad esplorare produce il pensiero creativo, che conduce il ragazzo a
scelte compiute in piena autonomia e non a scelte obbligate oppure decise da
altri, proprio perché non c’è l’abitudine, da parte dei giovani, ad ampliare il rag-
gio delle proprie opportunità di scelta. Occorre che i ragazzi imparino dunque a
leggersi, a valorizzarsi ed a costruire un progetto personale. Evidentemente,
laddove ci sono stati interventi massicci sulle scuole, i risultati si sono visti; dove
si è seminato e si è fatta una buona semina poi si è raccolto. La dimostrazione
di tutto questo è il “passaparola” e tutto ciò informalmente è stato attivato, ampli-
ficando notevolmente gli interventi, più formali, istituzionali, già svolti.
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- L’altro importante fronte è invece quello “curativo”, cioè gli snodi che, più in par-
ticolare, riguardano le scuole superiori o lo stesso centro per l’impiego. In quel
caso il centro per l’impiego deve diventare “un punto di ascolto”, attivato proprio
nel momento delle iscrizioni: una sorta di consulenza orientativa preliminare, nel
senso che in quel momento il soggetto viene sottoposto ad un colloquio che invi-
ta ad una riflessione i giovani non intenzionati a continuare gli studi. Questa è
una classica azione curativa, perché ovviamente non previene nulla: siamo di
fronte ai casi classici in cui la dispersione è già avvenuta. Nascono in quel
momento tutte quelle attività terapeutiche tendenti a suggerire traiettorie per una
eventuale “ripartenza”, allo scopo di arrivare a costruire una seconda opportu-
nità. È ovvio pensare come, in questa fase, l’incontro con i target deboli sia quo-
tidiano e sistematico.

L’orientamento nel corso di questi anni ha avuto una rilevante evoluzione. Nel tem-
po si è passati da una concezione di semplice sostegno ed accompagnamento ad
un soggetto in evidente difficoltà, ad  una visione dell’orientamento in qualità di sup-
porto all’autonomia, quindi non atto a facilitare opzioni ma strumento attivo a met-
tere il soggetto in condizione di poter operare scelte.
Emerge inevitabilmente, tuttavia, una valenza sociale più allargata: oggi non è più
solo il soggetto che ha bisogno di essere orientato, ma, in un certo senso, le stes-
se istituzioni e le stesse aziende; emerge un incrocio di piani diversificati, quindi il
portare l’orientamento a sistema potrebbe voler dire facilitare tutta una serie di
azioni che adesso sono quasi del tutto promosse dal volontariato (in senso molto
ampio) tant’è vero che, ad esempio, le informazioni circolano più informalmente
che attraverso i canali formali.
Oggi, se potessimo disporre di una chiave di lettura del contesto in cui collocare
questa funzione, la troveremmo inevitabilmente connessa alla società della cono-
scenza ed al ruolo fondamentale che in essa gioca l’informazione - necessaria-
mente finalizzata ad una maggiore strutturazione - sia per la persona che per le
Istituzioni, il mercato del lavoro e per le aziende in genere.
L’idea oggi da combattere è, invece, quella legata alla rappresentazione di un
orientamento visto come “pronto soccorso” per i casi in difficoltà, perché il rischio
è che diventi solamente uno strumento di recupero: quando non si sa più come
intervenire, si scopre che c’è anche questa importante funzione. 
Tutto questo indebolisce molto non soltanto l’orientamento, come logico, ma an-
che le proposte di percorsi più significativi. 

Orientamento nelle
agenzie formative
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Non decollano, così, alcune risorse che esistono per i casi disperati, proprio per-
ché prevale la logica dell’“ultima spiaggia”.
In conclusione, può essere una delle finalità, certamente non l’unica.
Rimane da constatare, in ogni caso, che una logica finalizzata all’ultima estrema
cura, che ignori la delicata fase della prevenzione, difficilmente può risolvere il pro-
blema generale.
L’orientamento, nel caso più specifico del target in oggetto, è evidentemente più
un supporto alla transizione (così come è stato previsto dalla proposta dei due
Ministeri), ma anche supporto alla rimotivazione, perché uno dei problemi che le
agenzie formative devono fronteggiare è l’abbandono scolastico dovuto a man-
canza di motivazione. In questo caso, l’orientamento si coniuga più ad una forma-
zione orientativa, con interventi molto più vicini al recupero che alla rimotivazione,
che rende maggiormente evidente l’idea di sistemi che si incrociano: scuola e for-
mazione.
Il discorso della transizione si accompagna, invece, all’idea degli snodi, dei croce-
via: transizione al lavoro, transizione nella scuola, transizione nella formazione.
È necessario, in corrispondenza delle diverse transizioni ed in particolare di quel-
la posta alla fine dell’obbligo di istruzione, di un modulo espressamente rivolto al
sostegno individuale e di gruppo della scelta orientativa, sviluppato anche in ter-
mini di esperienza con incontri con testimoni, visite e stage.
Ogni adolescente deve poter usufruire di tale servizio: ciò significa affrontare nel
tempo e nei modi più opportuni la questione, evitando l’effetto “trascinamento”
delle persone di anno in anno nel corso degli studi, con la conseguenza di provoca-
re, appunto, il fenomeno della dispersione.
Le nuove norme, che hanno rivoluzionato l’intero sistema di istruzione e formazio-
ne, ripropongono la centralità dell’orientamento; questo in forza del consistente
ampliamento dei “diritti formativi” delle persone. In tutto ciò il diritto alla scelta, fra
opzioni alternative ed equivalenti, diventa determinante.
La possibilità di scelta - dopo gli anni di istruzione obbligatoria - fra percorso sco-
lastico e quello formativo deve essere effettiva, ovvero occorre che le diverse
opzioni siano presenti nei diversi territori ed accessibili.
Vi è poi il diritto alla continuità formativa, che pare essere la maggiore preoccupa-
zione dell’Atto d’Indirizzo piemontese; infatti ogni cammino formativo deve poter
essere aperto a sviluppi successivi, potenzialmente fino ai livelli più elevati.
Il percorso di formazione iniziale deve poter permettere l’accesso alla formazione
superiore, e quest’ultima dovrebbe prevedere il passaggio dal livello di tecnico
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intermedio a quello di tecnico superiore.
Non si può, inoltre, non considerare anche il diritto alla reversibilità delle scelte.
Ogni ragazzo che ha intrapreso un percorso (scuola, formazione, lavoro) ha il dirit-
to di interromperlo e di proseguire in un altro, senza per questo dover “ricomincia-
re da capo”.
Col meccanismo dei Sostegni individuali, di gruppo e dei LarSa, si potranno dise-
gnare ingressi intermedi, in grado di valorizzare conoscenze acquisite e raggiun-
gere così nuovi obiettivi.
Ovviamente, è ben inteso che il raggiungimento del successo formativo, nel senso
più pieno del termine, necessita di interventi di varia natura, tra cui ha un ruolo fon-
damentale la realizzazione di un’effettiva rete di servizi, che tenga conto della
nuova configurazione dell’istruzione e della formazione.
L’Atto d’Indirizzo, a fronte di una legge carente, ha in parte svolto un ruolo di otti-
ma supplenza, cercando di favorire l’intersezione dei sistemi nel contesto territo-
riale locale (corrispondente al territorio provinciale) nell’ambito delle competenze
in tema di politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego.
Questo dispositivo sembra, inoltre, andare verso una logica apprezzabile di razio-
nalizzazione delle risorse da una parte e dall’altra, avendo avviato processi di con-
certazione che hanno permesso di mettere in campo una serie di buone pratiche,
condividendole e portandole poi a sistema. Nello stesso tempo, però, il dispositi-
vo presuppone da una parte una rete che non sempre c’è e dall’altra (essendo
anche una sorta di guida alla progettazione) rischia, a volte, di ingabbiare e di
restringere molto il campo. Tipico il caso della diagnosi, che, per certi versi, è la
chiave dell’orientamento rispetto alla domanda, al bisogno del soggetto. Proprio in
questo caso ci si ritrova a poter dare un’unica risposta, perché quella è la risposta
finanziata, limitando di conseguenza  l’intervento.
Lo snodo dell’Atto d’Indirizzo è oggi il mettere a sistema azioni, prevedendo però
la possibilità di più interventi: quindi il finanziamento dà la possibilità di correttivi e
quindi di fornire risposte pertinenti; come anche per il POR, alcune azioni non ven-
gono realizzate non per cattiva volontà dei soggetti, ma perché la domanda era
diversa. Mentre un’azione formativa può avere un inizio ed un termine, con bravi
consulenti e una strumentazione minima, una sede orientativa ha logiche diverse,
per cui non si può operare se non si ha un’informazione continua, aggiornata.
Non è possibile quindi sganciare alcuni servizi da altri: per questo motivo l’Atto
d’Indirizzo dovrebbe essere rivisto proprio negli elementi fondanti, perché da que-
sti scaturiscono le azioni. 
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Non è possibile fare, ad esempio, consulenza orientativa se non ci sono già delle
condizioni per farla. Il collegamento fra i servizi diventa dunque indispensabile: al
contrario il rischio è registrare azioni che nascono e che muoiono indipendente-
mente da tutto il resto.

Nei primi anni ‘90 in Piemonte si avviarono le prime riflessioni sull’orientamento.
Le riflessioni fatte in quegli anni, misero subito in evidenza che gli esiti dei ragazzi
nelle scuole medie superiori, rispetto al successo scolastico, manifestavano un’e-
vidente sofferenza, perché veniva registrato un costante aumento di abbandoni
nel biennio.
Tutto partì dal lavoro svolto nelle commissioni, in particolare quelle legate ai recu-
peri scolastici, a quelle che all’epoca facevano riferimento ai “corsi integrativi”,
pensati proprio per essere le risposte a quelle insufficienze formative, manifesta-
te nei percorsi scolastici.
Dalla lettura di queste sofferenze, di questo disagio soprattutto “formativo”, si
passò ad operare per combatterlo.
Nel ‘92 nasce così, nel torinese, una rete di scuole medie inferiori e superiori, che
nel ‘95 diventò “rete centro”, un primo nucleo formato da una decina di scuole di
natura pubblica.
L’obiettivo della rete era, appunto, quello di “riorientare” i ragazzi in entrata nella
scuola secondaria superiore, cercando di avere maggiori informazioni e attivando
così uno scambio tra le scuole, rivelatosi in seguito utilissimo per combattere il
disagio rimarcato nel territorio.
Tutto ciò permetteva d’individuare, nei primi mesi di frequenza, i ragazzi che nel
primo anno avrebbero manifestato una collocazione sofferta e la conseguente
intenzione di cambiare indirizzo scolastico. 
A questo punto le scuole della rete si resero disponibili e, nel frattempo, si organiz-
zarono per riceverli, evitando così a quei ragazzi la perdita dell’anno scolastico.
Questo è stato l’inizio di un’esperienza, che è andata rafforzandosi nel corso degli
anni, fino a coinvolgere circa un’ottantina di scuole pubbliche.
Si è approfondita così la delicata fase degli ingressi nel sistema scolastico, racco-
gliendo utili informazioni anche per monitorare da una parte le conoscenze (in par-
ticolare l’italiano e la matematica, insomma i saperi tradizionali) e dall’altra il modo
di scegliere dei ragazzi.
Contestualmente, come rete, si sono elaborati questionari che sono stati diffusi ai
ragazzi in uscita dalle terze medie incrociandoli con questionari distribuiti in entra-

Orientamento
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ta nelle prime superiori, per capire le opinioni dei ragazzi proprio in merito all’orien-
tamento.
È ovvio che il disagio registrato nella scuola secondaria superiore, intorno agli anni
‘90 nel cuore della città di Torino, è stato differente dal disagio generalmente defi-
nito, che rimane carico di ambiguità perché ha comunque significati molteplici.
Nella scuola media inferiore questo ha avuto un significato molto più legato al pro-
fitto e cioè un disagio legato al non avere una preparazione adeguata al profitto. 
Le valutazioni date a questi ragazzi erano perciò giudizi che, in qualche misura,
non reggevano il confronto con quanto richiesto in ingresso nella scuola seconda-
ria superiore, perché risultavano deficitari, ad esempio, nelle discipline fondamen-
tali.
Se il ragazzo non era in grado di leggere in italiano un testo e non era in grado di
controllare agevolmente le quattro operazioni, difficilmente avrebbe potuto inserir-
si in un grado scolastico superiore; la sua situazione si aggravava poi se a questo
si aggiungevano difficoltà di ordine familiare e personale.
Nella maggior parte dei casi, emergeva la difficoltà ad apprendere in situazioni di
contesto normale.
Quando si parla di “abbandoni”, soprattutto nelle scuole medie superiori, ci si rife-
risce, quindi, ad un deficit specificatamente culturale, soprattutto relativo ai tradi-
zionali saperi, mentre nelle scuole medie inferiori il termine va oltre questo aspet-
to, assumendo anzi, spesso e volentieri, una valenza più sociale.
Purtroppo la scuola di massa non coincide con un’uscita in massa da essa.
Nell’ultimo monitoraggio (2003) realizzato su circa 600 scuole medie superiori in
ambito piemontese, risultava che i ragazzi in sofferenza formativa (cioè che risul-
tavano bocciati nel biennio o che avevano un debito formativo pari ad almeno tre
materie) erano pari al 60% nella provincia di Torino e al 55% nella città di Torino.
Abbandoni di diversa natura, a volte legati al singolo, a volte alla famiglia, a volte
alle norme vigenti, ulteriormente appesantite dalla recente riforma. Emergono dif-
ficoltà oggettive nel passare da un canale all’altro per carenza di investimenti su
questi delicati passaggi e per insufficienza di personale adibito a questo tipo di atti-
vità, perché l’orientamento si fa sia sulle persone che sulle attività. La stessa indi-
viduazione dei dispersi poi costa parecchio.
Proliferano così le offerte, più che l’impegno all’ascolto dei bisogni reali dei ragazzi.
Questi docenti, che si occuparono di dispersione scolastica, misero in campo
competenze che andavano dall’educazione alla salute a tantissimi altri ambiti: da
un’informazione precisa sulle droghe ad un’attenzione particolare alle conflittualità
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che nascevano tra i compagni di scuola o con gli insegnanti come ai problemi più
gravi di conflitti con le stesse famiglie.
Si consolidò, così, un gruppo di docenti molto motivato, che si occupò della rac-
colta dei dati, della successiva rielaborazione, ma soprattutto di organizzare e
diffondere azioni sul territorio.
Nel 2001/2002 tutto questo si è fortemente ridimensionato per la mancata conces-
sione di finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e per la man-
canza di figure più stabili all’interno delle scuole. Un’esperienza di rete, così come
si è andata formando in quegli anni (cioè una rete non di tipo amministrativo ma
di supporto all’amministrazione) non è stata più replicata. 
Una rete costituita da docenti e da scuole pubbliche autonome che condivideva-
no questo tipo di attività: in sostanza un’iniziativa e un consenso generale prove-
nienti dal basso, non imposte dall’alto della amministrazione, ma che, nello stes-
so tempo, non si manifestava nemmeno con un carattere del tutto irregolare.
In conclusione, un’esperienza di rete all’interno della nuova autonomia scolastica.
L’Atto d’Indirizzo, che non riguarda solamente il sistema scolastico, è certamente
un atto dovuto della Regione; una macchina che, in quanto tale, necessita dei suoi
tempi di messa a punto, perché all’inizio, essendo complicato mettere insieme
esperienze così diverse tra di loro, in qualche misura da ascoltare e tutelare come
esperienze locali, deve poterle omologare, diffondendo buone pratiche e un moni-
toraggio delle medesime.
Da questo nasce la necessità di standardizzare determinate azioni; nel campo del-
l’orientamento/riorientamento si tratta spesso di azioni ad personam che dovreb-
bero impegnare finanziamenti soprattutto verso la formazione di individui in grado
di interfacciarsi tra i sistemi, piuttosto che a favore di organismi.
È altrettanto vero, però, che abbiamo a che fare con grandi numeri: è scontato,
per esperienza, che i risultati si ottengono attraverso persone motivate ed impe-
gnate, che svolgono in maniera capillare un lavoro quotidiano di conoscenza del
fenomeno.
L’Atto d’Indirizzo è oggi un’area d’intersezione tra sistemi, anche se rimangono an-
cora inascoltati soggetti che potrebbero “dire la loro”.
L’orientamento potrebbe trasformarsi in un sistema ben definito, ma per il momen-
to rimane una funzione trasversale tra i sistemi.
La forte autonomia scolastica, il profilarsi di figure dedicate definite “strumentali”,
e la comparsa, infine, dei piani di offerta formativa, potrebbero far pensare al pre-
figurarsi di un vero e proprio sistema.
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Queste “figure strumentali”, possibili chiavi interpretative e di lettura di tutta la que-
stione dell’orientamento nella scuola, sono così definite proprio perché funzionali
all’offerta formativa; le scuole possono, quindi, produrre autonomamente una pro-
pria offerta formativa, descritta appunto nel piano dell’Offerta Formativa, in cui una
parte importante è riservata a questo aspetto. L’orientamento è vissuto come una
preoccupazione generalizzata, tant’è vero che lo ritroviamo presente in tutti i piani
dell’Offerta Formativa e, nell’80% delle scuole, è anche presente una figura che si
occupa di questo aspetto: dall’organizzazione dei tirocini a tutto il resto.
Perché allora oggi non possiamo parlare di un vero e proprio “sistema dell’orien-
tamento”? 
Intanto perché non esistono centri dedicati e poi perché non c’è alcun riferimento
normativo inerente queste figure.
Tali figure, che altro non sono che l’evoluzione delle “figure-obiettivo” degli anni ‘90,
non sono nominate sulla base di competenze specifiche (che in realtà, non ven-
gono richieste da nessuna norma), ma vengono invece espresse annualmente dai
collegi dei docenti.
Non c’è una nomina sulla base di competenze certificate c’è invece un’elezione.
Dunque nel sistema scolastico, a tutt’oggi, non esistono figure stabilite che abbia-
no competenza su questo argomento.
Il dispositivo rimane, perciò, un atto dovuto, che oggettiva la ricaduta di normative
primarie e secondarie dello Stato senza andar oltre. 
Esso risponde sicuramente ai bisogni delle strutture scolastiche, dei docenti, delle
famiglie e degli studenti, perché prevede tutta una serie di azioni, più che altro
informative, sia dirette agli insegnanti che ai ragazzi tuttavia non esaurendo ogni
necessità, perché la scuola ha compiti propri rispetto all’orientamento, pur poten-
doli realizzare in sinergia con altri enti.
La scuola ha una mission propria sull’orientamento, innanzitutto formativa ed atti-
nente alla specificità di ogni singola materia di studio: in altre parole, ogni docen-
te è anche contemporaneamente un orientatore soprattutto quando fa “vivere” la
propria materia di insegnamento agli allievi. 
Questa mission è specifica della scuola e nessun altro soggetto può averla. 
Un orientamento che si intreccia con il percorso formativo, dove ogni docente è
anche un docente-orientatore.
Certamente è necessaria anche una particolare attenzione verso tutti quei sogget-
ti che gravitano intorno all’orientamento e che non appartengono propriamente al
sistema scolastico; mettendosi nella condizione di ascoltarli, molto si recepirà sul
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problema del successo/insuccesso formativo: è la questione della cosiddetta rete
informale che attraversa tutti i sistemi. Un esempio reale era proprio la “rete cen-
tro”, nata negli anni ‘90: un vero è proprio attore pubblico, in grado di muoversi in
maniera molto aperta, superando le rigidità tipiche della Pubblica Amministra-
zione, proprio perché di natura informale.
Esperienze di questo tipo nel tempo non sono state valorizzate sufficientemente,
ed in parte si sono perse.

Le reti comunque esistono solo nel momento in cui funzionano.
Il loro funzionamento, in un contesto come quello piemontese (dove le normative
di tutti e tre i sistemi portano a concorrere al medesimo obiettivo - il successo for-
mativo) implica inevitabilmente che le amministrazioni ed i vari sistemi dialoghino
tra loro non sporadicamente, ma nelle azioni quotidiane ed ordinarie.
Le scuole sono autonome, non bisogna dimenticarlo, e nessuna amministrazione
locale può stabilire quello che devono o non devono fare, perché il piano dell’of-
ferta formativa, e quindi anche la ricerca, la sperimentazione sull’orientamento, la
gestione della scuola in generale sono argomenti di loro esclusiva pertinenza.
Ragion per cui crescono le difficoltà nell’armonizzazione tra i vari soggetti; soltan-
to la consuetudine, le buone pratiche, la presenza costante sul territorio, creano le
condizioni, importanti e fondamentali, perché ci sia buona comunicazione in entra-
ta ed in uscita tra i vari sistemi.
Questo non è avvenuto in tutti questi anni, nonostante l’impegno di molti e ope-
rando verso l’integrazione addirittura con un’attenzione particolare.
La questione dell’accreditamento, con particolare riferimento alla macrotipologia
“A”, e il rapporto che si è venuto ad instaurare tra gli istituti professionali di Stato
e le grandi agenzie formative, è l’indicatore di un rapporto che è peggiorato da quan-
do, dopo il 2003, si è deciso di non dare alle scuole secondarie superiori la possi-
bilità di accreditarsi nella macroarea “A”.
Da ciò, è nato quel clima di sospetto nei confronti delle istituzioni e del sistema di
formazione professionale che attualmente non è stato ancora sanato.
Non bisogna trascurare l’immaginario collettivo, cui fanno ancora riferimento le fa-
miglie, che genera opinioni ostili più nei confronti del sistema della formazione pro-
fessionale che verso il sistema scolastico.
Una situazione peggiorata rispetto ai tentativi d’integrazione in corso nel passato,
quando le scuole avevano la possibilità di spendere il 15% dei propri finanziamen-
ti in attività di integrazione.
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Sarebbe utile ragionare sui monitoraggi di quegli anni, sulle attività integrate, per
capire quanti ragazzi, dopo quell’esperienza, decisero di continuare a rimanere
nel sistema scolastico piuttosto che inserirsi nella formazione professionale.
L’interazione è stata migliore tra le scuole ed i centri per l’impiego; lo dimostrano
le decine di pubblicazioni illustrative, prodotte, in molti casi, in stretta collaborazio-
ne tra il sistema scolastico ed il sistema dell’impiego, per informare l’utenza sulle
modalità di utilizzo dei due sistemi.
La definizione dell’orientamento, che oggi però fa riferimento alle recenti linee del
Ministero della Pubblica Istruzione, attiene ad un significato molto più ampio, che
va ben oltre quello che è stato generalmente dato in questi anni; un significato che
riguarda un soggetto che, al di là dell’età dell’obbligo formativo e della situazione
in cui si trova, è in grado di auto-orientarsi ed è capace di comprendere i propri
bisogni formativi, di attingere le informazioni e compiere scelte che gli paiono più
utili dal punto di vista di un percorso formativo, professionale o di eventuali ricol-
locazioni.
Questo in relazione ad una prospettiva di continue scelte di formazione che
accompagneranno la persona lungo tutto il corso della vita, perché i nuovi conte-
sti del lavoro prevedono continui cambiamenti, richiedendo loro la capacità di rior-
ganizzare continuamente i propri saperi adeguandoli alle proprie necessità e al
contesto in cui vivono. 
La concezione dell’orientamento del passato, come già accennato, era soprattut-
to basata sull’educazione alla scelta, perché si pensava che la persona dovesse
trovare la migliore collocazione possibile (essendo quella la sua realizzazione nel
futuro).
Cambiando il contesto generale, soprattutto in questi ultimi anni, la visione sull’o-
rientamento è ovviamente mutata. 
Le continue trasformazioni dal punto di vista sociale ed economico in un mercato
sempre più esigente che richiede aggiornamento continuo delle competenze, rapi-
damente obsolete rispetto alle accelerazioni continue che il sistema dell’imprese
è costretto a fronteggiare, implicano l’idea di una formazione e ricollocazione con-
tinua, proprio nell’ottica di Lisbona, e di una funzione dell’orientamento che favo-
risca sempre più le persone in tal senso.
Nella scuola queste novità sono state recepite perché, per quanto riguarda que-
sto aspetto specifico, l’orientamento non è più visto solamente “in uscita” (finaliz-
zato ad una nuova ricollocazione scolastica) ma è anche concepito in ingresso ed
in itinere.
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Tutto ciò determina la visione di un ciclo continuo, un continuo ripensare alla pro-
pria ricollocazione (non solo scolastica ma anche professionale); un orientamento
non più solamente verso la scelta, ma per le scelte, dunque un continuo riorien-
tarsi; suggerendo l’idea di un orientamento continuo e dello sviluppo di capacità
che portino il soggetto ad imparare ad auto-orientarsi.
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CAPITOLO 99
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L’area di intersezione dei sistemi è dunque la “rete”. 
Ricordiamo che, nell’analisi delle politiche pubbliche, quando l’attenzione si è rivolta
seriamente alla fase dell’attuazione delle strategie, si è scoperto che le strutture di
implementazione prevedono necessariamente il funzionamento congiunto ed inte-
rattivo di una pluralità di organizzazioni. Un piano viene dunque attuato (quando
viene attuato) da una struttura composta da organizzazioni differenti anzi, da fra-
zioni di organizzazioni diverse.
Nell’attuazione di un piano di politica dell’orientamento, ad esempio, possono coo-
perare centri per l’impiego, scuole, centri di formazione professionale, assessora-
ti provinciali e regionali (non tutto l’assessorato ma magari un certo ufficio, un cer-
to settore), servizi socio-assistenziali.
Il piano viene dunque assemblato con un insieme di frazioni di organizzazioni pub-
bliche e private, cioè proprio dalle strutture di implementazione. Strutture quindi
composte da sottoinsiemi di membri di organizzazioni che considerano il piano
come interesse primario.
Nel caso dell’orientamento tutto ciò che abbiamo cercato di descrivere sta andan-
do verso la definizione di reti.
Le attività sono coordinate, in genere, proprio in vista dello scopo del successo for-
mativo: esiste, dunque, una funzione di coordinamento e di pianificazione degli
interventi.
Questo è anche ciò che emerge dall’analisi dei piani provinciali e dalle discese sul
campo realizzate dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
Anche in questo caso, il dispositivo regionale è stato determinante, prevedendo
tra le azioni di assistenza tecnica e di sistema, il 20% delle risorse complessiva-
mente destinate alle province, allo scopo di favorire la formazione di una rete, rite-
nuta determinante per facilitare la realizzazione delle azioni di orientamento rivol-
te ai giovani. 
Tra queste azioni, utilizzate praticamente da tutte le Province, la formalizzazione
dei coordinamenti diventa importante per l’avvio delle reti e per la loro implemen-
tazione.
I coordinamenti delle province esistenti in tutti i territori anche se con forme diverse,
hanno alimentato informalmente le reti e, in certi casi, hanno generato vere strut-
ture di implementazione dei servizi, manifestando anche forme d’integrazione isti-
tuzionale.
La tabella successiva dimostra una volontà territoriale di andare verso la realizza-
zioni di reti.

Reti
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Un’integrazione che riguarda, in primo luogo, l’ambito delle politiche del lavoro e
dei servizi per l’impiego, dove il passaggio sempre evocato dalla cultura “degli
adempimenti” alla cultura “del servizio”, trova da qualche tempo nell’integrazione
(tra strutture, servizi, operatori e competenze, tra pubblico e privato, tra livelli d’in-
tervento del pubblico) la sua risorsa sociale ed il suo vincolo (culturale, organizza-
tivo e strutturale); anche in questo caso con la crescente rilevanza attribuita ai pro-
cessi di accompagnamento alla costruzione di progetti individuali, che, come
abbiamo visto, non sono solo più esclusivamente professionali.
La ricerca del lavoro da parte delle persone, che passa prima dall’aver risolto il pro-
blema educativo, esprime il bisogno crescente di ruoli che siano in grado di sup-
portare l’integrazione di quel “puzzle” di parti diverse delle quali è sempre più com-
posto il percorso di accesso alla vita attiva, nell’orizzonte di flessibilità, di tempo-
raneità (non di rado di precarietà), di “liquidità” che caratterizza lo sviluppo delle
relazioni sociali e lavorative. Con l’orientamento, ed in particolare col successo for-
mativo, i sistemi del lavoro e dell’impiego debbono raccordarsi con i sistemi ed i
servizi dell’educazione. L’integrazione, quindi, diventa una questione ancor più ur-
gente, oltre che necessaria, in sistemi che manifestano tutta la loro complessità,
proprio perché ogni miglioramento passa attraverso essa.

Attraverso la rete:
- si intersecano i sistemi;
- si formano interazioni strutturate tra loro;
- si intraprendono iniziative per andare verso l’integrazione di questi sistemi.
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Asti

Alessandria

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

Tabella 44 - Distribuzione di reti per territorio

Territorio Reti informali Reti formali

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

•

•

•

•

•

Conferenza di servizi

Gruppo istituzionale di coordinamento

Comitato tecnico interistituzionale
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A partire dal mese di novembre 1999, i centri per l’impiego sono stati chiamati ad
ampliare la propria offerta di servizi, di cui l’orientamento costituisce la parte più
propriamente rivolta a coloro che, trovandosi in situazione di ricerca di occupazio-
ne, necessitano di sostegno circa le modalità di approccio al mercato del lavoro.
La legge 9/99 (elevamento dell’obbligo di istruzione abrogata nel 2003) e l’art. 68
della legge 144/99 (obbligo di frequenza di attività formative, hanno coinvolto i ser-
vizi all’impiego in un’opera di informazione e di orientamento più specificatamen-
te rivolta ai giovani che si trovavano ad effettuare la scelta durante il primo anno
delle scuole superiori. Nel far fronte a queste innovazioni la Provincia di Cuneo
(settori delle politiche del lavoro e della formazione professionale), a partire dal
settembre 2000 ha voluto valorizzare le risorse, già presenti ed operanti sul terri-
torio, intervenendo con un proprio progetto (“transizione scuola formazione lavo-
ro”), avente come destinatari i giovani in obbligo scolastico e formativo e come
soggetti attuatori gli stessi enti ed associazioni che già vantavano esperienze di
orientamento. 

Dalle attività di supervisione al coordinamento delle attività 2000/2001 è emerso che:

• la possibilità di gestire il progetto in una logica di forte coordinamento territoriale
è senz’altro un punto di forza, che, tuttavia, non può che essere l’esito di una
progressiva legittimazione, nel proprio ruolo, di questo servizio all’interno del ter-
ritorio;

• la modalità di intervento del centro per l’impiego, per essere effettivamente valo-
rizzata, dovrebbe raccordarsi più efficacemente ad una più generale attività di
orientamento, condotta insieme alle scuole e alle agenzie formative;

• il centro per l’impiego, da gestore di emergenze e tessitore di una rete che ha mol-
ti buchi, dovrebbe arrivare a essere un coordinatore di processi e percorsi inte-
grati di orientamento.

Nel febbraio 2002, la Regione Piemonte ha disciplinato le modalità di attuazione
e finanziamento delle azioni di orientamento, da parte delle Province, prevedendo
la costituzione del Piano regionale sull’Orientamento per l’obbligo formativo. 
La Provincia di Cuneo ha cercato, nel proprio Piano 2002/2003 di dare continuità
alle prassi sperimentate, grazie anche al contributo dell’Area funzionale dei rap-
porti interistituzionali del centro servizi amministrativi di Cuneo. 
Tale contributo ha permesso di sviluppare l’integrazione dei tre canali attraverso
lo sviluppo e il consolidamento della rete di servizi formata da centri per l’impiego,

Buone pratiche
di integrazione in
orientamento nella
Provincia di Cuneo
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Istituzioni scolastiche, Agenzie di formazione professionale, Enti locali e servizi  so-
ciali. Considerata la particolare significatività formativo-educativa di alcune misure
previste dal Piano provinciale e al fine di accentuare il livello di compartecipazio-
ne e di responsabilizzazione delle scuole alle iniziative di orientamento promosse
dalla Provincia, il Centro Servizi Amministrativi di Cuneo ha messo a disposizione
un cofinanziamento a partire dal mese di aprile 2003 e usufruibile a fino a tutto il
2004. A seguito, infatti, di un’analisi dei fabbisogni orientativi degli Istituti scolasti-
ci, sono state integrate le attività di orientamento rimaste escluse dalle limitate
risorse del piano provinciale. 
Tale intervento ha permesso di diffondere e sperimentare, quindi, un modello di
intervento (previsto dall’atto regionale di indirizzo per i servizi di orientamento e di
carattere preventivo) per l’orientamento degli studenti, operativo sulla totalità del
territorio provinciale. 

L’attività di monitoraggio del Piano provinciale 2002/2003 e degli altri interventi
connessi ha evidenziato che:

- è necessario individuare soluzioni operative adeguate rispetto al problema e in 
grado di valorizzare le capacità e le specificità di ciascuno dei soggetti in gioco;

- per facilitare la comunicazione tra le parti e una chiara suddivisione delle compe-
tenze devono essere definiti i diversi ruoli di ciascun soggetto;

- un sistema adulto di orientamento provinciale (processo di supporto lifelong) de-
ve offrire servizi in una logica “reticolare e continua”per passare:
• da dipendenza ad autonomia;
• da fissità a crescita; 
• da vendita di soluzioni predefinite a composizione intelligente delle opzioni.

Le recenti riforme, riguardanti il mercato del lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003)
e l’istruzione (Legge n. 53 del 28/03/2003), hanno richiesto, da un lato, il rafforza-
mento delle modalità di interazione/integrazione fra i soggetti operanti nei sistemi
dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, dall’altro, il potenzia-
mento della sperimentazione già intrapresa nella logica del rafforzamento dei ser-
vizi orientativi erogati sul territorio (Atto di Indirizzo 2006).
A partire dalla ricerca di unitarietà di sistema, valorizzando le ricchezze di ogni
realtà, e dalle sollecitazioni poste dal quadro normativo in via di definizione, il Pia-
no provinciale 2004/2005 ha cercato di favorire sia il consolidamento dei servizi di
orientamento già esistenti, sia una nuova collaborazione responsabile tra gli atto-
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ri del sistema educativo e formativo, per fornire proposte di orientamento il più
possibile corrette e rispettose delle scelte e delle inclinazioni delle ragazze e dei
ragazzi fino a 18 anni.

Il quadro normativo non completamente definito e l’emanazione del bando relati-
vo ai percorsi sperimentali integrati per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzio-
ne e formazione professionale, hanno favorito alcuni incontri tra scuole e agenzie
di formazione (a partire da marzo 2004), dando vita in seguito al Gruppo interisti-
tuzionale per l’orientamento e la formazione. 
In tale occasione si è evidenziata la comune volontà di dialogo e di ricerca di col-
laborazione consolidatasi nel tempo.
Il gruppo, nominato dalla Provincia e dal CSA, è composto da rappresentanti di
scuole secondarie di I e II grado, di agenzie formative, dei centri per l’impiego, dal
funzionario del Centro Servizi Amministrativi dell’Area funzionale dei rapporti inte-
ristituzionali e dei funzionari provinciali dei settori Politiche del lavoro, Formazione
professionale, Istruzione. Il gruppo si riunisce in media ogni 45 giorni e si occupa,
in rappresentanza dei rispettivi sistemi di riferimento, di:

- condividere le modalità, tempi, le pratiche e i materiali per l’orientamento;

- realizzare tracce di lavoro e proposte operative;

- elaborare proposte orientative integrate e univoche sul territorio;

- affrontare nodi critici generati dalla integrazione dell’istruzione con la formazione
professionale;

- elaborare strumenti e strategie per diffondere la prassi dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro e degli stage.

Tra le attività promosse, riveste particolare importanza la formazione integrata dei
referenti per l’orientamento della scuola e della formazione, dove oltre a sviluppa-
re la co-progettazione di interventi di orientamento, coerenti con i fabbisogni del
contesto di riferimento, ha messo in valore la capacità progettuale degli insegnan-
ti e ha permesso di rivisitare, condividere e formalizzare strumenti già esistenti (da
vendita di soluzioni predefinite a composizione intelligente delle opzioni - vedi mo-
nitoraggio 2002/2003). L’attività conseguente alla formazione, che inizialmente ha
coinvolto quattro gruppi di circa 30 persone ognuno, vede aggiungersi di volta in
volta sempre nuovi referenti di scuole e agenzie con nuovi strumenti (da fissità a
crescita vedi monitoraggio 2002/2003). 
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Oggi lo sviluppo prevede di favorire la capacità, da parte dei gruppi locali, di coor-
dinarsi autonomamente secondo i fabbisogni specifici territoriali grazie ad un’ini-
ziale supervisione effettuata da un soggetto riconosciuto a livello nazionale (Da
dipendenza ad autonomia vedi monitoraggio 2002/2003). Con il gruppo si è con-
solidata la prassi delle circolari a firma congiunta CSA - Provincia, che rendono
visibile l’integrazione, documentano e diffondono i lavori interistituzionali ed il loro
sviluppo (ad esempio le convocazioni dei gruppi locali contengono le azioni con-
cordate, i nodi da affrontare nella riunione a venire, le date di convocazione dei
gruppi). A supporto dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale,
il CSA ha coinvolto la Provincia nella valutazione dei progetti relativi alle attività di
formazione dei docenti, revisione delle metodologie didattiche.
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Figura 76 - Il modello di Governance della Provincia di Cuneo

Provincia
Assessorato Formazione Professionale

USR
Ufficio Scolastico Provinciale

Gruppo Interistituzionale Provinciale
Orientamento e Formazione

Centri per
l’impiego

Agenzie
Formazione

Gruppi Interistituzionali Locali Orientamento e Formazione

U.T.S.

Scuole Statali Paritarie

Relazione interistituzionale primaria Relazione interistituzionale di rappresentanza Relazione istituzionale

Fonte: rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati BDDE
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È bene rimarcare, comunque, che l’integrazione non è una dimensione disconti-
nua (c’è o non c’è) ma continua (continuum) e quindi, come precedentemente già
affermato, ci sono anche modalità minime di integrazione (in cui si opera in so-
stanziale autonomia e s’interagisce in coerenza con la propria mission) e appunto
modalità massime (dove esiste invece una strategia comune, un programma con-
cordato, in cui sono definiti ruoli specifici, i dispositivi, le risorse, le modalità d’in-
terazione finalizzate ad obiettivi condivisi: addirittura c’è una fusione nella stessa
forma sociale). Tra le due modalità ci sono, come abbiamo visto, tutta una serie di
soluzioni intermedie.
Nel caso dell’Atto d’Indirizzo, le modalità d’integrazione, attuate consapevolmente
o inconsapevolmente dai vari attori, sembrano collocarsi su tutto un arco di possi-
bilità che va da situazioni molto informali a vere e proprie forme di coordinamento
interistituzionale, quando le riunioni avvengono con regolarità.
Tali coordinamenti stabiliscono le linee generali degli interventi, in merito ad inizia-
tive come la co-progettazione, la documentazione, la strumentazione, finalizzate
all’integrazione dei sistemi ed al loro monitoraggio.

I comitati tecnici istituzionali, i comitati tecnici scientifici, manifestano l’esistenza
nei territori di vere e proprie forme istituzionali d’integrazione.
È la dimostrazione che vengono messe in atto azioni di governance della rete,
cioè sono attuati meccanismi operativi per presidiare mission e vision della rete
stessa e per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Lo studio conferma, come precedentemente descritto, l’esistenza di organismi per-
manenti per l’integrazione in funzione dell’obbligo formativo a livello provinciale. Per
quanto riguarda la strutturazione e la composizione degli organismi di coordinamen-
to a livello provinciale, sembra che ci si possa rifare a due tipologie di organismi:

- innanzitutto organismi con funzioni di indirizzo politico, pianificazione e program-
mazione delle attività della formazione e del lavoro. In questo contesto il tema
della gestione dell’obbligo formativo costituisce il punto centrale da affrontare, af-
fidato, come già descritto, a tavoli tecnici, comitati di coordinamento interistitu-
zionali...

Integrazione:
dimensione continua

Organismi politici

167

Tabella 45 - Coordinamento istituzionale provinciale

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Provincia      Centro per l’Impiego      Agenzia formativa      Scuola      Servizi socio assistenziali
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Questa soluzione organizzativa prevede una sola sede di concertazione socia-
le (Segretariato o Tripartita) ed è quella presente in Piemonte. Sono strutture
che svolgono azioni eminentemente politiche e si incontrano di volta in volta
sulla base di cadenze stabilite a livello politico mediante convocazioni formali.

- Gli altri organismi hanno un profilo più operativo. 
Sono normalmente gruppi di lavoro con funzioni di coordinamento. Questi hanno
spesso lo scopo di integrare le azioni svolte dai diversi soggetti nel ciclo del ser-
vizio per l’obbligo formativo (formazione e centri per l’impiego, formazione e istru-
zione).

Per la natura operativa che caratterizza questi organismi, la loro attività risponde
a criteri di efficacia/tempestività, per cui le riunioni avvengono frequentemente e
con ridotta formalità.In entrambe le soluzioni organizzative, la composizione degli
organismi è caratterizzata dalla presenza di uffici interni all’amministrazione pro-
vinciale, appartenenti ai servizi collegati all’obbligo formativo: formazione profes-
sionale, lavoro, istruzione.
Gli stessi uffici hanno la responsabilità di dirigere questi organismi e di attuare le
determinazioni condivise alle quali pervengono.
Determinante l’Anagrafe dell’obbligo formativo, come abbiamo già ricordato in pre-
cedenza, che si manifesta come una “tecnologia di concatenamento”, nel senso
che le eventuali azioni possono essere espletate solamente a fronte dell’immissio-
ne di informazioni provenienti dai vari sistemi in una banca-dati.
Convenzioni o protocolli di collaborazione che includono le istituzioni che parteci-
pano a vario titolo alle azioni di orientamento.
La commissione tripartita o il segretariato con loro compiti, l’utilizzo di conferenze
dei servizi per verificare lo stato di avanzamento delle attività e per apportare i
necessari miglioramenti e la celebrazione periodica degli avvenimenti (Salone
dell’Orientamento, ad esempio), sono tutti fatti registrati nei territori piemontesi do-
ve l’integrazione è più avanzata.
Come abbiamo già dimostrato, è evidente la presenza di forme di istituzionalizza-
zione d’integrazione “orizzontale”: non dobbiamo dimenticare che modalità simili
ma “verticali” hanno accompagnato il dispositivo fin dalla sua origine.
Un “gruppo tecnico Regione-Province”, costituito dai rispettivi funzionari designa-
ti, da un rappresentante dell’istituzione scolastica ed uno delle agenzie formative,
nonché dell’Agenzia Piemonte Lavoro, ha garantito e supportato la concreta evo-
luzione e realizzazione del programma.

Organismi tecnici
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Occorre subito rimarcare che tra i sistemi, oggetto dello studio, quelli di natura
pubblica (centri per l’impiego e scuola) sono più facilitati nelle interazioni, ed in
questo caso è bene sottolineare che si evidenziano forme d’integrazione ben defi-
nite.
I protocolli d’intesa (accordi di collaborazione) tra CSA e Province sono stati nu-
merosi e si stanno rapidamente estendendo.
All’interno di questi accordi, in generale sull’obbligo formativo, l’orientamento è
sempre compreso.
Per quanto riguarda l’esistenza di protocolli d’intesa/accordi di varia natura, è
emerso ripetutamente, nel corso delle interviste, il volerne rimarcare l’utilità come
strumentazione utile a sviluppare le possibilità d’integrazione e di miglioramento
del sistema locale di gestione dell’obbligo formativo.
Utilizziamo una tabella per comprendere meglio la diffusione di questa, che è sicu-
ramente una delle modalità d’integrazione elevata.

È difficile, per ciò che concerne questi due sistemi, registrare forme di conflitto. In
molti casi, ormai, sono le stesse scuole (in particolare quelle secondarie di I grado)
ad aspettarsi sull’orientamento l’intervento del centro per l’impiego o più in gene-
rale della Provincia.
Un po’ diverso, come d’altronde abbiamo già ampiamente raccontato, il rapporto
tra scuole e formazione professionale, dove invece si registrano conflitti non di-
pendenti solamente dalle storie di questi due sistemi, dalle loro culture e da iden-
tità fortemente marcate.

Modelli 
di integrazione
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Asti

Alessandria

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

Tabella 46 - Distribuzione di protocolli d’intesa per territorio

Territorio Protocolli d’intesa

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

SI

SI

SI

SI

SI
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Le ATS, che hanno rappresentato in questo dispositivo i cosiddetti “soggetti ester-
ni” a cui sono state affidate il 40% delle azioni, hanno ricoperto un ruolo rilevante
sia in fase di avvio (con l’affiancamento degli operatori dei centri per l’impiego) sia
poi, in certi casi, rappresentando una sorta di “agenzia strategica” sul territorio: so-
no state sicuramente una dimensione in cui sono avvenuti processi d’integrazione
proprio per la ragione che al loro interno esse sono costituite da soggetti apparte-
nenti a sistemi diversi.

Potremmo addirittura affermare che, in queste agenzie strategiche, si sono speri-
mentati sin da subito processi d’integrazione fra sistemi.
È proprio questo il caso in cui le organizzazioni, messe in rete dall’Atto d’Indirizzo,
hanno dato origine, in molti casi, a nuove organizzazioni, nuovi attori collettivi, do-
tati di personalità giuridica.
L’affidamento di azioni di orientamento a questi soggetti che hanno comunque al lo-
ro interno un capofila, potrebbe rappresentare ancor oggi un vantaggio e nello stes-
so tempo un limite.
Un vantaggio per l’indiscutibile elasticità organizzativa rispetto ai soggetti pubblici
e la loro tempestività negli interventi ma nello stesso tempo un handicap, potendo
anche rappresentare fonte di conflitto con il sistema scolastico pubblico.

Agenzie strategiche
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Figura 77 - Agenzia strategica

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia strategica
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In altre parole, la presenza di operatori delle ATS, che possono presentarsi nel
sistema scolastico sia come ATS (per dispositivi diversi) sia come agenzia forma-
tiva (magari nella stessa scuola, per rispondere ad interventi su altri versanti) qual-
che problema potrebbe crearlo.
Le province, sulla base delle esperienze di questi anni, stanno già regolando que-
sto aspetto delicato in un’ottica di neutralità degli interventi di orientamento.
Saranno proprio le province il necessario “punto d’intersezione”, soprattutto attra-
verso i centri per l’impiego, per favorire il governo e lo sviluppo di politiche attive
del lavoro locali.
Le ATS sono strumento operativo delle amministrazioni a cui non viene delegata
autorità o rappresentanza ma solo una funzione esclusivamente tecnica.
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Il target debole nell’Atto d’Indirizzo è di difficile lettura. 
Non sembra esistere un significato condiviso con chiarezza e, contemporanea-
mente, le rappresentazioni che vengono date della dispersione scolastica all’inter-
no dei sistemi coinvolti, sembrano le più disparate e diverse.
Diventa necessario, quindi, prima ancora di affrontare una qualsiasi discussione
sull’argomento, condividerne almeno un significato largamente inteso, che forse
appare il più radicato nell’immaginario collettivo: quello di “giovani che hanno
abbandonato i tradizionali percorsi scolastici”.
Perché c’è stato “l’abbandono”? Quali sono le motivazioni? 
Perché si è diventati drop out?

Esplorando le dimensioni di questo fenomeno, è forse possibile chiarirne maggior-
mente il significato.
La prima similitudine, che pare comune alle tipologie indicate nell’Atto d’Indirizzo,
è una comune ed evidente scarsa tenuta di quelle che normalmente sono defini-
te “le competenze di base”. Difficoltà marcate paiono emergere nell’alfabetizzazio-
ne linguistica e matematica.
Ora, il “disperso”, legato a questo aspetto, risulta numericamente rilevante, soprat-
tutto nella scuola media superiore, anche se non è neppure trascurabile il nume-
ro degli abbandoni nelle scuole medie inferiori.
Sicuramente la maggior parte dei dispersi nelle scuole medie superiori sembra
avere questo tipo di problemi.

L’altra tipologia è quella della disabilità (intellettiva e psichiatrica), che attraversa
tutta la fascia d’età in oggetto e che non riguarda (ovviamente) persone portatrici
di un unico bisogno, ma che in realtà manifestano bisogni complessi legati alla loro
specificità.
In questo caso, l’orientamento, a partire dalla fase della diagnosi, deve prendere
in esame quel fabbisogno complesso di cui la persona è portatrice. Una lettura di
un fabbisogno che richiede un lavoro in rete coinvolgente competenze diverse,
non solo tra i tre sistemi analizzati, ma anche nel quarto sistema che in questi casi
diventa centrale: il sistema socio-assistenziale.
Spesso le competenze ci sono e la rete anche, ma manca un progetto comune;
questa assenza porta ad aumentare il rischio che il ragazzo possa venire trasferi-
to come un “pacco” da un servizio ad un altro, senza che si sia cercato di arriva-
re alle sue reali aspettative, ai suoi desideri e se il luogo dove è stato indirizzato

Drop out

Diversamente abili
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corrisponda veramente alle sue esigenze, ai suoi bisogni, sapendo che le grandi
difficoltà sorgono dopo la scuola, nel momento in cui bisogna prendere seriamen-
te in considerazione la possibilità dell’inserimento lavorativo.
L’esistenza di un progetto di vita per i disabili diventa centrale, dunque, lungo tutto
il loro percorso, senza dimenticare però che il disabile non può mai scegliere da
solo (la grave mancanza di una reale autonomia di consapevolezza spesso non lo
rende in grado di fare scelte idonee), anche perché è accompagnato dai servizi
socio-assistenziali che lo hanno in carico e, nello stesso tempo dalla famiglia con
cui è continuamente necessario confrontarsi (con la rappresentazione che essa
ha di lui).

La terza tipologia è quella del disagio sociale.
Chi sono i giovani a rischio di disagio sociale? Quanti sono? Anche in questo caso
è ancora più complicato darne una definizione precisa.
A rischio di che cosa ? Di disagio, di devianza?
Forse una definizione appropriata si può trarre dalla direttiva “mercato del lavoro”
della Regione Piemonte: “giovani che hanno abbandonato la scuola e che non si
sono inseriti nel lavoro, giovani che hanno una situazione familiare difficile, per cui
sono seguiti dai servizi socio-assistenziali”. In questo caso, l’obiettivo principale è
l’inserimento lavorativo attraverso tirocini o in apprendistato.
Su questa particolare tipologia, di difficile individuazione, s’incrociano disturbi rela-
zionali, comportamentali, ritardi cognitivi, il più delle volte dovuti alla loro difficile
situazione familiare.
Molte volte queste persone hanno una spiccata intelligenza, ma i disturbi prima
ricordati non permettono loro una costante presenza in classe e, quand’anche fos-
sero presenti, non hanno mai quella serenità che permetta di seguire le lezioni con
la dovuta concentrazione.
Oltretutto, occorre rendersi conto che il loro disturbo non è una patologia organica
dimostrabile, né cronica; non rientra in quella percentuale del 46% della L. 68/99,
quindi inevitabilmente non sono presi in considerazione dalla normativa.
Sono proprio questi ragazzi che, più di chiunque altro, vanno ad incrementare le
fila dei cosiddetti “invisibili”; sono quelli che, ad un certo punto, si chiudono in casa
o vengono coinvolti nella microcriminalità. Sono sicuramente il problema più gran-
de per la programmazione regionale perché di difficile individuazione e quantifica-
zione. Tutti i dispositivi indagati contengono modalità di intervento su questi parti-
colari gruppi sociali deboli.

Giovani a rischio 
di disagio sociale
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Emerge dall’indagine la difficoltà da parte dello Stato di emanare un provvedimen-
to capace di riordinare e dare forma a questa funzione trasversale, l’orientamen-
to, che attraversa i diversi sistemi nonostante gli sforzi intrapresi a tutt’oggi.
In tempi brevi non sembra si sia in grado di andar oltre alle Linee guida per un
piano nazionale prodotte in questi ultimi anni dal Comitato Nazionale per l’orienta-
mento.
La presenza sul nostro territorio di due o più piani di orientamento non facilita cer-
tamente la programmazione regionale (uno del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale e l’altro del Ministero della Pubblica Istruzione).
A tutto ciò si aggiunge la scarsità delle risorse che dovranno evidentemente sem-
pre più essere mirate al target debole e alle sue diverse tipologie.
In questo panorama, risulta evidente che l’Atto d’Indirizzo, pur con tutti i suoi limi-
ti, non possa che essere considerato un sicuro punto di riferimento in Piemonte,
sia per la sua flessibilità, sia per la sua spendibilità nei sistemi, sia soprattutto per
la capacità di favorire l’interazione, così come i manuali di accreditamento risulta-
no le uniche regole certe.
Ne consegue quasi la possibilità di indicare questo strumento e queste regole
come un contesto ideale in cui sviluppare le pratiche dell’orientamento.
Oltretutto non è più possibile considerare, vista la dimensione degli interventi, l’o-
rientamento come la “Cenerentola” delle politiche del lavoro. Ormai è possibile
constatare come la sua evoluzione costante nel nostro territorio in termini di tra-
sversalità, ma anche di centralità tra i sistemi, gli faccia assumere sempre più un
ruolo d’indirizzo di fondamentale importanza, in particolare per la lotta alla disper-
sione scolastica sia sul versante preventivo, sia sul versante curativo.
Non è un caso se già prima dell’implementazione delle procedure di accredita-
mento una buona parte delle sedi accreditate raggiunte dall’indagine (34,4%) già
operava regolarmente in attività di orientamento.

È importante rilevare che gli orientatori di oltre il 76% dei centri raggiunti manife-
stano interesse ai processi di formazione e di aggiornamento rispetto alle loro com-
petenze raggiungendo così un discreto livello di specializzazione. 
Le attività di orientamento sviluppate presso tali sedi accreditate, sono, nell’ordi-
ne: lo stage, l’elaborazione di un progetto personale e la raccolta/diffusione delle
informazioni; mentre sicuramente lo strumento maggiormente utilizzato è il collo-
quio individuale, seguito dalla somministrazione di questionari e dalle dinamiche
di gruppo.
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Dobbiamo quindi confermare che in Piemonte, siamo di fronte ad un’evoluzione
continua dell’orientamento. La funzione di orientamento non viene semplicemen-
te erogata ma viene avvertita come uno strumento capace di smuovere, di moti-
vare, di educare alle scelte che continuamente si devono fare durante tutto il ciclo
di vita.
Tuttavia se si dovessero segnalare delle criticità, non potremmo non constatare,
proprio per le affermazione precedentemente fatte sulla normativa nazionale, l’im-
possibilità di uscire dall’attuale scenario di sperimentazione, cercando quindi di
rimarcare piuttosto alcune problematiche che andrebbero risolte.

Tra le tante buone pratiche, ne abbiamo sicuramente una “cattiva” molto diffusa:
la tendenza a trasformare l’orientamento in una mera operazione di marketing,
insomma in uno strumento “acchiappa utente” che poco ha a che fare con quan-
to sopra affermato.
Occorrerebbe comprendere la portata della questione, perché è quella che mag-
giormente sollecita ad una visione più nobile del problema e che ci richiama ine-
vitabilmente ad interventi che siano realizzati in sedi le più neutrali possibili.
Proprio in merito a questo, i centri per l’impiego potrebbero e dovrebbero assu-
mersi questo carico per le funzioni determinate dal D.Lgs. 469/97.
Una gestione più disinteressata dell’informazione, o almeno, un maggiore control-
lo pubblico di questa, potrebbe garantire scelte autonome e più libere da parte dei
ragazzi.

Esperienze come il “progetto Caravelle” e il “progetto Opla”, andrebbero riprese,
per la necessità di un’azione sistematica sulle competenze degli operatori in
Piemonte coinvolti in tutti i sistemi oggetto dell’indagine. 
Occorre dunque puntare sulla rete, cioè sul rafforzamento delle interazioni dei
soggetti coinvolti nell’orientamento che in alcuni casi nella nostra regione si sono
già tradotte in tavoli interistituzionali. In sostanza si è venuta a definire intorno alle
Province un’area di intersezione di sistemi. 
Infatti, dalla discesa sul campo, emerge chiaramente che la programmazione degli
interventi territoriali sull’orientamento ha tenuto conto dell’integrazione fra i diver-
si dispositivi in un’ottica complessiva di “governance” dell’obbligo formativo. Tutto
ciò conferma che in un quadro in continuo divenire, un importante riferimento rima-
ne il comma 3 dell’articolo 68 della Legge 144/99.
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La mancanza di un unico piano di orientamento a livello regionale da una parte, e
dall’altra l’assenza di sedi più neutrali possibili, dove gestire il delicato momento
dell’informazione orientativa, può provocare conflitti tra i sistemi, e in particolare
tra quello della scuola e quello della formazione professionale. Evidentemente ciò
indebolisce l’interazione a livello locale e soprattutto il lavoro di rete che, come
abbiamo già descritto, è essenziale, specie in situazioni di bisogni complessi
espressi dai giovani.

Funzionano così, molto più le reti informali fatte di disponibilità, passione, motiva-
zione e grande responsabilità da parte delle persone che rivestono questo ruolo.
A lungo andare l’azione del volontariato non è sufficiente, e si perdono per strada
(è già accaduto) decine di operatori che, non sostenuti più di tanto dalle loro orga-
nizzazioni, non hanno speranze di vedere definito un quadro più stabile: il risulta-
to è la rinuncia a lavorare in queste attività.
Rimangono però le sperimentazioni in atto, le buone pratiche, l’esperienza ormai
più che ventennale di molti che sono ormai diventati professionisti dell’orientamen-
to: un grande patrimonio su cui la nostra regione può certamente contare per
affrontare le sfide non sicuramente facili che il futuro sembra proporre al nostro
paese.
Accertato che il miglioramento dell’integrazione-interazione dei soggetti favorisce
le condizioni per un miglior successo delle azioni permane tutt’oggi la difficoltà a
misurarle in quanto il follow up di competenza delle Province è in via di realizza-
zione.

È confortante comunque constatare che il nuovo Atto di Indirizzo conseguente alla
nuova programmazione 2007-2013 punta ad un ulteriore miglioramento dell’evo-
luzione 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 pie-
montese.
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Tabella 47 - Un’analisi SWOT per l’orientamento in Piemonte

Punti di forza

- Gestione delle azioni in una logica di coordinamento territoriale
- Progressiva legittimazione dei servizi all’interno dei territori
- Maggiore conoscenza del mercato del lavoro
- Utilizzo di risorse qualificate con significative relazioni col territorio
- Implementazione servizi provinciali
- Maggiori opportunità di informazione e formazione
- Diffondersi del lavoro in rete

Punti di debolezza

- Non uniformità delle visibilità dei servizi sul territorio
- Forte radicalizzazione di culture di sistema
- Anagrafe regionale dell’OF ancora incompleta
- Mancanza di follow-up
- Significati diversi dell’orientamento tra i sistemi
- Presenza insufficiente dei Comuni e relativi consorzi socio-assistenziali
- Ruolo non sempre riconosciuto dei referenti per l’orientamento in OF

Opportunità

- Azioni di sistema per consolidare le reti e le buone prassi tra i soggetti della rete
- Diffusione delle buone prassi
- Sviluppo di gruppi locali con operatori dei vari sistemi
- Posizione neutra dei servizi provinciali da rafforzare ulteriormente
- Flessibilità delle risorse messe a disposizione del piano nella loro destinazione
- Maggiore conoscenza dei fabbisogni di orientamento
- Costituzione di osservatori sulla dispersione

Rischi

- Trattamenti diversi sul territorio
- Attività non sempre coerenti con le esigenze dei giovani
- Differenti standard qualitativi dei servizi di orientamento erogati dai vari sistemi
- Duplicazione di interventi sul territorio e difficoltà nell’identificare l’operatore o l’azione
  appropriata
- Indebolimento delle reti a causa di rinunce di alcuni componenti
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