
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



Pagina 3 

 

 

 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 

Aldo Dutto 

 

Monitoraggio azioni di orientamento in obbligo formativo 

Sonia Sabato 

 

 

 

 

Si ringraziano i Dirigenti delle Province ed i funzionari delle attività di orientamento per l’obbligo 

formativo che hanno provveduto all’invio sistematico delle autocertificazioni trimestrali. 

 

In particolare: 

Mara Dimartina per la Provincia di Alessandria 

Angelo Amerio per la Provincia di Asti 

Patrizia Gauna per la Provincia di Biella 

Pietro Ferrari per la Provincia di Cuneo 

Giorgina Giachino e Monica Salino per la Provincia di Novara 

Giuseppe Lalario e Giuseppe Spinnato per la Provincia di Torino 

Maria Cristina Saletta e Luca De Gennaro per la Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Paolo Celoria per la Provincia di Vercelli 

 

Si tiene a ringraziare anche i membri del Gruppo tecnico Regione-Province-USR del MIUR-APL per la loro 

disponibilità. 

 

 

 

 

I dati sono relativi all’anno 2010. 

 

Il rapporto si è concluso nel mese di maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editing e Progetto grafico 
Paola Ciampini 

Agenzia Piemonte Lavoro 



 

Pagina 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 5 

IIINDICE 

 

 

 
 
 
 

IIINTRODUZIONE ...................................................................................................................... 7 

 

PPPREMESSA .............................................................................................................................. 9 

 

 

1. QUADRO REGIONALE ....................................................................................................... 11 

1.1 Popolazione dei soggetti raggiunta .............................................................................. 11 

1.2 Esiti orientativi ............................................................................................................ 16 

1.3 Apprendistato .............................................................................................................. 19 

1.4 Andamento delle scelte ................................................................................................ 19 

1.5 Azioni erogate .............................................................................................................. 22 

1.6 Tirocini......................................................................................................................... 26 

 

2 DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE AI PIANI PROVINCIALI ...................................... 33 

 

3 QUADRO PROVINCIALE .................................................................................................... 39 

3.1 ALESSANDRIA .............................................................................................................. 39 

3.2 ASTI ............................................................................................................................. 47 

3.3 BIELLA ......................................................................................................................... 54 

3.4 CUNEO ......................................................................................................................... 65 

3.5 NOVARA ....................................................................................................................... 72 

3.6 TORINO........................................................................................................................ 80 

3.7 VERBANO-CUSIO-OSSOLA ............................................................................................ 96 

3.8 VERCELLI ................................................................................................................... 104 

 

4. MONITORAGGIO QUALITATIVO ...................................................................................... 113 

 

5 PUNTO SUGLI INDICATORI STRUTTURALI ..................................................................... 115 

 

6 DEMOGRAFIA ................................................................................................................. 119 

 

CCCONCLUSIONI ..................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 7 

IIINTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allarmi suscitati dai recenti dati Istat sulle difficoltà 

occupazionali dei giovani e la loro crescente disoccupazione, 

dovrebbero indurre il sistema a rafforzare un piano d’azione a 

loro favore maggiormente efficace. Tra gli elementi strategici 

prioritari da assumere, l’orientamento dovrebbe avere sempre 

più un ruolo di accompagnamento nelle transizioni scuola-lavoro 

per favorire una scelta consapevole capace di cogliere la propria 

opportunità di crescita e di investimento per il futuro.  

 

L’ottavo rapporto di monitoraggio sulle azioni di orientamento in 

età di Obbligo formativo, riferito all’anno 2010, è realizzato 

dall’Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

 

 

 

Aldo Dutto 
Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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PPPREMESSA    

 

 

 

 

 

 

 

Si è giunti oramai alla quinta edizione dell’Atto di Indirizzo regionale, strumento di 

programmazione che propone ai governi provinciali la realizzazione delle attività di 

orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e all’occupabilità. 

Periodo di riferimento 2010-2012. Pertanto tale rapporto di monitoraggio, l’ottavo, 

descrive quanto realizzato sia a livello regionale che provinciale per perseguire tali 

obiettivi. 

 

Le finalità del nuovo Atto rispecchiano quelle del precedente particolarmente attente alle 

fasi di transizione che segnano gli adolescenti (fino a 16 anni) e i giovani (dai 16 ai 22 

anni) prima nella loro formazione in tutti gli ordini e gradi, e successivamente nel loro 

ingresso nel mondo del lavoro. 

 

Una novità rispetto agli Atti precedenti riguarda la distribuzione della dotazione delle 

risorse rispetto alle diverse azioni ammissibili. È stato infatti concordato di portare dal 

20% al 30% il massimale delle risorse destinate alle azioni di sistema e di 

accompagnamento, vale a dire interventi mirati al potenziamento delle reti tematiche 

esistenti e alle azioni di sostegno e assistenza rivolte alle famiglie, agli insegnanti e ai 

formatori per prevenire e combattere i fenomeni di dispersione. 

 

In maniera particolare si è voluto inoltre sottolineare l’attenzione ai principi orizzontali 

relativi allo Sviluppo sostenibile e alle Pari Opportunità. Infatti la Regione Piemonte ha 

fatto propria l’indicazione di mettere in grado ogni individuo, mediante l’educazione, di 

fornire un contributo allo sviluppo sostenibile. Così come risulta essere ancora 

necessario e doveroso contrastare il peso degli stereotipi culturali e delle 

rappresentazioni sociali che influenzano le scelte verso percorsi di studio e settori di 

attività segreganti. Le pari opportunità di genere e quelle in senso più ampio, devono 

quindi essere delle priorità trasversali in tutti gli interventi. 

 

Tali presupposti pongono l’orientamento a rivestire un ruolo di fondamentale 

importanza, essendo uno degli strumenti attraverso i quali non solo le persone sono in 

primo luogo informate, ma soprattutto formate e sostenute nella scelta del loro percorso 

formativo. 

 



Premessa 

Pagina 10 

Le azioni di orientamento di natura preventiva e curativa sono distinte per fasce di età 

per consentire di specificare gli interventi a seconda dei bisogni specifici dei destinatari. 

 

Tabella 1: Descrizione delle azioni per fascia di età 

 
AZIONI RIVOLTE A STUDENTI IN OBBLIGO D’ISTRUZIONE (adolescenti <16 ANNI) 

Azioni Descrizione 

O.I.A1 Sportello informativo: accoglienza, contatto, accertamento disponibilità 

O.I.A2 Colloquio intervista mirato a delineare la domanda orientativa individuale e a una successiva esplorazione finalizzata alla definizione 
della progettualità individuale 

O.I.A3 Seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione 

O.I.B1.1 Percorsi integrati Provincia-scuole secondarie di primo e secondo grado - Agenzie di formazione professionale 

O.I.B3 Tutoraggio all'inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali  

O.I.B3.1 Tutoraggio formativo individuale 

O.I.B5 Moduli di orientamento rivolti a persone con disabilità intellettivae/o psichica 

O.I.B8 Laboratori orientativi 

O.I.C1 Colloqui orientativi 

O.I.C2.1 Bilancio motivazionale attitudinale 

O.I.n. Nuovi Progetti 

 

AZIONI RIVOLTE A SOGGETTI (giovani) CON UN’ETÀ >16 ANNI 

Azioni Descrizione 

IV.h.10 - A1 Sportello informativo: accoglienza, contatto, accertamento disponibilità 

IV.h.10 - A2 Colloquio intervista mirato a delineare la domanda orientativa individuale e a una successiva esplorazione finalizzata alla definizione 
della progettualità individuale 

IV.h.10 - B1 Percorsi di orientamento alla professionalità 

IV.h.10 - B3 Tutoraggio all'inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali 

IV.h.10 - B3.1 Tutoraggio formativo individuale 

IV.h.10 - B5 Moduli di orientamento rivolti a persone con disabilità intellettivae/o psichica 

IV.h.10 - B6 Inserimento orientativo attraverso lo stage/tirocinio 

IV.h.10 - B8 Laboratori orientativi 

IV.h.10 - C1 Colloqui orientativi 

IV.h.10 - C2.2 Bilancio di competenze 

IV.h.10 - n. Nuovi progetti 

 

 

Altra novità di quest’anno è la rilevazione di un sistema di monitoraggio qualitativo attraverso la 

somministrazione da parte dei servizi di orientamento delle Province di due questionari ai ragazzi che 

hanno terminato un percorso di orientamento. Il primo ha lo scopo di indagare il livello di gradimento del 

servizio ricevuto, il secondo più di verifica e di impatto, per misurarne l’efficacia a distanza temporale.  

 

È stato aggiornato il box di riscontro dello stato di avanzamento sia regionale, sia nazionale rispetto agli 

indicatori di misurazione dei parametri di riferimento individuati dalla Strategia di Lisbona. 

 

Si propone inoltre una riflessione sull’andamento demografico della nostra Regione con una particolare 

attenzione rivolta alla popolazione straniera. 

 

I dati del presente monitoraggio si riferiscono alle azioni ed ai soggetti coinvolti nel periodo 1° gennaio 

2010 - 31 dicembre 2010. 
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1. QUADRO REGIONALE 

 

Come nelle edizioni precedenti vengono ora proposte alcune descrizioni delle attività di orientamento 

realizzate nella nostra Regione articolate per territorio. Esse riguardano rappresentazioni sulla 

popolazione raggiunta dai servizi di orientamento, la loro suddivisione per fascia di età e la natura delle 

azioni erogate suddivise per macroaree e tipologia; verranno anche presentati i dati relativi alle scelte 

maturate alla conclusione dei percorsi di orientamento. 

 

1.1 Popolazione dei soggetti raggiunta 

 

Poiché l’Atto di indirizzo prevede interventi rivolti a soggetti fino ai 22 anni, preferibilmente se legati a 

percorsi di natura formativa in vista di un inserimento lavorativo, il raffronto tra i soggetti raggiunti da 

almeno un’azione di orientamento e che sono stati registrati nei sistemi informativi e la popolazione 

residente utilizzando la Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte, è stato stratificato in 

base alla fascia di età. Tuttavia in alcuni casi sono stati ricompresi anche soggetti la cui registrazione, 

per motivi propri dei servizi di riferimento, non è stata effettuata. 

Pertanto le successive tabelle riporteranno il rapporto tra gli adolescenti raggiunti (meno di 16 anni) e 

la popolazione residente di riferimento, gli over 16 fino a 22 anni non compiuti, e una complessiva. Le 

percentuali variano notevolmente a seconda della fascia osservata: passiamo infatti dal 47,9% di 

popolazione raggiunta con meno di 16 anni al 3,5% tra quelli dai 16 ai 21 anni. Senza distinzione 

quindi, considerando i soggetti dai 13 ai 21 anni, la percentuale si assesta a 17,9% (Tab.2, 3 e 4). 

Mediamente un giovane su 5 è stato fruitore di almeno un’azione di orientamento prevista dall’Atto di 

Indirizzo regionale. 

 

Tabella 2: Rapporto tra gli adolescenti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Soggetti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-15 enni 
al 31/12/09 

% soggetti coinvolti 
rispetto alla popolazione 

13-15 enni 
Note 

AL 719 9.830 7,3 Con soggetti non identificati 

AT 1.139 5.410 21,1  

BI 3446 4.487 76,8 Senza i partecipanti VERSUS 

CN 12.775 16.025 79,7 Con soggetti non identificati 

NO 661 9.180 7,2  

TO 30.118 55.907 53,9 Con soggetti non identificati 

VCO 1.148 3.990 28,8  

VC 2.245 4.308 52,1  

Piemonte 52.251 109.137 47,9  

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

Tabella 3: Rapporto tra i giovani coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Soggetti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 16-21 enni 
al 31/12/09 

% soggetti coinvolti 
rispetto alla popolazione 

16-21 enni 
Note 

AL 2.296 20.825 11 Con soggetti non identificati 

AT 619 10.945 5,7  

BI 573 9.420 6,1  

CN 899 32.938 2,7 Con soggetti non identificati 

NO 284 19.250 1,5  

TO 1796 117.291 1,5 Con soggetti non identificati 

VCO 1.151 8.092 14,2  

VC 305 9.019 3,4  

Piemonte 7.923 227.780 3,5  

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 
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Tabella 4: Rapporto tra i soggetti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Soggetti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-21 enni 
al 31/12/09 

% soggetti coinvolti 
 

Note 

AL 3.015 30.655 9,8 con soggetti non identificati 

AT 1.758 16.355 10,7  

BI 4019 13.907 28,9 Senza i partecipanti VERSUS 

CN 13.674 48.963 27,9 con soggetti non identificati 

NO 945 28.430 3,3  

TO 31914 173.198 18,4 con soggetti non identificati 

VCO 2.299 12.082 19,0  

VC 2.550 13.327 19,1  

Piemonte 60.174 336.917 17,9  

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

Figura 1: Popolazione coinvolta a livello piemontese  per fascia di età (%) 

 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Le figure successive (Fig.2, 3 e 4) permettono di rilevare la diversa distribuzione delle popolazioni 

raggiunte dalle attività di orientamento per Provincia per fascia di età. 

La Provincia di Cuneo raggiunge la percentuale più elevata (con il 79,7%% di adolescenti), seguita dalla 

Provincia di Biella (76,8%). Rispetto ai giovani è il VCO che ne raggiunge la percentuale maggiore col 

14,2% seguito da Alessandria con l’11%. Nell’insieme, senza vincoli di età, la Provincia di Biella tocca il 

28,9% di soggetti seguita da quella di Cuneo con il 27,1%. 

 

Figura 2: Distribuzione della popolazione raggiunta per Provincia  fascia 13-15 anni (%) 

 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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Figura 3: Distribuzione della popolazione raggiunta per Provincia fascia 16-21 anni (%) 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

Figura 4: Distribuzione della popolazione raggiunta per Provincia  fascia 13-21 anni (%) 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Nella Figura 5 osserviamo il trend relativo al numero complessivo dei soggetti effettivamente impegnati 

in percorsi di orientamento a partire dal 2003.  

 

Dal 2005 al 2008 si registrava una costante diminuzione del numero dei soggetti raggiunti, in parte 

giustificata da una maggiore omogeneità nelle modalità di imputazione dei dati da parte degli operatori. 

A partire dal 2009 si registra invece un’impennata di giovani coinvolti con circa 10.000 ragazzi in più 

rispetto all’anno precedente. Ma nel 2010 la crescita segna oltre 20.000 ragazzi in più: infatti ad essere 

coinvolti sono in ben 60.174 (+54,9%). 
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Figura 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti dal 2003 al 2010 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti per territorio dal 2003 al 2010 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AL 5.597 4.651 3.645 2.849 2.408 987 2.300 3.015 

AT 2.088 1.656 2.464 602 1.373 1.437 1.402 1.758 

BI 1.180 1.475 1.919 3.116 3.606 1.171 4.723 4019 

CN 22.299 6.851 9.157 8.497 10.465 3.390 11.543 13.674 

NO 1.982 2.825 2.946 2.095 5.158 2.138 198 945 

TO 8546 16.106 18.763 17.617 6.870 16.940 15.097 31914 

VCO 2.873 2.135 2.842 2.027 1.987 1.003 2.116 2.299 

VC 2.528 847 841 518 2.530 1.385 1.540 2.550 

Piemonte 47.093 36.546 42.577 37.321 34.397 28.451 38.839 60.174 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

Si ricorda che le azioni di orientamento sono rivolte a due fasce di età distinte: la prima comprende 

adolescenti in obbligo di istruzione fino ai 16 anni non compiuti, la seconda a giovani che hanno assolto 

l’obbligo di istruzione con età compresa tra i 16 anni e, di norma, fino ai 22 anni.  

La distinzione è voluta non solo per esigenze dettate dalle diverse modalità di erogazione delle risorse 

disponibili che variano a seconda dell’età del target. Risorse regionale nel primo caso e risorse POR FSE 

nel secondo. Ma e soprattutto per rispondere in maniera più attenta ai bisogni specifici dei fruitori che 

risultano essere diversi a seconda dello stato di assolvimento del proprio percorso di istruzione e 

formazione. Per tale motivo non tutte le azioni sono uguali e quindi sovrapponibili tra di loro.  

Le Tabelle 6, 7 e 8 rilevano le azioni rivolte agli adolescenti (fino a 16 anni non compiuti), suddivisi per 

genere. Le Tabelle 9, 10 e 11 ai giovani (oltre i 16 anni), anch’esse distinte per genere. Per i motivi 

sopradescritti non sempre la somma tra maschi e femmine coincide con la totalità dei soggetti in 

quanto una parte di essi non è stata registrata nel sistema gestionale, per cui non è stato possibile 

ricavarne il genere. 
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Tabella 6: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I. n 

NUMERO 

AL 30 30 688 3 0 9 0 0 22 0  

AT 1.139 197 0 928 0 13 9 0 167 0  

BI 1.530 45 3.010 731 12 33 0 2 58 1 1.900 

CN 344 133 0 10.360 1 28 0 0 28 17  

NO 661 34 0 638 2 17 0 0 12 0  

TO 1.755 1.608 28.363 0 0 131 3 0 1.588 0  

VCO 1.151 919 0 1.248 0 173 0 298 100 663  

VC 957 32 1.485 877 31 217 2 41 120 1  

Totale 7.567 2.998 33.546 14.785 46 621 14 341 2.095 682 1.900 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 7: Prospetto riassuntivo - Adolescenti maschi Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I. n 

NUMERO 

AL 13 12 315 1 0 5 0 0 9 0 0 

AT 588 110 0 468 0 10 6 0 93 0 0 

BI 752 21 1.536 369 8 14 0 1 27 1 0 

CN 169 64 0 5.232 0 16 0 0 15 10 0 

NO 353 21 0 338 2 11 0 0 5 0 0 

TO 925 836 0 0 0 85 3 0 819 0 0 

VCO 578 552 0 581 0 94 0 162 43 377 0 

VC 467 17 738 434 14 103 1 25 66 1   

Totale 3.845 1.633 2.589 7.423 24 338 10 188 1.077 389 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 8: Prospetto riassuntivo - Adolescenti femmine Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I. n 

NUMERO 

AL 17 18 373 2 0 4 0 0 13 0 0 

AT 551 87 0 460 0 3 3 0 74 0 0 

BI 778 24 1474 362 4 19 0 1 31 0 0 

CN 175 69 0 5.128 1 12 0 0 13 7 0 

NO 308 13 0 300 0 6 0 0 7 0 0 

TO 830 772 0 0 0 46 0 0 769 0   

VCO 573 367 0 667 0 79 0 136 57 286 0 

VC 490 15 747 443 17 114 1 16 54     

Totale 3.722 1.365 2.594 7.362 22 283 4 153 1.018 293 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 9: Prospetto riassuntivo – Giovani 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 10-
C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

AL 330 341 1833 239 0 56 0 27 0 263 4 0 

AT 619 249 0 327 0 14 20 29 0 228 0 0 

BI 573 155 0 736 0 86 0 10 40 60 0 0 

CN 512 446 0 387 4 174 1 461 8 221 148 0 

NO 284 183 0 0 24 68 0 37 120 57 0 0 

TO 956 955 38 198 1 503 0 247 1 852 80 0 

VCO 1.151 919 0 1.248 0 173 0 298 100 663 0 0 

VC 305 41 0 184 0 219 0 16 54 71 0 0 

Totale 4.730 3.289 1.871 3319 29 1.293 21 1.125 323 2.415 232 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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Tabella 10: Prospetto riassuntivo - Giovani maschi 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h.  
10-C1 

IV.h.  
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

AL 182 181 886 129 0 31 0 12 0 131 1 0 

AT 303 136 0 158 0 7 7 15 0 115 0 0 

BI 330 82 0 405 0 48 0 3 22 34 0 0 

CN 303 270 0 195 4 104 1 268 5 143 80 0 

NO 141 99 0 0 12 37 0 17 57 28 0 0 

TO 566 570 22 122 1 319 0 159 1 523 48 0 

VCO 578 552 0 581 0 94 0 162 43 377 0 0 

VC 159 24 0 67 0 119 0 9 29 44 0 0 

Totale 2.562 1.914 908 1.657 17 759 8 645 157 1.395 129 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Tabella 11: Prospetto riassuntivo - Giovani femmine 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza 
orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 10-
B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

AL 148 170 947 110 0 25 0 15 0 132 3 0 

AT 316 113 0 169 0 7 13 14 0 113 0 0 

BI 243 73 0 331 0 38 0 7 18 26 0 0 

CN 209 176 0 192 0 70 0 193 3 78 68 0 

NO 143 84 0 0 12 31 0 20 63 29 0 0 

TO 390 385 16 76 0 184 0 88 0 329 32 0 

VCO 573 367 0 667 0 79 0 136 57 286 0 0 

VC 146 17 0 117 0 100 0 7 25 27 0 0 

Totale 2.168 1.385 963 1.662 12 534 13 480 166 1.020 103 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

1.2  Esiti orientativi 

 

Quando un ragazzo, al termine della prima azione di natura individuale in cui viene preso in carico dai 

servizi orientativi, intraprende altre azioni conseguenti, dà inizio ad un percorso di orientamento. 

Questo si conclude per la maturazione di una scelta per la quale ne viene registrato l’esito. A seconda 

della fascia di età viene indicata la scelta maturata per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

(istruzione o formazione professionale), o di quello formativo (istruzione, formazione professionale, 

apprendistato/ lavoro ma anche Università). Non sempre però con un percorso di orientamento si 

giunge ad una preferenza: in qualche caso è necessario riproporre un nuovo intervento personalizzato 

(rientro1). In altre ipotesi invece esigenze di natura anche estrogene ai contenuti delle azioni 

potrebbero determinare un esito negativo, come ad esempio il trasferimento in altro territorio, 

all’irreperibilità dovuta ad un cambio di indirizzo non comunicato, o ad altri motivi.  

 

Il modulo di rilevazione dà pertanto la possibilità di registrare tali esiti. In ogni caso, fino a quando non 

viene maturata una scelta, il giovane risulterà essere ancora in orientamento.  

                                   
1 Tra i rientri possono esserci anche quelli di coloro che per vari motivi decidono di intraprendere un nuovo percorso di orientamento. 
Infatti le scelte non sono mai definitive ma possono variare lungo tutto l’arco della propria esistenza. 
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Si presentano di seguito le tabelle relative agli esiti distinte per fascia di età, nonchè una riassuntiva 

generale.  

Si ricorda che esse riportano i dati dei soli soggetti che sono stati effettivamente registrati in SILP. Tutti 

coloro che, sebbene abbiano partecipato ad azioni orientative per le quali non è stato possibile rilevare 

la scheda anagrafica e inserire un’azione A1, non vengono in questo caso conteggiati. Questo a 

giustificazione del divario esistente tra questi dati e quelli delle Tabelle 3, 4 e 5 relative alla popolazione 

raggiunta. 
 

Tabella 12: Prospetto riepilogativo ragazzi in Obbligo d’istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 10.767 5.454 5.313 

Numero percorsi iniziati 4.443 2.272 2.171 

di cui Rientri 34 18 16 

Numero scelte maturate di cui: 1.608 825 783 

Istruzione 1.342 686 656 

Formazione professionale 135 79 56 

Verifica stato2 131 61 70 

Esito negativo 17 9 8 

 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Nell’insieme i servizi di orientamento hanno coinvolto un numero assoluto di soggetti identificati quali 

adolescenti (esplicitamente registratrati in SILP attraverso le azioni A13) 10.767 ragazzi, di cui 5.454 

maschi e 5.313 femmine. Tra questi sono stati attivati 4.443 veri e propri percorsi4 di orientamento: 

2.272 a ragazzi e 2.171 a ragazze. I rientri5 sono stati 34 (18 maschi e 16 femmine). 
 

Al termine del percorso registriamo scelte per 1.608 soggetti (825 maschi e 783 ragazze). Di questi 

1.342 optano di assolvere l’obbligo all’istruzione nel canale della scuola (di cui 686 maschi e 656 

femmine), e 135 in quello della formazione professionale (79 ragazzi e 56 ragazze). In 131 casi (61 

maschi e 70 femmine) è stato scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in 

precedenza.  

Si segnalano 17 esiti negativi.  

 

Tabella 13: Prospetto riepilogativo giovani in Obbligo formativo 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 4.888 2.698 2.190 

Numero percorsi iniziati 4.198 2.293 1.905 

di cui Rientri 194 107 87 

Numero scelte maturate di cui: 1.831 1.013 818 

Istruzione 506 249 257 

Formazione professionale 321 186 135 

Università 28 12 16 

Apprendistato/lavoro 803 475 328 

Verifica stato6 173 91 82 

Esito negativo 132 80 52 
 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

                                   
2 Conferma del canale scelto in precedenza. 
3 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione e non determina né una presa in carico né un inizio di percorso, ma il numero 
complessivo che è stato raggiunto a titolo diverso nei servizi. 
4 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
5 Il rientro avviene nel momento in cui un soggetto, che aveva già concluso un percorso in precedenza, decide di intraprenderne un 
altro dovuto ad eventi imprevisti. 
6 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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Complessivamente i servizi di orientamento delle Province esaminate hanno coinvolto come numero 

assoluto di soggetti identificati questa volta come giovani, 4.888 ragazzi di cui 2.698 maschi e 2.190 

femmine. Tra questi sono stati attivati 4.198 veri e propri percorsi di orientamento, 2.293 a ragazzi e 

1.905 a ragazze.  

 

Al termine del percorso registriamo scelte per 1.831 soggetti, 1.013 maschi e 818 ragazze. Di questi, 

506 optano di continuare la propria istruzione nel canale dell’istruzione divisi in 249 maschi e 257 

femmine, 321 in quello della formazione professionale di cui 186 maschi e 135 femmine, 803 di cui 475 

maschi e 328 femmine in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato e 28 ragazzi, 12 

maschi e 16 femmine di proseguire gli studi all’Università. In 173 casi (90 maschi e 83 femmine) è 

stato scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in precedenza.  

 

Si segnala che in 132 casi, 80 ragazzi e 52 ragazze il percorso si è concluso con un esito negativo. I 

rientri sono stati 194, 107 maschi e 87 femmine.  

 

La tabella 14 riporta i dati complessivi rispetto alle due fasce di età. 

 

Tabella 14: Prospetto riepilogativo complessivo 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 15.655 8.152 7.503 52,1 47,9 

Numero percorsi iniziati 8.641 4.565 4.076 52,8 47,2 

di cui Rientri 228 125 103 54,8 45,2 

Numero scelte maturate di cui: 3.439 1.838 1.601 53,4 46,6 

Istruzione 1.848 935 913 50,6 49,4 

Formazione professionale 456 265 191 58,1 41,9 

Università 28 12 16 42,9 57,1 

Apprendistato/lavoro 803 475 328 59,2 40,8 

Verifica stato7 304 152 152 50,0 50,0 

Esito negativo 149 89 60 59,7 40,3 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Globalmente i servizi di orientamento a gestione provinciale hanno coinvolto 15.655 ragazzi di cui 

8.152 (52,1%) maschi e 7.503 femmine (47,9%). Sono stati attivati 8.641 percorsi di orientamento, 

4.565 (52,8%) a ragazzi e 4.076 (47,2%) a ragazze; (+32,8% rispetto al 2009).  

Si registrano scelte per 3.439 soggetti (+53,9% rispetto al 2009), 1.838 maschi (53,4%) e 1.601 

(46,6%) ragazze. Di questi 1.848 optano di continuare la propria istruzione nel canale della scuola di 

cui 935 (50,6%) maschi e 913 (49,4%) femmine, 456 in quello della formazione professionale, 265 

(58,1%) ragazzi e 191 (41,9%) ragazze e 803 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato, 475 (59,2%) maschi e 328 (41,8%) femmine. Decidono invece di proseguire gli studi 

all’Università 28 ragazzi, 12 maschi (42,9%) e 16 femmine (57,1%). In 304 casi, 152 maschi (50%) e 

152 femmine (50%) è stato scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in 

precedenza.  

 

Si segnala che in 149 casi, 89 (59,7%) ragazzi e 60 (40,3%) ragazze il percorso si è concluso con un 

esito negativo.  

                                   
7 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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I rientri sono stati 228, 125 (54,8%) maschi e 103 (45,2%) femmine.  

 

1.3 Apprendistato 

 

L’art.48 della Legge 30/03 e il successivo D.lgs.276/03 introduce un nuovo tipo di apprendistato per 

l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, rivolto ai minori di 18 anni privi di qualifica 

professionale. Tale nuova tipologia di apprendistato si è affiancata al vecchio modello, cioè a quello 

regolato dall’art.16 della L.196/97, ancora vigente ma in graduale sostituzione, che prevede la 

possibilità ai giovani con età inferiore ai 18 anni, pertanto in obbligo formativo, di essere assunti con 

contratto di apprendistato. Il contratto in alternanza, lavoro-formazione, in tutti i casi contempla una 

formazione della durata di 240 ore annue. 

 

Nella tabella 15 vengono riportati gli esiti dei percorsi di orientamento che hanno maturato la scelta di 

espletare l’obbligo attraverso il canale dell’apprendistato.  

 

Tabella 15: Scelta maturata. Espletamento obbligo formativo nel canale apprendistato 

Esiti Totale M F % M % F 

AL 32 18 14 56,3 43,7 

AT 259 132 127 51,0 49,0 

BI 115 63 52 54,8 45,2 

CN 31 21 10 67,7 32,3 

NO 61 42 19 68,9 31,1 

TO 149 106 43 71,1 28,9 

VCO 132 80 52 60,6 39,4 

VC 24 13 11 54,2 45,8 

Piemonte 803 475 328 59,2 40,8 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

1.4  Andamento delle scelte 

 

Interessante a questo punto andare a confrontare la distribuzione delle scelte maturate nei tre anni di 

rilevazione ancora una volta distinto per classe di età. L’opzione di scelta “verifica stato” è stata 

introdotta nel 2010 e significa conferma del canale di assolvimento già individuato in precedenza. 

 

Tabella 16: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 under 16 anni (v.a) 

 
2008 2009 2010 

Scelte 1.615 621 1.608 

Istruzione 1.472 446 1.342 

Formazione professionale 143 175 135 

Verifica stato -  -  131 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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Figura 6: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 under 16 anni 

 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Tabella 17: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 over 16 anni (v.a) 

 
2008 2009 2010 

Scelte 916 1614 1.831 

Istruzione 138 477 506 

Formazione professionale 305 295 321 

Università 2 14 28 

Apprendistato lavoro 471 828 803 

Verifica stato - - 173 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 7: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 over 16 anni 

 

 
 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

Istruzione Formazione professionale Verifica stato

2008 91,1 8,9 0,0

2009 71,8 28,2 0,0

2010 83,5 8,4 8,1

Istruzione
Formazione 

professionale
Università Apprendistato lavoro Verifica stato

2008 15,1 33,3 0,2 51,4 0,0

2009 29,6 18,3 0,9 51,3 0,0

2010 27,6 17,5 1,5 43,9 9,4
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Tabella 18: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 tutti i soggetti (v.a.) 

 
2008 2009 2010 

Scelte 2.531 2.235 3.439 

Istruzione 1.610 923 1.848 

Formazione professionale 448 470 456 

Università 2 14 28 

Apprendistato lavoro 471 828 803 

Verifica stato - - 304 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 8: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010  

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

Negli anni osservati il numero delle scelte maturate è in sostanziale aumento, sebbene in maniera 

diversa all’interno delle due fasce di età. Diventa però interessante andare a misurare il peso di ogni 

singola opzione di scelta per anno. 

Il canale della scuola è preferito tra gli adolescenti, ma in maniera sempre meno evidente; stessa 

osservazione anche indipendentemente dalla classe di età. 

Tra i giovani la formazione professionale è più scelta rispetto alla scuola, ma è soprattutto il lavoro ad 

essere preferito il che dimostra una tendenza nel voler combinare un’opportunità formativa con un 

posto di lavoro subordinato. In leggero aumento il numero di coloro che optano per una formazione 

universitaria. Come ricordato è stata introdotta l’opzione “verifica stato” nel 2010 per segnalare 

l’intenzione di riconfermare, dopo magari un momento di “confusione”, l’assolvimento del proprio 

obbligo nel canale già intrapreso. 

 

 

 

 

Istruzione
Formazione 

professionale
Università

Apprendistato  
Lavoro

Verifica stato

2008 63,6 17,7 0,1 18,6 0,0

2009 41,3 21,0 0,6 37,0 0,0

2010 53,7 13,3 0,8 23,3 8,8
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1.5 Azioni erogate 

 

Nella figura 9 rileviamo la distribuzione delle azioni erogate in Piemonte a partire della sperimentazione 

iniziata nel 2003 ad oggi. È interessante notare come dal 2004 queste crescano regolarmente, fino a 

raggiungere nel 2010 il numero complessivo di 31.277 azioni (+27,2% rispetto al 2009). 

 

Figura 9: Distribuzione delle azioni erogate dal 2003 al 2010 

 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 
 

 

Nella tabella 19 osserviamo tali oscillazioni per territorio. Si può rilevare tuttavia che disaggregando i 

dati per Provincia il fenomeno non è più generalizzabile. Ciò fa supporre che il passaggio tra le fasi non 

è avvenuto in maniera uniforme nelle diverse realtà, evidenziando così avvii, tempi, modalità di 

intervento diversi. 

 

 

Tabella 19: Distribuzione delle azioni erogate per territorio dal 2003 al 2010 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AL 628 871 1.037 1.096 1.478 1.978 2.286 1.465 

AT 485 316 1.717 722 1.472 655 1.865 2.753 

BI 1.728 749 718 2.610 3.851 2.517 3.923 2.911 

CN 1.919 1.771 1.873 2.266 2.914 2.925 3.220 3.656 

NO 802 858 956 714 1.024 331 378 1.436 

TO 7.008 6.071 6.987 7.219 3.949 8.498 6.590 11.609 

VCO 4.037 1.369 1.693 1.445 1.402 2.914 3.988 5.277 

VC 1.283 1.296 202 399 2.304 846 2.345 2.170 

Piemonte 17.890 13.301 15.183 16.471 18.394 20.664 24.595 31.277 

Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B), e di consulenza orientativa (area C).  

17.890

13.301
15.183

16.471
18.394

20.664

24.595

31.277

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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In riferimento a questa suddivisione, senza distinzione per fascia di età, abbiamo una distribuzione 

territoriale di questo tipo: 

 

 

Tabella 20: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree O.I. 

Provincia 
O.I. 

Totale Macroarea: A  
INFORMAZIONE 

Macroarea: B  
FORMAZIONE 

Macroarea: C  
CONSULENZA 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

AL 93 73,2 12 9,4 22 17,3 127 

AT 1.336 85,1 66 4,2 167 10,6 1.569 

BI 1.736 92,4 83 4,4 60 3,2 1.879 

CN 595 50,0 537 45,0 59 5,0 1.191 

NO 698 92,8 37 4,9 17 2,3 752 

TO 4758 72,2 132 2,0 1701 25,8 6.591 

VCO 1.441 80,2 74 4,1 282 15,7 1.797 

VC 1.090 73,0 279 18,7 124 8,3 1.493 

Piemonte 11.747 76,3 1.220 7,9 2.432 15,8 15.399 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 21: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree IV.h.10 

Provincia 
IV.h.10. 

Totale Macroarea: A  
INFORMAZIONE 

Macroarea: B  
FORMAZIONE 

Macroarea: C  
CONSULENZA 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

AL 681 50,9 376 28,1 281 21,0 1.338 

AT 868 73,3 88 7,4 228 19,3 1.184 

BI 725 70,3 243 23,5 64 6,2 1.032 

CN 1.072 43,5 806 32,7 587 23,8 2.465 

NO 489 71,5 120 17,5 75 11,0 684 

TO 2.007 40,0 1.544 30,8 1467 29,2 5.018 

VCO 2.175 62,5 570 16,4 735 21,1 3.480 

VC 346 51,1 255 37,7 76 11,2 677 

Piemonte 8.363 52,7 4.002 25,2 3.513 22,1 15.878 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

Tabella 22: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree totale 

Provincia 
Totale 

Totale Macroarea: A  
INFORMAZIONE 

Macroarea: B  
FORMAZIONE 

Macroarea: C  
CONSULENZA 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

AL 774 52,8 388 26,5 303 20,7 1.465 

AT 2.204 80,1 154 5,6 395 14,3 2.753 

BI 2.461 84,5 326 11,2 124 4,3 2.911 

CN 1.667 45,6 1.343 36,7 646 17,7 3.656 

NO 1.187 82,7 157 10,9 92 6,4 1.436 

TO 6765 58,3 1676 14,4 3168 27,3 11609 

VCO 3.616 68,5 644 12,2 1.017 19,3 5.277 

VC 1436 66,2 534 24,6 200 9,2 2.170 

Piemonte 20.110 64,3 5.222 16,7 5.945 19,0 31.277 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Le figure successive (Fig.10, 11 e 12) rappresentano la distribuzione delle azioni delle diverse 

macroaree per fascia di età in ciascuna Provincia, permettendo in tale modo di rilevare in ciascun 
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territorio le scelte di intervento. Esistono infatti realtà che puntano più alla fascia degli adolescenti e, 

viceversa, altre a quella dei giovani. 

 

Figura 10: Distribuzione azioni di orientamento erogate area A per territorio (v.a.) per fascia di età 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 11: Distribuzione azioni di orientamento erogate area B per territorio (v.a.) per fascia di età 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 93 1.336 1.736 595 698 4.758 1.441 1.090 

IV h10 681 868 725 1.072 489 2.007 2.175 346 

TOT 774 2.204 2.461 1.667 1.187 6.765 3.616 1.436 

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 12 66 83 537 37 132 74 279 

IV h10 376 88 243 806 120 1.544 570 255 

TOT 388 154 326 1.343 157 1.676 644 534 
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Figura 12: Distribuzione azioni di orientamento erogate area C per territorio (v.a.) per fascia di età 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

La figura successiva (Fig.13), invece rappresenta la distribuzione delle azioni (sempre per macroarea) a 

livello regionale. Il numero delle azioni all’interno della macroarea A è più elevato rispetto alle altre 

due. Infatti quella dell’informazione orientativa ricopre il 64,3% delle azioni (20.110), mentre quella 

della formazione il 16,7% (5.222) e quella della consulenza orientativa ricoprono il 19% (5.945).  

 

 

Figura 13: Distribuzione delle azioni nelle macroaree A, B e C in Piemonte per fascia di età (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Le figure 14, 15 e 16 invece rappresentano la distribuzione delle azioni delle diverse macroaree per 

fascia di età a livello regionale. Più coinvoltii gli adolescenti nella macroaree dell’informazione (58%), al 

contrario i giovani in quelle della formazione e della consulenza (rispettivamente il 77% e il 59%). 

 

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 22 167 60 59 17 1.701 282 124 

IV h10 281 228 64 587 75 1.467 735 76 

TOT 303 395 124 646 92 3.168 1.017 200 

O.I. IVh10 TOT

A 11.747 8.363 20.110 

B 1.220 4.002 5.222 

C 2.432 3.513 5.945 
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Figura 14: Distribuzione azioni di orientamento erogate area A per fascia di età a livello regionale 

 

Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 15: Distribuzione azioni di orientamento erogate area B per fascia di età a livello regionale 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 16: Distribuzione azioni di orientamento erogate area C per fascia di età a livello regionale 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

1.6 Tirocini 

 

Ormai consueto a questo punto aprire una parentesi riguardante l’utilizzo dello stage/tirocinio 

nell’ambito degli interventi previsti dall’Atto di Indirizzo regionale. Si tratta di tirocini formativi e di 

orientamento di natura “non curriculare”, cioè non legati a percorsi scolastici o formativi. Apprezzabili 

perché permettono ai giovani, attraverso un’esperienza in un ambiente “in prossimità” di un lavoro, di 

vivere una fase di transizione in impresa. E’ dunque un momento in cui si vivono più esperienze, un 

periodo ben definito che intercorre tra studio e lavoro che potrebbe avere come effetto l’eventuale 

ingresso in un posto di lavoro più stabile, oppure la scelta di un rientro in formazione o istruzione a 

completamento del proprio curriculum formativo.  

Nella tabella 23 osserviamo la distribuzione del numero di giovani coinvolti in inserimenti orientativi di 

stage distribuiti per genere. Complessivamente lo strumento vede coinvolti 1.113 giovani, 57,6% di 

maschi rispetto al 41,4% di femmine.  

58%

42% O.I.

IV h10

23%

77%

O.I.

IV h10

41%

59%

O.I.

IV h10
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Tabella 23: Distribuzione dei giovani coinvolti in tirocinio 

Tirocini (B6) Totale M F % M % F 

AL 27 12 15 44,4 55,6 

AT 29 15 14 51,7 48,3 

BI 10 7 3 70,0 30,0 

CN 461 268 193 58,1 41,9 

NO 37 17 20 45,9 44,1 

TO 247 159 88 64,4 35,6 

VCO 298 162 136 54,4 45,6 

VC  16 9 7 56,3 43,7 

Piemonte 1.125 649 476 57,7 42,3 

Rielaborazione APL dati provinciali 
 

Interessante anche a questo punto andare a confrontare la distribuzione dell’utilizzo dell’istituto del 

tirocinio nei tre anni di rilevazione in Piemonte (Fig.17) e per Provincia (Fig.18). 

 

Figura 17: Attivazione di tirocini dal 2008 al 2010 (v.a.) 

Rielaborazione APL dati provinciali 
 

 

Figura 18: Distribuzione dei tirocini per Provincia (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Appare evidente come per alcune Province quali la Provincia di Cuneo, del VCO e di Torino l’utilizzo 

dell’istituto del tirocinio come strumento di orientamento sia cresciuto nei tre anni osservati 

dimostrando pertanto l’utilità di tale istituto nei processi di maturazione delle scelte. 

 

446 420

1.125

2008 2009 2010

AL AT BI CN NO TO VCO VC 

2008 48 20 3 179 0 32 157 7

2009 27 22 3 117 2 38 193 18

2010 27 29 10 461 37 247 298 16



Quadro regionale 

Pagina 28 

 

1.6  Azioni di sistema e di accompagnamento  

 

Oltre alle azioni di orientamento rivolte alle persone, l’Atto di Indirizzo regionale prevede anche la 

possibilità di realizzare azioni di sistema e di accompagnamento. 

Il nuovo documento di programmazione modifica la distribuzione della dotazione delle risorse rispetto 

alle diverse azioni ammissibili, elevando il massimale delle risorse disponibili dal 20% al 30% 

dell’ammontare complessivo delle risorse a disposizione. 

 

Per azioni di sistema si intendono quegli interventi miranti alla costruzione di reti territoriali in un'ottica 

di integrazione e di specializzazione dei sistemi. Questi riguardano in particolare l’analisi del fenomeno 

dell’abbandono e della dispersione scolastica/formativa e l’individuazione delle variabili che le 

determinano. Permettono l’approfondimento di tematiche legate ai comportamenti e ai fabbisogni della 

popolazione giovanile, ma anche la promozione di sistemi di orientamento mirato alle fasi di 

transizione.  

 

Le azioni di accompagnamento riguardano invece le operazioni rivolte alle famiglie degli adolescenti e 

dei giovani, ai loro insegnanti e formatori che permettano di concretizzare iniziative di sostegno e di 

assistenza per prevenire, fronteggiare e combattere i fenomeni della dispersione.  

 

Nelle tabelle successive (Tab.24 e 25) vengono invece riportate le azioni di sistema e di 

accompagnamento realizzate nei diversi territori declinate per fascia di età. 

 

Tabella 24: Azioni di sistema finalizzate al costante miglioramento del sistema orientamento, come dispositivo 

d’integrazione tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 

 
Prov. Fascia Azioni di sistema 

AL 
O.I. Incontri informativi e operativi con i servizi sociali, scuole medie e le agenzie formative che operano sul territorio 
IV.h.10 Incontri informativi e operativi con i servizi sociali, scuole superiori e le agenzie formative che operano sul territorio 

AT 

O.I. 
Ricognizione dei servizi presenti sul territorio; 
attivazione dei tavoli di azioni di supporto alla progettazione congiunta con il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale ; 
produzione di un report relativo alle buone prassi e ai risultati ottenuti dall’attuazione dei servizi di cui sopra. 

IV.h.10 

Ricognizione dei servizi presenti sul territorio; 
attivazione dei tavoli di azioni di supporto alla progettazione congiunta con il Sistema della Formazione professionale, Università, 
Parti sociali; 
produzione di un report relativo alle buone prassi e ai risultati ottenuti dall’attuazione dei servizi di cui sopra. 

BI 

O.I. 

Coordinamento tavolo tecnico provinciale dell’orientamento (Provincia di Biella, dirigenti scolastici, referenti scolastici per 
l’orientamento, USP). In questa sede viene condivisa la programmazione delle attività di orientamento promosse sul territorio. 
Incontri informativi e operativi con i Servizi sociali del territorio e le Agenzie formative titolari per i corsi previsti dalla direttiva 
Obbligo Istruzione. Partecipazione al tavolo minori e famiglie e ai laboratori minori promossi dai piani di zona dei 2 Consorzi socio 
assistenziali presenti nella Provincia.  
Organizzazione di Versus – salone di orientamento rivolto ai ragazzi/e in uscita dalle scuole secondarie di primo grado. 
 

IV.h.10 

Coordinamento tavolo tecnico provinciale dell’orientamento (Provincia di Biella, dirigenti scolastici, referenti scolastici per 
l’orientamento, USP).  
Incontri informativi e operativi con i Servizi sociali e le Agenzie formative del territorio. 
Raccordo con il Gruppo Giovani Imprenditori Biellese dell’UIB per l’attività di orientamento rivolto alle classi V degli istituti secondari 
di II grado della Provincia 
 

CN8 
O.I. Coordinamento Gruppi Locali e Gruppo Interistituzionale 

IV.h.10 Coordinamento Gruppi Locali e Gruppo Interistituzionale 
Sperimentazione attività Tirocini estivi e relativo monitoraggio attività  

NO 
O.I. Nessuna azione 
IV.h.10 Organizzazione e pubblicizzazione dei convegni “Traccia la tua rotta” rivolti a genitori e ragazzi in uscita dalle scuole medie superiori 

TO O.I. 

ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA E COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007 – 2010 
il Piano provinciale si prefigge la Costruzione di un Servizio pubblico di orientamento radicato sul territorio. In questa logica sono 
stati firmati accordi di programma con la Città di Torino e con altri 10 Comuni, sedi di scuole secondarie di secondo grado e 
punto di riferimento per il territorio. 
INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI I° E II° GRADO E LE ISTITUZIONI 

                                   
8 Per quanto riguarda la rete territoriale va segnalato che Il Gruppo Interistituzionale è stato allargato alle Parti datoriali del Mondo 
del lavoro.  
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FORMATIVE – IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007 – 2010. 
Attraverso l’Intesa la Provincia di Torino intende sostenere la sensibilizzazione ed il diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche 
e formative nel sistema pubblico Orientarsi, nel perseguire gli obiettivi generali del Piano provinciale, di favorire il successo 
formativo e prevenire l’abbandono e l’insuccesso. Si considera azione di sistema la parte di attività che vede i docenti referenti per 
l’orientamento come partecipanti alla programmazione e al coordinamento delle attività all’interno delle reti territoriali coordinate dai 
Comuni firmatari l’Accordo di programma con la Provincia di Torino. 

IV.h.10 

ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA E COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007 – 2010 
il Piano provinciale si prefigge la Costruzione di un Servizio pubblico di orientamento radicato sul territorio. In questa logica sono 
stati firmati accordi di programma con la Città di Torino e con altri 10 Comuni, sedi di scuole secondarie di secondo grado e 
punto di riferimento per il territorio. 
INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI I° E II° GRADO E LE ISTITUZIONI 
FORMATIVE – IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007 – 2010. 
Attraverso l’Intesa la Provincia di Torino intende sostenere la sensibilizzazione ed il diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche 
e formative nel sistema pubblico Orientarsi, nel perseguire gli obiettivi generali del Piano provinciale, di favorire il successo 
formativo e prevenire l’abbandono e l’insuccesso. Si considera azione di sistema la parte di attività che vede i docenti referenti per 
l’orientamento come partecipanti alla programmazione e al coordinamento delle attività all’interno delle reti territoriali coordinate dai 
Comuni firmatari l’Accordo di programma con la Provincia di Torino. 
ACCORDO TRA PROVINCIA DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
L’accordo regolamenta le modalità operative di realizzazione degli interventi rivolti alle persone congiuntamente previsti nel Piano 
provinciale pluriennale di orientamento - obbligo di istruzione e occupabilità - nell’ambito dell’orientamento verso i percorsi 
universitari dell’Università degli studi di Torino. 
ACCORDO TRA PROVINCIA DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO 
L’accordo regolamenta le modalità operative di realizzazione degli interventi rivolti alle persone previsti nel Piano provinciale 
pluriennale di orientamento - obbligo di istruzione e occupabilità -nell’ambito dell’orientamento verso i percorsi universitari del 
Politecnico di Torino, con specifico riguardo alle facoltà tecnico-scientifiche anche al fine di perseguire l’obbiettivo U.E. di un aumento 
del 15% della quota di laureati in discipline scientifiche. 

VC O.I. IV.h.10 

La Provincia di Vercelli, nell’ultimo anno di attività, ha deciso di destinare un parte dei fondi all’erogazione di azioni di sistema. 
In particolare esse sono state mirate al coinvolgimento della popolazione immigrata, attraverso una stretta interazione con i 
mediatori operanti sul Piano Immigrazione; ad essi è stato dal il compito di erogare informazioni rispetto al Piano orientamento e il 
loro ruolo è stato utilizzato come strumento di costruzione di una rete di contatti più solida con vari enti e strutture del territorio. 
Sono state inoltre erogate attività alle famiglie di alcuni allievi extracomunitari presenti nelle scuole della Provincia, al fine di 
diffondere la conoscenza del Servizio Orientamento e delle sue attività. 
Sono stati inoltre prodotti materiali informativi relativi al Servizio Orientamento e finalizzati anche alla pubblicizzazione delle 
giornate dell’orientamento di Vercelli e Borgosesia. 
E’ stata anche redatta una guida informativa sui percorsi di formazione professionale post-diploma. 
Per il resto, come già negli anni passati, è stato incrementato il lavoro di rete attraverso la convocazione di tavoli tecnici specifici, 
attraverso il consolidamento della collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e attraverso l’inserimento del Servizio Provinciale 
Orientamento all’interno di un tavolo interistituzionale volto al fronteggiamento del disagio scolastico, del bullismo e della 
dispersione. 

VCO 

O.I.  

Il gruppo provinciale per l’orientamento ha lavorato nell’anno 2010 sulla riorganizzazione e selezione del materiale raccolto durante 
le riunioni effettuate nell’anno 2009 che hanno consentito di accumulare una gran quantità di materiale relativo alle esperienze di 
orientamento fatte nelle singole scuole. 
Il materiale riorganizzato sarà raccolto in un unico “ Dossier Orientamento “ da fornire a tutte le scuole per avviare un percorso 
comune e condiviso, fatte salve le singole particolarità di ciascun istituto. 
Considerato che la finalità del percorso di orientamento dovrebbe essere quella di mettere i ragazzi nella condizione di saper 
scegliere la strada futura in modo consapevole e responsabile, si ritiene necessario svolgere delle attività che li rendano capaci di 
acquisire informazioni in modo autonomo e di saper effettuare delle scelte in modo ragionato. 
Si ipotizza pertanto: 
per il primo anno: 1^ quadrimestre “Accoglienza” intesa come conoscenza/scoperta dell’ambiente scuola, del personale che vi 
opera, dei compagni, dell’edificio. Il percorso potrebbe prevedere una sorta di caccia al tesoro attraverso la quale stimolare gli alunni 
a cercare informazioni utili per comprendere la nuova realtà scolastica. 
Nel 2^ quadrimestre “Alla scoperta del territorio in cui vivo” con una mappatura dei servizi, delle aziende, delle scuole presenti. Già 
in questa fase si potrebbero stimolare gli alunni ad acquisire  informazioni sugli istituti superiori. 
Per il secondo anno: percorso annuale finalizzato alla conoscenza di sé per scoprire le proprie potenzialità ed attitudini. 
Per il terzo anno: 1^ quadrimestre: “Informazione orientativa” attraverso una prima acquisizione di informazioni sulle scuole da 
parte degli alunni mediante l’uso di Internet e di altro materiale messo a disposizione dagli insegnanti; un CD che illustri 
l’ordinamento scolastico, i vari indirizzi e le relative scuole; uno stage c/o la scuola superiore scelta; ed attività di job shadow per 
conoscere più da vicino il mondo del lavoro. 
Il gruppo di lavoro prevede la creazione di un quaderno di orientamento che accompagni il ragazzo nel corso dei tre anni e un breve 
manuale per l’insegnante dove siano esplicitate le linee guida del percorso. 
Al fine di valutarne l’efficacia e la sua effettiva realizzazione si ritiene importante prevedere un monitoraggio a campione nelle classi 
terze della provincia. 
 
Il servizio orientamento provinciale collabora con il Comando provinciale dei carabinieri, con l’ufficio scolastico provinciale e con i tre 
consorzi dei servizi sociali al fine di intervenire congiuntamente su azioni di cura e prevenzione della dispersione scolastica. Nel corso 
di incontri comuni vengono verificati i nominativi di giovani in dispersione o a rischio conosciuti da ogni singola istituzione e definite 
strategie di intervento integrate. 

IV.h.10 

Il servizio orientamento provinciale collabora con il Comando provinciale dei carabinieri, con l’ufficio scolastico provinciale e con i tre 
consorzi dei servizi sociali al fine di intervenire congiuntamente su azioni di cura e prevenzione della dispersione scolastica. Nel corso 
di incontri comuni vengono verificati i nominativi di giovani in dispersione o a rischio conosciuti da ogni singola istituzione e definite 
strategie di intervento integrate. 

 

Tabella 25: Azioni di accompagnamento indirizzate a famiglie, insegnanti e formatori per prevenire e combattere i 

fenomeni di dispersione scolastica 

 
 

Prov. Fascia Azioni di accompagnamento 

AL 
O.I. Seminari di orientamento alla scelta formativa rivolti ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
IV.h.10  Nessuna azione 

AT 
O.I. Il Progetto speciale famiglie è definito finanziariamente come nuovo progetto - Nota: non è classificabile come accompagnamento - 

IV.h.10 Il Progetto speciale minori stranieri è definito finanziariamente come nuovo progetto - Nota: non è classificabile come 
accompagnamento - 

BI 
O.I. 

Incontri informativi rivolti alle famiglie dei ragazzi/e in uscita dalla scuola secondaria di primo grado (le opportunità offerte dal sistema 
educativo nella Provincia di Biella. I nuovi scenari del mondo del lavoro. Come sostenere i ragazzi/e nel processo della scelta, come 
aiutarli/e a gestire la transizione). 
Predisposizione, stampa e distribuzione della guida “il futuro che vorrei”, raccolta dei piani di studio e dei percorsi presenti sul territorio. 
 

IV.h.10 Nessuna azione 
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CN9 
O.I. 

Coordinamento informazione  sulle iniziative di orientamento del territorio: Giornate di scuola aperta, Serate informative, Salone 
dell’Orientamento (prodotto finale opuscolo distribuito agli allievi delle classi terze delle secondarie di primo grado 
Sito orientamento 

IV.h.10 Sito orientamento 

NO 
O.I. Organizzazione nr. 3 incontri informativi/formativi rivolti agli insegnanti referenti dell’orientamento delle scuole medie inferiori. 

IV.h.10  La Provincia di Novara non ha realizzato specifiche azioni di accompagnamento, in quanto tutte le attività svolte con giovani, adolescenti, 
famigliari ed insegnanti sono state incluse tra le azioni rivolte alle persone. 

TO 

O.I. 

Per le famiglie degli allievi delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie: 
-  nel quadro dell’Accordo di programma tra la Provincia di Torino e i Comuni della provincia sono stai realizzati “saloni dell’orientamento”, 
nei seguenti comuni: Moncalieri, Ivrea, Collegno,  Ciriè, Susa, Sant’Ambrogio di Susa, Carmagnola, Venaria, Settimo, Pinerolo, Chieri, 
Orbassano, Chivasso 
- incontri/ eventi informativi A3 a cura dei soggetti attuatori , presso numerose sedi scolastiche e nel quadro dell’Accordo di programma 
tra la Provincia di Torino e i Comuni della provincia a Ciriè. Lanzo, Caselle, Castellamonte, Rivarolo, Courgnè, Ivrea… 
- è stata realizzata  e consegnata a tutte le famiglie la  “GUIDA PER INFORMARSI E ORIENTARSI DOPO LA TERZA MEDIA 2011”. Guida 
consultabile anche online. 
 
Per i Docenti: 
- è stato realizzato il ciclo d’incontri “D’orientarsi – ciclo di incontri per una funzione efficace”. Ciclo di incontri di informazione, di 
elaborazione e di aggiornamento, rivolto ai docenti impegnati nell’orientamento nelle scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, 
e nelle agenzie formative.  
Il ciclo di incontri ha previsto: 
- convegni su temi di interesse generale 
- seminari con esperti di orientamento 
- workshop in piccoli gruppi per l’elaborazione e confronto su temi specifici 
- presentazioni informative riguardanti la situazione territoriale dell’offerta formativa. 
 In una ventina  incontri sono state registrate le presenze di circa 1300 docenti. 
 - è stata realizzata  e consegnata a tutte le scuole secondarie di primo grado statali e paritarie la  “GUIDA PER INFORMARSI E 
ORIENTARSI DOPO LA TERZA MEDIA 2011”. Guida consultabile anche online. 
 

IV.h.10 

Per i Docenti: 
- è stato realizzato il ciclo d’incontri “D’orientarsi – ciclo di incontri per una funzione efficace”. Ciclo di incontri di informazione, di 
elaborazione e di aggiornamento, rivolto ai docenti impegnati nell’orientamento nelle scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, 
e nelle agenzie formative.  
Il ciclo di incontri ha previsto: 
- convegni su temi di interesse generale 
- seminari con esperti di orientamento 
- workshop in piccoli gruppi per l’elaborazione e confronto su temi specifici 
- presentazioni informative riguardanti la situazione territoriale dell’offerta formativa. 
 In una ventina  incontri sono state registrate le presenze di circa 1300 docenti. 
 

VC O.I. 
IV.h.10 

La Provincia di Vercelli non ha realizzato specifiche azioni di accompagnamento, in quanto tutte le attività svolte con giovani e 
adolescenti, ma anche con familiari e insegnanti sono state incluse tra le azioni rivolte alle persone. 

VCO 
O.I. 

Nessuna azione 
IV.h.10 

 

 

 

1.7 Principi orizzontali  

 

Come accennato in premessa, è stato chiesto ai governi provinciali in sede di elaborazione dei propri 

piani di intervento di prestare maggiore attenzione ai principi orizzontali relativi allo Sviluppo sostenibile 

e alle Pari Opportunità. Questo in parte per rispondere alle indicazioni regionali di mettere in grado ogni 

individuo (mediante l’educazione) di fornire un contributo allo sviluppo sostenibile, in parte per 

raccomandare di essere più incisivi nel tentativo di contrastare il peso degli stereotipi culturali e delle 

rappresentazioni sociali che influenzano le scelte verso percorsi di studio e settori di attività segreganti. 

Pertanto Sviluppo sostenibile e Pari Opportunità di genere e quelle in senso più ampio, devono quindi 

essere delle priorità trasversali in tutti gli interventi. 

 

Tali presupposti pongono di conseguenza l’orientamento a rivestirsi di un ruolo di fondamentale 

influenza, essendo uno degli strumenti attraverso i quali non solo le persone sono in primo luogo 

informate, ma soprattutto formate e sostenute nella scelta del loro percorso formativo. 

 

                                   
9 In merito al sito dell’orientamento  sono state riviste le sezioni destinate all’informazione ed in particolare sono state aggiornate le 
Sezioni destinate agli alunni in uscita dalla Scuola Media e dagli studenti dalla Scuola Superiore. E’ stata in particolare ampliata la 
sezione dedicata alle informazioni e alle notizie in merito al Mondo del Lavoro. 
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Tutte le Province hanno accolto nel proprio Piano il principio dello sviluppo sostenibile individuando nel 

proprio documento di programmazione modalità per realizzarlo estendendolo pertanto alle azioni di 

orientamento questa interessante opportunità educativa alle persone. 

 

Le pari opportunità di genere e le pari opportunità in senso ampio costituiscono priorità e trasversalità 

fondamentale, e quindi le proposte di orientamento dovranno concorrere al conseguimento di questo 

obiettivo e andranno debitamente valorizzate.  

Nella tabella 26 vengono riportate sinteticamente le modalità attraverso le quali le Province si sono 

attivate per rispondere a tale priorità. 

 

Tabella 26: Modalità Pari Opportunità 

Prov
. Azioni Obiettivi 

AL Tutte le azioni 
Informare in modo esauriente e coinvolgere nelle attività tuttele tipologie di utenza afferente al nostro 
servizio, indipendentemente dal genere e dalla nazionalità. 

AT Tutte le azioni 
Informare nella maniera più esauriente possibile e coinvolgere nelle attività tutte le tipologie di utenza, 
indipendentemente dal genere e dalla nazionalità. Emerge il progetto minori stranieri con un ottica 
particolare alle pari opportunità 

BI Tutte le azioni Contrastare gli stereotipi sui lavori e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o 
maschile. 

CN 

Durante le azioni di Educazione alla 
Scelta e i laboratori di contatto con il 
mercato del lavoro, anche con moduli 
specifici 

Contrastare gli stereotipi su professioni e mestieri considerati a prevalenza maschile o femminile. 
Informare su legislazione e iniziative a favore della donna in ambito lavorativo 

NO Tutte le azioni e nello specifico “Traccia 
la tua rotta”  

Contrastare gli stereotipi sui lavori e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o 
maschile. 

TO Tutte le azioni Informare nella maniera più esauriente possibile e coinvolgere nelle attività tutte le tipologie di utenza, 
indipendentemente dal genere e dalla nazionalità 

VCO 
Tutte le azioni e nello specifico durante i 
seminari informativi rivolti a studenti di 
IV e V superiore 

Contrastare gli stereotipi sui lavori e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o 
maschile 

VC  Tutte le azioni Informare nella maniera più esauriente possibile e coinvolgere nelle attività tutte le tipologie di utenza, 
indipendentemente dal genere e dalla nazionalità 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
 

 

1.8 Nuovi Progetti 

 

L’Atto di Indirizzo prevede che le Province possano realizzare sul proprio territorio “Nuovi progetti” 

rivolti ad adolescenti e giovani, purché rappresentino carattere di innovatività rispetto alle azioni già 

previste dal documento stesso. Essi dovranno essere presentati alla Regione Piemonte per la loro 

approvazione e dovranno collocarsi all’interno delle 4 macroaree previste dalla D.G.R. 10-28141 del 13-

09-1999. 

 

Poiché è impossibile prevedere a priori la strutturazione di un nuovo progetto (che potrà comunque 

essere sia di gruppo che individuale), è stata condivisa una prassi che permetta di inserire in SILP 

qualunque tipo di proposta secondo una serie di criteri condivisi.  

 

Il dettaglio del nuovo progetto sarà contenuto in una relazione finale con la rilevazione di dati da 

registrare che farà riferimento ad uno schema minimo e inserito nella descrizione propria delle attività a 

livello provinciale. 

La tabella 27 riporta la situazione dei progetti presentati e approvati nel 2010. 
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Tabella 27: Nuovi Progetti 

 
Prov. O.I. IV.h.10  
AL Non realizzati Non realizzati  
AT Minori famiglie Minori stranieri 

 

BI 
Versus - salone dell’orientamento verso 
i percorsi superiori. 
 

Non realizzati 
 

CN Non realizzati Non realizzati  
NO Non realizzati Non realizzati Non erano previsti per questa annualità nuovi progetti 
TO Non realizzati Non realizzati  
VCO Non realizzati Non realizzati  
VC Non realizzati Non realizzati  Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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2 DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE AI PIANI PROVINCIALI 

 

 

 

Il documento di programmazione regionale prevede che le Province, nell’ambito della gestione delle 

attività di orientamento, possano decidere se esercitarle direttamente o attraverso soggetti attuatori 

terzi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, così come previsto dalle disposizioni e dalle 

normative vigenti. Nelle tabelle successive si evidenziano le specifiche modalità organizzative che 

possono differenziarsi a seconda di ogni specifico intervento.  

 

Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio utilizzando proprio personale questo viene 

evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece decida di utilizzare consulenti esterni 

troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene esternalizzato questo è indicato con “E” 

(risorsa esterna). 
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Tabella 28: Realizzazione percorsi fascia Obbligo di istruzione e modalità organizzative 

 

Macroarea Azione 
Alessandria Asti Biella Cuneo 

Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X IC X X I X X C X X C/I 

A2 X X IC X X E X X C X X C 

A3 X  IC    X X C X X C/I 

Formazione 

B.1.1 X X IC X X E X X C X X C/E/I 

B3 X X IC    X   X X C/I 

B3.1 X X IC X X E X X C X X C/I 

B5    X X E X   X X C/I 

B8 X  IC    X   X X C 

Consulenza 

C1 X X IC X X E X X C X X C 

C2.1 X  IC    X   X X C 

Progetti    X X E X X I - C    

 

 

 

 

Macroarea Azione 
Torino Novara VCO Vercelli 

Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E X X C X X E X X I/C 

A2 X X E X X C X X E X X I/C 

A3 X X E X   X  E X X I/C 

Formazione 

B.1.1 X   X   X X E X X E 

B3 X   X      X X E 

B3.1 X X E X X C X X E X X I/C 

B5 X   X X C X X E X X E 

B8 X X E X      X X E 

Consulenza 

C1 X X E X X C X X E X X I/C 

C2.1 X   X      X  I/C 

Progetti          X   

 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 
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Tabella 29: Realizzazione percorsi fascia Giovani e modalità organizzative 

 
 

Macroarea Azione 
Alessandria Asti Biella Cuneo 

Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X IC X X I X X E - C X X C/I 

A2 X X IC X X E X X E - C X X C 

A3 X  IC    X X C X X C/I 

Formazione 

B.1 X X IC X X E X X C X X C/I/E 

B3 X X IC       X X C 

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

B5    X X E    X X C/I 

B6 X X IC X X IE X X E - C X X C/I 

B8       X X E - C X X C/E 

Consulenza 

C1 X X IC X X E X X E - C X X C 

C2.1 X  IC       X X C 

P.    X X E    X X C/I 

 

Macroarea Azione 
Torino Novara Verbano-Cusio-Ossola Vercelli 

Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E X X C X X E X X I/C 

A2 X X E X X C X X E X X I/C 

A3    X X I      I/C 

Formazione 

B.1 X   X   X X E X X E 

B3 X   X X C    X X E 

B3.1 X X E X X C X X E X X I/C 

B5 X  E X X C    X X E 

B6 X X E X X C/I X X E X X E 

B8 X X E X X C/I X X E X X E 

Consulenza 

C1 X X E X X C X X E X X I/C 

C2.1 X   X      X X I/C 

P.          X   

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Nella tabella 30 rileviamo le diverse modalità di affidamento degli incarichi ad operatori esterni alle strutture delle Province nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.  
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Tabella 30: Modalità attuative delle Province 

 
 

Prov. Fascia Procedura di evidenza pubblica Azioni Convenzioni Azioni 

AL 

O.I. 
1 Collaboratore: rinnovo precedenti incarichi derivanti da avviso 
pubblico; 2 dipendenti 

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

IV.h.10 
A1,A2,A3,B1,B1.1,
B3,B3.1,B6,C1,C2.
1 

  

AT 

O.I. 

Gara d’appalto triennale: 2009-2011 

A2, B1.1, B3.1, B5, 
C1, nuovi progetti   

IV.h.10 
A2, B1.1, B3.1, B5, 
B6 
C1, nuovi progetti 

  

BI 

O.I. 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di collaboratori esterni 
per l’affidamento di incarichi diretti alla realizzazione di attività e 
progetti promossi dal Settore Formazione, Lavoro e Attività Produttive  
 

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

  

IV.h.10 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di collaboratori esterni 
per l’affidamento di incarichi diretti alla realizzazione di attività e 
progetti promossi dal Settore Formazione, Lavoro e Attività Produttive. 
 
Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di orientamento rivolte alle 
classi V degli istituti superiori del teritorio 
 

A1, A2, B1, B3.1, 
B6, C1, 
 
 
A1,B1 

  

CN 

O.I. 

Gara per l’appalto dei servizi di orientamento presso i centri per 
l’Impiego. Affidamento Servizi integrativi a quelli assegnati con gara 
d’appalto Rinnovo contratto attività affidate con gara d’appalto 

A1, A2, A3,, B.1.1, 
B.3.1, B3, B5, B8, 
C1, C2 

Convenzione tra 
Centro Impiego e altri 
Soggetti per la 
realizzazione di 
attività destinate a 
soggetti deboli 

 

Affidamento con Bando Provinciale Chiamata a Progetti B.1.1. Accordi tra attuatore, 
scuole e Centro 
Impiego 

 

IV.h.10 

Gara per l’appalto dei servizi di orientamento presso i centri per 
l’Impiego. Affidamento Servizi integrativi a quelli assegnati con gara 
d’appalto. 
Rinnovo contratto attività affidate con gara d’appalto. 

A1, A2, A3,, B.1.1, 
B.3.1, B3, B5, B6, 
B8, C1, C2 

Convenzione tra 
Centro Impiego e altri 
Soggetti per la 
realizzazione di 
attività destinate a 
soggetti deboli 

 

Affidamento di azioni complementari come previste dal Capitolato di 
Gara d’appalto – implementazione attività di tirocini in accordo con altrui 
servizi del territorio. 
 

Azioni di sistema  Accordi tra attuatore, 
Servizi sociali dei 
Comuni, Associazioni 
di categoria 

 

Rinnovo contratto (attività affidata con Gara d’appalto) per la 
manutenzione del sito orientamento. 
 

 

Azioni di 
accompagnamento 

 

 

Affidamento con Bando Provinciale Chiamata a Progetti B.1.1. Accordi tra attuatore, 
scuole e Centro 
Impiego 

 

NO 

O.I. 

Proroga avvisi per incarichi di 1 psicoterapeuta e 5 psicologi per le azioni 
di orientamento al fine di dare attuazione al Piano Provinciale sulle azioni 
di orientamento (D.G.P. 400/2007 D.D. 3302/2010). 
 

A1, A2, B3.1, B5, 
C1 

  

IV.h.10 
Proroga avvisi per incarichi di 1 psicoterapeuta e 5 psicologi per le azioni 
di orientamento al fine di dare attuazione al Piano Provinciale sulle azioni 
di orientamento (D.G.P. 400/2007 D.D. 3302/2010). 

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

  

TO 

O.I. 

Accordo di Programma con il Comune di Torino 864 – 41058/2008 del 
26/08/2008 per il periodo del piano. 

A1, A2, A3, B3.1, 
C1,   

ATTUAZIONE PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO. AZIONI DI 
ORIENTAMENTO PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRU-ZIONE 
E PER L’OCCUPABILITA’. APPROVAZIONE CAPITOLATO. Gara d’appalto 
pubblico in due lotti con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
orientamento DGP… 149 – 7374/2009 del 24.2.2009 

A1, A2, A3, B31, 
B5, B6, C1, C2.1 

  

IV.h.10 

Accordo di Programma con il Comune di Torino 864 – 41058/2008 del 
26/08/2008 per il periodo del piano. 

A1, A2, A3, B31, 
C1,   

Intesa con il Politecnico di Torino DGP prot. N. 683 – 34471/2008. C1, A3, B8,   
Intesa con Università degli studi di Torino DGP n. 106 – 5379/2008 C1, A3, B8,   
ATTUAZIONE PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO. AZIONI DI 
ORIENTAMENTO PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRU-ZIONE 
E PER L’OCCUPABILITA’. APPROVAZIONE CAPITOLATO. Gara d’appalto 
pubblico in due lotti con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
orientamento DGP… 149 – 7374/2009 del 24.2.2009 

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

  

VCO 
O.I. 

Affidamento con Bando provinciale di servizi di orientamento presso il 
cpi. 

A1, A2, A3, B.1.1, 
B.3.1, B5, C1.   

IV.h.10 A1, A2, B1, B3.1, 
B6, B8, C1. 

  

VC 

O.I. 

Ripetizione attività analoghe per l’ATI a cui era stata affidata l’attività a 
inizio programmazione 
 

B1.1, B3, B5, B8   

Affidamento a tre orientatrici attingendo all’Avviso pubblico emanato con 
DD 45 del 12.01.2009 

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

IV.h.10 

Ripetizione attività analoghe per l’ATI a cui era stata affidata l’attività a 
inizio programmazione 
 

B1, B3, B5, B6, B8.   

Affidamento a tre orientatrici attingendo all’Avviso pubblico emanato con 
DD 45 del 12.01.2009 

A1, A2, B3.1, C1, 
C2.2   
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Nella tabella 31 rileviamo invece le diverse modalità di erogazione dei servizi di orientamento sul 

territorio.  

 

Tabella 31: Erogazione servizi di orientamento 

 
Prov. Modalità Erogazione 

AL Collaborazioni 
e risorse interne 

Tutte le azioni, ad eccezione dei seminari presso le scuole o le AF e le manifestazioni tematiche, vengono realizzate presso i 
CpI: 

- CpI Alessandria, via Cavour 13 

- CpI Casale m.to, via Trevigi 12 

- CpI Tortona, via Piave 6 

- CpI Novi L., via Oneto 29 

- CpI Acqui T., via Crispi 15 

- ST Valenza, via Carducci 16 

- ST Ovada, via Nenni 12/16 
 

AT 
Collaborazioni 
Affidamento 
esterno 

Tutte le azioni ad eccezione di quelle di gruppo effettuate presso le scuole, sono realizzate presso le sedi del centro per 
l’impiego e degli sportelli decentrati: 

- - CPI Asti in corso Dante Alighieri 31; 

- - Sportello di Canelli in via Massimo D’azeglio 31; 

- - Sportello di Nizza Monferrato in via Gervasio 21; 

- - Sportello di Villanova in piazza Marconi 8. 
 

BI Collaborazioni Tutte le azioni, ad eccezione di quelle effettuate presso le scuole e le agenzie formative sono realizzate presso lo sportello 
Orientagiovani – Palazzo della Provincia – P.zza Unità d’Italia - Biella 

CN 
Collaborazioni 
Affidamento 
esterno 

Le azioni di formazione orientativa e i laboratori sono effettuati presso le scuole e le agenzie formative mentre le azioni di 
consulenza orientativa e tutoraggio sono realizzate presso i Centri per l’Impiego (i colloqui per la definizione del bisogno 
orientativo e parte dei colloqui di consulenza orientativa possono svolgersi anche presso la scuola o l’agenzia formativa). 
Tirocini e  
laboratori si svolgono presso le aziende del territorio. 

- CPI di Cuneo in Via G.B. Bongioanni 20-Cuneo 

- CPI di Alba in Via Acqui n. 15-Alba-Sportello decentrato di Bra, in Via Vittorio Veneto 14 

- CPI di Fossano in Via San Giuseppe n. 4- Sportello decentrato di Savigliano in Corso Roma 111 

- CPI di Saluzzo in Regione Ruata Re 10 

- CPI di Mondovì in Corso Statuto 13- Sportello decentrato di Ceva in via XX Settembre 11 
 

NO Collaborazioni 

Tutte le azioni ad eccezione di quelle di gruppo effettuate presso le scuole e presso l’aula Magna dell’Università Avogadro, 
sono state realizzate presso le sedi degli Uffici Provinciali siti in Novara Via Greppi 7  e Piazza Matteotti 1 ed a Borgomanero in 
Via Foscolo 
 

TO 

Accordo di 
programma Città 
di Torino 
Affidamento 
esterno RTI 
mediante gara 
d’appalto 

Tutte le azioni individuali vengono realizzate presso i CPI, lo sportello provinciale di c.so Inghilterra e la sede del COSP per la 
Città di Torino. Quelle  di gruppo sono effettuate presso le istituzioni scolastiche e formative. Queste ultime possono inoltre 
richiedere particolari percorsi personalizzati che prevedono quindi anche azioni individuali 

- - sportello Orientarsi presso sede Provincia di Torino c. Inghilterra 7 

- - CPI Torino in via Bologna 153; 

- - CPI Torino in via Castelgomberto 75; 

- - CPI di Ciriè in via Banna 14; 

- - CPI di Chieri in via Vittorio Emanuele II n.1; 

- - CPI di Chivasso in via Lungo Piazza D'Armi 6; 

- - CPI di Cuorgné in via Ivrea 100; 

- - CPI di Ivrea in c.so Vercelli 138; 

- - CPI di Moncalieri in corso Savona 10/D; 

- - CPI di Orbassano in strada Rivalta 14; 

- - CPI di Pinerolo in c.so Torino 324; 

- - CPI di Rivoli in via Dora Riparia 4 Cascine Vica; 

- - CPI di Settimo torinese in Via Roma 3; 

- - CPI di Susa in via Martiri della Libertà 6; 

- - CPI di Venaria in Via Leonardo da Vinci 50; 

- - Sportello integrato di Carmagnola in piazza IV Martiri 22; 

- - Sede COSP: via Bardassano 5/A.Torino 
 

VC  
Collaborazioni e 
affidamento 
esterno (ATI) 

Le azioni affidate a collaboratori interni vengono realizzate presso il Servizio Orientamento della Provincia in via S.Cristoforo 3 
a Vercelli, oppure presso le scuole del territorio provinciale o presso sedi occasionali messe a disposizione da altri Enti;  
le azioni affidate all’ATS a seconda del territorio sono effettuate presso: 

- CIOFS in corso Italia 106 a Vercelli; 

- CNOS in corso Randaccio 18 a Vercelli; 

- COVERFOP in piazza Cesare Battisti 9 a Vercelli; 

- CASA DI CARITA’ via D’Appiano 63 a Crescentino; 

- CSEA in via Ponte Rocca 85 a Saluggia; 

- ENAIP in via Isola di Sotto 65 a Borgosesia; 

- FORMONT in Piazza Giovanni Calderini 10 a Varallo, 

- oppure presso le scuole del territorio provinciale 
 

VCO 
Affidamento 
esterno (ATS) 

Tutte le azioni vengono attuate presso le tre sedi del centro per l’impiego, alcune azioni di gruppo vengono realizzate presso 
le scuole o agenzie formative: 
 

- CPI di Omega, in via IV Novembre 37  

- Sportello di Verbania in Piazza delle Città Gemellate 27  

- Sportello Domodossola in corso Paolo Ferraris 49. 
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3 QUADRO PROVINCIALE 

 

La descrizione delle azioni di orientamento si articola ora al livello provinciale. Come nei rapporti di 

monitoraggio precedenti le unità di analisi vengono distinte per fasce di età: la prima comprendente gli 

adolescenti in età di obbligo di istruzione (e pertanto fino ai 16 anni non compiuti), la seconda riguarda 

giovani che hanno assolto tale obbligo, con particolare attenzione a quelli che debbono ancora assolvere 

l’obbligo formativo con età compresa tra i 16 anni e di norma fino ai 22 anni.  

Quando possibile, sebbene la natura degli interventi non sempre permetterà di renderli sovrapponibili, 

si descriveranno le attività con elaborazioni congiunte. 

 

 

3.1 ALESSANDRIA 

 

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età.  

 

La tabella 32 riporta la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o curativa 

rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o a scuola, o presso un’agenzia di formazione professionale, 

oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una 

cultura che si basa sul successo formativo. 

Questa tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 33 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che per i soggetti appartenenti 

a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione, oppure in quello della formazione 

professionale. 

 

Tabella 32: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 30 30 33 3 0 9 0 0 22 0 0 

Soggetti coinvolti 30 30 741 3 0 9 0 0 22 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 13 12 315 1 0 5 0 0 9 0 0 

Femmine 17 18 373 2 0 4 0 0 13 0 0 

Insegnanti/formatori   53         

Familiari            

Soggetti non identificati            

Altri            



Alessandria 
 

Pagina 40 

 

 

Tabella 33: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 31 13 18 

Numero percorsi iniziati 30 13 17 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 19 6 13 

Istruzione 5 1 4 

Formazione professionale 14 5 9 

Esito negativo 1 1 0 

 

I servizi di orientamento hanno coinvolto 719 ragazzi, di cui 328 maschi e 391 femmine. Ma solo per 31 

di essi è stata possibile la loro registrazione sul sistema gestionale Silp attraverso l’azione A110. Tra 

questi a 30 è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento11,il cui obiettivo primario è 

quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la via migliore per assolvere l’obbligo all’istruzione o nel 

sistema della scuola oppure in quello della formazione professionale. Al suo compimento registriamo 

scelte per 19 soggetti, 6 maschi e 13 ragazze. Di questi, 5 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il 

canale scolastico (1 maschio e 4 femmine), e 14 in quello della formazione professionale (5 ragazzi e 9 

ragazze). Fino a quando non si raggiunge un esito il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

Per 1 adolescente il percorso si è concluso con un esito negativo. 

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 30. La natura dei moduli di 

rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati, essendo 

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di 

natura individuale come i colloqui informativi (A2), aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni 

formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di 

natura più orientativa e di approfondimento.  

 

I servizi di orientamento hanno organizzato 33 seminari di sensibilizzazione. Durante questi incontri 

sono stati affrontati da parte degli orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per compiere 

scelte consapevoli quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, delle diverse 

modalità di assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, la 

presentazione dei contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta 

formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno coinvolto 688 ragazzi e 53 

insegnanti/formatori. 

 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati all’interno 

della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99.  

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo (Tab 34). 

 

 

                                   
10 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
11 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Tabella 34: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 330 345 6 293 0 56 0 27 0 275 6 0 

Soggetti coinvolti 330 341 1998 239 0 56 0 27 0 263 4 0 

DESTINATARI 

Maschi 182 181 886 129 0 31 0 12 0 131 1 0 

Femmine 148 170 947 110 0 25 0 15 0 132 3 0 

Insegnanti/formatori   139 0         

Familiari   26          

Soggetti non identificati             

Altri             

 

 

Tabella 35: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia (tabella 35) hanno coinvolto 2.296 giovani con 

più di 16 anni, di cui 1.188 maschi e 1.108 femmine, ma solo per 463 di loro è stato possibile registrare 

attraverso le azioni A112 il loro nominativo nel sistema gestionale SILP. Si segnalano inoltre 32 rientri13, 

12 maschi e 20 femmine. Sono stati proposti, e per qualcuno riproposti, 323 percorsi14 di orientamento, 

177 a ragazzi e 146 a ragazze.  

Il percorso si intende concluso quando si raggiunge una scelta nella prosecuzione della propria 

formazione o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in 

quello dell’Università). In 4 casi (2 maschi e 2 femmine) il percorso si è concluso con un esito negativo. 

 

 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 16 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (7 maschi e 9 femmine), 59 in quello della formazione professionale 

(34 ragazzi e 25 ragazze), 32 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (18 maschi 

e 14 femmine), e 1 ragazza decide di continuare la propria istruzione all’Università.  

 

Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

                                   
12 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
13 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
14 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 463 302 161 

Numero percorsi iniziati 323 177 146 

di cui Rientri 32 12 20 

Numero scelte maturate di cui: 108 59 49 

Istruzione 16 7 9 

Formazione professionale 59 34 25 

Università 1 0 1 

Apprendistato/lavoro 32 18 14 

Esito negativo 4 2 2 
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Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1). Ma anche proposte di gruppo, come l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di 

orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di studenti a supporto nelle loro fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro) finalizzate alla presentazione delle opportunità di 

scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. Si segnala anche 

l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa. Sono 

stati proposti alcuni percorsi individuali di approfondimento delle competenze. 

 

I servizi di orientamento hanno organizzato 6 seminari di sensibilizzazione che hanno coinvolto 1.833 

giovani, 139 tra insegnanti e formatori e 26 familiari. Durante questi incontri sono stati affrontati da 

parte degli orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per compiere scelte consapevoli, 

quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, delle diverse modalità di 

assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, la presentazione dei 

contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale 

(provinciale e regionale).  

 

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 36). 

 

Tabella 36: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 494 315 179 63,8 36,2 

Numero percorsi iniziati 353 190 163 53,8 46,2 

di cui Rientri 32 12 20 37,5 62,5 

Numero scelte maturate di cui: 127 65 62 51,2 48,8 

Istruzione 21 8 13 38,1 61,9 

Formazione professionale 73 39 34 53,4 46,6 

Università 1 0 1 0,0 100,0 

Apprendistato/lavoro 32 18 14 56,3 43,8 

Esito negativo 5 3 2 60,0 40,0 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 3.015 ragazzi, di cui 1.516 

(50,3%) maschi e 1.499 femmine (49,7%), ma solo per 494 di essi è stata effettuata le registrazione in 

SILP. I rientri15 sono stati 32: 12 maschi e 20 femmine. In 353 (53,8% maschi) hanno iniziato o 

reintrapreso un nuovo percorso16 di orientamento.  

 

Si registrano scelte per 127 soggetti: 65 maschi (51,2%) e 62 (48,8%) ragazze. Di questi 21 optano di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (61,9% maschi). Altri 73 in quello della 

                                   
15 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
16 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  



Alessandria 

Pagina 43 

formazione professionale (53,4% ragazzi) e 32 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (56,3% maschi). Una ragazza sceglie di proseguire la propria formazione all’Università. 

Cinque percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri risultano essere ancora “in 

orientamento”. 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

 

Tabella 37: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 93 73,2 681 50,9 774 52,8 

Formazione orientativa 12 9,4 376 28,1 388 26,5 

Consulenza orientativa 22 17,3 281 21,0 303 20,7 

Totale azioni 127 100,0 1338 100,0 1465 100,0 

 

È interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo (per cui preventivo) nella prima, più formativo, e quindi curativo, nella seconda. 

 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 38 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento, nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insieme la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento (comprendendo anche i 

soggetti non registrati), indipendentemente dall’appartenenza ad una delle due classi di età, è del 

9,8%. Se si distinguono invece i due gruppi si rilevano alcune differenze: il 7,3% per gli under 16, e 

11,0% per gli over 16.  

 

Tabella 38: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 
 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.830 20.825 30.655 

Popolazione Raggiunta 31 463 494 

Popolazione raggiunta con i soggetti non identificati 719 2.296 3.015 

Rapporto 0,3 2,2 1,6 

Rapporto con i soggetti non identificati 7,3 11,0 9,8 
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

 

Per garantire continuità di interventi è stato rinnovato ad una collaboratrice un precedente incarico, 

derivante da avviso pubblico realizzato per l’individuazione di collaboratori operanti in autonomia su 

tutte le azioni previste dal piano provinciale. 

Altre due orientatrici sono state confermate come “risorsa interna”, tramite attribuzione di mobilità 

esterna e stabilizzazione.  

 

Nella tabella 39 vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale rispetto 

all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per ciascuna 

di esse.  

 

Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse 

azioni di intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà 

territoriali ed alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio 

utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece 

decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna).  

 

Tabella 39: Realizzazione percorsi 2010 

 

Macro area Azione Previsto Realizzato 
Organizzazion
e 

Informazione 

A1 X X IC 

A2 X X IC 

A3 X  IC 

Formazione 

B.1.1 X X IC 

B3 X X IC 

B3.1 X X IC 

B5    

B8 X  IC 

Consulenza 

C1 X X IC 

C2.1 X  IC 

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X IC 

A2 X X IC 

A3 X  IC 

Formazione 

B.1 X X IC 

B3 X X IC 

B3.1 X X IC 

B5    

B6 X X IC 

B8    

Consulenza 

C1 X X IC 

C2.1 X  IC 

Prog.    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

 

Principio pari opportunità 

In merito alla promozione delle Pari Opportunità, la Provincia di Alessandria non ha previsto (nè svolto) 

per l'anno 2010 particolari interventi specifici, ma ha continuato a supportare quotidianamente le scelte 

formative e professionali dell'utenza afferente ai servizi in un'ottica di equità, intesa a rimuovere gli 

ostacoli che impediscono di accedere ai processi decisionali nella vita pubblica e privata, contrastando 

gli stereotipi sulla differenza di genere e promuovendo tra le ragazze atteggiamenti positivi verso i 
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saperi tecnico scientifici e la cultura di impresa, e tra i ragazzi atteggiamenti positivi verso i lavori 

tradizionalmente femminili. 

 

 

 

Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni, anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province). Essi vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5, più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. 

 

Tabella 40: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 18 

IV.h.10 123 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Le orientatrici della Provincia di Alessandria, pur sostenendo la necessità di una verifica “qualitativa” del 

percorso svolto dai singoli utenti, hanno però rilevato una sostanziale difficoltà nel somministrare il 

questionario, che è data dal fatto che non ha la possibilità di essere compilato in forma anonima. 

Infatti gli utenti si trovano a rispondere avendo direttamente di fronte chi li ha seguiti nel percorso 

formativo, per cui si sentono sempre un po’ “genati” nell’ esprimere giudizi e/o votazioni.  

 

 

Follow up 

Il questionario di follow up può essere somministrato telefonicamente o di persona in un periodo 

variabile tra i 6 e i 12 mesi dopo la conclusione di un percorso di orientamento con esito positivo. 

Anche questo questionario, come quello di soddisfazione, si può intendere come traccia minima, 

passibile di integrazioni da parte delle singole Province. In questo caso gli item sono 6.  
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Tabella 41: Questionari di Follow up 

 Follow up 

Fascia di età v.a. 

O.I. 9 

IV.h.10 48 

 

Relazione dettagliata 

 
Le orientatrici della Provincia di Alessandria, pur sostenendo la necessità di una verifica “qualitativa” del 

percorso svolto dai singoli utenti, hanno però rilevato una sostanziale difficoltà nel somministrare il 

questionario, che è data dal fatto che non ha la possibilità di essere compilato in forma anonima. 

Infatti gli utenti si trovano a rispondere avendo direttamente di fronte chi li ha seguiti nel percorso 

formativo, per cui si sentono sempre un po’ “genati” nell’ esprimere giudizi e/o votazioni. 

A ciò si aggiunge la formulazione delle risposte, data in “vero” o “falso”, che lascia sempre un po’ 

perplessi i ragazzi, che finiscono per chiedere se tali risposte stanno per “si” e “no”! 

Forse potrebbe essere utile ripensare eventualmente ad una somministrazione in forma anonima per 

garantire una maggiore veridicità dell’indagine. 
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3.2 ASTI 

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età.  

 

La tabella 42 rileva la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o curativa 

rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico o a scuola o presso un’agenzia di formazione professionale oppure 

azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una cultura che 

si basa sul successo formativo. 

La tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 43 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo che per i soggetti appartenenti a 

questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione oppure in quello della formazione 

professionale. 

 

 

Tabella 42: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa 
Consulenza 
orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 1.139 197 0 44 0 13 9 0 167 0 0 

Soggetti coinvolti 1.139 197 0 972 0 13 9 0 167 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 588 110 0 468 0 10 6 0 93 0 0 

Femmine 551 87 0 460 0 3 3 0 74 0 0 

Insegnanti/formatori    0 44       0 

Familiari   0         

Soggetti non identificati            

Altri            

 

 

Tabella 43: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.139 588 551 

Numero percorsi iniziati 1.139 588 551 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 1.139 588 551 

Istruzione 1.117 572 545 

Formazione professionale 22 16 6 

Esito negativo 0 0 0 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 1.139 ragazzi, di cui 588 maschi e 551 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A117). All’insieme di essi viene proposto di intraprendere 

un percorso di orientamento18 il cui obiettivo primario è quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la 

via migliore per assolvere l’obbligo all’istruzione o nel sistema della scuola oppure in quello della 

formazione professionale. In 1.177 optano infatti di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico 

(572 maschi e 545 femmine) e in 22 in quello della formazione professionale, (16 ragazzi e 6 ragazze).  

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 1.139. La natura dei moduli 

di rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati essendo 

comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di natura 

individuale come i colloqui informativi (A2) aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni formativi al 

fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di natura più 

orientativa e di approfondimento. Per alcuni soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo è stata 

messa in azione un’attività di tutoraggio formativo individuale (B3.1) e consiste in un supporto e 

accompagnamento da parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto orientativo.  

Sono stati organizzati 9 interventi individuali (B5) rivolti disabili intellettivi e psichici, 6 maschi e 3 

femmine.  

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

Tabella 44: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

(solo Prov. TO) 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 619 249 0 25 0 14 20 29 0 228 0 0 

Soggetti coinvolti 619 249 0 352 0 14 20 29 0 228 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 303 136 0 158 0 7 7 15 0 115 0 0 

Femmine 316 113 0 169 0 7 13 14 0 113 0 0 

Insegnanti/formatori    0 25        0 

Familiari             

Soggetti non identificati             

Altri             

 

Tabella 45: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

                                   
17 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
18 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 619 303 316 

Numero percorsi iniziati 619 303 316 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 619 303 316 

Istruzione 327 158 169 

Formazione professionale 33 13 20 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 259 132 127 

Esito negativo 0 0 0 
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Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia (tabella 45) hanno coinvolto 619 giovani con più 

di 16 anni, di cui 303 maschi e 316 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A119) Sono stati 

proposti a tutti percorsi20 di orientamento terminati con delle scelte.  

Il percorso si intende infatti concluso quando si raggiunge una scelta nella prosecuzione della propria 

formazione o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in 

quello dell’università). In 327 decidono di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (158 

maschi e 169 femmine), 33 in quello della formazione professionale (13 ragazzi e 20 ragazze), 259 in 

quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (132 maschi e 127 femmine).  

 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1). Ma anche proposte di di gruppo come l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di 

orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di studenti a supporto nelle loro fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-università-lavoro) finalizzate alla presentazione delle opportunità di 

scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. Si segnala anche 

l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa.  

 

Sono stati organizzati anche per questa fascia di età interventi di natura individuale (B5) rivolti disabili 

intellettivi e psichici (7 maschi e 13 femmine).  

 

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 46). 

 

Tabella 46: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.758 891 867 50,7 49,3 

Numero percorsi iniziati 1.758 891 867 50,7 49,3 

di cui Rientri 0 0 0   

Numero scelte maturate di cui: 1.758 891 867 50,7 49,3 

Istruzione 1.444 730 714 50,6 49,4 

Formazione professionale 55 29 26 52,7 47,3 

Università 0 0 0   

Apprendistato/lavoro 259 132 127 51,0 49,0 

Esito negativo 0 0 0   

 

 

Nell’insieme i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.758 ragazzi, di cui 891 (50,7%) 

maschi e 867 femmine (49,3%). Tutti hanno iniziato e concluso un percorso21 di orientamento.  

 

                                   
19 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
20 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
21 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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In 1.444 decidono di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (50,6% femmine). Altri 55 

in quello della formazione professionale (52,7% ragazzi) e 259 in quello dal lavoro attraverso un 

contratto di apprendistato (51% maschi).  

 

Sono stati presentati e realizzati due “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati 

all’interno della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99 rivolti il primo alla fascia over 

16 “Progetto minori” e l’altro per la fascia under 16 “Progetto famiglie”  

 

Relazione a cura della Provincia: 

 

Il primo ha visto la presentazione dei risultati nel corso dei primi mesi del 2011, il secondo è stato 

consolidato nel corso dell’anno e gli output del progetto, descritti nella relazione di seguito, saranno 

oggetto di sperimentazione nel corso della primavera 2011. 

In merito al progetto minori stranieri gli obiettivi generali del progetto erano così fissati :  

� comprendere i bisogni orientativi dei minori stranieri  

� intervenire in situazioni di disagio, che spesso vivono gli stranieri.  

Mentre gli obiettivi specifici da raggiungere sono:  

� raccogliere le difficoltà concrete incontrate dai giovani, stranieri e italiani, nell’orientarsi  

� sperimentare un nuovo strumento orientativo (=video), capace di parlare ai minori  

� migliorare la capacità dei minori stranieri di reperire informazioni sul territorio e di decodificarle 

� rinforzare il senso di autoefficacia e la motivazione alla formazione dei minori stranieri  

 

Per raggiungere queste mete il soggetto attuatore APRO Formazione, membro dell’ATS Progetto 

Orientamento, ha curato il video previsto dal progetto: un opera articolata in vari “videoclip” tematiche 

finalizzare a fornire informazioni sul sistema dei servizi alla popolazione giovanile di origine straniera. 

Informazioni che scendono ad un buon livello di approfondimento presentando problematiche e 

strumenti di risoluzione. Tra le varie sezioni anche quella per gli attori istituzionali “stakeholders” che 

possono esaminare le problematiche e le relative buone prassi in tema di accoglienza-formazione-

lavoro in relazione al fenomeno migratorio. Si prevede di espandere l’utilizzo del video sia come 

strumento didattico sia come diffusione delle citate buone prassi. 

 

Per quanto riguarda il progetto famiglie l’obiettivo generale prefissato è quello di offrire maggiori 

strumenti decisionali alle famiglie, referente primo ed immediato per gli adolescenti e i giovani in 

obbligo scolastico e formativo. 

La correlazione e, insieme, la differenziazione rispetto ai servizi ordinariamente erogati ai giovani, 

previsti dal Bando Orientamento, si ha nello scopo del progetto, che non agisce direttamente sui bisogni 

e sulle aspettative dei ragazzi, ma mira ad offrire un supporto indiretto tramite l’ascolto e il sostegno 

alle loro famiglie. 

Il soggetto attuatore CIOFS FP Piemonte membro dell’ATS Progetto Orientamento, opera da anni in 

sinergia con le famiglie, nel convincimento che per contrastare la dispersione occorre “agganciare” le 

famiglie e renderle corresponsabili del percorso di scelta intrapreso dai ragazzi. Il primo motore 

motivazionale dei ragazzi è l’ambiente familiare, che spesso si pone nei confronti dell’obbligo di 

istruzione e formazione in modo confuso, insicuro e sfiduciato. 
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Gli obiettivi specifici del progetto mirano perciò a coinvolgere direttamente le famiglie dei ragazzi under 

16 anni nel processo di scelta e nell’accompagnamento del ragazzo anche in fase di dispersione, tramite 

azioni di analisi dei fabbisogni, microprogettazione di interventi mirati e momenti informativi dedicati, 

con opportune testimonianze e coinvolgendo le scuole e il Centro per l’Impiego. 

Le esperienze realizzate in fase di sperimentazione si concretizzeranno in una “cassetta degli attrezzi” 

utilizzabile in futuro sul territorio provinciale per consentire il confronto e il supporto alle famiglie di 

tutto il territorio astigiano. In esito al progetto sono stati generati due “kit” di attrezzi: il primo per un 

intervento seminariale strutturato in serate sul tema dell’adolescenza e della scelta del percorso 

d’istruzione-formazione, il secondo per la realizzazione di un “bilancio attitudinale” ottenuto mediante 

lavoro a piccoli gruppi in cui cooperano genitori e figli con l’obiettivo di maturare una scelta “post scuola 

media” ragionata e condivisa. 

 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

Tabella 47: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 1.336 85,1 868 73,3 2.204 80,1 

Formazione orientativa 66 4,2 88 7,4 154 5,6 

Consulenza orientativa 167 10,6 228 19,3 395 14,3 

Totale azioni 1.569 100,0 1184 100,0 2.753 100,0 

 

 

Interessante notare una distribuzione della natura delle azioni piuttosto omogenea nelle due classi di 

età.  

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 48 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insieme la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento indipendentemente 

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 10,7%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano differenze notevoli: il 21,1% per gli under 16, e il 5,7% per gli over 16.  

 

Tabella 48: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 
 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 5.410 10.945 16.355 

Popolazione Raggiunta 1.139 619 1.758 

Rapporto 21,1 5,7 10,7 
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

A dicembre 2008 la Provincia di Asti ha concluso l’affidamento operativo dei servizi , di durata triennale, 

ad un RTI individuato attraverso gara di asta pubblica.  

L’AT aggiudicataria è composta da: Coop. OR.SO - quale capofila – IAL, CIOFS, CNOS-FAP, En.AIP, 

Scuole Tecniche S. Carlo, APRO Scarl, per lo svolgimento dei servizi previsti dal Piano 2007-2009 su 

base triennale.  

Le attività sono state avviate a partire da gennaio 2009 e proseguono fino a agosto 2011. 

 

Nella tabella successiva vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale 

rispetto all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per 

ciascuna. Si ricorda che ogni Provincia, in propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse azioni di 

intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà territoriali ed 

alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio utilizzando 

proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece decida di 

utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna). 

 

Tabella 49: Realizzazione percorsi 2010 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I 

A2 X X E 

A3    

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3    

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B8    

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1    

Prog. X X E 
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I 

A2 X X E 

A3    

Formazione 

B.1 X X E 

B3    

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B6 X X IE 

B8    

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1    

Prog. X X E 
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

In proposito la Provincia di Asti osserva gli indirizzi dell’Unione Europea, in particolare dal rilancio della 

Strategia di Lisbona. Pertanto nel Piano provinciale 2010-2012 si intendono prioritari i principi 

orizzontali del POR 2007-2013 relativi allo Sviluppo Sostenibile e alle Pari opportunità. Pur non essendo 

previsti progetti mirati sul tema, il Piano prevede, attraverso gli interventi formativi e di orientamento 

in materia di pari opportunità di genere e, in senso lato di razza o di origine etnica, di religione, di 

disabilità, il raccordo di questa dimensione avviene mediante disseminazione trasversale a quanto è già 

presente nei percorsi ordinari di istruzione e formazione. In tale ambito possono essere valorizzate 

specifiche programmazioni in materia che tengano conto degli esiti di esperienze realizzate dalla 

Provincia attraverso la partecipazione a varie iniziative Comunitarie.  
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In sintesi si può osservare che il principio è applicato a tutti i servizi previsti dal citato Piano Provinciale 

ein generali intutte le programmazioni provinciali che fanno riferimento al POR 

 

Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5 più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. 

 

Tabella 50: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 181 

IV.h.10 - 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

I questionari somministrati riguardano l’evento del Salone Orientamento. Il livello di soddisfazione 

generale per l’evento erogato sembra essere ottimo. 

Studenti e Enti espositori hanno percepito la giornata come un evento che accresce reciprocamente le 

proprie possibilità di informazione e di interscambio. 

La collaborazione con l’USP, la visibilità dell’evento accordata dalla stampa, la collaborazione con il 

settore politiche giovanili sono stati dei punti di forza dell’iniziativa. 

Sicuramente è necessaria un’analisi dei dati della provenienza degli studenti, in modo tale da garantire 

una partecipazione ancora maggiore nel corso delle prossime eventuali edizioni. Alcuni grossi bacini di 

utenza (Nizza, Canelli) sono risultati poco partecipi all’iniziativa. E’ inoltre necessario uno spazio 

maggiore per soddisfare le esigenze di chi organizza gli stand e del pubblico. 

La sinergia e collaborazione con le consigliere di orientamento è stata efficace, molti sono stati i colloqui 

individuali effettuati durante il salone ed efficace la presentazione preliminare del progetto famiglie 

Il coinvolgimento di scuole e agenzie nell’organizzazione ha rappresentato un punto di forza del sistema 

e può ancora essere messo a punto e sistematizzato: la cura della grafica da parte del Cnos; il rinfresco 

gestito dall’Agenzia Colline Astigiane; l’accoglienza a cura degli allievi del IPS Quintino Sella. In 

conclusione un’ esperienza nuova per la provincia di Asti a cui, chi ha partecipato, spera di veder 

ripetuta nei prossimi anni. 
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3.3 BIELLA 

 

 

La Provincia di Biella in una nota rietiene opportuno evidenziare come i dati relativi alle azioni di 

orientamento per l’anno 2010 risultino in certa misura alterati a compensazione di quanto dichiarato 

per il 2009. Le attività realizzate dalla Provincia di Biella si caratterizzano per un forte impegno per 

l’organizzazione, in stretta collaborazione con i docenti del territorio, di interventi di formazione-

informazione orientativa nelle scuole, di carattere “preventivo”. Se rispetto ai percorsi più articolati di 

educazione alla scelta e rivolti alle classi II degli Istituti secondari di I grado, aderiscono il 75% delle 

classi presenti in Provincia, l’attività di orientamento informativo rivolto alle classi III raggiunge 

un’adesione pari al 100%. Pressochè la totalità della popolazione scolastica in uscita dal primo ciclo di 

studi ha quindi partecipato ad almeno un’attività di orientamento. Nel corso dell’a.s.2009/10 queste 

attività sono state realizzate nei primi mesi del 2010 a causa dell’incertezza dovuta ai ritardi verificatisi 

nell’emanazione dei decreti attuativi della riforma Gelmini. 

 

 

 

Dopo tale premessa a cura della direzione provinciale, similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni 

precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi 

di età.  

 

La tabella 51 riporta la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o curativa 

rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o a scuola, o presso un’agenzia di formazione professionale, 

oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una 

cultura che si basa sul successo formativo. 

Questa tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 52 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che per i soggetti appartenenti 

a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione, oppure in quello della formazione 

professionale. 
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Tabella 51: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 1.530 45 161 36 12 33 0 2 59 1 2 

Soggetti coinvolti 1.530 45 3.490 731 12 33 0 2 58 1 1.900 

DESTINATARI 

Maschi 752 21 1.536 369 8 14 0 1 27 1  

Femmine 778 24 1.474 362 4 19 0 1 31 0  

Insegnanti/formatori   0 0        

Familiari   480         

Soggetti non identificati   0        1.900 

Altri   0         

 

 

Tabella 52: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 3.446 1.735 1.711 

Numero percorsi iniziati 64 33 31 

di cui Rientri 1 0 1 

Numero scelte maturate di cui: 28 18 10 

Istruzione 18 11 7 

Formazione professionale 10 8 2 

Esito negativo 0 0 0 

 

 

 

Senza conteggiare i soggetti che hanno partecipato ai due EVENTI DI ORIENTAMENTO per i quali non è 

stato possibile effettuare una registrazione nel sistema informativo, complessivamente i servizi di 

orientamento hanno coinvolto 3.446 ragazzi, di cui 1.735 maschi e 1.711 femmine (registrati in SILP 

attraverso le azioni A122). Si rileva 1 rientro23 da parte di una ragazza. Tra questi a 64 è stato proposto 

di intraprendere un percorso di orientamento24, il cui obiettivo primario è quello di sostenere il ragazzo 

nell’individuare la via migliore per assolvere l’obbligo all’istruzione o nel sistema della scuola oppure in 

quello della formazione professionale. Al suo compimento annotiamo scelte per 28 soggetti, 18 maschi 

e 10 ragazze. Di questi, 18 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (11 maschi e 7 

femmine), e 10 in quello della formazione professionale, (8 ragazzi e 2 ragazze).  

Fino a quando non si raggiunge un esito il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 64. La natura dei moduli di 

rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati essendo 

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di 

natura individuale come i colloqui informativi (A2), aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni 

formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di 

natura più orientativa e di approfondimento. Altri sempre di natura individuale previsti nella macroarea 

della formazione orientativa come gli incontri finalizzati all’acquisizione e al potenziamento di 

competenze trasversali e relazionali al fine di un reinserimento formativo (B3).  

                                   
22 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
23 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
24 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Sono stati inoltre attivati 36 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che 

hanno coinvolto ben 731 ragazzi (369 maschi e 362 femmine). Tali esperienze rappresentano 

importanti opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di 

istruzione. 

 

Per 33 ragazzi è stata messa in azione un’attività di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Tale azione 

è rivolta in particolare a quei soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo e consiste in un 

supporto e accompagnamento da parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto 

orientativo.  

 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 161 seminari di sensibilizzazione. Durante questi 

incontri sono stati affrontati da parte degli orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per 

compiere scelte consapevoli quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, 

delle diverse modalità di assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, 

la presentazione dei contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta 

formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno coinvolto non solo 3.010 ragazzi ma anche 

480 familiari soggetti assolutamente indispensabili nel processo di scelta responsabile. 

 

È stato inoltre presentato e realizzato un “Nuovo Progetto” così come previsto dall’Atto di indirizzo e 

collocato all’interno della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99. L’iniziativa 

denominata “Versus” realizzata in due edizioni, è rivolta agli alunni delle scuole secondarie di I grado 

del Biellese e nasce con lo scopo di supportarli per una scelta consapevole e ragionata in merito al 

percorso da intraprendere. Complessivamente ha coinvolto 1.900 ragazzi. La relazione a cura dei servizi 

provinciali viene proposta più avanti in un paragrafo specifico. 

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

 

Tabella 53: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 573 152 0 143 0 86 0 11 3 64 0 0 

Soggetti coinvolti 573 155 0 736 0 86 0 10 40 60 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 330 82 0 405 0 48 0 3 22 34 0 0 

Femmine 243 73 0 331 0 38 0 7 18 26 0 0 

Insegnanti/formatori   0 0         

Familiari   0          

Soggetti non identificati             

Altri             
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Tabella 54: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 573 ragazzi, di cui 330 maschi e 

243 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A125) Si segnalano anche 9 rientri26, 5 maschi e 4 

femmine. Per 155 di loro sono stati avviati o riavviati percorsi27 di orientamento, 79 a ragazzi e 76 a 

ragazze.  

Anche per questa fascia di età il percorso si intende concluso quando si raggiunge un esito, 

preferibilmente una scelta nella prosecuzione della propria formazione o nel canale dell’istruzione, della 

formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in quello dell’Università). In 8 casi, (3 maschi e 5 

femmine) il percorso si è concluso con la conferma della modalità di assolvimento già intrapresa.  

In base a tali criteri registriamo scelte per 152 soggetti, 81 maschi e 71 ragazze. Di questi, 8 decidono 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (4 maschi e 4 femmine), 14 in quello della 

formazione professionale (9 ragazzi e 5 ragazze), 115 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato, (63 maschi e 52 femmine), e in 7 decidono di continuare la propria istruzione 

all’Università (1 maschio e 6 femmine).  

 

Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1). Ma anche proposte di gruppo, come l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di 

orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di studenti a supporto nelle loro fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro), finalizzate alla presentazione delle opportunità 

di scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro e laboratori (B8) 

a loro volta finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla rimotivazione a continuare il percorso già 

intrapreso nel canale dell’istruzione o della formazione. Si segnala anche l’attivazione di tirocini (B6) il 

cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa.  

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 55). 

                                   
25 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
26 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
27 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 573 330 243 

Numero percorsi iniziati 155 79 76 

di cui Rientri 9 5 4 

Numero scelte maturate di cui: 152 81 71 

Istruzione 8 4 4 

Formazione professionale 14 9 5 

Università 7 1 6 

Apprendistato/lavoro 115 63 52 

Verifica stato 8 3 5 

Esito negativo 0 0 0 
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Tabella 55: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 4.019 2.065 1.954 51,4 48,6 

Numero percorsi iniziati 219 112 107 51,1 48,9 

di cui Rientri 10 5 5 50,0 50,0 

Numero scelte maturate di cui: 180 99 81 55,0 45,0 

Istruzione 26 15 11 57,7 42,3 

Formazione professionale 24 17 7 70,8 29,2 

Università 7 1 6 14,3 85,7 

Apprendistato/lavoro 115 63 52 54,8 45,2 

Verifica stato 8 3 5 37,5 62,5 

Esito negativo 0 0 0 - - 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 4.019 ragazzi, di cui 51,4 % 

maschi e 48,6% femmine.In 219 hanno iniziato o intrapreso un nuovo percorso28 di orientamento. I 

rientri29 sono stati 10. Ricordiamo anche la partecipazione di numerosi soggetti alle due edizioni di 

Versus. 

 

Si registrano scelte per 180 soggetti: 99 maschi (55%) e 81 (45%) ragazze. Di questi 26 optano di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola di cui 12 (57,1%) maschi e 9 (42,9%) femmine. 

Altri 39 in quello della formazione professionale, 15 (57,7%) ragazzi e 11 (42,3%) ragazze, e ben 115 

in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, 63 maschi (54,8%) e 52 femmine 

(45,2%). In 7 scelgono di proseguire la propria formazione all’Università, 1 maschio e 6 femmine. 

8 percorsi si sono conclusi con la conferma della modalità di assolvimento già intrapresa. Tutti gli altri, 

risultano essere ancora “in orientamento”. 

 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

Tabella 56: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 1.736 92,4 725 70,3 2461 84,5 

Formazione orientativa 83 4,4 243 23,5 326 11,2 

Consulenza orientativa 60 3,2 64 6,2 124 4,3 

Totale azioni 1.879 100,0 1.032 100,0 2.911 100,0 

 

 

È interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo nella prima, più formativo nella seconda. 

 

                                   
28 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
29 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
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Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 57 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente. In tale conteggio non sono ricompresi i ragazzi che hanno 

partecipato alle 2 edizioni del Progetto “Versus”. 

Nell’insiema la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento è del 28,9%, all’interno 

delle due classi di età la rappresentazione risulta essere differente, con il 76,8% per gli under 16, e il 

6,1% per gli over 16.  

 

 

Tabella 57: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 
 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.487 9.420 13.907 

Popolazione Raggiunta 3.446 573 4.019 

Rapporto 76,8 6,1 28,9 

 

 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

 

Per la realizzazione della totalità delle azioni di orientamento rendicontate e registrate, la Provincia di 

Biella nel corso del 2010 ha provveduto all’affidamento d’incarico professionale esterno per lavoro 

intellettuale con scadenza 2011, ad orientatrici individuate attingendo dall’“Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di collaboratori esterni per l’affidamento di incarichi diretti alla realizzazione di 

attività e progetti promossi dal Settore Formazione, Lavoro e Attività Produttive da realizzarsi con i 

contributi del F.S.E., P.O.R. Ob. 3 – 2000/2006 e P.O.R. Ob. 2 – 2007/2013, e della regione Piemonte  

 

Nella tabella 58 vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale rispetto 

all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per ciascuna 

di esse. Si ricorda che ogni Provincia, in autonomia, ha potuto organizzare le diverse azioni di 

intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà territoriali ed 

alle precedenti esperienze. 

Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio utilizzando proprio personale questo viene 

evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece decida di utilizzare consulenti esterni 

troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene esternalizzato questo è indicato con “E” 

(risorsa esterna). 
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Tabella 58: Realizzazione percorsi 2010 

 
Macro area Azione 

…. 

Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 x x I - C 

A2 x x I - C 

A3 x x I - C 

Formazione 

B.1.1 x x C 

B3 x   

B3.1 x x C 

B5 x   

B8 x   

Consulenza 

C1 x x I - C 

C2.1 x   

Progetti x x I - C 
 

Macro area Azione 
… 

Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E - C 

A2 X X E - C 

A3 X X C 

Formazione 

B.1 X X C 

B3    

B3.1 X X E - C 

B5    

B6 X X E - C 

B8 X X E - C 

Consulenza 

C1 X X E - C 

C2.1    

Progetti    
 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

 

Principio pari opportunità 

Rispetto alla promozione della cultura sulle pari opportunità relativamente alle azioni di orientamento, 

la scelta della Provincia di Biella è stata di inserire, in modo trasversale, in ogni occasione di scambio, 

un approccio culturale e di metodo che proietti i ragazzi in una nuova visione di equità, tesa al 

superamento di ogni stereotipo, di genere in particolare. 

 

 

 

Nuovi progetti 

Relazioni a cura deli servizi provinciali delle due edizioni del progetto VERSUS realizzate nel corso del 

2010: 

 

1° EDIZIONE: 

 

 

Titolo progetto: VERSUS - EVENTO DI ORIENTAMENTO in uscita dalla Scuola secondaria 

di I grado - as. 2009/10 

 

Data inizio: 11 marzo 2010 

 

Data fine:  13 marzo 2010 

 

Numero di utenti 
coinvolti: 

ca 500 

 

Obiettivi del progetto: Dedicato agli alunni delle scuole secondarie di I grado del Biellese, nasce 

con lo scopo di supportarli per una scelta consapevole e ragionata in 

merito al percorso da intraprendere. 

La scelta della scuola superiore è infatti un momento importante per il 

percorso formativo ma anche per la crescita personale dei ragazzi; per 
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questo è fondamentale che sia affrontata con serenità e consapevolezza. 

L’iniziativa promossa dalla Provincia di Biella in collaborazione con le 

scuole del territorio, intende offrire uno strumento valido e completo ai 

giovani, alle loro famiglie e agli insegnanti. 

 

Fasi del progetto: L’intervento è stato strutturato a zone: un’area per i seminari, un’area 

espositiva, un’altra per le attività di orientamento individuale, una ancora 

per laboratori e attività di gruppo. 

 

Area Seminari  

Presso l’area seminari il pubblico ha potuto assistere ad interventi di 

esperti ed interlocutori privilegiati del territorio sulle tematiche legate alla 

scelta scolastico/formativa, alla scuola, alle professioni e al mondo del 

lavoro. 

Questi approfondimenti erano rivolti a target diversi (ragazzi/e, genitori, 

docenti/formatori) 

 

Area Espositiva 

Nell’area espositiva ogni scuola era presente con uno stand, il proprio 

materiale promozionale, il personale docente e studenti/esse che 

promuovervano la propria scuola. 

Visitando gli stand si poteva raccogliere informazioni, confrontarsi con i 

docenti e con gli allievi. 

 

Area Orientamento 

E’ stato allestito uno spazio “Orientamento” dove ragazzi e ragazze 

potevano usufruire di un servizio di consulenza individuale, grazie alla 

presenza di orientatrici che svolgevano attività individuali o in piccoli 

gruppi. 

In questo spazio è stato promosso il servizio “Orientagiovani” della 

Provincia di Biella al quale i ragazzi, le loro famiglie e gli operatori della 

scuola, della formazione, dei servizi socio/educativi, possono rivolgersi 

nel corso di tutto l’anno per attività di informazione e consulenza 

orientativa. 

 

Area Laboratori 

Area riservata in cui piccoli gruppi (max 15 persone), in modo 

interattivo, hanno affrontato tematiche in continuità con le azioni già 

sviluppate nelle classi II e III delle scuole secondarie di I grado del 

territorio che aderiscono alle proposte di orientamento programmate nel 

Piano di orientamento. (es: il metodo di studio, i diversi stili cognitivi, 

ect.) 
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Risultati ottenuti: La creazione di uno spazio espositivo-informativo con la presenza di tutti 

gli Istituti di istruzione e formazione del territorio ha costituito 

un’opportunità non solo per i ragazzi e le loro famiglie ma anche per le 

scuole stesse che si sono confrontate, hanno condiviso e collaborato alla 

realizzazione dell’iniziativa. Purtroppo il ritardo con cui si realizzato il 

salone di orientamento, a causa dell’incertezza dovuta ai ritardi 

verificatisi nell’emanazione dei decreti attuativi della riforma Gelmini, il 

pubblico presente non è stato così numeroso 

 

Peculiarità  Il contesto unitario in cui si sono realizzate diverse tipologie di azioni di 

orientamento e la stretta integrazione tra le azioni realizzate dalle 

operatrici dell’Orientagiovani, ufficio provinciale di orientamento, e i 

rappresentanti degli Istituti scolastici-formativi, ha fatto sì che 

sfumassero i confini tra le “azioni individuali” e “azioni di sistema” in una 

proficua sinergia. 

 

 

2° EDIZIONE: 

 

 

Titolo progetto: VERSUS - EVENTO DI ORIENTAMENTO in uscita dalla Scuola secondaria 

di I grado as. 2010/11 

 

Data inizio: 11 dicembre 2010 

 

Data fine:  12 dicembre 2010 

 

Numero di utenti 
coinvolti: 

ca 1.400 

 

Obiettivi del progetto: Dedicato agli alunni delle scuole secondarie di I grado del Biellese, nasce 

con lo scopo di supportarli per una scelta consapevole e ragionata in 

merito al percorso da intraprendere. 

La scelta della scuola superiore è infatti un momento importante per il 

percorso formativo ma anche per la crescita personale dei ragazzi; per 

questo è fondamentale che sia affrontata con serenità e consapevolezza. 

L’iniziativa promossa dalla Provincia di Biella in collaborazione con le 

scuole del territorio, intende offrire uno strumento valido e completo ai 

giovani, alle loro famiglie e agli insegnanti. 

 

Fasi del progetto: L’intervento è stato strutturato a zone: un’area per i seminari, un’area 

espositiva, un’altra per le attività di orientamento individuale, una ancora 

per laboratori e attività di gruppo. 
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Area Seminari  

Presso l’area seminari il pubblico ha potuto assistere ad interventi di 

esperti ed interlocutori privilegiati del territorio sulle tematiche legate alla 

scelta scolastico/formativa, alla scuola, alle professioni e al mondo del 

lavoro. 

Questi approfondimenti erano rivolti a target diversi (ragazzi/e, 

genitori,docenti/formatori) 

 

Area Espositiva 

Nell’area espositiva ogni scuola era presente con uno stand, il proprio 

materiale promozionale, il personale docente e studenti/esse che 

promuovervano la propria scuola. 

Visitando gli stand si poteva raccogliere informazioni, confrontarsi con i 

docenti e con gli allievi. 

 

Area Orientamento 

E’ stato allestito uno spazio “Orientamento” dove ragazzi e ragazze 

potevano usufruire di un servizio di consulenza individuale, grazie alla 

presenza di orientatrici che svolgevano attività individuali o in piccoli 

gruppi. 

In questo spazio è stato promosso il servizio “Orientagiovani” della 

Provincia di Biella al quale i ragazzi, le loro famiglie e gli operatori della 

scuola, della formazione, dei servizi socio/educativi, possono rivolgersi 

nel corso di tutto l’anno per attività di informazione e consulenza 

orientativa. 

 

Area Laboratori 

Area riservata in cui piccoli gruppi (max 15 persone), in modo 

interattivo, hanno affrontato tematiche in continuità con le azioni già 

sviluppate nelle classi II e III delle scuole secondarie di I grado del 

territorio che aderiscono alle proposte di orientamento programmate nel 

Piano di orientamento. (es: il metodo di studio, i diversi stili cognitivi, 

ect.) 

 

Risultati ottenuti: La realizzazione di Versus appena terminati gli interventi di orientamento 

“informativo” promossi dalla Provincia di Biella e realizzati nelle classi III 

delle scuole secondarie di I grado e prima dell’inizio dell’attività 

promossa da ogni singola scuola, ha confermato l’utilità di questo 

intervento nell’ambito di un “percorso” di orientamento preventivo, 

dedicato ai ragazzi in uscita dal I ciclo scolastico. A seguito della azioni 

realizzate nelle classi II, “Laboratori per la scoperta” mirati alla 

conoscenza del sé e all’educazione alla scelta, e agli incontri rivolti agli 

stessi alunni all’inizio della classe III quando, con l’ausilio delle guida “Il 
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futuro che vorrei”, vengono fornite le prime informazioni sui percorsi 

presenti nel territorio biellese con i quadri orari dei piani di studio, ben si 

inserisce Versus come momento in cui i ragazzi e le loro famiglie possono 

confrontare, attraverso il contatto diretto, le diverse opportunità di 

istruzione e formazione che si presentano. Potranno così, 

successivamente, procedere ad approfondire la conoscenza del percorso 

presso l’Istituto che sceglieranno.  

Il numero di presenze costituisce, per un territorio contenuto come il 

Biellese, sicuramente un successo. 

 

Peculiarità  La formula adottata, pur migliorabile, ha riscontrato consensi oltre che 

dal pubblico, anche dal mondo della scuola, per cui si ipotizza di ripetere 

questa esperienza anche in futuro. Ovviamente, dopo tre edizioni 

dell’iniziativa, non si ritiene riproporlo quale “Nuovo progetto”. 
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3.4 CUNEO 

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età.  

 

La tabella 59 riporta la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o curativa 

rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o a scuola, o presso un’agenzia di formazione professionale, 

oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una 

cultura che si basa sul successo formativo. 

Questa tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 60 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che per i soggetti appartenenti 

a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione, oppure in quello della formazione 

professionale. 

 

 

Tabella 59: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza 
orientativa 

Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 255 102 90 508 1 9 0 0 13 9 0 

Soggetti coinvolti 255 86 2.809 10.400 1 9 0 0 10 4 0 

DESTINATARI 

Maschi 121 37 0 5.232 0 5 0 0 7 2 0 

Femmine 134 49 0 5.128 1 4 0 0 3 2 0 

Insegnanti/formatori   13 40        

Familiari   725         

Soggetti non identificati   2.071 0        

Altri            

 

 

Tabella 60: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 255 121 134 

Numero percorsi iniziati 73 35 38 

di cui Rientri 21 12 9 

Numero scelte maturate di cui: 29 20 9 

Istruzione 27 19 8 

Formazione professionale 2 1 1 

Esito negativo 0 0 0 

 



Cuneo 

Pagina 66 

I servizi di orientamento hanno coinvolto 255 ragazzi, di cui 121 maschi e 134 femmine (registrati in 

SILP attraverso le azioni A130) più altri 2.071 ragazzi nelle azioni A3 e 10.360 nei percorsi integrati B1.1 

per cui non è stato possibile registrare i loro dati sul sistema gestionale31. Si rilevano anche 21 rientri32, 

12 maschi e 9 femmine. Per 73 di loro è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento33 il 

cui obiettivo primario è quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la via migliore per assolvere 

l’obbligo all’istruzione o nel sistema della scuola oppure in quello della formazione professionale. Al 

compimento registriamo scelte per 29 soggetti, 20 maschi e 9 ragazze. Di questi 27 optano di assolvere 

l’obbligo utilizzando il canale scolastico (19 maschi e 8 femmine), e 2 in quello della formazione 

professionale (1 ragazzo e 1 ragazza).  

Fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

 

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 73. La natura dei moduli di 

rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati, essendo 

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di 

natura individuale come i colloqui informativi (A2), aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni 

formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di 

natura più orientativa e di approfondimento.  

Sono stati inoltre attivati 508 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che 

hanno coinvolto ben 10.360 ragazzi (5.232 maschi e 5.128 femmine) e 40 insegnanti e formatori. Tali 

esperienze rappresentano importanti opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in 

cui espletare l’obbligo di istruzione. 

 

 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 90 seminari di sensibilizzazione. Durante questi 

incontri sono stati affrontati da parte degli orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per 

compiere scelte consapevoli quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, 

delle diverse modalità di assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, 

la presentazione dei contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta 

formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno coinvolto non solo 2.071 ragazzi ma anche 

725 familiari soggetti assolutamente indispensabili nel processo di scelta responsabile e 13 

insegnanti/formatori. 

 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati all’interno 

della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99.  

                                   
30 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
 
31 Nota a cura della Provincia: Per quanto riguarda la registrazione delle azioni B1 (IVh10) e B1.1(O.I.) svolte in integrazione Scuola, 
Formazione e Centri per l'Impiego (attività affidate con bando di chiamata ai progetti),  i soggetti attuatori non possono accedere alla 
banca dati dei CpI. Riguardo sempre a tali azioni ed in particolare i percorsi di educazione alla scelta B1.1(O.I.) ma svolti dal Centro 
per l'Impiego, si ritiene corretto non inserire i nominativi degli studenti in quanto al momento dell'azione, i dati anagrafici di questi 
ultimi non sono stati ancora registrati sulla banca dati della scuola (ARSIS) entro il termine previsto dalla circolare della Direzione 
regionale del MIUR che  solitamente viene fissato dopo la conclusione delle azioni. 

 
32 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
33 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

Tabella 61: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 209 210 1 20 3 101   193 3 147 128 0 

Soggetti coinvolti 209 172 30 387 3 101   136 3 105 67 0 

DESTINATARI 

Maschi 133 113 0 195 2 66   86 1 69 40 0 

Femmine 76 59 0 192 1 35   50 2 36 27 0 

Insegnanti/formatori    0         

Familiari   30          

Soggetti non identificati             

Altri             

 

 

Tabella 62: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia (tabella 62) hanno coinvolto 209 giovani con più 

di 16 anni, di cui 133 maschi e 76 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A134) più altri 387 

inseriti nei percorsi di orientamento B1 per cui non è stato possibile registrare i loro dati sul sistema 

gestionale35. 

Si segnalano inoltre 24 rientri36, 12 maschi e 12 femmine. Sono stati proposti, e per qualcuno 

riproposti, 226 percorsi37 di orientamento, 151 a ragazzi e 75 a ragazze.  

Il percorso si intende concluso quando si raggiunge una scelta nella prosecuzione della propria 

formazione o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in 

                                   
34 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
 
35 Nota a cura della Provincia: Per quanto riguarda la registrazione delle azioni B1 (IVh10) e B1.1(O.I.) svolte in integrazione Scuola, 
Formazione e Centri per l'Impiego (attività affidate con bando di chiamata ai progetti),  i soggetti attuatori non possono accedere alla 
banca dati dei CpI. Riguardo sempre a tali azioni ed in particolare i percorsi di educazione alla scelta B1.1(O.I.) ma svolti dal Centro 
per l'Impiego, si ritiene corretto non inserire i nominativi degli studenti in quanto al momento dell'azione, i dati anagrafici di questi 
ultimi non sono stati ancora registrati sulla banca dati della scuola (ARSIS) entro il termine previsto dalla circolare della Direzione 
regionale del MIUR che  solitamente viene fissato dopo la conclusione delle azioni. 

 
36 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
37 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 209 133 76 

Numero percorsi iniziati 226 151 75 

di cui Rientri 24 12 12 

Numero scelte maturate di cui: 56 30 26 

Istruzione 38 16 22 

Formazione professionale 7 6 1 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 9 8 1 

Altro 2 0 2 

Esito negativo 4 3 1 
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quello dell’Università). In 4 casi, (3 maschi e 1 femmina) il percorso si è concluso senza che ne venisse 

maturata una; per essi infatti verrà riproposto un nuovo percorso di orientamento. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 38 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (16 maschi e 22 femmine), 7 in quello della formazione professionale 

(6 ragazzi e 1 ragazza), 9 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (8 maschi e 1 

femmina).  

 

Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1). Ma anche proposte di di gruppo come l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di 

orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di studenti a supporto nelle loro fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro) finalizzate alla presentazione delle opportunità di 

scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. Si segnala anche 

l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa.  

Vengono anche attivati i Bilanci motivazionali/attitudinali: sono dei percorsi individuali di 

approfondimento delle potenzialità, delle abilità e delle conoscenze dell’ adolescente a sostegno delle 

situazioni caratterizzate da assenza progettuale o da scarsa capacità di scelta, finalizzati ad elaborare 

una scelta e un progetto individuale assente all’inizio del percorso. 

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 63). Si 

ricorda tuttavia che La provincia di Cuneo non garantisce ancora le registrazione di tutti i suoi utenti nel 

sistema decisionale SILP. 

 

Tabella 63: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

 

 

I servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 464 ragazzi, di cui 254 (54,7%) maschi e 210 

femmine (45,3%). I rientri38 sono stati 45: 24 maschi e 21 femmine. In 299 (62,2% maschi) hanno 

                                   
38 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  

Esiti Totale M F % % 

Numero complessivo di soggetti identificati 464 254 210 54,7 45,3 

Numero percorsi iniziati 299 186 113 62,2 37,8 

di cui Rientri 45 24 21 53,3 46,7 

Numero scelte maturate di cui: 85 50 35 58,8 41,2 

Istruzione 65 35 30 53,8 46,2 

Formazione professionale 9 7 2 77,8 22,2 

Università 0 0 0 - - 

Apprendistato/lavoro 9 8 1 88,9 11,1 

Altro 2 0 2 0,0 100,0 

Esito negativo 4 3 1 75,0 25,0 
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iniziato o reintrapreso un nuovo percorso39 di orientamento. A questi dovrebbero essere aggiunti i 

soggetti non identificati: 2.071 nelle azioni A3, 10.360 nelle B1.1 e 367 nelle B1 per un totale di 13.282 

soggetti 

 

Si registrano scelte per 85 soggetti: 50 maschi (58,8%) e 35 (41,2%) ragazze. Di questi 65 optano di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (53,8% maschi). Altri 9 in quello della 

formazione professionale (77,8% ragazzi) e 9 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (75% maschi)  

Quattro percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri, risultano essere ancora “in 

orientamento”. 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

Tabella 64: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 447 45,3 420 41,4 867 43,3 

Formazione orientativa 518 52,5 320 31,5 838 41,9 

Consulenza orientativa 22 2,2 275 27,1 297 14,8 

Totale azioni 987 100,0 1.015 100,0 2.002 100,0 

 

Interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo (per cui preventivo) nella prima, più consulenziale (e quindi curativo) nella seconda. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 
 

La tabella 65 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento, nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insieme la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento (comprendendo anche i 

soggetti non registrati), indipendentemente dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 

27,1%. Se si distinguono invece i due gruppi si rilevano alcune differenze notevoli: il 79,2% per gli 

under 16, e l’1,8% per gli over 16.  

 

Tabella 65: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 
 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 16.025 32.938 48.963 

Popolazione Raggiunta 255 209 464 

Popolazione raggiunta con i soggetti non identificati 12.686   12.895 

Rapporto 1,6 0,6 0,9 

Rapporto con i soggetti non identificati 79,2 0,6 26,3 

                                   
39 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

La Provincia di Cuneo ha attuato due differenti modalità di affidamento delle attività di orientamento.  

La prima, in continuità con gli anni precedenti, è consistita nell’assegnare le attività svolte presso i 

Centri per l’Impiego per mezzo di una gara d’appalto, dove il capitolato d’oneri prevedeva la conclusione 

delle attività nel mese di giugno 2010 e la facoltà di riaffidare al medesimo soggetto le attività per un 

ulteriore periodo massimo di tre anni. La gestione delle attività è stata quindi riaffidata allo stesso 

soggetto attuatore per un anno, fino al mese di giugno 2011.   

La seconda modalità, partendo dalla esigenza di integrare maggiormente gli interventi di orientamento 

che prevedono l’integrazione tra scuola, Centro per l’Impiego e agenzie di formazione professionale, 

consiste, per ogni annualità, nell’affidare le azioni di formazione orientativa mediante un bando 

provinciale di chiamata ai progetti. 

Le attività assegnate con queste due modalità rientrano in tutte e tre le macroare previste dai manuali 

di accreditamento e riguradano esclusivamente le azioni rivolte alle persone. 

Altre modalità di affidamento, utilizzate principalmente per le azioni di accompagnamento e di sistema, 

rientrano tra quelle previste dalle gare con importo sotto la soglia dal Regolamento provinciale per 

acquisizioni in economia. 

Nella tabella successiva vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale 

rispetto all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per 

ciascuna di esse. 

 

Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse 

azioni di intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà 

territoriali ed alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio 

utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece 

decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna).  

 

Tabella 66: Realizzazione percorsi 2010 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X C/I 

A2 X X C 

A3 X X C/I 

Formazione 

B.1.1 X X C/E/I 

B3 X X C/I 

B3.1 X X C/I 

B5 X X C/I 

B8 X X C 

Consulenza 

C1 X X C 

C2.1 X X C 

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X C/I 

A2 X X C 

A3 x x C/I 

Formazione 

B.1 X X C/I/E 

B3 X X C 

B3.1 X X C/I 

B5 X X C/I 

B6 X X C/I 

B8 X X C/E 

Consulenza 

C1 X X C 

C2.1 X X C 

Prog. X X C/I 
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 
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Principio pari opportunità 

In coerenza con gli indirizzi regionali e le indicazioni strategiche dell’Unione Europea, nel corso del 2010 

la Provincia di Cuneo ha dato continuità alla rete per le pari opportunità mediante un insieme di 

iniziative nell’ambito della Scuola, della Formazione Professionale e dei Servizi dei Centri per l’Impiego.  

In sintesi le iniziative attuate sono riconducibili a: percorsi, svolti dai Servizi per l’Impiego, di 

educazione alla parità di genere nelle Scuole, la presenza di un referente per le pari opportunità presso 

gli enti accreditati per la Formazione Professionale, moduli specifici nelle attività formative destinate 

agli studenti in obbligo d’istruzione. 

Nel corso del 2010 si è data continuità  alla diffusione di strumenti sperimentati e di prassi, 

incentivando in fase di progettazione sia l’introduzione nei percorsi orientativi dei temi relativi alle 

parità di genere ( in senso lato) per mezzo di moduli specifici, sia la predisposizione di brevi moduli 

specifici complementari al percorso di orientamento generale. Nei laboratori orientativi la 

sensibilizzazione è avvenuta fornendo agli studenti informazioni e strumenti per capire le propri 

rappresentazioni del mercato del lavoro, delle professioni con relativi stereotipi culturali e per 

conoscere, per quanto riguarda l’occupazione, le difficoltà di accesso, di permanenza e di segregazione 

orizzontale e verticale. 

Per quanto riguarda l’aspetto informativo è stata predisposta sul sito per l’orientamento una sezione 

apposita riguardante i temi delle pari opportunità. 

 

 

Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione delle azioni a cui partecipano gli allievi viene distribuito dai 

soggetti attuatori alla loro conclusione un questionario, come previsto dai bandi, che viene elaborato e 

sintetizzato. I risultati sono disponibili presso gli operatori e a partire dal 2011 sul Sito Orientamento 

della Provincia di Cuneo 
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3.5 NOVARA  

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età.  

 

La tabella 67 riporta la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o curativa 

rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o a scuola, o presso un’agenzia di formazione professionale, 

oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una 

cultura che si basa sul successo formativo. 

Questa tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 68 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che per i soggetti appartenenti 

a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione, oppure in quello della formazione 

professionale. 

 

 

Tabella 67: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa 
Consulenza 
orientativa 

Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 661 37 0 18 2 17 0 0 17 0 0 

Soggetti coinvolti 661 34 0 685 2 17 0 0 12 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 353 21 0 338 2 11 0 0 5 0 0 

Femmine 308 13 0 300 0 6 0 0 7 0 0 

Insegnanti/formatori   0 47        

Familiari   0         

Soggetti non identificati            

Altri            

 

 

Tabella 68: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 661 353 308 

Numero percorsi iniziati 36 21 15 

di cui Rientri 2 1 1 

Numero scelte maturate di cui: 29 13 16 

Istruzione 18 9 9 

Formazione professionale 11 4 7 

Esito negativo 1 0 1 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 661 ragazzi, di cui 353 maschi e 308 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A140). Si rilevano 2 rientri41, 1 maschio e 1 femmina. Per 

36 di questi è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento42, il cui obiettivo primario è 

quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la via migliore per assolvere l’obbligo all’istruzione o nel 

sistema della scuola oppure in quello della formazione professionale. Al suo compimento registriamo 

scelte per 29 soggetti, 13 maschi e 16 ragazze. Di questi, 18 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il 

canale scolastico (9 maschi e 9 femmine), e 11 in quello della formazione professionale (4 ragazzi e 7 

ragazze).  

Fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

 

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 36. La natura dei moduli di 

rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati, essendo 

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di 

natura individuale come i colloqui informativi (A2) aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni 

formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di 

natura più orientativa e di approfondimento. 

 

Sono stati inoltre attivati 18 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che 

hanno coinvolto ben 638 ragazzi (338 maschi e 300 femmine), e 47 tra insegnanti e fotmatori. Tali 

esperienze rappresentano importanti opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in 

cui espletare l’obbligo di istruzione. 

 

Sono state anche attivate azioni di tutoraggio formativo individuale (B3.1) rivolte in particolare a quei 

soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo e consiste in un supporto e accompagnamento da 

parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto orientativo.  

 

 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati all’interno 

della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99.  

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
40 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
41 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
42 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Tabella 69: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

(solo Prov. TO) 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 284 205 0 0 8 68 0 37 7 75 0 0 

Soggetti coinvolti 284 183 0 0 24 68 0 37 120 57 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 141 99 0 0 12 37 0 17 57 28 0 0 

Femmine 143 84 0 0 12 31 0 20 63 29 0 0 

Insegnanti/formatori   0 0         

Familiari   0          

Soggetti non identificati             

Altri             

 

 

Tabella 70: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia (tabella 70) hanno coinvolto 284 giovani con più 

di 16 anni, di cui 141 maschi e 143 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A143) Si segnalano 

inoltre 4 rientri44, 2 maschi e 2 femmine. Sono stati proposti, e per qualcuno riproposti, 180 percorsi45 

di orientamento, 98 a ragazzi e 82 a ragazze.  

Il percorso si intende concluso quando si raggiunge una scelta nella prosecuzione della propria 

formazione o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in 

quello dell’Università). In 9 casi (6 maschi e 3 femmine) il percorso si è concluso senza che ne venisse 

maturata una; per essi infatti verrà riproposto un nuovo percorso di orientamento. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 12 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (2 maschi e 10 femmine), 16 in quello della formazione professionale 

(8 ragazzi e 8 ragazze), 61 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (42 maschi e 

19 femmine), e 4 ragazzi decidono di continuare la propria istruzione all’Università (2 maschi e 2 

femmine).  

 

Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

                                   
43 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
44 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
45 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 284 141 143 

Numero percorsi iniziati 180 98 82 

di cui Rientri 4 2 2 

Numero scelte maturate di cui: 93 54 39 

Istruzione 12 2 10 

Formazione professionale 16 8 8 

Università 4 2 2 

Apprendistato/lavoro 61 42 19 

Esito negativo 9 6 3 
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Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1) e di gruppo (B3), finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle competenze 

trasversali e relazionali per un reinseimento formativo. Ma anche proposte di altri interventi come 

l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di 

studenti a supporto nelle loro fase di transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro) finalizzate 

alla presentazione delle opportunità di scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di 

ricerca attiva del lavoro. Si rileva anche l’attivazione di laboratori (B8) a loro volta finalizzati al 

rafforzamento delle scelte e alla rimotivazione a continuare il percorso già intrapreso nel canale 

dell’istruzione o della formazione. Si segnala anche l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere 

i giovani in circostanze di natura lavorativa.  

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 71). 

 

Tabella 71: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 945 494 451 52,3 47,7 

Numero percorsi iniziati 216 119 97 55,1 44,9 

di cui Rientri 6 3 3 50,0 50,0 

Numero scelte maturate di cui: 123 67 56 54,5 45,5 

Istruzione 30 11 19 36,7 63,3 

Formazione professionale 27 12 15 44,4 55,6 

Università 4 2 2 50,0 50,0 

Apprendistato/lavoro 61 42 19 68,9 31,1 

Esito negativo 10 6 4 60,0 40,0 

 

 

Nell’insieme i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 945 ragazzi, di cui 494 (52,3%) 

maschi e 451 femmine (47,7%). I rientri46 sono stati 6: 3 maschi e 3 femmine. In 216 (55,1% maschi) 

hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso47 di orientamento.  

 

Si registrano scelte per 123 soggetti: 67 maschi (54,5%) e 56 (45,5%) ragazze. Di questi 30 optano di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (63,3% femmine). Altri 27 in quello della 

formazione professionale (55,6% ragazzi) e 61 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (68,9% maschi) 4 ragazzi scelgono di proseguire la propria formazione all’Università.  

Dieci percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri, risultano essere ancora “in 

orientamento”. 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

                                   
46 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
47 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Tabella 72: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 698 92,8 489 71,5 1187 82,7 

Formazione orientativa 37 4,9 120 17,5 157 10,9 

Consulenza orientativa 17 2,3 75 11,0 92 6,4 

Totale azioni 752 100,0 684 100,0 1.436 100,0 

 

È interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo (per cui preventivo) nella prima, più formativo e consulenziale (e quindi curativo) nella 

seconda. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 73 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insieme la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento indipendentemente 

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 3,3%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano alcune differenze: il 7,2% per gli under 16, e l’1,5% per gli over 16.  

 

Tabella 73: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 
 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.180 19.250 28.430 

Popolazione Raggiunta 661 284 945 

Rapporto 7,2 1,5 3,3 

 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

Procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle azioni di orientamento e precisamente: 

 

- avviso pubblico per l’affidamento di incarichi a figure professionali con competenze 

specialistiche non presenti nell’organico della Provincia (1 psicoterapeuta con funzioni di 

responsabile e referente dell’equipe) e 5 psicologi per la gestione, a titolarità provinciale, delle 

azioni di orientamento finalizzate all’obbligo d’istruzione e all’occupabilità; e relativa proroga 

sino al 15/10/2011 

 

 

Nella tabella successiva vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale 

rispetto all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per 

ciascuna di esse.  
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Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse 

azioni di intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà 

territoriali ed alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio 

utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece 

decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna).  

 

 

Tabella 74: Realizzazione percorsi 2010 

 
Macroarea Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 x x C 

A2 x x C 

A3 x   

Formazione 

B.1.1 x   

B3 x   

B3.1 x x C 

B5 x x C 

B8 x   

Consulenza 

C1 x x C 

C2.1 x   

Progetti    
 

Macroarea Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 x x C 

A2 x x C 

A3 x x I 

Formazione 

B.1 x   

B3 x x C 

B3.1 x x C 

B5 x x C 

B6 x x C/I 

B8 x x C/I 

Consulenza 

C1 x x C 

C2.1 x   

Progetti    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

 

Principio pari opportunità 

 

Come enunciato nel Piano provinciale, si ritengono prioritarie le politiche di pari opportunità e quindi gli 

interventi intesi a contrastare le discriminazioni di genere, ma non solo, al fine di perseguire l’obiettivo 

di una società fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori 

pubblici e privati.  

In quest’ottica, in tutte le azioni sia individuali che di gruppo realizzate nel corso dell’anno si è 

perseguito l’obiettivo di offrire, nel modo più ampio e completo possibile, a tutte le tipologie di utenza, 

le stesse opportunità di informazione e coinvolgimento nelle diverse attività previste per contrastare gli 

stereotipi sui lavori e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile.  

 

In particolare l’iniziativa “Traccia la tua rotta” compresiva di un Convegno informativo per studenti e 

genitori sul sistema universitario, il mondo del lavoro ed i corsi post-diploma, e di tre diversi incontri 

tematici ha toccatoi seguenti argomenti: 

Università del Piemonte Orientale: I corsi sul territorio ed il servizio counseling di Ateneo  

Il lavoro nel pubblico impiego e le carriere militari 

Il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. 

E’ stata organizzata inoltre una settimana di alternanza scuola-Università che ha visto la partecipazione 

di alcuni alunni alle lezioni universitarie presso la facoltà di Economia dell’Ateneo novarese. 
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Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5 più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. 

 

Tabella 75: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 9 

IV.h.10 23 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Le medie dei voti dei questionari, per quanto riguarda la fascia IV.h.10 si presentano così: 

Item 1: 9.2 

Item 2: 9.6 

Item 3: 9.4 

Item 4: 8.3 

Item 5: 9.8 

 

Ai ragazzi che hanno effettuato il tirocinio sono state fatte anche le domande 7 e 8, entrambi con media 

10. 

 

I risultati evidenziano dati postivi, in particolare rispetto alla soddisfazione circa l’esperienza di tirocinio. 

 

Le medie dei voti dei questionari, per quanto riguarda la fascia O.I., ragazzi minori di 16 anni si 

presentano così: 

Item 1: 9.1 

Item 2: 9 

Item 3: 9.2 

Item 4: 9 

Item 5: 9 
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I ragazzi dimostrano soddisfazione rispetto al servizio. I ragazzi minori di 16 anni che si sono rivolti al 

Servizio avevano bisogno di un supporto nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Per tutti 

i ragazzi sono stati coinvolti anche i genitori che si sono dimostrati soddisfatti del supporto offerto.  

 

 

Follow up 

Il questionario di follow up può per essere somministrato telefonicamente o di persona in un periodo 

variabile tra i 6 e i 12 mesi dopo la conclusione di un percorso di orientamento con esito positivo. 

Anche questo questionario, come quello di soddisfazione, si può intendere come traccia minima, 

passibile di integrazioni da parte delle singole Province. In questo caso gli item sono 6.  

 

 
Tabella 76: Questionari di Follow up 

 Follow up 

Fascia di età v.a. 

O.I. 2 

IV.h.10 1 

 

Relazione dettagliata 

 

La casistica è troppo ridotta per avere una rilevanza statistica, i due questionari somministrati ai ragazzi 

minori di 16 anni hanno avuto un riscontro positivo, mentre il ragazzo maggiore di 16 anni non era 

inserito nel percorso che aveva scelto perché ha avuto un contratto di lavoro. 
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3.6 TORINO 

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età. Quest’anno tuttavia la distinzione verrà 

anche effettuata per territorio distinguendo così le azioni realizzate nella Città di Torino da quelle del 

resto della provincia. 

 

Le tabelle successive rilevano pertanto la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura 

preventiva o curativa rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano 

percorsi utili per l’assolvimento dell’obbligo scolastico o a scuola o presso un’agenzia di formazione 

professionale oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di 

rieducarli ad una cultura che si basa sul successo formativo. La prima (Tabella 77) riguarda la Città di 

Torino, la seconda (Tabella 79)  restanti territori provinciali e la terza (Tabella 81) nella Provincia 

complessivamente. 

Le tabelle evidenziano la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

Le tabelle 78, 80 e 82 riportano una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel 

sistema informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una 

scelta sempre per territorio. Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo che 

per i soggetti appartenenti a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione oppure in 

quello della formazione professionale. 

 

Tabella 77: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città di Torino 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa 
Consulenza 
orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 1.234 1.247 588 0 0 4 0 0 1.528 0 0 

Soggetti coinvolti 1.233 1.244 13.011 0 0 4 0 0 1433 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 619 623 0 0 0 3 0 0 729 0 0 

Femmine 614 621 0 0 0 1 0 0 704 0 0 

Insegnanti/formatori   268 0        

Familiari   988         

Soggetti non identificati   11.755         

Altri   0         

 

 

Tabella 78: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città di Torino 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.233 619 614 

Numero percorsi iniziati 1.248 627 621 

di cui Rientri 2 2 0 

Numero scelte maturate di cui: 1 1 0 

Istruzione 0 0 0 

Formazione professionale 1 1 0 

Esito negativo 2 2 0 
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Tabella 79: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – altri CPI 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa 
Consulenza 
orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 522 364 803 0 0 127 1 0 173 0 0 

Soggetti coinvolti 522 364 20053 0 0 127 3 0 155 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 306 213 0 0 0 82 3 0 90 0 0 

Femmine 216 151 0 0 0 45 0 0 65 0 0 

Insegnanti/formatori   1.036 0        

Familiari   2.409         

Soggetti non identificati   16.608         

Altri   0         

 

 

Tabella 80: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – altri CPI 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 522 306 216 

Numero percorsi iniziati 394 229 165 

di cui Rientri 8 5 3 

Numero scelte maturate di cui: 141 76 65 

Istruzione 111 53 58 

Formazione professionale 30 23 7 

Esito negativo 4 3 1 

 

 

 

Tabella 81: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – Provincia di TORINO 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa 
Consulenza 
orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 1.756 1.611 1.391 0 0 131 1 0 1.701 0 0 

Soggetti coinvolti 1.755 1.608 33.064 0 0 131 3 0 1.588 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 925 836 0 0 0 85 3 0 819 0 0 

Femmine 830 772 0 0 0 46 0 0 769 0  0 

Insegnanti/formatori   1.304 0        

Familiari   3.397         

Soggetti non identificati   28.363         

Altri   0         

 

 
 

Tabella 82: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione– Provincia di TORINO 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.755 925 830 

Numero percorsi iniziati 1.642 856 786 

di cui Rientri 10 7 3 

Numero scelte maturate di cui: 142 77 65 

Istruzione 111 53 58 

Formazione professionale 31 24 7 

Esito negativo 6 5 1 

 

Complessivamente i servizi di orientamento provinciali torinesi hanno coinvolto 30.118 ragazzi, ma solo 

per 1.755, di cui 925 maschi e 830 femmine è stato possibile effettuare la loro registrazione sul sistema 
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gestionale Silp attraverso l’azione A148. Tale inconveniente si verifica in particolare nel caso di incontri 

informativi di gruppo A3.  

A tale proposito il servizio orientamento provinciale segnala che spesso si rileva la non disponibilità da 

parte dei Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di primo grado a comunicare nominativi e dati degli 

allievi coinvolti. Altre volte si tratta di attività informativa A3 aperte anche ai genitori perlopiù rivolte a 

più classi e anche in questi casi diventa impossibile la rilevazione dei dati degli allievi presenti. 

Per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, sovente si tratta di gruppi molto numerosi 

(anche 4 - 5 classi coinvolte contemporaneamente nell’incontro) risultando impossibile rilevarne i 

nominativi. 

 

Si rilevano inoltre 10 rientri49, 7 maschi e 3 femmine.  

Tra questi a 1.642 è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento50, il cui obiettivo 

primario è quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la via migliore per assolvere l’obbligo 

all’istruzione o nel sistema della scuola oppure in quello della formazione professionale. Al suo 

compimento registriamo scelte per 142 soggetti, 77 maschi e 65 ragazze. Di questi, 111 optano di 

assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (53 maschi e 58 femmine), e 31 in quello della 

formazione professionale (24 ragazzi e 7 ragazze).  

Fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

 

Per 5 adolescenti (5 maschi e 1 femmina) il percorso si è concluso senza nessun risultato. 

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 1.642. La natura dei moduli 

di rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati, essendo 

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di 

natura individuale come i colloqui informativi (A2), aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni 

formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di 

natura più orientativa e di approfondimento.  

 

Per 131 ragazzi è stata messa in azione un’attività di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Tale 

azione è rivolta in particolare a quei soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo e consiste in 

un supporto e accompagnamento da parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto 

orientativo.  

 

Sempre nella stessa macroarea è stato organizzato 1 intervento individuale (B5) rivolti a 3 ragazzi 

disabili intellettivi e psichici.  

 

I servizi di orientamento hanno organizzato ben 1.391 seminari di sensibilizzazione. Durante questi 

incontri sono stati affrontati da parte degli orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per 

compiere scelte consapevoli quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, 

delle diverse modalità di assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, 

                                   
48 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
49 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
50 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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la presentazione dei contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta 

formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno coinvolto non solo 28.363 ragazzi, ma 

anche 3.397 familiari soggetti indispensabili nel processo di scelta responsabile e 1.304 insegnanti. 

 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati all’interno 

della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99.  

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo sempre per territorio. 

 

Tabella 83: Prospetto riassuntivo - Giovani – Città di Torino 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 341 452 3 701 1 253 0 306 1 959 113 0 

Soggetti coinvolti 341 388 239 198 1 253 0 217 1 532 80 0 

DESTINATARI 

Maschi 194 229 0 122 1 158 0 141 1 324 48 0 

Femmine 147 159 0 76 0 95 0 76 0 208 32 0 

Insegnanti/formatori   11          

Familiari   0          

Soggetti non identificati   228          

Altri             

 

Tabella 84: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Città di Torino 

 

 

 

 

Tabella 85: Prospetto riassuntivo - Giovani – altri CPI 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 615 568 28 0 0 252 0 30 0 395 0 0 

Soggetti coinvolti 615 567 683 0 0 250 0 30 0 320 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 372 341 22 0 0 161 0 18 0 199 0 0 

Femmine 243 226 16 0 0 89 0 12 0 121 0 0 

Insegnanti/formatori   41          

Familiari   15          

Soggetti non identificati   587          

Altri   2          

 

 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 341 194 147 

Numero percorsi iniziati 369 220 149 

di cui Rientri 21 15 6 

Numero scelte maturate di cui: 173 110 63 

Istruzione 7 3 4 

Formazione professionale 65 35 30 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 101 72 29 

Esito negativo 82 48 34 
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Tabella 86: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Giovani – altri CPI 

 

 

 

 

Tabella 87: Prospetto riassuntivo - Giovani – Provincia di Torino 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 956 1.020 31 701 1 505 0 336 1 1.354 113 0 

Soggetti coinvolti 956 955 922 198 1 503 0 247 1 852 80 0 

DESTINATARI 

Maschi 566 570 22 122 1 319 0 159 1 523 48 0 

Femmine 390 385 16 76 0 184 0 88 0 329 32 0 

Insegnanti/formatori   52          

Familiari   15          

Soggetti non identificati   815          

Altri   2          

 

 

Tabella 88: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Provincia di Torino 

 

 

 

Complessivamente i servizi di orientamento provinciali torinesi hanno coinvolto 1.796 giovani, ma 

anche in questo caso la registrazione sul sistema gestionale Silp attraverso l’azione A151 è stata 

possibile solo per 981 di cui 582 maschi e 399 femmine. Si rilevano inoltre 46 rientri52, 28 maschi e 18 

femmine.  

 

                                   
51 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
52 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 640 388 252 

Numero percorsi iniziati 578 350 228 

di cui Rientri 25 13 12 

Numero scelte maturate di cui: 143 96 47 

Istruzione 24 15 9 

Formazione professionale 63 40 23 

Università 2 1 1 

Apprendistato/lavoro 48 34 14 

Verifica stato 6 6 0 

Esito negativo 12 6 6 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 981 582 399 

Numero percorsi iniziati 947 570 377 

di cui Rientri 46 28 18 

Numero scelte maturate di cui: 316 206 110 

Istruzione 31 18 13 

Formazione professionale 128 75 53 

Università 2 1 1 

Apprendistato/lavoro 149 106 43 

Verifica stato 6 6 0 

Esito negativo 94 54 40 
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Sono stati proposti, e per qualcuno riproposti, 947 percorsi53 di orientamento, 570 a ragazzi e 377 a 

ragazze.  

Il percorso si intende concluso quando si raggiunge una scelta nella prosecuzione della propria 

formazione o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in 

quello dell’Università). In 94 casi (54 maschi e 40 femmine) il percorso si è concluso con esito negativo. 

 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 31 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (18 maschi e 13 femmine), 128 in quello della formazione 

professionale (75 ragazzi e 53 ragazze), 149 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato, (106 maschi e 43 femmine), e 2 decidono di continuare la propria istruzione 

all’Università. In 6 casi (6 maschi e 6 femmine) al termine del percorso hanno riconfermato il percorso 

già iniziato in precedenza.  

 

Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1). Ma anche proposte di gruppo come l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di 

orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di studenti a supporto nelle loro fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro) finalizzate alla presentazione delle opportunità di 

scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. Anche percorsi 

individuali (C.2.2) di approfondimento delle competenze, potenzialità, abilità e conoscenze a sostegno 

di situazioni caratterizzate da assenza progettuale o da scarsa capacità di scelta, finalizzati ad elaborare 

una scelta e un progetto individuale. 

Si rileva anche l’attivazione di un laboratorio (B8) finalizzato al rafforzamento delle scelte e alla 

rimotivazione nel continuare il percorso già intrapreso nel canale dell’istruzione o della formazione. Si 

segnala anche l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura 

lavorativa.  

 

I servizi di orientamento hanno organizzato 31 seminari di sensibilizzazione che hanno coinvolto 853 

giovani, 52 tra insegnanti e formatori e 15 familiari. Durante questi incontri sono stati affrontati da 

parte degli orientatori temi inerenti i processi di orientamento necessari per compiere scelte consapevoli 

quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, delle diverse modalità di 

assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, la presentazione dei 

contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale 

(provinciale e regionale).  

 

 

                                   
53 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età sempre 

suddivisi per territorio (tabelle 90, 91 e 92). 

 

Tabella 89: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Città di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.574 813 761 51,7 48,3 

Numero percorsi iniziati 1.617 847 770 52,4 47,6 

di cui Rientri 23 17 6 73,9 26,1 

Numero scelte maturate di cui: 174 111 63 63,8 36,2 

Istruzione 7 3 4 42,9 57,1 

Formazione professionale 66 36 30 54,5 45,5 

Università 0 0 0 - - 

Apprendistato/lavoro 101 72 29 71,3 28,7 

Esito negativo 84 50 34 59,5 40,5 

 

 

Tabella 90: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – altri CPI 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.162 694 468 59,7 40,3 

Numero percorsi iniziati 972 579 393 59,6 40,4 

di cui Rientri 33 18 15 54,5 45,5 

Numero scelte maturate di cui: 284 172 112 60,6 39,4 

Istruzione 135 68 67 50,4 49,6 

Formazione professionale 93 63 30 67,7 32,3 

Università 2 1 1 50,0 50,0 

Apprendistato/lavoro 48 34 14 70,8 29,2 

Verifica stato 6 6 0 100,0 0,0 

Esito negativo 16 9 7 56,3 43,8 

 

 

Tabella 91: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Provincia di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 2.736 1.507 1.229 55,1 44,9 

Numero percorsi iniziati 2.589 1.426 1163 55,1 44,9 

di cui Rientri 56 35 21 62,5 37,5 

Numero scelte maturate di cui: 458 283 175 61,8 38,2 

Istruzione 142 71 71 50,0 50,0 

Formazione professionale 159 99 60 62,3 37,7 

Università 2 1 1 50,0 50,0 

Apprendistato/lavoro 149 106 43 71,1 28,9 

Verifica stato 6 6 0 100,0 0,0 

Esito negativo 100 59 41 59,0 41,0 

 

 

Complessivamente i servizi di orientamento provinciali torinesi hanno coinvolto 31.914 soggetti, ma 

esclusivamente per 2.736 di cui 1.507 maschi (55,1%) e 1.229 femmine (44,9%) è stato possibile 

effettuare la registrazione sul sistema gestionale Silp attraverso l’azione A154. Si rilevano 56 rientri55, 35 

maschi e 21 femmine.  

 

                                   
54 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
55 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
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In 2.589 (52,1% maschi) hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso56 di orientamento.  

 

Si registrano scelte per 458 soggetti: 283 maschi (61,8%) e 201 (38,2%) ragazze. Di questi 142 

optano di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (50,0% maschi). Altri 159 in quello 

della formazione professionale (62,3% ragazzi), e 149 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (71,1% maschi), 2 scelgono di proseguire la propria formazione all’Università. In 6 casi 

(tutte femmine) al termine del percorso hanno scelto riconfermato il percorso già iniziato in 

precedenza. 

Cento percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri, risultano essere ancora “in 

orientamento” 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

 

Tabella 92: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – Città di Torino 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 3069 66,7 796 25,4 3865 50,0 

Formazione orientativa 4 0,1 1262 40,3 1266 16,4 

Consulenza orientativa 1528 33,2 1072 34,2 2600 33,6 

Totale azioni 4601 100,0 3130 100,0 7731 100,0 

 

 

Tabella 93: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – altri CPI 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 1.689 84,87 1.211 64,1 2.900 74,8 

Formazione orientativa 128 6,43 282 14,9 410 10,6 

Consulenza orientativa 173 8,69 395 20,9 568 14,6 

Totale azioni 1.990 100,00 1.888 100,0 3.878 100,0 

 

 

Tabella 94: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – Provincia di Torino 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 4758 72,2 2007 40,0 6765 58,3 

Formazione orientativa 132 2,0 1544 30,8 1676 14,4 

Consulenza orientativa 1701 25,8 1467 29,2 3168 27,3 

Totale azioni 6591 100,0 5018 100,0 11609 100,0 

 

 

Interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo per cui preventivo nella prima, più consulenziale e quindi curativo nella seconda. 

 

                                   
56 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 96 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insieme la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento indipendentemente 

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 18,4%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano differenze notevoli: il 53,9% per gli under 16, e l’1,5% per gli over 16.  

 

Tabella 95: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 
 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 55.907 117.291 173.198 

Popolazione Raggiunta 30.118 1.796 31.914 

Rapporto 53,9 1,5 18,4 

 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

Rispetto alle azioni previste dal PPO con erogazione all’esterno dei servizi provinciali per l’orientamento, 

queste sono state  affidate tramite gara d’appalto pubblico in due distinti lotti con procedura per 

l’affidamento a due RTI:  

 

Lotto 1: azioni rivolte ad adolescenti e giovani frequentanti, senza titolo, a rischio di abbandono o in 

dispersione, con età compresa tra i 12 e i 22 anni (C.I.G.  0344125CEB) 

 

Lotto 2: Azioni A3 – seminari e/o incontri orientativi di informazione e sensibilizzazione, rivolti ad 

allievi con età compresa tra i 12 e 19 anni nelle classi 2° e 3° delle scuole secondarie di primo grado e 

nei percorsi secondari di secondo grado ovvero per gruppi di destinatari altrimenti composti (allievi e/o 

genitori) (C.I.G. 034412903C) 

 

Interventi principali del 2010: 

 

Nel corso del 2010 sono state reiterate tutte le attività previste dagli accordi e dalle intese firmate 

dalla Provincia di Torino con i diversi soggetti che costituiscono quello che ilPiano provinciale per 

l’orientamento definisce Sistema pubblico di orientamento 

 

ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA E COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007 – 2010 

Nella logica del PPO 2007-2010 s’inquadra la sottoscrizione dell’accordo di programma unitario con i 

Comuni già attivi in ambito orientativo e portatori di esperienza e di conoscenza del territorio, al fine di 

rafforzarne la presenza e le potenzialità di intervento locale. I Comuni rivestono infatti un ruolo 
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fondamentale con l'esercizio delle funzioni di sorveglianza sull'adempimento dell'obbligo 

scolastico/d’istruzione. Ad essi è stato richiesto di: 

 

���    individuare almeno una unità di personale esperta e competente, dipendente o collaboratore del 

Comune singolo o capofila, che, in nome e per conto del Comune o del raggruppamento di 

Comuni che rappresenta, costituisce per la Provincia di Torino il riferimento istituzionale per le 

attività di coordinamento locale e che opera per il raccordo e l’integrazione sistematica delle 

attività già svolte dal Comune stesso; 

 

���    partecipare alle attività del gruppo di regia centrale istituito per il consolidamento del sistema 

pubblico di orientamento, per concordare standard e linee di intervento, per individuare situazioni 

territoriali di specifico interesse e/o gravità ed interesse e le relative risorse di intervento; 

 

���    delineare i piani d’intervento che si intende realizzare sul territorio al fine di armonizzare le azioni 

orientative tra e con le istituzioni scolastiche e formative, i soggetti affidatari di servizi e gli altri 

attori. 

 

Provincia e Comuni, nel rispetto delle specificità territoriali, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni 

scolastiche e formative, dei Servizi comunali e del Servizio Orientarsi della Provincia di Torino, lavorano 

alla costruzione e al consolidamento di reti territoriali, che governino il territorio erogando servizi e 

attività orientative. Si sono firmati Accordi con la Città di Torino e con altri 10 Comuni sedi di scuole 

secondarie di secondo grado.  

Nel corso del 2010 sono stati organizzati circa oltre 30 incontri territoriali con il coinvolgimento di circa 

800 insegnanti di istituzioni scolastiche e formative che hanno consentito la programmazione, la 

gestione e la realizzazione di percorsi orientativi finalizzati a favorire il successo formativo e 

l’occupabilità di adolescenti e giovani.  

In collaborazione con i Comuni sono altresì stati organizzati: 

 

���    numero 13 saloni dell’orientamento rivolti ad allievi e famiglie che si apprestano a compiere la 

scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

 

���    numero 15 incontri informativi/orientativi rivolti ad allievi e famiglie 

 

 

INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI I° E II° 

GRADO E LE ISTITUZIONI FORMATIVE – IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE 

PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007 – 2010 

E’ stato predisposto lo schema di intesa da proporre alle istituzioni scolastiche e formative, volto a 

sostenere la responsabilità orientativa delle istituzioni scolastiche rispetto al successo formativo dei 

propri allievi e a evidenziare la fondamentale importanza del ruolo delle autonomie scolastiche e degli 

insegnanti nel conseguimento delle finalità del Piano. 

 

L’intesa individua le modalità di funzionamento e di consolidamento del sistema Orientarsi e prevede: 
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���    il riconoscimento formale dei docenti individuati dalle singole Istituzioni scolastiche e formative, 

impegnati, in raccordo con Orientarsi, nella funzione di docente orientatore nei confronti degli 

allievi, delle loro famiglie, dei docenti colleghi e con le reti di scuole. Alle scuole secondarie di 

primo grado viene chiesto d’indicare almeno un docente con stabili compiti di orientamento in 

uscita; alle scuole secondarie di secondo grado d’indicare un docente con compiti di orientamento 

in entrata e un docente con compiti di orientamento in uscita; 

 

���    l’impegno da parte delle Istituzioni scolastiche e formative aderenti a: 

 

a. collaborare con la Provincia di Torino e con gli attori del sistema Orientarsi (Enti locali, 

Ufficio scolastico provinciale, altri attuatori) nella tempestiva segnalazione degli allievi che si 

trovano in condizioni di difficoltà o di rischio di insuccesso e di abbandono; 

 

b. fornire indicazioni, proposte e osservazioni per rendere il sistema efficace; 

 
c. partecipare agli incontri delle reti di scuole, agli incontri di coordinamento e informativi, ai 

seminari formativi e ai gruppi di lavoro; 

 

���    il trasferimento alle autonomie scolastiche statali firmatarie della presente intesa di fondi 

destinati ai docenti preposti all’orientamento orientamento , individuati come indicato al punto a) 

e finalizzati alle attività di orientamento previste dal presente atto a titolo di rimborso dei costi 

connessi alla partecipazione del D.OR. alle attività di Orientarsi (esclusivamente eccedenti l’orario 

d’obbligo e determinati in base al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola). Tale 

rimborso è quantificato per ogni annualità di durata del Piano provinciale pluriennale di 

orientamento obbligo d’istruzione ed occupabilità (a valere sugli anni scolastici 2008/2009, 

2009/2010 e 2010/2011) 

 

Fino al 2010 hanno aderito 91 scuole secondarie di I grado statali e paritarie, 88 scuole secondarie di II 

grado statali e paritarie e 14 agenzie formative che erogano corsi dell’obbligo di istruzione. 

 

 

CICLO D’ORIENTARSI 

Nel corso del 2010 sono stati svolti 15 incontri, il ciclo è stato organizzato individuando tipologie di 

incontri differenti es. convegni, seminari, incontri per la presentazione dell’offerta formativa e 

workshop, rispettivamente con differenti destinatari prevalenti es. grande pubblico, D.Or. in uscita dalle 

scuole di I° grado, oppure D.Or. in uscita delle agenzie formative, ecc e relativi contenuti teorico-

metodologici.  

In questi 15 incontri sono stati registrati complessivamente circa 1000 insegnanti. 

 

ACCORDO TRA PROVINCIA DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E 

POLITECNICO DI TORINO 

Sono state sottoscritte le intese con il Politecnico e con l’Università di Torino, finalizzate a incrementare 

gli interventi e a migliorare l’efficacia delle azioni orientative rivolte agli allievi e ai diplomandi; in linea 

con quanto previsto nel Piano. 
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Nel corso del 2010 si sono svolte le seguenti attività: 

 

POLITECNICO DI TORINO 

 

PROGETTO “ORIENTAMENTO FORMATIVO” 

E’ un percorso di orientamento formativo organizzato con la collaborazione dei docenti di SMS che 

affiancano gli studenti nella sperimentazione del metodo di studio universitario e nel rafforzamento 

delle competenze disciplinari di base. 

Le attività proposte hanno l'obiettivo di portare lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie 

conoscenze, competenze e caratteristiche personali (stile cognitivo, punti deboli e punti forti) al fine di 

confrontare le proprie conoscenze con le esigenze poste dagli studi universitari, in particolare nei corsi 

di laurea di Ingegneria e di Architettura, e ridurre così il disagio provocato dalla discontinuità tra scuola 

secondaria e Università. 

I destinatari sono gli studenti delle classi quinte degli Istituti di Istruzione Superiore di Torino e 

Provincia interessati ad immatricolarsi nei corsi di laurea delle facoltà scientifiche ed in particolare a 

quelle del Politecnico di Torino. 

Nel 2010 sono state coinvolte 58 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per un totale di 

1824 allievi iscritti e 997 presenti al test finale . 

 

PROGETTO “RAPPRESENTAZIONE E PROGETTO” 

Si tratta di un laboratorio orientativo nel quale gli studenti affrontano tematiche legate al disegno, alla 

rappresentazione e al progetto assistendo a lezioni di tipo universitario e partecipando attivamente a 

workshop. 

Il seminario vuole indirizzare gli studenti ad un approccio consapevole e critico nei confronti dei diversi 

linguaggi della rappresentazione, imparando a coglierne il ruolo di strumento di comunicazione e di 

elaborazione del pensiero. I destinatari sono gli studenti di quinta che hanno interesse per i temi legati 

al disegno, la rappresentazione e l’architettura. 

Nel 2010 sono state coinvolte 27 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per un totale di 268 

allievi iscritti e 82 al workshop finale. 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

 

PROGETTO LABORATORI (“Tre Mattine all’Università; Scienze dak Vivo) 

Si tratta di percorsi di orientamento formativo (laboratori, visite, simulazioni) per stimolare l’interesse 

dei giovani allo studio e in particolare delle materie scientifiche, attraverso la sperimentazione diretta di 

aspetti della vita universitaria.  

Nel corso del 2010 sono stati coinvolti circa 2.500 allievi provenienti da istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado. 
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PERCORSO DI ORIENTAMENTO CONSULENZIALE: SEMINARI E/O INCONTRI ORIENTATIVI DI 

SENSIBILIZZAZIONE (Unitorienta) 

Il Settore Orientamento dell’Università degli studi di Torino, in collaborazione con Orientarsi, nel corso 

dell’anno scolastico 2009 ha organizzato seminari rivolti agli studenti delle IV e V interessati a 

informazioni orientativa specifica sull’Ateneo e sulle Facoltà/Scuole universitarie.  

Il percorso, che prevede tre incontri pomeridiani di piccolo gruppo (indicativamente 10 persone) della 

durata di due ore ed un colloquio conclusivo individuale, ha come obiettivo quello di offrire uno "spazio" 

per lavorare sulla propria scelta futura in ambito scolastico-professionale, attraverso strumenti e metodi 

di conoscenza di sé e fornendo informazioni sulle opportunità formative dell'Ateneo torinese. 

Nel 2010 sono state coinvolte: 

 

���    147 allievi delle classi quarte 

 

���    306 allievi delle classi quinte. 

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO- (progetto TuTest) 

Il progetto si rivolge agli studenti di IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. Nello specifico, è 

proposto agli studenti delle classi IV un test sulle competenze trasversali e alle classi V un test sulle 

competenze disciplinari di base. Tali test vengono somministrati per valutare i requisiti previsti per il 

successo formativo con l’obiettivo di promuovere un'autovalutazione consapevole e critica da parte 

degli studenti delle scuole superiori che vogliono accedere all’Ateneo.  

Nel corso del 2010 sono state coinvolte 31 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per un 

totale di 1754 studenti.  

 

RTI fuori TORINO 

Anche nel 2010 l’erogazione di azioni di orientamento, individuali e di gruppo, sono affidate a risose 

estrne. 

 

CITTÀ DI TORINO 

Anche per il 2010 è in vigore l’accordo di programma con il trasferimento alla Città di Torino delle 

risorse necessarie per consolidare e rafforzare i propri interventi; in linea con quanto previsto nel Piano.  

La Città di Torino ha infatti gestito e gestirà tali attività nell’ambito dell’intese firmate: 

���    partecipa al sistema Orientarsi apportando la propria esperienza e la propria capacità di 

progettazione condivisa, coordinando la rete dei propri Servizi interessati dalle linee di politica di 

Istruzione, Formazione, Occupabilità contenute nel piano pluriennale;  

 

���    Provincia di Torino e Comune di Torino opereranno congiuntamente ed in modo integrato per: 1) 

orientare alle scelte con azioni di sensibilizzazione informativa e di consulenza orientativa erogate 

prioritariamente nella seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado attraverso 

incontri rivolti agli allievi e/o loro famiglie;  

 

���    sperimentare percorsi di apprendimento che non ripropongono modelli formativi già rifiutati da 

quei giovani in stato di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che non sono più presenti 

nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato (p. e., attraverso 
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eventuali combinazioni scuola – lavoro, permanenze brevi ma significative in impresa o in 

laboratori che simulino l'impresa, percorsi formativi in e con l’impresa e “percorsi nei mestieri” in 

modo stabile e diffuso);  

 

Sono coinvolte due Divisioni della Città: 

 

���    Lavoro, Orientamento, Formazione, nello specifico il Servizio Formazione, Orientamento per 

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

 

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

dispersione scolastica. 

 

Nella tabella successiva vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale 

rispetto all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per 

ciascuna di esse.  

 

Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse 

azioni di intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà 

territoriali ed alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio 

utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece 

decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna).  

 

 

Tabella 96: Realizzazione percorsi 2010 

 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazion
e 

Informazione 

A1 X x E 

A2 X X E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1.1 X   

B3 X   

B3.1 X X E 

B5 X   

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1 X   

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3    

Formazione 

B.1 X   

B3 X   

B3.1 X X E 

B5 X  E 

B6 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1 X   

Prog.    
 

 
I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

 

Principio pari opportunità 

La Provincia di Torino, per quanto riguarda la promozione delle pari opportunità, attraverso il piano 

provinciale pluriennale d’orientamento obbligo d’istruzione e occupabilità 2007- 2010, informa 

adolescenti giovani e le loro famiglie, nella maniera più esauriente possibile, coinvolge tutte le tipologie 
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di utenza indipendentemente dal genere e dalla nazionalità, contrastando gli stereotipi sulla differenza 

di genere e supportando le scelte formative di adolescenti e giovani in un’ottica di equità. Garantisce a 

tutti pari opportunità di accesso ai servizi, parità di trattamento e il rispetto degli standard previsti, 

senza alcuna discriminazione di genere, sociale, linguistica, di nazionalità 

 

 

 

Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5 più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. 

 

Tabella 97: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 35 

IV.h.10 67 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Il questionario rivolto agli utenti è stato somministrato a partire dal mese di novembre 2010 e si è 

scelto di somministrarlo in caso di percorsi superiori ai tre incontri; ovvero a coloro che realizzano 

almeno un percorso costituito da 3 Azioni: A1, A2 e C1 e/o B31; in alcuni casi il percorso prosegue con 

un tirocinio (Azione B6)  

 

 

STRUMENTO UTILIZZATO dal Raggruppamento per conto della Provincia di Torino  

Questionario utenti - Silp (questionario speculare a quello implementato su Silp; si è scelto di farne una 

versione cartacea in quanto non sempre dal Sistema informatizzato Silp il questionario viene 

visualizzato). E' un questionario composto da 7 Item centrati sul percorso di orientamento, di cui uno 

relativo alla soddisfazione generale sull'utilità del percorso individuale. Gli utenti possono esprimere il 

grado di soddisfazione in una scala da 1 a 10 in cui 1 è il grado più basso di gradimento e 10 è il più 

alto. E' presente una domanda aperta su punti di forza, elementi problematici e proposte migliorative.  
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ELABORAZIONE DEI DATI  

Sono stati somministrati in auto compilazione ed in forma anonima 102 questionari.  

 

La soddisfazione media complessiva dei 102 utenti è pari a 8,4 su 10.  

Le valutazioni sulla soddisfazione complessiva degli utenti sono comprese tra il valore 6 ed il 10; 

pertanto tutte sopra il dato medio.  

La ricorrenza del valore 6 è espressa da 5 utenti; la ricorrenza del valore 10 è pari a 23 scelte; il dato 

più frequente è il valore 9 espresso da 28 utenti; 25 utenti hanno espresso una soddisfazione generale 

pari a valore 8.  

- 100 utenti (valori superiori al 6) ritengono che il percorso di orientamento abbia fatto capire meglio 

che cosa significa scegliere.  

- 100 utenti (valori superiori al 6) ritengono che il percorso di orientamento abbia fornito informazioni 

esaurienti sulle possibilità formative e professionali del territorio.  

- 97 utenti (valori superiori al 6) ritengono che il percorso di orientamento abbia aiutato loro a 

compiere una scelta formativa più consapevole e responsabile.  

- 91 utenti ritengono che il percorso di orientamento effettuato abbia coinvolto i genitori e aiutato la 

comunicazione nella famiglia 

 

Sono stati inoltre somministrati questionari di soddisfazione ai: 

-  referenti territoriali ovvero insegnanti; educatori, altri referenti che lavorano in stretto contatto con i 

giovani seguiti dal servizio Orientarsi  

-  referenti dei CpI  

-  referenti firmatari degli Accordi di Programma con la Provincia di Torino 

 

 

Follow up 

Il questionario di follow up può per essere somministrato telefonicamente o di persona in un periodo 

variabile tra i 6 e i 12 mesi dopo la conclusione di un percorso di orientamento con esito positivo. 

Anche questo questionario, come quello di soddisfazione, si può intendere come traccia minima, 

passibile di integrazioni da parte delle singole Province. In questo caso gli item sono 6. 

 
Tabella 98: Questionari di Follow up 

 Follow up 

Fascia di età v.a. 

O.I. 56 

IV.h.10 84 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

Casistica ridotta. 
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3.7 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età.  

 

La tabella 99 riporta la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o curativa 

rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o a scuola, o presso un’agenzia di formazione professionale, 

oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una 

cultura che si basa sul successo formativo. 

Questa tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 100 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che per i soggetti appartenenti 

a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione, oppure in quello della formazione 

professionale. 

 

Tabella 99: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 1.146 295 0 853 0 56 5 0 282 0 0 

Soggetti coinvolti 1.146 294 0 850 0 56 22 0 277 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 568 147 0 402 0 32 17 0 133 0 0 

Femmine 578 147 0 448 0 24 5 0 144 0 0 

Insegnanti/formatori   0 0       0 

Familiari   0        0 

Soggetti non identificati   0        0 

Altri   0        0 

 

 

Tabella 100: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.146 568 578 

Numero percorsi iniziati 1.146 568 578 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 14 5 9 

Istruzione 9 4 5 

Formazione professionale 5 1 4 

Esito negativo 6 2 4 

 

Complessivamente i servizi di orientamento della Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno coinvolto 

1.146 ragazzi, di cui 568 maschi e 578 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A157). Tutti 

                                   
57 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
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hanno intrapreso un percorso di orientamento58 ,il cui obiettivo è di sostenere il ragazzo nell’individuare 

la via migliore per assolvere l’obbligo o nel sistema della scuola oppure in quello della formazione 

professionale. Registriamo scelte per 14 soggetti, 5 maschi e 9 ragazze. Di questi, 9 optano di 

assolvere l’obbligo all’istruzione utilizzando il canale scolastico (4 maschi e 5 femmine), mentre altri 5 

in quello della formazione professionale (1 ragazzo e 4 ragazze). Fino a quando non si raggiunge un 

esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

 

In 6 casi (2 maschi e 4 femmine) il percorso si è concluso senza nessun esito per cui ne verrà proposto 

uno susseguente. Altre 4 volte invece è stato interrotto per trasferimento del soggetto in territorio non 

più di competenza provinciale, ma anche per sopraggiunta irreperibilità da parte dei servizi provinciali 

(2 casi).  

 

Come detto precedentemente quindi, tutti i ragazzi presi in carico hanno iniziato un percorso di 

orientamento e dai dati desunti dalle autocertificazioni della Provincia, molti interventi sono stati di 

natura individuale con colloqui (A2) aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni formativi al fine di 

individuare una propria progettualità formativa, sicuramente seguiti da altri (C1) di natura più 

orientativa e di approfondimento. 

 

Nella macroarea della formazione orientativa sono stati avviati 853 interventi di percorsi integrati tra 

Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che hanno coinvolto ben 850 ragazzi. Tali esperienze 

rappresentano importanti opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in cui 

espletare l’obbligo di istruzione. La provincia ha organizzato per studenti di terza media stage 

orientativi presso le istituzioni scolastico-formative del territorio della durata di una giornata scolastica 

al fine di far vivere un’esperienza diretta in previsione della scelta.  

Sono stati anche attivati 56 azioni di tutoraggio formativo individuale (B3.1) ad altrettanti ragazzi (di 

cui 32 maschi e 24 femmine). Tale azione è rivolta in particolare a quei soggetti già “in dispersione” o a 

rischio di diventarlo. Questo intervento consiste in un supporto e accompagnamento da parte 

dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto orientativo.  

Sempre nella stessa macroarea sono state organizzate 5 azioni (B5) rivolti a 22 soggetti disabili 

intellettivi e psichici.  

 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati all’interno 

della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99.  

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

 

 

 

                                   
58 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Tabella 101: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

(solo Prov. TO) 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 1.151 1024 0 84 0 181 0 298 7 735 0 0 

Soggetti coinvolti 1.151 919 0 1248 0 173 0 298 100 663 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 578 552 0 581 0 94 0 162 43 377 0 0 

Femmine 573 367 0 667 0 79 0 136 57 286 0 0 

Insegnanti/formatori   0 00        0 

Familiari   0         0 

Soggetti non identificati   0 0        0 

Altri   0         0 

 

 

Tabella 102: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.151 ragazzi, di cui 578 maschi 

e 573 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A159) Si segnalano 15 rientri60, 8 maschi e 7 

femmine. Sono stati quindi avviati o riavviati 1.166 veri percorsi61 di orientamento, 586 a ragazzi e 580 

a ragazze.  

Anche per questa fascia di età il percorso si intende concluso quando si raggiunge un esito, 

preferibilmente una scelta nella prosecuzione della propria formazione o nel canale dell’istruzione, della 

formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in quello dell’Università). In 13 casi, (10 maschi e 

3 femmine) non è stata maturata alcuna scelta; per 7 soggetti il percorso è stato interrotto per un 

trasferimento in altro territorio non più di competenza provinciale, e i 6 casi per rifiuto da parte del 

soggetto di completarlo. 

In base a tali criteri registriamo scelte per 188 soggetti: 115 maschi e 73 ragazze. Di questi 12 

decidono di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (8 maschi e 4 femmine), 34 in quello 

della formazione professionale (21 ragazzi e 13 ragazze), 132 in quello dal lavoro attraverso un 

contratto di apprendistato, (80 maschi e 52 femmine), e in 10 decidono di continuare la propria 

istruzione all’Università (6 maschi e 4 femmine).  

 

 

                                   
59 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
60 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
61 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.151 578 573 

Numero percorsi iniziati 1.166 586 580 

di cui Rientri 15 8 7 

Numero scelte maturate di cui: 188 115 73 

Istruzione 12 8 4 

Formazione professionale 34 21 13 

Università 10 6 4 

Apprendistato/lavoro 132 80 52 

Esito negativo 13 10 3 
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Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano 1.024 colloqui intervista (A2) che hanno 

coinvolto 919 soggetti distribuiti in 552 maschi e 367 femmine, 735 colloqui orientativi (C1) per 663 

soggetti, di cui 377 ragazzi e 286 ragazze.  

Sono state avviate 181 azioni di tutoraggio formativo individuale (B3.1) (94 a giovani e 79 a ragazze). 

Significativa anche l’attivazione da parte dei servizi di 84 percorsi di orientamento alla professionalità 

(B1) rivolti a gruppi di studenti di IV e V superiore, quali i laboratori di ricerca attiva di lavoro. A questi 

percorsi hanno partecipato 1.248 soggetti (581 ragazzi e 667 ragazze).  

 

Sono stati realizzati anche 7 laboratori (B8), finalizzati al rafforzamento, alla scelta e alla rimotivazione 

a continuare il percorso intrapreso (scuola o agenzia formativa) che hanno visto la presenza di 100 

soggetti, 43 maschi e 57 femmine.  

 

Si segnala l’attivazione di 298 tirocini (B6) (rivolti a 162 maschi e 136 femmine) il cui scopo è di 

mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa al fine di permettere loro un’esperienza in 

“prossimità di un lavoro”, come apprendimento, che avviene al di fuori ed in aggiunta alla formazione e 

istruzione i percorsi cosiddetti non formali. 

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 103). 

 

Tabella 103: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 2.297 1.146 1.151 49,9 50,1 

Numero percorsi iniziati 2.312 1.154 1.158 49,9 50,1 

di cui Rientri 15 8 7 53,3 46,7 

Numero scelte maturate di cui: 202 120 82 59,4 40,6 

Istruzione 21 12 9 57,1 42,9 

Formazione professionale 39 22 17 56,4 43,6 

Università 10 6 4 60,0 40,0 

Apprendistato/lavoro 132 80 52 60,6 39,4 

Esito negativo 19 12 7 63,2 36,8 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 2.297 ragazzi, di cui 1.146 

(49,9%) maschi e 1.151 femmine (50,1%). I rientri62 sono stati 15: 6 maschi e 7 femmine. Tutti hanno 

iniziato o reintrapreso un nuovo percorso63 di orientamento.  

 

Si registrano scelte per 202 soggetti: 120 maschi (59,4%) e 82 (40,6%) ragazze. Di questi, 21 optano 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola di cui 12 (57,1%) maschi e 9 (42,9%) 

femmine. Altri 39 in quello della formazione professionale, 22 (56,4%) ragazzi e 17 (43,6%) ragazze, e 

                                   
62 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
63 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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ben 132 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, 80 maschi (60,6%) e 52 femmine 

(39,4%). In 10 scelgono di proseguire la propria formazione all’Università, 6 maschi e 4 femmine. 

Diciannove  percorsi si sono conclusi con esito negativo; in 11 non lo hanno terminato poichè trasferiti 

in un altro territorio; in 2 non si sono più resi reperibili dai servizi provinciali e in 6 si sono rifiutati di 

completarlo.  

Tutti gli altri, risultano essere ancora “in orientamento”. 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

Tabella 104: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 1.441 80,2 2.175 62,5 3.616 68,5 

Formazione orientativa 74 4,1 570 16,4 644 12,2 

Consulenza orientativa 282 15,7 735 21,1 1.017 19,3 

Totale azioni 1.797 100,0 3.480 100,0 5.277 100,0 

 

 

È interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo (per cui preventivo) nella prima, più consulenziale (e quindi curativo) nella seconda. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 105 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insiema la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento è del 19%, all’interno delle 

due classi di età la rappresentazione risulta essere differente, con il 28,8% per gli under 16, e il 14,2% 

per gli over 16.  

 

Tabella 105: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 3.990 8.092 12.082 

Popolazione Raggiunta 1.146 1.151 2.297 

Rapporto 28,8 14,2 19,0 

 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

Avendo la Provincia deciso di esternalizzare tutte le azioni previste nel Piano provinciale con 

l’affidamento tramite Bando provinciale ad una ATS che fornisce il proprio servizio presso il CPI di 
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orientamento (nonché presso gli sportelli decentrati attraverso 3 orientatrici), la situazione non cambia 

rispetto all’anno scorso. Infatti l’incarico è stato attribuito sino alla fine del 2010.  

 

Nella tabella successiva vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale 

rispetto all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per 

ciascuna.  

Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse 

azioni di intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà 

territoriali ed alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio 

utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece 

decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna). Infatti tutte le attività di orientamente sono 

state esternalizate con affidamento attraverso un Bando provinciale presso il CPI. 

 

Tabella 106: Realizzazione percorsi 2010 

 

Macro area Azione Previsto Realizzato 
Organizzazion
e 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3 x  E 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3    

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B8    

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1    

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3    

Formazione 

B.1 X X E 

B3    

B3.1 X X E 

B5    

B6 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1    
Prog.    

 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

 

Principio pari opportunità 

Rispetto alle modalità con cui la Provincia del VCO si è attivata per rispondere al principio orizzontale 

relativo alle pari opportunità previsto dal POR 2007-2013, l’ufficio orientamento del CPI, ha organizzato 

nell'anno scolastico 2009/10 tre giornate di seminari informativi rivolti a studenti di IV e V superiore 

con l'obiettivo di fornire indicazioni relative a professioni e mestieri attraverso testimonianze dirette di 

professionisti ed artigiani. Particolare attenzione è stata data in fase di organizzazione dell'evento 

“Mestieri e professioni”, al rispetto del principio di pari opportunità evidenziando alcune professioni che 

tradizionalmente sono svolte da un solo genere, e che sono state invece rappresentate da soggetti di 

genere opposto al fine di contrastare gli stereotipi sui lavori e sulle professioni ritenuti a prevalente 

concentrazione femminile o maschile, o viceversa.  

Il servizio orientamento agisce sui percorsi di indirizzo alle scelte, allo scopo di fornire un panorama più 

ampio di possibili opportunità di percorso per la prosecuzione degli studi, superando anche in tal 

contesto gli stereotipi di genere. 
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Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo. Ai questionari si accede da una qualunque 

azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5 più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. 

 

Tabella 107: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 17 

IV.h.10 212 

 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Rispetto al questionario di gradimento si rileva in generale una buona soddisfazione degli adolescenti e 

dei giovani, rispetto al percorso di scelta. Obiettivo del questionario non è attualmente quello di 

valutare la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio, aspetto che dovrebbe essere presumibilmente 

valutato attraverso l'intervento di soggetti esterni al servizio stesso, al fine di garantire una oggettività 

totale. I giovani sono soddisfatti del servizio perchè seguiti in modo individuale da un'orientatrice di 

riferimento che cerca di instaurare con loro un rapporto privilegiato di fiducia. Alcuni soggetti, 

successivamente alla compilazione del questionario di gradimento, si sono nuovamente rivolti al 

servizio per un ulteriore sostegno, ciò a riprova del clima di fiducia creatosi con l'operatrice. 

 

 

Follow up 

Il questionario di follow up può per essere somministrato telefonicamente o di persona in un periodo 

variabile tra i 6 e i 12 mesi dopo la conclusione di un percorso di orientamento con esito positivo. 

Anche questo questionario, come quello di soddisfazione, si può intendere come traccia minima, 

passibile di integrazioni da parte delle singole Province. In questo caso gli item sono 6. 

 

Tabella 108: Questionari di Follow up 

 Follow up 

Fascia di età v.a. 

O.I. 5 

IV.h.10 82 
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Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Il questionario di follow up è uno strumento estremamente utile per verificare la tenuta a lunga 

distanza di un inserimento scolastico, formativo o lavorativo dei giovani precedentamente presi in 

carico dal servizio. 

Qualche criticità si riscontra quando gli utenti sono inseriti in percorsi di apprendistato, qualora si voglia 

contattare l'azienda per avere un riscontro sull'andamento dell'inserimento. Non è sempre semplice 

entrare in contatto con il mondo del lavoro.  

Il questionario rientra nell'obiettivo primario del servizio, ovvero quello di mettere al centro della 

procedura i giovani instaurando dei rapporti personalizzati e privilegiati che riescano a trasmettere loro 

un senso di fiducia nelle istituzioni. 
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3.8 VERCELLI 

 

Similmente ai rapporti di monitoraggio degli anni precedenti, verranno ora descritti i dati estratti dai 

moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età.  

 

La tabella 109 riporta la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o 

curativa rivolti agli adolescenti di età di norma fino ai 16 anni, che già frequentano percorsi utili per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o a scuola, o presso un’agenzia di formazione professionale, 

oppure azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di rieducarli ad una 

cultura che si basa sul successo formativo. 

Questa tabella evidenzia la distribuzione per azione e per genere. Alcune azioni come la A3 e la B1.1 

possono essere rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ad altri soggetti comunque direttamente coinvolti 

nel processo di orientamento.  

 

La tabella 110 riporta una sintesi degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema 

informativo, al numero di percorsi di orientamento iniziati e conclusi con la maturazione di una scelta. 

Per scelta si intende la modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che per i soggetti appartenenti 

a questa fascia di età può avvenire o nel canale dell’istruzione, oppure in quello della formazione 

professionale. 

 

 

Tabella 109: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 O.I.-B5 O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 957 32 101 47 5 218 2 7 123 1   

Soggetti coinvolti 957 32 2.177 877 31 217 2 41 120 1   

DESTINATARI 

Maschi 467 17 738 434 14 103 1 25 66 1   

Femmine 490 15 747 443 17 114 1 16 54 0   

Insegnanti/formatori   0 0        

Familiari   662         

Soggetti non identificati   30         

Altri   0         

 

 

Tabella 110: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 2.245 1.103 1.142 

Numero percorsi iniziati 270 136 134 

di cui Rientri 9 2 7 

Numero scelte maturate di cui: 193 92 101 

Istruzione 27 14 13 

Formazione professionale 35 17 18 

Verifica stato 131 61 70 

Esito negativo 3 1 2 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 2.245 ragazzi, di cui 1.103 maschi e 1.142 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A164). Si rilevano 9 rientri65, 2 maschi e 7 femmine. Tra 

questi a 270 è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento66, il cui obiettivo primario è 

quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la via migliore per assolvere l’obbligo all’istruzione o nel 

sistema della scuola oppure in quello della formazione professionale. Al suo compimento registriamo 

scelte per 193 soggetti, 92 maschi e 101 ragazze. Di questi, 27 optano di assolvere l’obbligo utilizzando 

il canale scolastico (14 maschi e 13 femmine), e 35 in quello della formazione professionale (17 ragazzi 

e 18 ragazze). In 131 casi (61 maschi e 70 femmine) è stato scelto di completare la propria formazione 

nel canale già iniziato in precedenza.  

Fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

 

Per 3 adolescenti (1 maschio e 2 femmine) il percorso si è concluso senza nessun risultato, per cui ne 

verrà riproposto uno successivo. 

 

Come detto precedentemente i percorsi di orientamento iniziati sono stati 270. La natura dei moduli di 

rilevamento non ci permette di cogliere con quale articolazione di azioni sono stati realizzati, essendo 

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche. Osserviamo interventi di 

natura individuale come i colloqui informativi (A2), aventi come obiettivo l’esplorazione dei bisogni 

formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso seguiti da ulteriori (C1) di 

natura più orientativa e di approfondimento. Altri di gruppo previsti nella macroarea della formazione 

orientativa come gli incontri in piccoli numeri finalizzati all’acquisizione e al potenziamento d 

competenze trasversali e relazionali al fine di un reinserimento formativo (B3) oppure i laboratori (B8) a 

loro volta finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla rimotivazione a continuare il percorso già in 

precedenza intrapreso nel canale dell’istruzione o della formazione. 

 

Sono stati inoltre attivati 47 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che 

hanno coinvolto ben 877 ragazzi (434 maschi e 443 femmine). Tali esperienze rappresentano 

importanti opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di 

istruzione. 

 

Per 217 ragazzi è stata messa in azione un’attività di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Tale 

azione è rivolta in particolare a quei soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo e consiste in 

un supporto e accompagnamento da parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto 

orientativo.  

 

Sempre nella stessa macroarea sono stati organizzati 2 interventi individuali (B5) rivolti disabili 

intellettivi e psichici.  

 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 101 seminari di sensibilizzazione. Durante questi 

incontri sono stati affrontati da parte degli orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per 

                                   
64 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
65 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
66 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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compiere scelte consapevoli quali il significato di obbligo di istruzione e formativo, del diritto-dovere, 

delle diverse modalità di assolvimento dell’obbligo, l’importanza di una cultura di educazione alla scelta, 

la presentazione dei contratti di lavoro e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta 

formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno coinvolto non solo 1.485 ragazzi ma anche 

662 familiari soggetti assolutamente indispensabili nel processo di scelta responsabile. 

 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti” così come previsto dall’Atto di indirizzo e collocati all’interno 

della 4 macroaree previste dalla DGR 10-28141 del 13/09/99.  

 

Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

Tabella 111: Prospetto riassuntivo - Giovani  

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa Consulenza orientativa Prog. 

Azioni 

IV.h. 
10-A1 

IV.h. 
10-A2 

IV.h. 
10-A3 

(solo Prov. TO) 

IV.h. 
10-B1 

IV.h. 
10-B3 

IV.h. 
10-B3.1 

IV.h. 
10-B5 

IV.h. 
10-B6 

IV.h. 
10-B8 

IV.h. 
10-C1 

IV.h. 
10-C2.2 

IV.h. 
10-n 

NUMERO 

Realizzate 305 41   14   219   17 5 76     

Soggetti coinvolti 305 41   184   219   16 54 71     

DESTINATARI 

Maschi 159 24   67   119   9 29 44     

Femmine 146 17   117   100   7 25 27     

Insegnanti/formatori    0         

Familiari             

Soggetti non identificati             

Altri             

 

 

Tabella 112: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia (tabella 112) hanno coinvolto 305 giovani con 

più di 16 anni, di cui 159 maschi e 146 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A167) Si 

segnalano inoltre 16 rientri68, 9 maschi e 7 femmine Sono stati proposti, e per qualcuno riproposti, 214 

percorsi69 di orientamento, 116 a ragazzi e 98 a ragazze.  

                                   
67 Si ricorda che l’azione A1 (che non può mai essere ripetuta) precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non 
determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
68 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
69 Con questo termine si intende tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di soggetti identificati 305 159 146 

Numero percorsi iniziati 214 120 94 

di cui Rientri 16 9 7 

Numero scelte maturate di cui: 210 113 97 

Istruzione 10 6 4 

Formazione professionale 24 17 7 

Università 2   2 

Apprendistato/lavoro 24 13 11 

Verifica stato 150 77 73 

Esito negativo 4 3 1 
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Il percorso si intende concluso quando si raggiunge una scelta nella prosecuzione della propria 

formazione o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, dell’apprendistato/lavoro o in 

quello dell’Università). In 4 casi (3 maschi e 1 femmina) il percorso si è concluso senza che ne venisse 

maturata una; per essi infatti verrà riproposto un nuovo percorso di orientamento. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 10 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (6 maschi e 4 femmine), 24 in quello della formazione professionale 

(17 ragazzi e 7 ragazze), 24 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (13 maschi e 

11 femmine), e 2 ragazze decidono di continuare la propria istruzione all’Università. In 150 casi (77 

maschi e 73 femmine) al termine del percorso hanno riconfermato il percorso già iniziato in precedenza.  

 

Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

Non sono stati presentati “Nuovi Progetti”. 

 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi di natura individuale come i 

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo 

individuale (B3.1). Ma anche proposte di gruppo, come l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di 

orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di studenti a supporto nelle loro fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro), finalizzate alla presentazione delle opportunità 

di scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. Si rileva anche 

l’attivazione di laboratori (B8) a loro volta finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla rimotivazione a 

continuare il percorso già intrapreso nel canale dell’istruzione o della formazione. Si segnala anche 

l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa.  

 

A questo punto è interessante andare a valutare complessivamente i soggetti che sono stati coinvolti 

nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età (tabella 113). 

 

Tabella 113: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 2.550 1.262 1.288 49,5 50,5 

Numero percorsi iniziati 484 256 228 52,9 47,1 

di cui Rientri 25 11 14 44,0 56,0 

Numero scelte maturate di cui: 403 205 198 50,9 49,1 

Istruzione 37 20 17 54,1 45,9 

Formazione professionale 59 34 25 57,6 42,4 

Università 2 0 2 0,0 100,0 

Apprendistato/lavoro 24 13 11 54,2 45,8 

Verifica stato 281 138 143 49,1 50,9 

Esito negativo 7 4 3 57,1 42,9 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 2.550 ragazzi, di cui 1.262 

(49,5%) maschi e 1.288 femmine (50,5%). I rientri70 sono stati 25: 11 maschi e 14 femmine. In 484 

(52,9% maschi) hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso71 di orientamento.  

                                   
70 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
71 Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Si registrano scelte per 403 soggetti: 205 maschi (50,9%) e 198 (49,1%) ragazze. Di questi 37 optano 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (54,1% maschi). Altri 39 in quello della 

formazione professionale (56,4% ragazzi) e 24 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (54,2% maschi) 2 ragazze scelgono di proseguire la propria formazione all’Università. In 

281 casi (50,9% femmine) al termine del percorso hanno scelto riconfermato il percorso già iniziato in 

precedenza. 

Sette percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri, risultano essere ancora “in 

orientamento”. 

 

 

Le azioni di orientamento sono classificate all’interno delle macroaree previste dai manuali di 

accreditamento e si distinguono in azioni di informazione orientativa (area A), di formazione orientativa 

(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

Tabella 114: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Macroaree v.a. % v.a. % v.a. % 

Informazione orientativa 1.090 73,0 346 51,1 1.436 66,2 

Formazione orientativa 279 18,7 255 37,7 534 24,6 

Consulenza orientativa 124 8,3 76 11,2 200 9,2 

Totale azioni 1.493 100,0 677 100,0 2.170 100,0 

 

Interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più di tipo 

informativo per cui preventivo nella prima, più consulenziale e quindi curativo nella seconda. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

 

La tabella 115 rappresenta la popolazione in età di obbligo formativo residente nella Provincia suddivisa 

per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento nonchè 

l’universo raggiunto complessivamente.  

Nell’insieme la popolazione raggiunta dai servizi provinciali di orientamento indipendentemente 

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 19,1%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano alcune differenze notevoli: il 52,1% per gli under 16, e il 3,4% per gli over 16.  

 

Tabella 115: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) 

 
 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.308 9.019 13.327 

Popolazione Raggiunta 2.245 305 2.550 

Rapporto 52,1 3,4 19,1 
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

Rispetto alle azioni previste con erogazione all’esterno dei servizi provinciali, queste vengono affidate 

tramite Bando provinciale ad una nuova ATS (comprendente sia nuovi elementi, sia elementi già 

presenti nell’ATS precedente). L’incarico era stato attribuito nell’anno 2008 sino alla fine del 2009, 

prevedendo così la possibilità di riaffidare fino alla scadenza delle attività 2007-2009 (31-8-2011).  

Un’altra parte delle attività, per tutto l’anno 2010, è stata affidata a tre orientatrici, selezionate 

attingendo ad un elenco di esperti di orientamento approvato in seguito all’emissione di un Avviso 

Pubblico durante l’anno 2009. 

 

 

Nella tabella successiva vengono riportati i dati relativi alle azioni programmate nel Piano provinciale 

rispetto all’Atto di indirizzo, le azioni effettivamente erogate e le specifiche modalità organizzative per 

ciascuna.  

 

Si ricorda che ogni Provincia, nell’ambito della propria autonomia, ha potuto organizzare le diverse 

azioni di intervento di orientamento in base ad una propria strategia di intervento, alle sue realtà 

territoriali ed alle precedenti esperienze. Se l’amministrazione provinciale decide di erogare il servizio 

utilizzando proprio personale questo viene evidenziato con “I” (risorsa interna), nel caso in cui invece 

decida di utilizzare consulenti esterni troveremo la sigla “C” (collaboratore). Quando il servizio viene 

esternalizzato questo è indicato con “E” (risorsa esterna).  

 

 

Tabella 116: Realizzazione percorsi 2010 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazion
e 

Informazione 

A1 X x I/C 

A2 X X I/C 

A3 X X I/C 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X I/C 

B5 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X I/C 

C2.1 X  I/C 

Prog. X   
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I/C 

A2 X X I/C 

A3   I/C 

Formazione 

B.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X I/C 

B5 X X E 

B6 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X I/C 

C2.1 X X I/C 

Prog. x   
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

La Provincia di Vercelli, nell'attuazione del Piano Orientamento 2007-2009 ha recepito le indicazioni 

dell'Atto di Indirizzo regionale per quel che concerne il tema delle pari opportunità, declinandole 

nell'attuazione di tutte le tipologie di intervento. Pur non essendo state attivate iniziative specifiche, è 
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stata posta grande attenzione al tema delle pari opportunità in tutte le aree di intervento previste dal 

Piano di orientamento: 

- per quanto riguarda le azioni di informazione orientativa, l'obiettivo primario è stato quello di 

informare nella maniera più esauriente possibile tutte le tipologie di utenza, indipendentemente 

dal genere e dalla nazionalità, evitando accuratamente quelle forme di implicità discriminazione 

che prevedono di indirizzare maschi e femmine solo verso determinate tipologie di corsi. 

- nell'ambito della formazione orientativa è stato adottato lo stesso metodo, in particolare per 

quanto riguarda l'azione B6, che ha visto cimentarsi nei tirocini orientativi utenti di ogni genere 

e nazionalità, in settori ampiamente variegati. 

- Per quanto riguarda le azioni di consulenza orientativa si è posta l'attenzione sulle qualità 

individuali dell'utenza, privilegiando il fatto che ogni corso può essere adatto a chiunque 

indipendentemente dal genere. 

 

Il grande coinvolgimento di utenza extracomunitaria, e la presenza di utenza femminile in corsi 

abitualmente a prevalenza maschile, e viceversa, testimoniano come i principi attuati nell'erogazione 

delle attività abbiano trovato ampio riscontro nella pratica e negli esiti delle attività stesse. Inoltre, 

l’attenzione particolare alla popolazione extracomunitaria è testimoniata dalle azioni di sistema svolte 

con la collaborazione dei meditori culturali operanti sul territorio provinciale. 

 

 

Monitoraggio qualitativo 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltrechè il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5 più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. 

 

Tabella 117: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 70 

IV.h.10 11 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

 

Le medie dei voti dei questionari, per quanto riguarda la fascia IV.h.10 si presentano così: 

Item 1: 8,09 
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Item 2: 8,45 

Item 3: 8,36 

Item 4: 7,90 

Item 5: 9,18 

 

Ai ragazzi che hanno effettuato il tirocinio sono state fatte anche le domande 6 e 7, con medie voto di 

8,4 e 8,8. 

 

Si evidenzia quindi una certa serietà nelle risposte, che non vengono date di inerzia o per compiacere 

l’operatore, ma fornendo una valutazione realistica sull’intervento. Nel complesso, si può parlare di un 

esito positivo, seppur su una casistica ridotta. 

 

Più ampia è la casistica dei minori di 16 anni che, però, su alcune risposte mostrano meno 

consapevolezza. In particolare, la domanda relativa al coinvolgimento della famiglia è viziata (nella 

media dei valori) dal fatto che non tutti i percorsi prevedono il coinvolgimento dei familiari (vedi ad 

esempio i colloqui effettuati direttamente a scuola). 

I risultati sono: 

Item 1: 7,24 

Item 2: 7,3 

Item 3: 7,41 

Item 4: 6,05 

Item 5: 8,08 

 

I voti sono mediamente più bassi, ma altri tipi di riscontro, come ad esempio il confronto con gli 

insegnanti o con le famiglie stesse fanno propendere per una valutazione nel complesso molto positiva 

per quel che riguarda gli interventi sui minori di 16 anni. 

 

 

Follow up 

Il questionario di follow up può per essere somministrato telefonicamente o di persona in un periodo 

variabile tra i 6 e i 12 mesi dopo la conclusione di un percorso di orientamento con esito positivo. 

Anche questo questionario, come quello di soddisfazione, si può intendere come traccia minima, 

passibile di integrazioni da parte delle singole Province. In questo caso gli item sono 6. 

 
Tabella 118: Questionari di Follow up 

 Follow up 

Fascia di età v.a. 

O.I. 3 

IV.h.10 11 

 

Relazione dettagliata 

 

La casistica è troppo ridotta per avere una rilevanza statistica, comunque tutti e quattro i questionari 

somministrati hanno avuto un riscontro positivo. 
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La Provincia di Vercelli aveva anche previsto un’azione di follow up consistente nel monitorare la 

collocazione scolastica dei ragazzi con cui erano stati fatti i C1 in terza media nei 4 anni precedenti, ma 

questo tipo di azione è stato reso impossibile dal mancato funzionamento dei database regionali, 

dall’impossibilità di interrogare ARSIS, e dal fatto che le estrazioni richieste direttamente al CSI non 

sono state effettuate o sono state garantite solo in parte. 
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4. MONITORAGGIO QUALITATIVO 

 

 

 

L’Atto di Indirizzo regionale prevede che le Province curino al termine dello svolgimento delle azioni di 

orientamento il monitoraggio sull’esito dei percorsi (follow-up). A tale proposito il Gruppo tecnico ha 

predisposto due questionari per rilevare oltreché il suivi delle azioni anche il livello di gradimento dei 

soggetti che hanno concluso il percorso di orientamento. Tali questionari sono disponibili su SILP e sono 

comunque da intendersi come traccia minima (cioè possono essere integrati e ampliati da eventuali altri 

questionari prodotti in autonomia dalle singole Province) e vanno tendenzialmente somministrati al 

termine dei percorsi che si concludono con esito positivo (e con una scelta maturata diversa da “Verifica 

stato”). Ai questionari si accede da una qualunque azione individuale.  

 

Questionario gradimento 

Nel caso della rilevazione del gradimento gli item proposti sono 5, più altri 2 nel caso di partecipazione 

ad un tirocinio. Il voto può essere espresso da 1 a 10: 

 

1. Il percorso di orientamento svolto mi ha fatto capire un po’ di più cosa significa “scegliere” 

qualcosa nella vita e mi ha reso più autonomo e consapevole 

2. Il percorso di orientamento svolto mi ha fornito informazioni esaurienti sulle possibilità formative 

e professionali del territorio in cui vivo 

3. Il percorso di orientamento svolto mi ha aiutato a compiere una scelta formativa più consapevole 

e responsabile 

4. Il percorso di orientamento svolto ha coinvolto i miei genitori e aiutato la comunicazione dentro la 

mia famiglia circa le tematiche della scuola, del lavoro e della formazione in generale 

5. In generale, il percorso di orientamento mi è stato utile 

 

(SOLO SE SI E’ FATTO IL TIROCINIO)  

 

6. L’esperienza del tirocinio formativo mi ha aiutato a capire meglio le mie capacità ed i miei limiti, 

ed è stata importante per scegliere cosa fare dopo 

7. Il tirocinio formativo svolto mi ha aiutato a conoscere il mondo del lavoro e a capire cosa vuol dire 

realmente “lavorare” 

 

 

Follow up 

La rilevazione di follow up può per essere somministrata telefonicamente, o di persona, in un periodo 

variabile tra i 6 e i 12 mesi dopo la conclusione di un percorso di orientamento con esito positivo. 

Anche questo questionario, come quello di soddisfazione, si può intendere come traccia minima, 

passibile di integrazioni da parte delle singole Province. In questo caso gli item sono 6 e si risponde con 

un sì oppure con un no. 
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1.  Sei ancora inserito nel percorso che avevi scelto al termine del percorso di orientamento? 

2. Sei soddisfatto e sei intenzionato a proseguire e concludere questo percorso? 

3. Sei convinto che il percorso di orientamento svolto insieme ti sia stato utile per compiere una 

scelta corretta e adatta alle tue esigenze? 

4. Consiglieresti a qualche tuo amico un percorso simile al tuo? 

5. Pensi che il percorso svolto ti sia comunque stato utile? 

6. Saresti disposto a iniziare un nuovo percorso per trovare una soluzione più adatta alle tue 

esigenze formative? 

 

 

Tramite stampe selettive è possibile ottenere l’estrazione dei risultati dei singoli item sia dei questionari 

di gradimento che di follow up. Le due tabelle successive ne riassumono l’utilizzo. 

 

Tabella 119: Questionari gradimento 

 
Prov. O.I. IV.h.10  
AL 18 23 

 
AT 181 -  
BI - - Non somministrati 
CN - - Non somministrati 
NO 9 23 

 
TO 35 67  
VCO 17 212  
VC 70 11  
 

 

Tabella 120: Follow up 

 
Prov. O.I. IV.h.10  
AL 9 48  
AT - - Non somministrati 
BI - - Difficoltà di estrazione 
CN - - Non somministrati 
NO 2 1  
TO 56 84 Casistica ridotta 
VCO 5 82  
VC 3 1 Casistica ridotta 
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5 PUNTO SUGLI INDICATORI STRUTTURALI 

 

 

 

L'”UE 2020” rappresenta la prosecuzione del ciclo della strategia di Lisbona che si conclude nel 2010, 

la strategia di riforma dell'Unione Europea dell’ultimo decennio e che ha aiutato l'Unione ad attraversare 

la tempesta della recente crisi. 

La strategia UE 2020 si fonda sulle realizzazioni conseguite fino ad oggi sotto forma di partenariato per 

la crescita e l'occupazione, e si differenzia dalla strategia concordata a Lisbona nel 2000 perché affronta 

nuove sfide. La Commissione ritiene, infatti, che la strategia UE 2020 debba concentrarsi su quegli 

ambiti di intervento chiave che possano migliorare la collaborazione tra l’Unione e gli Stati membri e 

mirare più in alto grazie ad un uso migliore degli strumenti disponibili. 

Il nuovo programma è il programma di tutti gli Stati membri, grandi e piccoli, vecchi e nuovi, più o 

meno sviluppati. L’Unione allargata è caratterizzata, infatti, da diversi livelli di sviluppo e quindi da 

esigenze diverse: per questo motivo la strategia UE 2020, può essere modulata in funzione di punti di 

partenza e di specificità nazionali diversi, al fine di promuovere la crescita per tutti. 

 

Tenendo conto che l’obiettivo principale del presente Atto d’indirizzo riguarda la prevenzione e il 

fronteggiamento della dispersione scolastica e formativa al fine di favorire l’occupabilità dei giovani, il 

documento UE 2020 va quindi ad impattare perfettamente sia con il pilastro economico che deve 

preparare la transizione verso un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza, sia con 

quello sociale che deve consentire di modernizzare il modello sociale europeo grazie all'investimento 

nelle risorse umane e alla lotta contro l'esclusione sociale.  

Gli Stati membri sono invitati quindi ad investire nell'istruzione e nella formazione e a condurre una 

politica attiva per l'occupazione che favorisca la conoscenza: elevare le competenze degli studenti e la 

capacità di apprendimento della popolazione. A tale scopo la Commissione europea ha individuato dei 

parametri di riferimento, nonché degli indicatori, al fine di monitorare i progressi degli Stati membri 

nella loro realizzazione. 

 

I parametri individuati, rivolti alla fascia di età di nostro interesse, sono stati riconfermati rispetto alla 

programmazione precedente e sono: 
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���    dimezzare, entro il 2020, il tasso di abbandoni scolastici precoci rispetto al tasso registrato nel 

2000, con l’obiettivo di arrivare ad una media pari o inferiore al 10%; 

���    portare la media dei ventiduenni che hanno concluso l’istruzione secondaria superiore almeno 

all’85%. 

 

Mentre gli indicatori strutturali di misurazione scelti sono: 

 

���    la percentuale della popolazione tra i 18 e 24 anni che non partecipa a istruzione e formazione ed 

ha assolto solo l’istruzione secondaria inferiore; 

���    la percentuale della popolazione tra i 20 e 24 anni in possesso almeno del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

 

 

Rispetto al primo indicatore il Piemonte segna finalmente un’inversione di tendenza al peggioramente 

delle prestazioni che si registrava a partire dal 2008. Il tasso infatti si assesta al 17,6% (-2,2% di punti 

recuperati rispetto al 2009). Tutti i valori osservati per territorio riportano un segno positivo sebbene 

risultino ancora lontani dall’obiettivo prefissato. 

 

Tabella 121: Abbandoni scolastici precoci (%) - Popolazione di 18-24 anni con al più la licenza media e che non 

frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni (%) 

Geo/Time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Italia 25,3 26,4 24,3 23,5 22,9 22,4 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 

Nord     20,3 20,0 17,9 16,7 17,7 17,9 16,9 

Nord-ovest     21,5 21,0 18,7 17,9 18,8 19,3 18,0 

Piemonte  28,0   22,3 20,7 20,0 17,3 18,4 19,8 17,6 

UE (25 paesi) 17.2 16,8 16,6 16,1 15,7 15,5 15,4 14,9 14,8 14,3 13,9 

UE (15 paesi) 19.3 18,8 18,6 18,2 17,7 17,5 17,3 16,9 16,7 15,9 15,5 

Fonte: Eurostat e Istat 

 

Anche rispetto al secondo indicatore la situazione piemontese migliora (+3,3% rispetto al 2009) così 

come per il resto delle regioni del nord e in generale dell’Italia. Confermata anche questa tendenza 

rispetto all’andamento europeo. 

 

Tabella 122: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello (%) 

Geo/Time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Italia 69,4 67,9 69,6 71,0 72,3 73,0 74,8 75,7 76,0 75,8 75,9 

Nord     74,7 75,6 78,0 79,1 77,5 76,9 77,7 

Nord-ovest     73,5 74,5 77,0 78,0 76,2 75,2 76,5 

Piemonte     72,5 74,6 75,5 78,3 76,4 74,8 78,1 

UE (25 paesi) 76,6 76,5 76,7 77,0 77,3 77,6 77,9 78,1 78,4 78,5 78,9 

UE (15 paesi) 73,7 73,6 73,7 74,1 74,4 74,7 75,1 75,3 75,8 76,1 76,6 

Fonte: Eurostat e Istat 

 

 

Nelle figure successive (Figure 19 e 20) possiamo osservare la situazione del Piemonte rispetto alle 

altre Regioni italiane. Ricordiamo che il benchmark relativo agli abbandoni precoci è fissato al 10%. 

Nessuna Regione italiana ha raggiunto l’obiettivo. La situazione non è comunque determinata dalla 

posizione geografica. 



Indicatori strutturali 

Pagina 117 

Figura 19: Abbandoni scolastici precoci (%) - Popolazione di 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta 
altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni (%) nelle regioni italiane - 2010. 

 

 
 

Fonte: Eurostat 

 

Rispetto al secondo obiettivo (fissato all’85%), l’unica Regione a raggiungerlo è il Molise. Anche in 

questo caso il Piemonte risulta essere in ritardo e osservando la distribuzione delle diverse Regioni 

italiane, consegue che la posizione geografica non incida nel raggiungimento della performance. 

 

Figura 20: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello (%)nelle regioni 
italiane - 2010. 

 
 

Fonte: Eurostat 

 

 
  

11,8 12,1 13,4 13,4 13,5 13,5 14,9 15,0 15,1 16,0 16,2 16,2 17,3 17,6 17,6 18,4
21,2 22,5 23,0 23,4 23,9

26,0

86,0 82,2 81,8 81,5 81,0 81,0 80,9 80,3 79,5 79,4 78,9 78,7 78,1 75,7 75,6 75,0 73,0 72,6 71,5 69,5 68,9 66,4
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6 DEMOGRAFIA 

 

 

 

Potrebbe essere interessante trarre alcune considerazioni relativamente ai fenomeni che riguardano lo 

stato e il movimento della popolazione, con un’attenzione particolare legata ai giovani in generale e ai 

giovani stranieri72 in particolare. 

Da numerosi studi pubblicati si conferma il consolidarsi di tale filone di ricerca volto appunto 

all’interpretazione dei dati passati nel tentativo di ricavare modelli di previsione attraverso l’utilizzo di 

strumenti descrittivi. Senza alcuna ambizione previsionale, interessante potrebbe essere l’osservazione 

del solo trend, lineare o no, rivolgendo lo sguardo a ciò che è avvenuto dal 2002 ad oggi. 

Partiamo da alcune serie storiche relative all’universo di riferimento, cioè dalla popolazione residente in 

Piemonte dal 2002 al 2009. 

 

Tabella 123: Popolazione residente in Piemonte dal 2002 al 2009 

Time Maschi Femmine Totale Differenza 
di genere73 

Crescita 
demografica 

2002 2.044.362 2.186.972 4.231.334 -142.610  

2003 2.066.086 2.204.129 4.270.215 -138.043 +38.881 

2004 2.099.316 2.230.856 4.330.172 -131.540 +59.957 

2005 2.105.545 2.236.188 4.341.733 -130.643 +11.561 

2006 2.111.322 2.241.506 4.352.828 -130.184 +11.095 

2007 2.134.187 2.267.079 4.401.266 -132.892 +48.438 

2008 2.149.373 2.283.198 4.432.571 -133.825 +31.305 

2009 2.154.826 2.291.404 4.446.230 -136.578 +13.659 

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

Figura 21: Popolazione residente in Piemonte dal 2002 al 2009 per genere 

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

 

 

 

                                   
72 La BDDE non distingue la nazionalità della popolazione straniera rispetto alle serie storiche estratte oggetto dell’approfondimento. 
73 Il valore si riferisce rispetto ai maschi. 
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 Figura 22: Popolazione residente in Piemonte dal 2002 al 2009  

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

 

Si osserva una crescita demografica costante nel tempo. La popolazione infatti dal 2002 al 2009 è 

aumentata di 214.896 unità (del 4,8%), si caratterizza con un aumento maggiore di maschi (110.464) 

rispetto alle femmine (104.432). Interessante comunque notare che nella composizione per genere le 

femmine sono sempre più numerose, sebbene il gap tra i sessi tenda a diminuire nel tempo. 

 

Osserviamo ora le mutazioni demografiche rispetto alla sola popolazione residente straniera. 

 

Tabella 124: Popolazione straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2009  

Time Maschi Femmine Totale 
Differenza 
di genere74 

Crescita 
demografica 

2002 63.858 63.705 127.563 +153  

2003 87.330 86.814 174.144 +516 +23.109 

2004 105.529 103.009 208.538 +2.520 +16.195 

2005 115.746 115.865 231.611 -119 +12.856 

2006 125.074 127.228 252.302 -2.154 +11.363 

2007 152.350 158.193 310.543 -5.843 +30.965 

2008 171.596 179.516 351.112 -7.920 +21.323 

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

Figura 23: Popolazione straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2009 per genere 

 
 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

                                   
74 Il valore si riferisce rispetto ai maschi. 
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Figura 24: Popolazione straniera in Piemonte dal 2002 al 2009  

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

Anche in questo caso si assiste ad una crescita di popolazione di origine straniera che dal 2002 al 2008 

aumenta di 223.549 persone (del 36,3%). Crescono più le femmine (115.811) dei maschi (107.738). 

Rispetto alla composizione per genere interessante notare come la percentuale di prevalenza maschile 

nei primi anni osservati si inverte a favore delle femmine (a partire dal 2005), crescendo notevolmente 

negli anni successivi. Il gap tra i sessi aumenta a favore delle donne. 

 

Poniamo ora l’attenzione sulla popolazione residente dai 13 ai 17 anni (in primo luogo complessiva). 

 

Tabella 125: Popolazione 13-17 anni residente in Piemonte dal 2002 al 2009  

Time Maschi Femmine Totale Differenza 
di genere75 

Crescita 
demografica 

2002 88.336 83.074 171.410 +5.262  

2003 89.195 83.404 172.599 +5.791 +1.189 

2004 90.988 85.035 176.023 +5.953 +3.424 

2005 92.383 86.586 178.969 +5.797 +2.946 

2006 92.499 87.236 179.735 +5.263 +766 

2007 93.512 88.462 181.974 +5.050 +1.226 

2008 94.001 88.800 182.801 +5.201 +338 

2009 94.152 88.944 183.096 +5.208 +144 

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

 

Figura 25: Popolazione 13-17 anni residente in Piemonte dal 2002 al 2009 per genere 

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

                                   
75 Il valore si riferisce rispetto ai maschi. 
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Figura 26: Popolazione 13-17 anni in Piemonte dal 2002 al 2009  

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

Focalizzando l’attenzione sulla fascia di età di riferimento possiamo osservare alcuni fenomeni. 

Assistiamo ad una crescita demografica più ampia rispetto alla popolazione complessiva, infatti la 

popolazione di giovani cresce di 11.686 soggetti (crescita del 6,4% contro il 4,8% dell’intero universo) 

dal 2002 al 2009; aumentano più le femmine (5.870) dei maschi (5.816). 

La composizione per genere conta una popolazione maschile più numerosa, stabile nel tempo. 

 

Focalizziamo questa volta l’attenzione sulla popolazione residente dai 13 ai 17 anni straniera. 

 

Tabella 126: Popolazione 13-17 anni straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2008  

Time Maschi Femmine Totale Differenza 
di genere76 

Crescita 
demografica 

2002 6.560 5.898 12.458 +662  

2003 4.121 3.685 7.806 +436 -4.652 

2004 4.818 4.231 9.049 +587 +1.243 

2005 5.962 5.335 11.297 +627 +2.248 

2006 6.754 6.145 12.899 +609 +1.602 

2007 8.056 7.447 15.503 +609 +2.604 

2008 9.087 8.272 17.359 +815 +1.856 

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

 

Figura 27: Popolazione 13-17 anni straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2008 per genere 

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

                                   
76 Il valore si riferisce rispetto ai maschi. 
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Figura 28: Popolazione 13-17 anni straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2008 

 
Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 

 

Il fenomeno di movimento della popolazione segnala questa volta evidenti cambi di tendenza. Il numero 

dei giovani si riduce notevolmente nel 2003, per poi crescere regolarmente fino al 2008. In ogni caso i 

giovani di origine straniera aumentano nel 2009 del 28,2%, pari a 4.901 soggetti rispetto al 2002. I 

maschi sono sempre più numerosi rispetto alle femmine e addirittura il divario tra i generi aumenta 

sensibilmente. 

 

Considerazioni: 

• La popolazione complessiva segna una crescita costante negli anni, aumenta in proporzione 

notevole la popolazione straniera rispetto a quella complessiva, (36,6 % contro il 4,8%). La 

composizione rileva che le femmine sono più numerose se conteggiate complessivamente. Per 

gli stranieri non è sempre stato così. Infatti nei primi anni osservati erano più numerosi gli 

uomini, il fenomeno si è poi invertito dal 2005. 

 

• La crescita demografica dei giovani cresce anch’essa, in maniera più evidente tra gli stranieri 

(28,2%), rispetto all’universo dei 13-17enni (6,6%). I maschi sono più numerosi sia se 

osservati nell’intera popolazione, sia se solo tra gli stranieri. Nel primo caso il gap è pressoché 

costante, nel secondo invece tende ad aumentare a favore dei maschi. 

 

La tabella successiva tenta di mettere in luce alcune evidenze legate alle dimensioni delle diverse 

popolazioni oggetto di osservazione. I dati 2009 relativi alla popolazione straniera non sono ancora 

disponibili. 

 

Tabella 127: Popolazioni a confronto  

Time Popolazione 
residente 

Stranieri  
residenti 

% Stranieri 
 su popolazione  

residente 

13-17 anni 
residenti 

% 13-17 anni 
su popolazione 

residente 

Stranieri 
13-17anni 
residenti 

% 13-17 anni 
stranieri su 
popolazione 

residente 

2002 4.231.334 127.563 3,0 171.410 4,1 6.229 0,1 

2003 4.270.215 174.144 4,1 172.599 4,0 7.806 0,2 

2004 4.330.172 208.538 4,8 176.023 4,1 9.049 0,2 

2005 4.341.733 231.611 5,3 178.969 4,1 11.297 0,3 

2006 4.352.828 252.302 5,8 179.735 4,1 12.899 0,3 

2007 4.401.266 310.543 7,1 181.974 4,1 15.503 0,4 

2008 4.432.571 351.112 7,9 182.801 4,1 17.359 0,4 

2009 4.446.230 - - 183.096 4,1 - - 

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 
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Infatti si deduce che: 

• la percentuale della popolazione straniera residente in Piemonte è quasi triplicata dal 2002 al 

2008; 

• la percentuale dei giovani tra i 13 e 17 anni residenti è rimasta costante negli anni osservati; 

• la percentuale di giovani stranieri tra i 13 e 17 anni è cresciuta dallo 0,1% allo 0,4%; 

• se la percentuale dei giovani residenti non è variata, sebbene quella dei soli stranieri sia 

aumentata, evidentemente la compensazione è dovuta all’aumento dei giovani stranieri. 

 

Interessante approfondire i movimenti anagrafici relativi alla popolazione straniera dai 13 ai 17 anni 

riguardo le nuove iscrizioni (nuovi insediamenti dall’estero) e le cancellazioni (uscita dal territorio 

nazionale). 

 

Dalla tabella seguente, che si riferisce ai movimenti registrati nel 2009, si evince che 1.712 giovani 

sono pervenuti da paesi esteri e si sono collocati in Piemonte, mentre 109 ne sono usciti. Il territorio 

che ha ospitato, rispetto alla propria popolazione già residente, una percentuale maggiore di “nuovi” 

giovani stranieri è la Provincia di Alessandria; mentre quelle che ne hanno ospitato meno sono quelle di 

Torino e del Verbano-Cusio-Ossola. 

 

Riguardo alla loro età, sono più numerosi i 17 enni (24,7%), seguiti dai 13 enni (21,1%). Sono più 

numerose le ragazze, 875 (51,1%), contro gli 837 ragazzi (48,9%). 

 

Essendo nuovi residenti, si presume che abbiano non solo difficoltà legate al doversi adattare ad un 

paese diverso dal proprio, per cultura, usanze e costumi, ma in primo luogo anche il dover affrontare la 

difficoltà oggettiva di dover imparare la nostra lingua (indispensabile tra l’altro per riuscire non solo ad 

ambientarsi in Italia, ma per inserirsi con successo in un percorso di istruzione).  

 

I nostri sistemi educativi infatti si sono già da tempo interessati al fenomeno migratorio. La 

stabilizzazione delle famiglie immigrate sul territorio nazionale ha visto l’arrivo di molti bambini e 

ragazzi che, per ricongiungimento familiare, si trovano a vivere in un nuovo mondo, in una nuova 

scuola, in una nuova società, e a volte anche in una nuova famiglia, in quanto i rapporti con almeno 

uno dei genitori sono stati per alcuni anni saltuari e lontani. Tutti questi problemi, se non affrontati in 

termini preventivi o comunque curativi, rischiano di amplificare il fenomeno della dispersione. Ecco 

quindi che i servizi di orientamento possono intervenire efficacemente proponendo ai ragazzi percorsi 

idonei per affrontare e risolvere il loro stato di iniziale disagio linguistico scolastico. 

 
Tabella 128: Movimenti anagrafici da e per l’estero nel 2009 

 
2009  Popolazione   Iscritti dall’estero   Cancellati per l’estero  

 Eta M F Tot. M F Tot. 

% iscritti 
dall’estero 

su 
popolazione 

M F Tot. 

AL 13 1.684 1.559 3.243 27 36 63 1,9 4 0 4 

 14 1.672 1.592 3.264 20 25 45 1,4 1 1 2 

 15 1.711 1.641 3.352 26 15 41 1,2 0 1 1 

 16 1.716 1.657 3.373 25 17 42 1,2 1 0 1 

 17 1.804 1.668 3.472 35 27 62 1,8 2 1 3 

 Totale 8.587 8.117 16.704 133 120 253 1,5 8 3 11 
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2009  Popolazione   Iscritti dall’estero   Cancellati per l’estero  

 Eta M F Tot. M F Tot. 
% iscritti 

dall’estero su 
popolazione 

M F Tot. 

AT 13 957 845 1.802 15 12 27 1,5 0 0 0 

 14 944 879 1.823 5 10 15 0,8 1 1 2 

 15 953 862 1.815 14 10 24 1,3 0 0 0 

 16 985 825 1.810 19 10 29 1,6 0 0 0 

 17 916 874 1.790 13 14 27 1,5 2 1 3 

 Totale 4.755 4.285 9.040 66 56 122 1,3 3 2 5 

 

BI 13 732 743 1.475 5 7 12 0,8 1 0 1 

 14 749 758 1.507 2 8 10 0,7 0 2 2 

 15 751 778 1.529 8 7 15 1,0 0 0 0 

 16 782 774 1.556 9 7 16 1,0 2 1 3 

 17 820 769 1.589 10 10 20 1,3 1 0 1 

 Totale 3.834 3.822 7.656 34 39 73 1,0 4 3 7 

 

CN 13 2.818 2.546 5.364 16 13 29 0,5 1 1 2 

 14 2.758 2.590 5.348 21 22 43 0,8 0 3 3 

 15 2.612 2.667 5.279 25 26 51 1,0 2 0 2 

 16 2.679 2.596 5.275 34 36 70 1,3 0 1 1 

 17 2.823 2.689 5.512 43 37 80 1,5 2 0 2 

 Totale 13.690 13.088 26.778 139 134 273 1,0 5 5 10 

 

NO 13 1.591 1.439 3.030 17 18 35 1,2 0 1 1 

 14 1.587 1.509 3.096 14 15 29 0,9 0 2 2 

 15 1.526 1.530 3.056 21 13 34 1,1 0 0 0 

 16 1.604 1.460 3.064 21 15 36 1,2 0 0 0 

 17 1.622 1.614 3.236 18 26 44 1,4 1 0 1 

 Totale 7.930 7.552 15.482 91 87 178 1,1 1 3 4 

 

TO 13 9.630 9.200 18.830 76 90 166 0,9 9 1 10 

 14 9.507 8.882 18.389 63 75 138 0,8 4 23 27 

 15 9.666 8.898 18.564 55 49 104 0,6 4 1 5 

 16 9.516 9.153 18.669 59 58 117 0,6 5 2 7 

 17 9.935 9.314 19.249 59 95 154 0,8 10 6 16 

 Totale 48.254 45.447 93.701 312 367 679 0,7 32 33 65 

  

VCO 13 673 668 1.341 8 7 15 1,1 1 0 1 

 14 656 640 1.296 2 3 5 0,4 0 0 0 

 15 694 642 1.336 5 6 11 0,8 1 0 1 

 16 693 635 1.328 1 0 1 0,1 0 0 0 

 17 643 629 1.272 6 10 16 1,3 0 1 1 

 Totale 3.359 3.214 6.573 22 26 48 0,7 2 1 3 

  

VC 13 720 712 1.432 5 10 15 1,0 1 0 1 

 14 755 651 1.406 7 8 15 1,1 2 1 3 

 15 773 695 1.468 9 5 14 1,0 0 0 0 

 16 728 668 1.396 11 11 22 1,6 0 0 0 

 17 767 693 1.460 8 12 20 1,4 0 0 0 

 Totale 3.743 3.419 7.162 40 46 86 1,2 3 1 4 

 

Piemonte 13 18.805 17.712 36.517 169 193 362 1,0 17 3 20 

 14 18.628 17.501 36.129 134 166 300 0,8 8 33 41 

 15 18.686 17.713 36.399 163 131 294 0,8 7 2 9 

 16 18.703 17.768 36.471 179 154 333 0,9 8 4 12 

 17 19.330 18.250 37.580 192 231 423 1,1 18 9 27 

 Totale 94.152 88.944 183.096 837 875 1.712 0,9 58 51 109 

Fonte: Rielaborazione APL su dati BDDE 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Considerazioni relative al monitoraggio sulle azioni di orientamento dell’obbligo 

formativo riguardo al 2010: 

 

 

• diversamente dai monitoraggi riguardanti gli anni precedenti77, il 

numero dei soggetti coinvolti in azioni di orientamento risulta essere 

aumentato, passando da 38.839 a 60.174 (+54,9%); 

 

• la dimensione della popolazione raggiunta corrisponde al 17,9% dei 

ragazzi residenti in Piemonte di età comprensiva tra i 13 ed i 21 anni; 

considerando invece le due fasce di età si raggiunge il 47,9% di 

adolescenti (under 16) e il 3,5% di over 16; 

 

• il numero totale di azioni erogate è di 31.277 (+27,2%), di cui 20.110 

pari al 64,3% riguardanti interventi della macroarea A di informazione 

orientativa, 5.222 (16,7%) della macroarea B di formazione orientativa 

e 5.955 (19%) della macroarea C di consulenza orientativa; 

 

• il numero di percorsi iniziati è di 8.641 (+32,8%). Per percorso si 

intende tutta la serie di azioni consecutive che sono state effettuate da 

un soggetto a partire della sua presa in carico; 

 

• 3.439 ragazzi (+53,9%) alla conclusione del percorso hanno maturato 

una scelta rispetto all’espletamento dell’obbligo. Di questi il 53,7% 

(1.848) decide di continuare la propria istruzione nel canale della 

scuola, il 13,3% (456) in quello della formazione professionale, il 23,3% 

(803) in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, lo 

0,8% (28) decide di continuare la propria istruzione all’Università e 

l’8,8% (304) riconferma la propria scelta nel canale già intrapreso. 

 
• sono stati registrati anche 228 rientri che avvengono quando un 

soggetto che aveva già in precedenza concluso un percorso, decide di 

intraprenderne un altro al seguito di eventi imprevisti; 

 

• sono da segnalare anche azioni di sistema, di accompagnamento e una 

particolare attenzione da parte delle Province relativamente ai principi 

orizzontali delle pari opportunità e dello sviluppo sostenibile in 

orientamento; 

                                   
77 I dati relativi agli anni precedenti sono reperibili sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro: www.agenziapiemontelavoro.net. 
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• il percorso compiuto dalla Regione Piemonte per il conseguimento dei 

parametri di riferimento europeo oramai definiti con “UE 2020” nel 

campo dell’istruzione e della formazione, evidenzia, nell’arco di tempo 

considerato, ossia dal 2000 al 2010, una ripresa nell’ultimo anno 

rispetto agli obiettivi prefissati; 

 
• in particolare l’andamento registrato dal momento della formulazione a 

oggi degli obiettivi osservati, cioè quelli relativi al tasso di abbandono 

scolastico e a quello relativo alla percentuale di studenti diplomati, 

mostra un miglioramento che si allinea all’andamento misurato a livello 

nazionale ed europeo. Rispettivamente il Piemonte registra il 17,6% di 

abbandoni scolastici precoci (-2,2 rispetto al 2009) e il 78,1% (+3,3%  

2009) di giovani tra i 20 e i 24 anni con un diploma di istruzione 

superiore. I benchmark di riferimento sono nel primo caso il 10% e nel 

secondo l’85%; 

 
• Hanno presentato e realizzato Nuovi Progetti le Province di Biella e di 

Asti. 

 
• 6 Province hanno somministrato, sebbene in misura eterogenea, i 

questionari di gradimento e/o di follow up concordati in seno di Gruppo 

tecnico. 

 

 

 

 

Per quanto il sistema gestionale SILP sia regolarmente utilizzato dagli operatori 

del sistema orientamento delle Province per registrare le azioni di orientamento 

realizzate in ambito locale non solo a fini amministrativi, ma anche come valido 

strumento di lavoro pratico, si riscontrano ancora alcune problematicità irrisolte: 

 

Alcune Province non registrano tutti i soggetti coinvolti in attività ascrivibili come 

azione A3 o altre con partecipazione cospicua di soggetti imputando tale 

mancanza a problemi amministrativi propri, oppure a limitata collaborazione con 

alcune istituzioni scolastiche; 

 

Non esiste pertanto per tutte le Province corrispondenza tra le estrazioni dal 

sistema e le autocertificazioni trasmesse trimestralmente. 

 

 

 
 



 

Pagina 129 

IIINDICE delle TTTabelle e FFFigure 

 

Tabella 1: Descrizione delle azioni per fascia di età ...................................................................... 10 
Tabella 2: Rapporto tra gli adolescenti coinvolti e la popolazione di riferimento ................................. 11 
Tabella 3: Rapporto tra i giovani coinvolti e la popolazione di riferimento ......................................... 11 
Tabella 4: Rapporto tra i soggetti coinvolti e la popolazione di riferimento ........................................ 12 
Tabella 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti per territorio dal 2003 al 2010 ................................... 14 
Tabella 6: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................... 15 
Tabella 7: Prospetto riassuntivo - Adolescenti maschi Obbligo Istruzione ......................................... 15 
Tabella 8: Prospetto riassuntivo - Adolescenti femmine Obbligo Istruzione ....................................... 15 
Tabella 9: Prospetto riassuntivo – Giovani .................................................................................. 15 
Tabella 10: Prospetto riassuntivo - Giovani maschi ...................................................................... 16 
Tabella 11: Prospetto riassuntivo - Giovani femmine .................................................................... 16 
Tabella 12: Prospetto riepilogativo ragazzi in Obbligo d’istruzione ................................................... 17 
Tabella 13: Prospetto riepilogativo giovani in Obbligo formativo ..................................................... 17 
Tabella 14: Prospetto riepilogativo complessivo ........................................................................... 18 
Tabella 15: Scelta maturata. Espletamento obbligo formativo nel canale apprendistato ...................... 19 
Tabella 16: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 under 16 anni (v.a) ...................................... 19 
Tabella 17: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 over 16 anni (v.a) ........................................ 20 
Tabella 18: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 tutti i soggetti (v.a.) ..................................... 21 
Tabella 19: Distribuzione delle azioni erogate per territorio dal 2003 al 2010 .................................... 22 
Tabella 20: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree O.I. .................................... 23 
Tabella 21: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree IV.h.10 ............................... 23 
Tabella 22: Distribuzione azioni di orientamento erogate per macroaree totale ................................. 23 
Tabella 23: Distribuzione dei giovani coinvolti in tirocinio .............................................................. 27 
Tabella 24: Azioni di sistema finalizzate al costante miglioramento del sistema orientamento, come 

dispositivo d’integrazione tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro. ................ 28 
Tabella 25: Azioni di accompagnamento indirizzate a famiglie, insegnanti e formatori per prevenire e 

combattere i fenomeni di dispersione scolastica ................................................................... 29 
Tabella 26: Modalità Pari Opportunità ........................................................................................ 31 
Tabella 27: Nuovi Progetti ....................................................................................................... 32 
Tabella 28: Realizzazione percorsi fascia Obbligo di istruzione e modalità organizzative ...................... 34 
Tabella 29: Realizzazione percorsi fascia Giovani e modalità organizzative ....................................... 35 
Tabella 30: Modalità attuative delle Province............................................................................... 36 
Tabella 31: Erogazione servizi di orientamento ............................................................................ 37 
 
 
Alessandria 
 
Tabella 32: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................. 39 
Tabella 33: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ........................... 40 
Tabella 34: Prospetto riassuntivo - Giovani ................................................................................. 41 
Tabella 35: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani .......................................................... 41 
Tabella 36: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani ....................................... 42 
Tabella 37: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età .................... 43 
Tabella 38: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) ............................. 43 
Tabella 39: Realizzazione percorsi 2010 ..................................................................................... 44 
Tabella 40: Questionari di gradimento ....................................................................................... 45 
Tabella 41: Questionari di Follow up .......................................................................................... 46 
 

 
Asti 
 
Tabella 42: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................. 47 
Tabella 43: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ........................... 47 
Tabella 44: Prospetto riassuntivo - Giovani ................................................................................. 48 
Tabella 45: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani .......................................................... 48 
Tabella 46: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani ....................................... 49 
Tabella 47: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età .................... 51 
Tabella 48: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) ............................. 51 
Tabella 49: Realizzazione percorsi 2010 ..................................................................................... 52 
Tabella 50: Questionari di gradimento ....................................................................................... 53 
 



 

Pagina 130 

Biella 
 
Tabella 51: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................. 55 
Tabella 52: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ........................... 55 
Tabella 53: Prospetto riassuntivo - Giovani ................................................................................. 56 
Tabella 54: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani .......................................................... 57 
Tabella 55: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani ....................................... 58 
Tabella 56: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età ..................... 58 
Tabella 57: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) ............................. 59 
Tabella 58: Realizzazione percorsi 2010 ..................................................................................... 60 
 

 
 
Cuneo 
 
Tabella 59: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................. 65 
Tabella 60: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ........................... 65 
Tabella 61: Prospetto riassuntivo - Giovani ................................................................................. 67 
Tabella 62: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani .......................................................... 67 
Tabella 63: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani ....................................... 68 
Tabella 64: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età ..................... 69 
Tabella 65: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) ............................. 69 
Tabella 66: Realizzazione percorsi 2010 ..................................................................................... 70 
 

 
 
Novara 
 
Tabella 67: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................. 72 
Tabella 68: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ........................... 72 
Tabella 69: Prospetto riassuntivo - Giovani ................................................................................. 74 
Tabella 70: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani .......................................................... 74 
Tabella 71: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani ....................................... 75 
Tabella 72: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età ..................... 76 
Tabella 73: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) ............................. 76 
Tabella 74: Realizzazione percorsi 2010 ..................................................................................... 77 
Tabella 75: Questionari di gradimento ........................................................................................ 78 
Tabella 76: Questionari di Follow up .......................................................................................... 79 
 

 
 
Torino 
 
Tabella 77: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città di Torino ............................ 80 
Tabella 78: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città di Torino ..... 80 
Tabella 79: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – altri CPI .................................... 81 
Tabella 80: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – altri CPI ............. 81 
Tabella 81: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – Provincia di TORINO.................... 81 
Tabella 82: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione– Provincia di TORINO

 .................................................................................................................................... 81 
Tabella 83: Prospetto riassuntivo - Giovani – Città di Torino........................................................... 83 
Tabella 84: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Città di Torino .................................... 83 
Tabella 85: Prospetto riassuntivo - Giovani – altri CPI ................................................................... 83 
Tabella 86: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Giovani – altri CPI ........................................... 84 
Tabella 87: Prospetto riassuntivo - Giovani – Provincia di Torino ..................................................... 84 
Tabella 88: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Provincia di Torino............................... 84 
Tabella 89: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Città di Torino................. 86 
Tabella 90: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – altri CPI ......................... 86 
Tabella 91: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Provincia di Torino ........... 86 
Tabella 92: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – Città di Torino

 .................................................................................................................................... 87 
Tabella 93: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – altri CPI ...... 87 
Tabella 94: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – Provincia di 

Torino ........................................................................................................................... 87 



 

Pagina 131 

Tabella 95: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) ............................. 88 
Tabella 96: Realizzazione percorsi 2010 ..................................................................................... 93 
Tabella 97: Questionari di gradimento ....................................................................................... 94 
Tabella 98: Questionari di Follow up .......................................................................................... 95 
 
 
Verbano-Cusio-Ossola 
 
Tabella 99: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione .................................................. 96 
Tabella 100: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ......................... 96 
Tabella 101: Prospetto riassuntivo - Giovani ............................................................................... 98 
Tabella 102: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani ........................................................ 98 
Tabella 103: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani ..................................... 99 
Tabella 104: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età .................. 100 
Tabella 105: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) .......................... 100 
Tabella 106: Realizzazione percorsi 2010 .................................................................................. 101 
Tabella 107: Questionari di gradimento ..................................................................................... 102 
Tabella 108: Questionari di Follow up ....................................................................................... 102 
 

 
Vercelli 
 
Tabella 109: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione ............................................... 104 
Tabella 110: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione ........................ 104 
Tabella 111: Prospetto riassuntivo - Giovani .............................................................................. 106 
Tabella 112: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani ....................................................... 106 
Tabella 113: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani .................................... 107 
Tabella 114: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età .................. 108 
Tabella 115: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/09 (BDDE) .......................... 108 
Tabella 116: Realizzazione percorsi 2010 .................................................................................. 109 
Tabella 117: Questionari di gradimento ..................................................................................... 110 
Tabella 118: Questionari di Follow up ....................................................................................... 111 
 
 

 
 
Tabella 119: Questionari gradimento ........................................................................................ 114 
Tabella 120: Follow up ........................................................................................................... 114 
Tabella 121: Abbandoni scolastici precoci (%) - Popolazione di 18-24 anni con al più la licenza media e 

che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni (%) ........... 116 
Tabella 122: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello 

(%) ............................................................................................................................. 116 
Tabella 123: Popolazione residente in Piemonte dal 2002 al 2009 .................................................. 119 
Tabella 124: Popolazione straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2009 ..................................... 120 
Tabella 125: Popolazione 13-17 anni residente in Piemonte dal 2002 al 2009 .................................. 121 
Tabella 126: Popolazione 13-17 anni straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2008 ..................... 122 
Tabella 127: Popolazioni a confronto ........................................................................................ 123 
Tabella 128: Movimenti anagrafici da e per l’estero nel 2009 ........................................................ 124 
 

 

Figura 1: Popolazione coinvolta a livello piemontese  per fascia di età (%) ....................................... 12 
Figura 2: Distribuzione della popolazione raggiunta per Provincia  fascia 13-15 anni (%) .................... 12 
Figura 3: Distribuzione della popolazione raggiunta per Provincia fascia 16-21 anni (%) ..................... 13 
Figura 4: Distribuzione della popolazione raggiunta per Provincia  fascia 13-21 anni (%) .................... 13 
Figura 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti dal 2003 al 2010 ...................................................... 14 
Figura 6: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 under 16 anni ................................................ 20 
Figura 7: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 over 16 anni .................................................. 20 
Figura 8: Distribuzione delle scelte dal 2008 al 2010 .................................................................... 21 
Figura 9: Distribuzione delle azioni erogate dal 2003 al 2010 ......................................................... 22 
Figura 10: Distribuzione azioni di orientamento erogate area A per territorio (v.a.) per fascia di età ..... 24 
Figura 11: Distribuzione azioni di orientamento erogate area B per territorio (v.a.) per fascia di età ..... 24 
Figura 12: Distribuzione azioni di orientamento erogate area C per territorio (v.a.) per fascia di età ..... 25 
Figura 13: Distribuzione delle azioni nelle macroaree A, B e C in Piemonte per fascia di età (v.a.) ........ 25 
Figura 14: Distribuzione azioni di orientamento erogate area A per fascia di età a livello regionale ....... 26 



 

Pagina 132 

Figura 15: Distribuzione azioni di orientamento erogate area B per fascia di età a livello regionale ....... 26 
Figura 16: Distribuzione azioni di orientamento erogate area C per fascia di età a livello regionale ....... 26 
Figura 17: Attivazione di tirocini dal 2008 al 2010 (v.a.) ............................................................... 27 
Figura 18: Distribuzione dei tirocini per Provincia (v.a.) ................................................................ 27 
Figura 19: Abbandoni scolastici precoci (%) - Popolazione di 18-24 anni con al più la licenza media e che 

non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni (%) nelle regioni 
italiane - 2010. ............................................................................................................. 117 

Figura 20: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello 
(%)nelle regioni italiane - 2010. ...................................................................................... 117 

Figura 21: Popolazione residente in Piemonte dal 2002 al 2009 per genere .................................... 119 
Figura 22: Popolazione residente in Piemonte dal 2002 al 2009 .................................................... 120 
Figura 23: Popolazione straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2009 per genere........................ 120 
Figura 24: Popolazione straniera in Piemonte dal 2002 al 2009 ..................................................... 121 
Figura 25: Popolazione 13-17 anni residente in Piemonte dal 2002 al 2009 per genere ..................... 121 
Figura 26: Popolazione 13-17 anni in Piemonte dal 2002 al 2009 .................................................. 122 
Figura 27: Popolazione 13-17 anni straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2008 per genere ........ 122 
Figura 28: Popolazione 13-17 anni straniera residente in Piemonte dal 2002 al 2008........................ 123 

 


