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PPPREMESSA    

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle 

azioni di orientamento in attesa del nuovo Atto di Indirizzo. L’undicesimo rapporto di 

monitoraggio descrive, infatti, quanto realizzato dai Servizi provinciali preposti alla 

gestione delle attività di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione e all’occupabilità nel 2013 in virtù della delibera di proroga che autorizza di 

prolungarne i termini fino al mese di agosto del 2014.  

Rimangono pertanto fermi gli interventi fondati sull’obiettivo di prevenire e combattere i 

fenomeni di dispersione scolastica e formativa, attraverso tre tipologie di azioni: azioni 

di orientamento, di sistema e di accompagnamento. Le prime rivolte alle persone, 

a quei soggetti previsti dall’atto di Indirizzo:adolescenti, giovani, famiglie e insegnanti; 

le seconde al potenziamento delle reti tematiche esistenti sul territorio e le terze invece 

ad interventi di sostegno e di assistenza alle famiglie, agli insegnanti e ai formatori.  

Le azioni di orientamento si distinguono per macroaree1: Informazione orientativa, 

Formazione orientativa e Consulenza orientativa. A loro volta si differenziano per natura 

in preventive o curative. Il tutto per fasce di età per consentire di personalizzare gli 

interventi secondo i bisogni specifici dei destinatari ponendo particolare attenzione alle 

differenti fasi di transizione che segnano gli adolescenti (fino a 16 anni in età di Obbligo 

di istruzione) 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.  

I servizi di orientamento delle Province registrano le loro attività nel sistema informativo 

(SILP) ambiente da cui vengono successivamente eseguite le estrazioni che permettono 

la compilazione delle tabelle di autocertificazione dei dati. In generale tale operazione 

avviene allo scadere del secondo mese dalla chiusura del trimestre. Per alcuni motivi 

tecnici è stata effettuata una nuova estrazione per le Province di Alessandria e di Asti in 

data successiva a tale termine. Inoltre sempre per la Provincia di Asti, ulteriori problemi 

tecnici hanno impedito la regolare registrazione dei dati relativi al IV trimestre per cui a 

quelli estratti dal sistema SPLIT sono stati aggiunti i dati registrati su materiale 

cartaceo. 

                                   
1 Manuali Orientamento: per l'accreditamento delle strutture ai fini dello svolgimento delle attività di Orientamento finanziate con fondi 
pubblici - 2001 
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La tabella 1 elenca e definisce le diverse azioni distribuendole per fascia di età (O.I. 

Obbligo Istruzione - under 16 e IVh.10–over 16 in base alle definizioni del POR) e per 

macroarea A (Informazione orientativa), B (Formazione orientativa) e C (Consulenza 

orientativa). 

 

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 – A3 Seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione 

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 

 

Sono stati aggiornati gli indicatori di misurazione dei parametri di riferimento individuati dalla Strategia di 

Lisbona per verificare i progressi degli Stati membri nella realizzazione dei loro interventi per fronteggiare 

la dispersione scolastica e formativa in una politica attiva che ne favorisca la conoscenza. Stessa 

operazione anche per i dati relativi alla disoccupazione giovanile così come quelli relativi all’iniziativa 

promossa dall’Ufficio comunicazione della Regione Piemonte denominata: Obiettivo orientamento – 

Progetta il tuo futuro.  

Un capitolo è stato dedicato alla raccolta di dati di natura qualitativa a cura delle Province come previsto 

dall’Atto di Indirizzo.  

I dati del presente rapporto si riferiscono ad azioni e soggetti coinvolti nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 

dicembre 2013. 
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1. QUADRO REGIONALE 

 

 

 

In questo capitolo sono descritte le azioni di orientamento realizzate in Piemonte distribuite per 

Provincia. Le informazioni sono ricavate dalla rielaborazione dei dati trasmessi dai servizi provinciali 

attraverso moduli di rilevazione condivisi che ci permettono di dimensionare la nuova popolazione 

raggiunta dai servizi di orientamento per fascia di età e di osservare il volume delle azioni erogate 

suddivise per macroaree e tipologia. Oggetto di attenzione anche l’esame delle scelte maturate alla 

conclusione dei percorsi di orientamento.  

È stato inoltre misurato il volume assoluto dei soggetti che hanno realizzato azioni di orientamento, 

anche se presi in carico negli anni precedenti al 2013. 

 

1.1 Popolazione dei soggetti raggiunta (nuove registrazioni nel 2013) 

L’Atto di indirizzo prevede interventi rivolti a soggetti fino ai 22 anni distinguendoli in due fasce di età 

non solo per motivi di finanziamento, ma anche per permettere di prestare attenzioni diverse alle 

esigenze di approccio dettate dall’età. Si registrano quindi azioni rivolte ad adolescenti in obbligo di 

istruzione con età inferiore a 16 anni, e azioni rivolte a giovani di norma fino ai 22 preferibilmente se 

legate a percorsi di natura formativa in vista di un inserimento lavorativo, queste finanziate attraverso 

il Programma Operativo Regionale-FSE.  

Le tabelle seguenti riportano il rapporto tra i nuovi ragazzi raggiunti da almeno un’azione di 

orientamento registrati nel sistema informativo (SILP) nel 2013 con la popolazione residente (Banca 

Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte). In alcuni casi sono stati ricompresi anche soggetti 

la cui registrazione, per motivi legati principalmente a problemi di natura amministrativa dei servizi di 

riferimento, oppure a una limitata collaborazione con alcune istituzioni scolastiche, non è stata 

effettuata.  

Le percentuali variano notevolmente a seconda della fascia osservata anche perché nel primo caso 

l’obbligo di istruzione costringe un intervento istituzionale pressochè in tutte le scuole, mentre nel 

secondo, l’obbligo formativo riguarda solo i giovani fino a 18 anni, per cui per i maggiori l’azione è di 

tipo discrezionale.  

Passiamo infatti dal 46,3% di popolazione raggiunta avente meno di 16 anni, al 7,1% per quelli quelli 

compresi dai 16 ai 21 anni. Senza distinzione quindi, considerando i soggetti dai 13 ai 21 anni, la 

percentuale si assesta al 20,1% (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. 
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Tabella 2: Rapporto tra i nuovi adolescenti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Adolescenti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-15 enni 
al 31/12/12 

% Adolescenti coinvolti 
rispetto alla popolazione 

13-15 enni 
Note 

AL 2.374 9.812 24,2 _ 

AT 1.113 5.588 19,9 Dati parziali 

BI 1.642 4.448 36,9 70 non registrati 

CN 4.350 16.485 26,4 730 non registrati 

NO 2.085 9.568 21,8 35 non registrati 

TO 37.800 57.512 65,7 34.080 non registrati 

VCO 744 3.993 18,6 200 non registrati 

VC 1.643 4.287 38,3 _ 

Piemonte 51.751 111.693 46,3 35.115 non registrati 

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

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

Provincia Giovani coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 16-21 enni 
al 31/12/12 

% Giovani coinvolti 
rispetto alla popolazione 

16-21 enni 
Note 

AL 1.632 20.239 8,1 56 non registrati 

AT 510 10.934 4,7 Dati parziali 

BI 268 9.172 2,9 _ 

CN 2.003 32.977 6,1 _ 

NO 945 18.984 5,0 109 non registrati 

TO 9.439 114.267 8,3 7.690 non registrati 

VCO 453 8.097 5,6 _ 

VC 505 8.765 5,8 _ 

Piemonte 15.755 223.435 7,1 7.855 non registrati 

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva  

 

Tabella 4: Rapporto tra i nuovi soggetti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Soggetti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-21 enni 
al 31/12/12 

% Soggetti coinvolti 
 Note 

AL 4.006 30.051 13,3 56 non registrati 

AT 1.623 16.522 9,8 Dati parziali 

BI 1.910 13.620 14,0 _ 

CN 6.353 49.462 12,8 730 non registrati 

NO 3.030 28.552 10,6 144 non registrati 

TO 47.239 171.779 27,5 41.770 non registrati 

VCO 1.197 12.090 9,9 200 non registrati 

VC 2.148 13.052 16,5 _ 

Piemonte 67.506 335.128 20,1 42.970 non registrati 

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

Figura 1: Nuova 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 nuove 

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

46,3

7,1

20,1

13-15enni 16-21enni 13-21enni
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La Provincia di Torino raggiunge la percentuale più elevata (con il 65,7% di adolescenti), seguita dalla 

Provincia di Vercelli (38,3%). Anche rispetto alla fascia dei giovani è la Provincia di Torino che 

raggiunge la percentuale maggiore con l’8,3%, seguita da Alessandria con l’8,1%. Nell’insieme, senza 

vincoli di età, la Provincia di Torino tocca il 27,5% di soggetti, seguita da quella di Vercelli con il 16,5%. 
 

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

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 3: Distribuzione della nuova popolazione raggiunta per Provincia fascia 16-21 anni (%) 

 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

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

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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Nella Figura 5 osserviamo il trend relativo al numero complessivo dei soggetti effettivamente impegnati 

in percorsi di orientamento a partire dal 2003.  

A partire dal 2005 al 2008 si annotava una costante diminuzione del numero dei soggetti raggiunti, in 

parte giustificata da una disomogenea modalità iniziale di imputazione dei dati da parte degli operatori 

abilitati. Negli anni seguenti, dal 2009 fino al 2011 si è registrato invece un loro coinvolgimento sempre 

più consistente. Nel 2012 però questa popolazione diminuisce di più di 10.000 unità, scendendo così a 

59.750 soggetti per poi risalire nel 2013 fini a 67.506 soggetti con una crescita quindi del13%. 
 

Figura 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti dal 2003 al 2013 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti per territorio dal 2003 al 2013 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AL 5.597 4.651 3.645 2.849 2.408 987 2.300 3.015 2.903 1.297 4.006 

AT 2.088 1.656 2.464 602 1.373 1.437 1.402 1.758 3.289 6.277 1.623 

BI 1.180 1.475 1.919 3.116 3.606 1.171 4.723 4019 2.779 1.662 1.910 

CN 22.299 6.851 9.157 8.497 10.465 3.390 11.543 13.674 16.602 9.806 6.353 

NO 1.982 2.825 2.946 2.095 5.158 2.138 198 945 2.221 2.976 3.030 

TO 8546 16.106 18.763 17.617 6.870 16.940 15.097 31914 39.861 34.048 47.239 

VCO 2.873 2.135 2.842 2.027 1.987 1.003 2.116 2.299 848 983 1.197 

VC 2.528 847 841 518 2.530 1.385 1.540 2.550 1.973 2.701 2.148 

Piemonte 47.093 36.546 42.577 37.321 34.397 28.451 38.839 60.174 70.476 59.750 67.506 

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 regionali nel primo caso e risorse POR FSE nel secondo. Questo 

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 già descritti (pag.10) 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 2.181 58 1.999 4 176 10 2 79 111 3 0 

AT 1.349 169 32 2.142 13 1 29 429 27 1 0 

BI 1.572 47 1.514 1.694 2 67 0 2 47 0 0 

CN 2.002 499 5 4.620 7 11 0 0 8 5 0 

NO 1.203 79 2.460 1.082 0 75 4 0 78 4 0 

TO 3.476 2.163 19 594 715 218 16 39 500 2 0 

VCO 544 520 0 70 0 23 52 0 467 0 0 

VC 782 102 1.316 641 0 258 17 4 123 1 0 

Totale 13.109 3.637 7.345 10.847 913 663 120 553 1.361 16 0 

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 1.125 31 1.027 1 97 8 1 37 39 2 0 

AT 689 74 14 1.128 8 1 21 279 7 1 0 

BI 813 26 780 849 2 36 0 2 29 0 0 

CN 1.073 224 3 2.434 4 5 0 0 6 3 0 

NO 619 44 1.224 546 0 46 4 0 45 2 0 

TO 1.865 1.113 9 371 389 118 12 14 277 1 0 

VCO 272 278 0 36 0 15 30 0 267 0 0 

VC 410 50 680 334 0 122 13 3 60 1 0 

Totale 6.866 1.840 3.737 5.699 500 351 81 335 730 10 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 1.056 27 972 3 79 2 1 42 72 1 0 

AT 660 95 18 1.014 5 0 8 150 20 0 0 

BI 759 21 734 845 0 31 0 0 18 0 0 

CN 929 275 2 2.186 3 6 0 0 2 2 0 

NO 584 35 1.236 536 0 29 0 0 33 2 0 

TO 1.611 1.050 10 223 326 100 4 25 223 1 0 

VCO 272 242 0 34 0 8 22 0 200 0 0 

VC 372 52 636 307 0 136 4 1 63 0 0 

Totale 6.243 1.797 3.608 5.148 413 312 39 218 631 6 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 1.427 66 1.073 195 109 17 3 57 9 485 11 0 

AT 813 137 0 606 8 0 12 38 116 81 16 0 

BI 268 93 0 1.052 30 186 0 3 2 67 0 0 

CN 1.373 285 0 1.219 1 69 0 256 232 127 112 0 

NO 223 120 620 51 16 120 0 32 0 151 12 0 

TO 1.599 1.431 113 355 63 429 27 96 101 845 12 0 

VCO 410 852 0 203 0 73 0 82 197 278 0 0 

VC 217 42 292 263   199 0 1 8 76 7 0 

Totale 6.330 3.026 2.098 3.944 227 1.093 42 565 665 2.110 170 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 713 36 476 123 64 11 3 28 7 243 6 0 

AT 531 87 0 392 5 0 12 25 69 52 14 0 

BI 130 57 0 492 18 117 0 1 1 39 0 0 

CN 623 162 0 425 1 41 0 149 170 87 69 0 

NO 119 75 269 20 6 62 0 18 0 88 3 0 

TO 900 778 65 202 24 266 16 47 69 529 6 0 

VCO 238 509 0 110 0 48 0 53 104 171 0 0 

VC 113 24 157 112   102 0 1 6 44 6 0 

Totale 3.367 1.728 967 1.876 118 647 31 322 426 1.253 104 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 714 30 597 72 45 6 0 29 2 242 5 0 

AT 282 50 0 214 3 0 0 13 47 29 2 0 

BI 138 36 0 560 12 69 0 2 1 28 0 0 

CN 750 123 0 794 0 28 0 107 62 40 43 0 

NO 104 45 351 31 10 58 0 14 0 63 9 0 

TO 699 653 48 153 39 163 11 49 32 316 6 0 

VCO 172 343 0 93 0 25 0 29 93 107 0 0 

VC 104 18 135 151   97 0 0 2 32 1 0 

Totale 2.963 1.298 1.131 2.068 109 446 11 243 239 857 66 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

1.2 Popolazione dei soggetti raggiunta dai servizi di orientamento nel 2013 presenti in 

SILP 

Già a partire dal monitoraggio del 20112 era stata descritta una nuova modalità di rilevazione della 

reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai servizi di orientamento provinciali avvenuta attraverso il 

conteggio attraverso i codici fiscali. In questo modo si è rilevato il peso effettivo dell’utenza 

distinguendola per fascia di età, genere e provenienza geografica indipendentemente se a fronte o 

meno di una nuova iscrizione. Ovviamente ciò può essere fatto a condizione che i loro nominativi siano 

stati registrati nel sistema. Alcune Province3, infatti, per problemi interni o esterni non riescono ancora 

a garantire una registrazione completa e sono pertanto rappresentate parzialmente. Il dato regionale 

risulta essere pertanto incompleto. 

Le tabelle successive rappresentano chi è effettivamente registrato sul sistema SILP e sono distribuite 

per classe di età, provenienza geografica, genere e Provincia. Mentre le Tabelle 15, 16 e 17 

                                   
2 Gli utenti 2011 sono stati oggetto di un Follow up disponibile sul sito di APL e della Regione Piemonte. 
3 Alessandria, Novara e Il VCO con valori bassi, Cuneo e Torino con valori più importanti. Asti per motivi legati a problemi tecnici di 
registrazione. 
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ricomprendono coloro che non sono stati registrati. Ovviamente le percentuali variano rispetto alle 

tabelle 2, 3 e 4 che osservano solo i nuovi iscritti 2013. Vedi figura 6 rispetto alla 1. 

 

Tabella 12: Distribuzione degli adolescenti registrati in SILP per provenienza geografica (italiani, comunitari e 

extracomunitari), genere e per Provincia 

Provincia F.ita. F.com. F.extra Femmine % Femmine M.ita. M.com. M.extra Maschi % Maschi Totale 

AL 92,2 2,9 4,9  1.178 48,9 46,6 1,6 5,6 1.231 51,1 2.409 

AT 86,0 4,3 9,7  536 48,3 42,9 2,1 13,1 574 51,7 1.110 

BI 99,0 0,1 0,9 820 47,7 51,8 0,1 0,9 901 52,4 1.721 

CN 91,7 2,3 6,0 2.156 47,5 47,0 1,3 8,0 2.382 52,5 4.538 

NO 98,0 0,2 1,8 1.368 49,6 48,7 0,2 3,2 1.393 50,5 2.761 

TO 92,0 4,0 4,0 1.853 45,6 48,8 2,6 5,5 2.215 54,4 4.068 

VCO 89,9 1,5 8,5 328 47,3 47,7 1,0 7,7 366 52,7 694 

VC 98,5 0,3 1,2 951 48,5 50,8 0,3 0,9 1.011 51,5 1.962 

Piemonte 93,7 2,1 4,2 9.190 47,7 48,2 1,3 5,4 10.073 52,3 19.263 

Fonte: Rielaborazione APL dati SILP 

 

 

Tabella 13: Distribuzione dei giovani registrati in SILP per provenienza geografica (italiani, comunitari e 

extracomunitari), genere e per Provincia 

Provincia F.ita. F.com. F.extra Femmine % Femmine M.ita. M.com. M.extra Maschi % Maschi Totale 

AL 90,9 3,2 5,8 839 49,2 87,7 3,0 9,2 865 50,8 1.704 

AT 88,9 3,7 7,4 190 34,6 86,4 3,1 10,6 359 65,4 549 

BI 94,5 1,4 4,0 622 51,2 96,6 0,7 2,7 593 48,8 1.215 

CN 92,5 1,9 5,5 1.354 50,4 93,2 1,6 5,2 1.331 49,6 2.685 

NO 94,5 0,6 4,9 511 52,7 89,5 0,4 10,0 459 47,3 970 

TO 88,1 4,3 7,6 961 41,8 86,3 4,7 9,0 1.340 58,2 2.301 

VCO 88,2 1,0 10,8 417 40,9 83,4 2,7 13,9 603 59,1 1.020 

VC 95,5 1,5 3,0 396 47,9 94,2 1,4 4,4 431 52,1 827 

Piemonte 91,7 2,3 6,0 5.290 46,9 89,6 2,5 7,9 5.981 53,1 11.271 

Fonte: Rielaborazione APL dati SILP 

 

 

 

Tabella 14: Distribuzione dei soggetti registrati in SILP per provenienza geografica, (italiani, comunitari e 

extracomunitari), genere e per Provincia 

Provincia F.ita. F.com. F.extra Femmine % Femmine M.ita. M.com. M.extra Maschi % Maschi Totale 

AL 91,7 3,0 5,3 2.017 49,0 89,8 3,1 7,1 2.096 51,0 4.113 

AT 86,8 4,1 9,1 726 43,8 84,2 3,6 12,1 933 56,2 1.659 

BI 97,1 0,7 2,2 1.442 49,1 98,1 0,3 1,6 1.494 50,9 2.936 

CN 92,1 2,1 5,8 3.510 48,6 90,9 2,2 7,0 3.713 51,4 7.223 

NO 97,1 0,3 2,6 1.879 50,4 94,8 0,4 4,9 1.852 49,6 3.731 

TO 90,7 4,1 5,2 2.814 44,2 88,4 4,8 6,8 3.555 55,8 6.369 

VCO 89,0 1,2 9,8 745 43,5 86,1 2,4 11,6 969 56,5 1.714 

VC 97,6 0,7 1,7 1.347 48,3 97,2 0,8 1,9 1.442 51,7 2.789 

Piemonte 93,0 2,2 4,8 14.480 47,4 91,2 2,5 6,3 16.054 52,6 30.534 

Fonte: Rielaborazione APL dati SILP 
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Tabella 15: Rapporto gli adolescenti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Adolescenti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-15 enni 
al 31/12/12 

% Adolescenti coinvolti 
rispetto alla popolazione 

13-15 enni 
Note 

AL 2.409 9.812 24,6 _ 

AT 1110 5.588 19,9 Dati parziali 

BI 1.791 4.448 40,3 70 non registrati 

CN 5268 16.485 32,0 720 non registrati 

NO 2.796 9.568 29,2 35 non registrati 

TO 38148 57.512 66,3 34.080 non registrati 

VCO 694 3.993 17,4 200 non registrati 

VC 1.962 4.287 45,8 _ 

Piemonte 54.178 111.693 48,5 35.105 non registrati 

Fonte: Fonte: Rielaborazione APL dati SILP e Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

 

Tabella 16: Rapporto tra i giovani coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Giovani coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 16-21 enni 
al 31/12/12 

% Giovani coinvolti 
rispetto alla popolazione 

16-21 enni 
Note 

AL 1.760 20.239 8,7 56 non registrati 

AT 549 10.934 5,0 Dati parziali 

BI 1.215 9.172 13,2 _ 

CN 2.685 32.977 8,1 _ 

NO 1.079 18.984 5,7 109 non registrati 

TO 9991 114.267 8,7 7.690 non registrati 

VCO 1020 8.097 12,6 _ 

VC 827 8.765 9,4 _ 

Piemonte 19.126 223.435 8,6 7.855 non registrati 

Fonte: Fonte: Rielaborazione APL dati SILP e Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

Tabella 17: Rapporto tra i soggetti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia Soggetti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-21 enni 
al 31/12/12 

% Soggetti coinvolti 
 Note 

AL 4.169 30.051 13,9 56 non registrati 

AT 1.659 16.522 10,0  Dati parziali 

BI 3.006 13.620 22,1 70 non registrati 

CN 7.953 49.462 16,1 720 non registrati 

NO 3.875 28.552 13,6 144 non registrati 

TO 48.139 171.779 28,0 41.770 non registrati 

VCO 1.714 12.090 14,2 200 non registrati 

VC 2.789 13.052 21,4 _ 

Piemonte 73.304 335.128 21,9 42.960 non registrati 

Fonte: Fonte: Rielaborazione APL dati SILP e Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

Figura 6: Popolazione coinvolta a livello piemontese per fascia di età (%) 

 
Fonte: Fonte: Rielaborazione APL dati SILP e Banca Dati Demografica Evolutiva 
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1.3 Prospetti riepilogativi 

Nei prospetti riepilogativi, presenti nei moduli di rilevazione concordati in sede di Gruppo tecnico, sono 

rilevati una serie di dati che ci consentono di valutare (sebbene da un punto di vista quantitativo) il 

servizio offerto dagli uffici di orientamento. Il primo item riguarda il numero complessivo di ragazzi 

identificati. Si ricorda che con questo termine si indicano i 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 (accoglienza), non vengono in 

questo caso conteggiati. Questo a giustificazione del divario esistente tra questi dati (successive tabelle 

18, 19 e 20) e quelli delle tabelle 2, 3 e 4 relative alla popolazione raggiunta. 

 

1.4 Esiti orientativi 

Per percorso di orientamento si intende quando un ragazzo viene preso in carico dai servizi orientativi. 

Questo avviene se al termine della prima azione di natura individuale viene pattuito di proseguire con 

altre azioni successive. Il percorso si conclude con la maturazione di una scelta e con la registrazione 

dell’esito nell’applicativo informatico. La scelta riguarda la modalità di espletamento dell’obbligo: se di 

istruzione nel canale della scuola o in quello della formazione professionale4, a quello formativo si 

aggiunge il canale dell’apprendistato, e per coloro che invece lo hanno già assolto, lavoro o università. 

L’opzione verifica stato viene valorizzata quando al termine del percorso il ragazzo decide di perseguire 

la formazione nel canale già scelto in precedenza. Si tratta in sostanza di una conferma della scelta già 

effettuata. 

Non sempre però un percorso di orientamento genera una decisione: in qualche caso sarà necessario 

proporre un nuovo intervento (rientro5). Altre circostanze particolari potrebbero determinare un esito 

negativo (il trasferimento in altro territorio, l’irreperibilità dovuta ad un cambio di indirizzo non 

comunicato, o ad altri motivi).  

Il modulo di rilevazione fornisce pertanto la possibilità di indicare le diverse opzioni. Fino a quando il 

campo non verrà riempito, il giovane risulterà, da sistema, ancora in orientamento.  

Le tabelle successive riportano i risultati distinti per fascia di età e una complessiva.  

 

Tabella 18: Prospetto riepilogativo ragazzi in Obbligo d’istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di adolescenti identificati 16.646 8.675 7.971 

Numero percorsi iniziati 5.095 2.585 2.510 

di cui Rientri 99 59 40 

Numero scelte maturate di cui: 2.459 1.255 1.204 

Istruzione 1.588 802 786 

Formazione professionale 521 278 243 

Verifica stato6 309 161 148 

Esito negativo 41 14 27 

 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

                                   
4 Poiché la sperimentazione “Apprendistato per la qualifica e per il Diploma professionale” (art.3 D.Lgs.167/2011) si rivolge anche ai 
giovani che hanno compiuto 15 anni in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, bisognerà prevedera tale opzione 
di scelta anche per la fascia under 16 anni. 
5 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. 
6 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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Nell’insieme i servizi di orientamento hanno coinvolto 16.646 nuovi ragazzi, di cui 8.675 maschi e 7.971 

femmine (registratrati in SILP attraverso le azioni A17 o parte di A3). Sono stati attivati 5.095 percorsi8 

di orientamento: 2.585 a ragazzi e 2.510 a ragazze. I rientri9 sono stati 99 (59 maschi e 40 femmine). 

Al termine10 del percorso registriamo scelte per 2.459 adolescenti (1.255 maschi e 1.204 ragazze). Di 

questi 1.588 optano di assolvere l’obbligo all’istruzione nel canale della scuola (di cui 802 maschi e 786 

femmine), e 521 in quello della formazione professionale (278 ragazzi e 243 ragazze). In 309 casi (161 

maschi e 148 femmine) è stato scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in 

precedenza.  

Si segnalano 41 esiti negativi.  

 

Tabella 19: Prospetto riepilogativo giovani 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di giovani identificati 7.900 4.165 3.735 

Numero percorsi iniziati 3.535 1.926 1.609 

di cui Rientri 351 194 157 

Numero scelte maturate di cui: 1.672 928 744 

Istruzione 164 97 67 

Formazione professionale 232 144 88 

Università 151 51 100 

Apprendistato/lavoro 683 426 257 

Verifica stato11 326 140 186 

Esito negativo 116 70 46 
 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto come numero assoluto di nuovi soggetti 

(identificati questa volta come giovani - Tabella 19 precedente), 7.900 ragazzi di cui 4.165 maschi e 

3.735 femmine. Sono stati attivati 3.535 percorsi di orientamento, 1.926 a ragazzi e 1.609 a ragazze.  

Al termine del percorso registriamo scelte effettuate per 1.672 giovani, 928 maschi e 744 ragazze. Di 

questi, 164 optano di continuare la propria istruzione nel canale dell’istruzione (divisi in 97 maschi e 67 

femmine), 232 in quello della formazione professionale (di cui 144 maschi e 88 femmine), 683 (di cui 

426 maschi e 257 femmine) in quello del lavoro attraverso un contratto di apprendistato. In 151, (51 

maschi e 100 femmine) scelgono di proseguire gli studi all’Università. In 326 casi (140 maschi e 186 

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

Si segnala che in 116 casi, (70 ragazzi e 46 ragazze) il percorso si è concluso con un esito negativo. I 

rientri sono stati 351: 194 maschi e 157 femmine.  

La tabella 20 riporta i dati complessivi rispetto alle due fasce di età. 

 

 

                                   
7 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. 
8 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.  
9 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. 
10 In alcuni casi la scelta è stata attribuita anche al termine dei percorsi integrati Provincia –scuola. 
11 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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Tabella 20: Prospetto riepilogativo complessivo 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 24.546 12.840 11.706 52,3 47,7 

Numero percorsi iniziati 8.630 4.511 4.119 52,3 47,7 

di cui Rientri 450 253 197 56,2 43,8 

Numero scelte maturate di cui: 4.131 2.183 1.948 52,8 47,2 

Istruzione 1.752 899 853 51,3 48,7 

Formazione professionale 753 422 331 56,0 44,0 

Università 151 51 100 33,8 66,2 

Apprendistato/lavoro 683 426 257 62,4 37,6 

Verifica stato12 635 301 334 47,4 52,6 

Esito negativo 157 84 73 53,5 46,5 

 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Globalmente i servizi di orientamento a gestione provinciale hanno coinvolto 24.546 ragazzi neo iscritti 

in Silp (+65,2% rispetto al 2012), di cui 12.840 (52,3%) maschi e 11.706 femmine (47,7%).  

Sono stati attivati 8.630 percorsi di orientamento (+42,7% rispetto al 2012). Di questi  4.511 (52,3%) 

destinati a ragazzi e 4.119 (47,7%) a ragazze.  

Si registrano scelte per 4.131 soggetti (+17,5% rispetto al 2012): 2.183 maschi (52,8%) e 1.948 

(47,2%) ragazze. Di questi 1.752 optano di continuare la propria istruzione nel canale della scuola di 

cui 899 (51,3%) maschi e 853 (48,7%) femmine; 753 in quello della formazione professionale; 422 

(56%) ragazzi e 331 (44%) ragazze e 683 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato; 

426 maschi (62,4%) e 257 femmine (37,6%). In 635 casi, 301 maschi (47,4%) e 334 femmine 

(52,6%) è stato scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in precedenza.  

Si segnala che in 157 casi, 84 (53,8%) ragazzi e 73 (46,5%) ragazze, il percorso si è concluso con un 

esito negativo. I rientri sono stati 450: 253 (56,2%) maschi e 197 (43,8%) femmine.  

 

 

1.5 Apprendistato 

L’art.48 della Legge 30/03 e il successivo D.lgs.276/03 introducevano già 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, rispetto alle discipline precedenti. Tale nuova tipologia di 

apprendistato si era affiancata al vecchio modello, cioè a quello regolato dall’art.16 della L.196/97 

(prima revisione della L.25/1955), ancora vigente ma in graduale sostituzione, che prevedeva 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 contemplava una 

formazione ben stabilita. 

Attualmente il contratto di Apprendistato è disciplinato dal D.Lgs.167/2011 che ha abrogato la 

normativa precedente e articola l’istituto in tre tipologie:  

- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3); 

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4); 

                                   
12 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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- apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5). 

Poiché l’Atto di Indirizzo prevede azioni di orientamente finalizzate all’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione e all’occupabilità rivolte a giovani con un’età che si estende (di norma) ai 22 anni, a 

seconda dello stato di assolvimento o al possesso del titolo di studio, potrebbero essere avviati a una 

delle tre tipologie di contratto aventi obiettivi e modalità diverse. 

Nella tabella 21 vengono riportati gli esiti dei percorsi di orientamento che hanno maturato la scelta di 

espletare l’obbligo attraverso il canale dell’apprendistato. Poiché la sperimentazione si rivolge anche ai 

giovani che hanno compiuto 15 anni in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, 

bisognerà prevedera tale opzione di scelta anche per la fascia under 16 anni. 

 

 

Tabella 21: Scelta maturata: apprendistato  

Esiti Totale M F % M % F 

AL 29 20 9 69,0 31,0 

AT 179 134 45 74,9 25,1 

BI 58 20 38 34,5 65,5 

CN 6 3 3 50,0 50,0 

NO 60 34 26 56,7 43,3 

TO 174 101 73 58,0 42,0 

VCO 113 72 41 63,7 36,3 

VC 64 42 22 65,6 34,4 

Piemonte 683 426 257 62,4 37,6 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

1.6 Andamento delle scelte con esito positivo 

Sono ora confrontati i dati relativi alle scelte maturate a favore dell’espletamento dei diversi obblighi a 

conclusione dei percorsi di orientamento nei sei anni in cui è possibile osservare l’informazione. Gli esiti 

negativi non sono ricompresi in quanto non hanno sviluppato scelte nell’espletamento di percorsi 

formativi.  

Il canale della scuola è comunque sempre preferito tra gli adolescenti sebbene nel 2013 si registra una 

scelta più consistente rivolta al sistema della Formazione professionale. Per i giovani invece la 

formazione professionale è praticamente sempre stata favorita rispetto alla scuola (tranne nel 2012 

dove l’istruzione scolastica raggiunge percentuali più elevate). Nel 2013 aumentano notevolmente 

scelte rivolte al proseguimento della propria formazione all’Università oppure attraverso un Contratto di 

Apprendistato. Si ricorda che l’opzione “verifica stato” è stata introdotta nel 2010 per segnalare 

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

obbligo nel canale già intrapreso. In forte aumento i casi dal 2012. 

I dati complessivi mostrano, specialmente se confrontati negli anni, una diversa distribuzione nelle 

scelte probabilmente. Tuttavia nel 2013 si assiste ad una diversa distribuzione delle scelte in apparenza 

più bilanciate nei diversi canali.  
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Tabella 22: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2013 under 16 anni (v.a) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Scelte con esito positivo 1.615 621 1.608 480 3.115 2.418 

Istruzione 1.472 446 1.342 290 2.855 1.588 

Formazione professionale 143 175 135 158 136 521 

Verifica stato13 -  -  131 32 124 309 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 7: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2013 under 16 anni 

 
 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 23: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2013 over 16 anni (v.a) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Scelte con esito positivo 916 1.614 1.831 1.322 1.762 1.556 

Istruzione 138 477 506 219 753 164 

Formazione professionale 305 295 321 283 205 232 

Università 2 14 28 15 25 151 

Apprendistato lavoro 471 828 803 686 451 683 

Verifica stato - - 173 119 328 326 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Figura 8: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2013 over 16 anni 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

                                   
13 L’opzione di scelta “verifica stato” è stata introdotta nel 2010 e significa conferma del canale di assolvimento già individuato in 
precedenza. 

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

2011 60,4 32,9 6,7

2012 91,7 4,4 4,0

2013 65,7 21,5 12,8

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

2011 16,6 21,4 1,1 51,9 9,0

2012 42,7 11,6 1,4 25,6 18,6

2013 10,5 14,9 9,7 43,9 21,0
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Tabella 24: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2013 tutti i soggetti (v.a.) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Scelte con esito positivo 2.531 2.235 3.439 1.802 4.877 3.974 

Istruzione 1.610 923 1.848 509 3.608 1.752 

Formazione professionale 448 470 456 441 341 753 

Università 2 14 28 15 25 151 

Apprendistato lavoro 471 828 803 686 451 683 

Verifica stato - - 304 151 452 635 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Figura 9: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2013  

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali  

 

1.7 Azioni erogate 

Nella seguente figura 10 rileviamo la distribuzione delle azioni erogate in Piemonte a partire dalla 

sperimentazione iniziata nel 2003 ad oggi. È interessante notare come dal 2004 al 2010 queste 

crescevano regolarmente, dimunuendo nel 2011 per poi risalire l’anno successivo. Nel 2013 crescono 

infatti del 42% rispetto al 2012. 

 

Figura 10: Distribuzione delle azioni erogate dal 2003 al 2013 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

Istruzione Formazione 
professionale

Università Apprendistato lavoro Verifica stato

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

2010 53,7 13,3 0,8 23,3 8,8

2011 28,2 24,5 0,8 38,1 8,4

2012 74,0 7,0 0,5 9,2 9,3

2013 44,1 18,9 3,8 17,2 16,0

17.890

13.301

15.183 16.471
18.394

20.664

24.595

31.277

21.895

26.292

37.351

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Nella tabella 25 osserviamo le distribuzioni per territorio: generalmente tutte le Province registrano un 

aumento di azioni erogate ad eccezione di Vercelli. 

 

Tabella 25: Distribuzione delle azioni erogate per territorio dal 2003 al 2013 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AL 628 871 1.037 1.096 1.478 1.978 2.286 1.465 1.301 1.575 4.827 

AT 485 316 1.717 722 1.472 655 1.865 2.753 1.793 1.227 1.271 

BI 1.728 749 718 2.610 3.851 2.517 3.923 2.911 2.868 2.456 2.613 

CN 1.919 1.771 1.873 2.266 2.914 2.925 3.220 3.656 1.963 4.352 5.426 

NO 802 858 956 714 1.024 331 378 1.436 1.119 1.193 2.362 

TO 7.008 6.071 6.987 7.219 3.949 8.498 6.590 11.609 7.556 9.603 13.792 

VCO 4.037 1.369 1.693 1.445 1.402 2.914 3.988 5.277 3.340 3.367 3.400 

VC 1.283 1.296 202 399 2.304 846 2.345 2.170 1.955 2.519 1.987 

Piemonte 17.890 13.301 15.183 16.471 18.394 20.664 24.595 31.277 21.895 26.292 37.351 

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).  

In riferimento a questa suddivisione abbiamo una distribuzione territoriale di questo tipo: 
 

Tabella 26: 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 2.356 93,5 43 1,7 121 4,8 2.520 

AT 1.427 85,3 218 13,0 28 1,7 1.673 

BI 1.697 89,3 157 8,3 47 2,5 1.901 

CN 2.530 88,8 302 10,6 16 0,6 2.848 

NO 1.420 86,2 133 8,1 94 5,7 1.647 

TO 7.492 87,7 528 6,2 525 6,1 8.545 

VCO 1.078 67,8 40 2,5 473 29,7 1.591 

VC 956 68,4 297 21,2 145 10,4 1.398 

Piemonte 18.956 85,7 1.718 7,8 1.449 6,5 22.123 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 27: 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 1.592 69,0 142 6,2 573 24,8 2.307 

AT 950 74,7 217 17,1 104 8,2 1.271 

BI 361 50,7 284 39,9 67 9,4 712 

CN 1.718 66,6 442 17,1 418 16,2 2.578 

NO 375 52,4 160 22,4 180 25,2 715 

TO 3.479 66,3 726 13,8 1.042 19,9 5.247 

VCO 1.344 74,3 179 9,9 286 15,8 1.809 

VC 275 46,7 222 37,7 92 15,6 589 

Piemonte 10.094 66,3 2.372 15,6 2.762 1,8 15.228 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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Tabella 28: 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 3.948 81,8 185 3,8 694 14,4 4.827 

AT 2.377 80,7 435 14,8 132 4,5 2.944 

BI 2.058 78,8 441 16,9 114 4,4 2.613 

CN 4.248 78,3 744 13,7 434 8,0 5.426 

NO 1.795 76,0 293 12,4 274 11,6 2.362 

TO 10.971 79,5 1.254 9,1 1.567 11,4 13.792 

VCO 2.422 71,2 219 6,4 759 22,3 3.400 

VC 1.231 62,0 519 26,1 237 11,9 1.987 

Piemonte 29.050 77,8 4.090 11,0 4.211 11,3 37.351 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Le figure successive (Fig.11, 12 e 132) rappresentano le diverse macroaree per fascia di età e per 

territorio. La prima raffigura la distribuzione degli interventi della macroarea dell’Informazione per 

consuetudine considerata più rivolta agli adolescenti, non così per il Verbano Cusio Ossola. 

I dati relativi alla macroarea della formazione orientativa indicano un utilizzo diffuso più rivolto ai 

giovani (ad eccezione di Vercelli e sostanzialmente di pari utilizzo ad Asti).  

Per finire invece la macroarea della consulenza in cui in tutte le Province si riscontra l’attenzione 

soprattutto verso i giovani, tranne per Vercelli e il VCO in cui tali azioni prevalgono per i più giovani. 

 

Figura 11: Distribuzione delle azioni di orientamento erogate nell’area A per territorio (v.a.) per fascia di età 

 

 
 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 
Figura 12: Distribuzione delle azioni di orientamento erogate nell’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. 2.356 1.427 1.697 2.530 1.420 7.492 1.078 956

IVh10 1.592 950 361 1.718 375 3.479 1.344 275

TOT 3.948 2.377 2.058 4.248 1.795 10.971 2.422 1.231

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 43 218 157 302 133 528 40 297

IVh10 142 217 284 442 160 726 179 222

TOT 185 435 441 744 293 1.254 219 519
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Figura 13: Distribuzione delle azioni di orientamento erogate nell’area C per territorio (v.a.) per fascia di età 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

La figura successiva (Fig.14), 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 77,8% delle azioni (29.050), mentre quella 

della formazione l’11%% (4.090) e quella della consulenza orientativa l’11,3% (4.211).  

 

Figura 14: Distribuzione delle azioni nelle macroaree A, B e C in Piemonte per fascia di età (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Le figure 15, 16 e 17 invece rappresentano la distribuzione delle azioni delle diverse macroaree per 

fascia di età a livello regionale. Per cui in generale: più coinvolti gli adolescenti nella macroarea 

dell’informazione (65,3%), maggiormente interessati i giovani in quelle della formazione (58%) e della 

consulenza (65,6%). 

 

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

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 121 28 47 16 94 525 473 145

IVh10 573 104 67 418 180 1.042 286 92

TOT 694 132 114 434 274 1.567 759 237

O.I. IVh10 TOT.

A 18.956 10.094 29.050

B 1.718 2.372 4.090

C 1.449 2.762 4.211

65,3

34,7
O.I.

IVh10
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Figura 16: Distribuzione azioni di orientamento erogate area B per fascia di età a livello regionale 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

Figura 17: Distribuzione azioni di orientamento erogate area C per fascia di età a livello regionale 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

1.8 Tirocini 

Nella tabella 26 osserviamo la distribuzione dei 565 giovani inseriti in stage orientativi distribuiti per 

genere. Il 57% è costituito da maschi mentre il 43% è formato da femmine.  

 

Tabella 29: Distribuzione dei giovani coinvolti in tirocinio 

 
Tirocini (B6) Totale M F % M % F 

AL 57 28 29 49,1 50,9 

AT 38 25 13 65,8 34,2 

BI 3 1 2 33,3 66,7 

CN 256 149 107 58,2 41,8 

NO 32 18 14 56,3 43,8 

TO 96 47 49 49,0 51,0 

VCO 82 53 29 64,6 35,4 

VC  1 1 0 100,0 0,0 

Piemonte 565 322 243 57,0 43,0 

Rielaborazione APL dati provinciali 
 

Interessante a questo punto andare a confrontare la distribuzione del tirocinio negli ultimi sei anni in 

Piemonte (Fig.17) e per Provincia (Fig.18). 

 

42,0

58,0

O.I.

IVh10

34,4

65,6

O.I.

IVh10
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Figura 18: Attivazione di tirocini dal 2008 al 2013 (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 
 

Figura 19: Distribuzione dei tirocini per Provincia dal 2008 al 2013 (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 
 

Appare evidente come per alcune Province, quali la Provincia di Cuneo, l’utilizzo  del tirocinio sia 

ritenuto un valido strumento di orientamento nei processi di maturazione delle scelte.  

 

1.9 Azioni di sistema e di accompagnamento  

Come descritto in premessa, oltre alle azioni di orientamento rivolte alle persone, l’Atto di Indirizzo 

regionale prevede anche la realizzazione di azioni di sistema e di accompagnamento. 

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.  

446 420

1.125

490

660
565

2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

2011 9 22 4 214 6 41 147 47

2012 9 31 10 327 24 61 164 34

2013 57 38 3 256 32 96 82 1
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Le tabelle successive (Tab.27 e 28) elencano le azioni di sistema e di accompagnamento realizzate nei 

diversi territori declinate per fascia di età. 

 

Tabella 30: 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 ed attività di raccordo operativo con i referenti per l’orientamento insegnanti delle 
scuole medie e delle agenzie formative  presenti sul territorio, con i dirigenti scolastici, con gli uffici 
istruzione dei Comuni centro-zona, con i servizi-socioassistenziali. 
Partecipazione al tavolo tematico istituito dall’ASL AL sul tema dell’inclusione, con particolare riferimento 
ai nuclei familiari disagiati ed al fenomeno dell’insuccesso scolastico e della dispersione.  
Tavolo di lavoro con l’Ufficio Scolastico Provinciale  e la Consulta provinciale studenti della Provincia 
di Alessandria  per programmazione/condivisione /supporto  delle iniziative attuate nell’ambito degli istituti 
secondari di 1° grado. 
Raccordo operativo con l’ufficio istruzione provinciale per condivisione azioni di prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica. 
In collaborazione con l’ufficio politiche giovanili, partnership con Provincia di Genova (capofila) e Provincia di 
Reggio Calabria nell’ambito del progetto PARI (percorsi antidispersione, recupero, inclusione): il progetto è 
finanziato dal Bando 2013 UPI – Azione ProvincEgiovani  e prevede azioni volte alla prevenzione/recupero del 
disagio giovanile con particolare attenzione al sostegno al successo formativo. 
 
Coordinamento dei tavoli tecnici con l’AT che gestisce ed eroga le azioni previste dal Piano provinciale 
orientamento; coordinamento periodico (cadenza mensile) del gruppo di lavoro metodologico che definisce 
priorità d’azione e indirizza l’attività degli orientatori operanti sul territorio: il gruppo è presieduto dall’ufficio 
Orientamento della Provincia e composto dai referenti dell’AT e CPI presenti in ogni CPI/ST. 
 

IV.h.10 

Incontri informativi ed attività di raccordo operativo con i referenti per l’orientamento/ gli insegnanti delle scuole 
superiori e delle agenzie formative  presenti sul territorio, con i dirigenti scolastici, con gli uffici istruzione e 
informagiovani dei Comuni centro-zona, con i servizi-socioassistenziali; progettazione integrata con 
Informagiovani Alessandria in tema di politiche giovali e orientamento 
Tavolo di lavoro con l’Ufficio Scolastico Provinciale  e la Consulta provinciale studenti della Provincia di 
Alessandria  per programmazione/condivisione /supporto  delle iniziative attuate, con particolare riferimento ai 
meccanismi di promozione dell’occupabilità e di sostegno alla transizione scuola-lavoro; progettazione integrata 
ed adesione formalizzata al progetto CONSULTAZIONE, iniziativa attivata dall’USR Piemonte con la 
collaborazione del Coordinamento Regionale delle Consulte degli studenti. 
Raccordo operativo con: 
- coordinamento dei servizi provinciali al  lavoro CPI/ST per condivisione azioni di orientamento al lavoro/alle 
professioni e promozione tirocini formativi e di orientamento; 
- ufficio politiche giovanili provinciale per progettazione integrata attività PPO e Piano Provinciale Giovani 
(progetto Video Curriculum, progetto Millerighe stampa studentesca, progetto Greenforjob); 
- servizio provinciale progettazione europea e ufficio provinciale EURES per progettazione integrata esperienze 
stage all’estero studenti scuole superiori, interventi laboratoriali presso gli ist.superiori sul tema “ Vivere e 
lavorare in Europa”.  
Partecipazione al tavolo istituitosi presso l’Istituto Volta di Alessandria nella forma prevista del C.T.S. (Comitato 
Tecnico Scientifico); membri effettivi: Provincia, Dirigente scolastico e insegnanti, Confindustria Alessandria; tra 
le altre attività, raccordo con le attività di orientamento previste nel Piano provinciale, supporto alle esperienze 
di alternanza scuola-lavoro e progetto scuola-impresa,   evento ORIENTATTIVAMENTE organizzato da 
Confindustria 
Supporto agli istituti di istruzione superiore in tema di progettazione in ambito orientamento e supporto alle 
transizioni 
 
Coordinamento dei tavoli tecnici con l’AT che gestisce ed eroga le azioni previste dal Piano provinciale 
orientamento; coordinamento periodico (cadenza mensile) del gruppo di lavoro metodologico che definisce 
priorità d’azione e indirizza l’attività degli orientatori operanti sul territorio: il gruppo è presieduto dall’ufficio 
Orientamento della Provincia e composto dai referenti dell’AT e CPI presenti in ogni CPI/ST. 
 
Obiettivo specifico dell’annualità 2013 per il PPO della Provincia dii Alessandria è stato quello di  potenziare i 
servizi dedicati all’occupabilità e alla transizione scuola - lavoro.  
Partendo dalla positiva e consolidata esperienza del CTS dell’Ist. Volta e dall’ azione svolta anche sul nostro 
territorio dal progetto nazionale FIXO, è stata costruita e formalizzata una rete Occupabilità volta a raccordare 
tutte le iniziative con questo obiettivo che hanno interessato /coinvolgono gli ist. Superiori della provincia.  Oltre 
alle attività del Piano provinciale Orientamento di presa in carico individule ed ai laboratori di gruppo ( profili 
professionali e tendenze mdl, reputazione digitale e selezione del personale, ricerca attiva del lavoro e CV,..../), 
gli studenti degli istituti superiori sono stati coinvolti nella sperimentazione del dispositivo di orientamento alle 
professioni Sorprendo . 
Per consentire inoltre un’analisi più dettagliata del mdl e aggiornare/comporre  le informazioni in modalità 
fruibile dai ragazzi, è stato inoltre creato insieme ai CPI un tavolo di lavoro coordinato da IL. 
 

AT 

O.I. 

Incontri di coordinamento con gli insegnanti delle Scuole Superiori e formatori delle AFP per regolare il flusso 
delle varie “azioni” in ordine al raggiungimento dell’obiettivo di scelta di transizione degli adolescenti beneficiari 
e per migliorare la qualità degli interventi di informazione e formazione orientativa (interventi nelle classi, gruppi 
di incontro con i genitori , salone orientamento ecc ). 
 

IV.h.10 

Quanto sopra vale anche per la fascia della popolazione giovanile ultrasedicenne. Particolare attenzione è stata 
prestata all’orientamento universitario mediante programmazione di specifica iniziativa: nell’ambito del salone 
scelta post-diploma è stato dato ampio risalto alla presenza universitaria  con la partecipazione di prestigiosi  
atenei del quadrante nord-ovest. Quest’ultimo evento è stato tuttavia celebrato l’11 gennaio 2014 ma tutte le 
attività di programmazione e preparazione si sono svolte nell’ultimo trimestre 2013. 
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BI 

O.I. 

Coordinamento tavolo tecnico provinciale dell’orientamento (Provincia di Biella, dirigenti scolastici, referenti 
scolastici per l’orientamento, UST di Biella). 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, UST di Biella). 
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. 
 

CN 

O.I. 

Supporto ai gruppi locali per l’orientamento formati da insegnanti e formatori per la realizzazione delle attività 
informative da tenersi sul territorio (serate informative per i genitori, rassegne dell’orientamento) e 
coordinamento e co-progettazione delle restanti attività informative tra secondarie di primo grado e di secondo 
grado. 
Raccolta delle informazioni relative alle attività e alle date in cui si terranno. 
 

IV.h.10 

Contributo allo sviluppo e alla realizzazione di progetti territoriali (Comuni, Consorzi servizi sociali), aziende per 
l’attuazione di percorsi di sostegno all’ingresso al lavoro rivolti a giovanui in situazione di disagio sociale 
(contributo in termini di servizi legati al lavoro: orientamento, stage, tutoraggio).  
 

NO 
O.I. 

Realizzazione di materiale pubblicitario dello Sportello Orientamento. 
IV.h.10 

TO 

O.I. 

ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA E COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2010 – 2012  
DGP n 911 - 33288  del 27/9/2911 
il Piano provinciale si prefigge la Costruzione di un Servizio pubblico di orientamento radicato sul territorio. In 
questa logica sono stati rinnovati gli 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. 
COMUNICAZIONE 
Nel corso del 2013 sono state elaborate e stampate 27.000 tascabili orientativi utili a supporto della scelta del 
percorso dopo la terza media. I volumi sono stati distribuiti a tutti i ragazzi frequentanti la terza classe della 
scuole secondaria di primo grado. Sono stati realizzate locandine (800) e pieghevoli (24000) multilingua, di 
presentazione dei principali servizi di Orientarsi. Infine si è prodotto materiale informativo (mappe, locandine, 
totem) di supporto al salone unico dell’orientamento organizzato sulla Città di Torino. 
PROGETTI -  ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Per l'a.s. 2013/2014 sono stati realizzati e conclusi i progetti finanziati a scuole e  agenzie formative per la 
realizzazione di attività mirate alla lotta dispersione scolastica e al successo formativo. In totale sono stati 
realizzati 132 progetti - 11 ad agenzie formative, 70 a scuole secondarie di primo grado, 51 a scuole.   Nel corso 
dell’anno 2013/2014 sono proseguite in collaborazione con il Cesedi, una serie articolata di interventi per le 
scuole secondarie di secondo grado su temi specifici aventi valenza orientativa e di supporto alla progettazione 
didattica delle autonomie scolastiche. 
AZIONI SPERIMENTALI 
Nel corso dell’anno scolastico 2013 sono proseguite le azioni a carattere sperimentale dedicate alle scuole 
nell’ambito della meccanica e meccatronica, delle biotecnologie e dell’amministrazione aziendale. 
ALTRE AZIONI 
Sono proseguiti alcuni progetti finalizzati al miglioramento del “Sistema Orientamento” della Provincia di Torino, 
quali: Sito Internet, pagina facebook assistenza tecnica, servizio di supporto ed accompagnamento, 
monitoraggio elaborazione dati, etc. 
 

IV.h.10 

ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA E COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2010 – 2012  
DGP n 911 - 33288  del 27/9/2911 
il Piano provinciale si prefigge la Costruzione di un Servizio pubblico di orientamento radicato sul territorio. In 
questa logica sono stati rinnovati gli 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. 
COMUNICAZIONE 
Nel corso del 2012 sono state elaborate e stampate 25.000 guide tascabili utili a supporto della scelta del 
percorso dopo la terza media. I volumi sono stati distribuiti a tutti i ragazzi frequentanti la terza classe della 
scuole secondaria di primo grado. Sono inoltre stati realizzati 2 kit completi per l’allestimento degli stand del 
servizio Orientarsi in occasione dei Saloni dell’orientamento e di altri eventi orientativi.  
COMUNICAZIONE 
Nel corso del 2013 sono state elaborate e stampate 27.000 tascabili orientativi utili a supporto della scelta del 
percorso dopo la terza media. I volumi sono stati distribuiti a tutti i ragazzi frequentanti la terza classe della 
scuole secondaria di primo grado. Sono stati realizzate locandine (800) e pieghevoli (24000) multilingua, di 
presentazione dei principali servizi di Orientarsi. Infine si è prodotto materiale informativo (mappe, locandine, 
totem) di supporto al salone unico dell’orientamento organizzato sulla Città di Torino. 
PROGETTI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Per l'a.s. 2013/2014 sono stati realizzati e conclusi i progetti finanziati a scuole e  agenzie formative per la 
realizzazione di attività mirate alla lotta dispersione scolastica e al successo formativo. In totale sono stati 
realizzati 132 progetti - 11 ad agenzie formative, 70 a scuole secondarie di primo grado, 51 a scuole.   Nel corso 
dell’anno 2013/2014 sono proseguite in collaborazione con il Cesedi, una serie articolata di interventi per le 
scuole secondarie di secondo grado su temi specifici aventi valenza orientativa e di supporto alla progettazione 
didattica delle autonomie scolastiche. 
AZIONI SPERIMENTALI 
Nel corso dell’anno scolastico 2013 sono proseguite le azioni a carattere sperimentale dedicate alle scuole 
nell’ambito della meccanica e meccatronica, delle biotecnologie e dell’amministrazione aziendale. 
ALTRE AZIONI 
Sono proseguiti alcuni progetti finalizzati al miglioramento del “Sistema Orientamento” della Provincia di Torino, 
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quali: Sito Internet, pagina facebook assistenza tecnica, servizio di supporto ed accompagnamento, 
monitoraggio elaborazione dati, etc. 
 

VC 
O.I. 
IV.h.10 

La Provincia di Vercelli, nell’anno 2013, stante la riduzione dei fondi e l’assenza di nuovi stanziamenti, non ha 
potuto programmare e svolgere specifiche azioni di sistema e si è limitata al mantenimento delle rete costruita 
negli anni precedenti, attraverso i costanti contatti con gli operatori del territorio a vario titolo coinvolti nella 
lotta alla dispersione scolastica. 
 

VCO 
O.I.  

Nessuna 
IV.h.10 

 

Tabella 31: 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 rivolti, oltre che ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, agli 
insegnanti ed ai genitori 
 

IV.h.10 

Seminari di orientamento alla scelta rivolti, oltre che ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado e 
dai percorsi di FP, agli insegnanti ed ai genitori 
Organizzazione e gestione del Salone di orientamento “Evoluzione” ( Alessandria, 21-22 marzo 2013 presso la Casa 
di quartiere –via Verona 116) 
 

AT 

O.I. 

In continuità con il  Progetto speciale famiglie, sperimentato nel 2011, e che prevede la realizzazione di incontri con 
le famiglie stesse nelle varie zone della provincia, sono stati applicati incontri di informazione orientativa strutturata 
circa la scelta post-media e momenti strutturat1 di codecisione e scelta tra genitori e figli. Per ragioni di 
razionalizzazione le azioni sono state concentrate nel salone orientamento ad Asti e nelle iniziative analoghe 
promosse dagli istituti di Villanova, Nizza e Canelli, dove sono stati invitati ad esporre gli Istituti Scolastici  di 
secondo Grado presenti sui territori confinanti delle province limitrofe. 
 

IV.h.10 
 Rapporti intensificati e sistematici con la rete di soggetti che si occupano di servizio ai minori ultrasedicenni 
(comunità alloggio, case famiglia ecc. e con i servizi socioassistenziali di riferimento operanti in provincia di Asti. 
 

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 
 

CN 

O.I. 

Pubblicazione dell’opuscolo informativo relativo ai calendari delle attività di orientamento tenute nel territorio 
distribuito a tutti gli studenti della classe terza delle secondaria di primo grado. L’opuscolo contiene quindi l’elenco 
delle scuole. 
Pubblicazione dei quaderni da utilizzare, da parte degli studenti delle classi seconde e terze  delle scuole secondarie 
di I e II grado, durante i percorsi di educazione alla scelta. 
Non sono state adottate altre misure specifiche di accompagnamento rispetto alle persone oltre a quelle di contatto, 
sostegno, tutoraggio che normalmente sono effettuate dall’operatore del CpI in back-office per la preparazione e lo 
sviluppo dei percorsi orientativi complessi (colloqui conoscitivi, consulenza orientativa, contatti con il territorio e 
gestione delle relazioni). 
 

IV.h.10 

Non sono state adottate misure specifiche di accompagnamento rispetto alle persone oltre a quelle di contatto, 
sostegno, tutoraggio che normalmente sono effettuate dall’operatore del CpI in back-office per la preparazione e lo 
sviluppo dei percorsi orientativi complessi (colloqui conoscitivi, consulenza orientativa, contatti con il territorio e 
gestione delle relazioni). 
 

NO 

O.I. 
Partecipazione al salone dell’orientamento organizzato dai Giovani Imprenditori. 
 

IV.h.10 
 Partecipazione al salone dell’orientamento organizzato dai Giovani Imprenditori. Organizzazione di incontri con gli 
insegnanti referenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado.  
 

TO 

O.I. 

Per le famiglie degli allievi delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie, sono stati finanziati 14  
saloni dell'orientamento  nell'a.s. 2013/2014 e altri eventi orientativi per famiglie e allievi che si apprestano a 
compiere la scelta della scuola secondaria di secondo grado e azioni  rivolte ai ragazzi del secondo e terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado.  
Inoltre, nel 2013 per la prima volta,  è concordato con la Città di Torino di realizzare un unico Salone Orientativo 
che ha avuto luogo presso il Palaruffini nei giorni 29 e 30 novembre dalle 9.30 alle 18. Tra gli espositori, la 
percentuale di adesione da parte delle scuole secondarie superiori e delle agenzie formative è stata molto alta: 75 
scuole del territorio provinciale, di cui 9 della prima cintura di Torino.   
Per i insegnanti e formatori. La Provincia, attraverso i suoi orientatori, ha organizzato incontri di informazione, 
elaborazione e di aggiornamento (A3) rivolti ai docenti orientatori delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado statali e paritarie e delle agenzie formative con corsi in obbligo istruzione.  
 

IV.h.10 

Per gli allievi in uscita  delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, è stato finanziato (all’interno 
dell’Accordo di programma con il Politecnico) il salone dell’orientamento “Orientati al futuro 2013”, evento a cui il 
Servizio ha preso parte con la presenza di un punto informativo.   
Per insegnanti e formatori. La Provincia attraverso i suoi orientatori ha organizzato incontri di informazione, 
elaborazione e di aggiornamento (A3) rivolti ai docenti orientatori delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado statali e paritarie e delle agenzie formative con corsi in obbligo istruzione.  
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VCO 
O.I. 
IV.h.10 Protocollo d’intesa – Gruppo tecnico. 

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. 

 
 

1.10 Principi orizzontali  

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. 

Tutte le Province hanno accolto nel proprio Piano il principio dello sviluppo sostenibile individuando nel 

proprio documento di programmazione modalità per realizzarlo estendendo 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 29 sono riportate sinteticamente le modalità attraverso le quali le Province si sono attivate 

per rispondere a tale priorità. 

 

Tabella 32: Modalità Pari Opportunità 

Prov. Azioni Obiettivi 

AL Tutte le azioni 
 

Informare in modo esauriente e coinvolgere nelle attività di orientamento tutte le 
tipologie di utenza nel rispetto delle pari opportunità. 
 

AT Tutte le azioni 

Le modalità includono l’attenzione ai problemi di genere in tutte le attività del 
programma. Non sono stati attiviati progetti specifici che vertono sule problematiche di 
genere. 
 

BI 

Come in passato, la Provincia di 
Biella ha scelto 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. 
 

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

CN 

In tutte le azioni ed in particolar 
modo durante le azioni di 
formazione orientativa 
(Educazione alla Scelta e 
laboratori di contatto con il 
mercato del lavoro), 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. 
Tali moduli sono stati gestiti da operatori sia Interni che esterni, specializzati nella 
comunicazione a favore della parità di genere. 

NO Tutte le azioni 
Contrastare gli stereotipi sui lavori e le 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. 
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VCO 

IV.h.10 B1 
 
 
 
 
 
 
O.I. B5 

Progetto “Mestieri e Professioni”diretta a studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, 
organizzata in collaborazione con il Forum Genitori e tesa a fornire una visione di 
mestieri e professioni ed un quadro realistico delle attese e prospettive del mondo del 
lavoro, favorendo la testimonianza 
da parte di donne che hanno raggiunto posizioni di rilievo sia in settori tradizionali, sia 
in quelli più innovativi e solitamente di dominio maschile. 
 
Progetto “Metto in Pratica”rivolto a studenti/esse disabili di seconda media che 
sperimentano le diverse aree formative presenti sul territorio all’interno di laboratori 
interattivi predisposti dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Obiettivo del 
progetto è stimolare una scelta il più possibile consapevole e determinata dalle 
attitudini personali. 
 

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 e contrastare gli 
stereotipi sulle professioni. 
 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

1.11 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, in sede di Gruppo Tecnico, una prassi che 

permetta di inserire in SILP qualunque tipo di proposta secondo una serie di criteri condivisi.  

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

facendo riferimento a uno schema minimo inserito nella descrizione propria delle attività a livello 

provinciale. 

La tabella 30 riporta la situazione dei progetti presentati e approvati nel 2013. La Provincia di Biella ha 

riproposto la VI° edizione del Salone Versus, mentre Asti ha preferito classificare la messa in regime di 

percorsi sperimentali come laboratori, pertanto registrati sotto la classifica B.8.  

Le relazioni specifiche sono nei paragrafi delle Province coinvolte. 

 

Tabella 33: Nuovi Progetti 

 
Prov. O.I. IV.h.10 

AL Non realizzati Non realizzati 

AT 

Messa regime dei percorsi sperimentali formativi di gruppo 
sui costrutti differenziati in autoefficacia, motivazione, per 
ragazzi delle medie e primi anni delle superiori obbligo di 
istruzione (classificati come laboratori O.I.B8). 
 

Messa regime dei percorsi sperimentali formativi di gruppo 
sui costrutti differenziati in adaptability, audeterminazione, 
per giovani frequentanti gli ultimi anni delle scuole superiori 
(classificati come laboratori IV.H.10 B8) adaptability, 
audeterminazione. 
 

BI VI Ed.VERSUS – Salone di orientamento verso le scuole 
superiori 

Non realizzati 

CN Non realizzati Non realizzati 

NO Non realizzati Non realizzati 

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 esercitare queste attività (da tabella 31 a 34) 

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 34: 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 E X X I X X E/I X X IC 

A2 X X E X X I/E X X E/I X X IC 

A3 X X E X X E X X E/I X X IC 

Formazione 

B.1.1 X X E X X E X X E X X IEC 

B3 X X E    X X C X X IC 

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

B5 X X E X X E X   X X IC 

B8 X X E X X E X X E X X IC 

Consulenza 

C1 X X E X X I/E X X E/I X X IC 

C2.1 X X E X X I X   x X IC 

Progetti       X X E/I    

 

 

 

 

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 C X X E X X I/C 

Formazione 

B.1.1 X X E X X C X X E X X E 

B3 X X E       X   

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

B5 X X E    X X E X X E 

B8 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 E X X C    X X I/C 

Progetti             

 
 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 
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Tabella 35: 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 E X X I X X E/I X X IC 

A2 X X E X X I/E X X E/I X X IC 

A3 X X E X X E X   X X IC 

Formazione 

B.1 X X E X X E X X E X X IEC 

B3 X X E    X  C X x IC 

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

B5 X X E X X E X      

B6 X X E X X E X X E X X IC 

B8 X X E X X E X  E X X IC 

Consulenza 

C1 X X E X X I/E X X E/I X X IC 

C2.1 X X E X X I X   X X IC 

P.             

 

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 E X X C    X X I/C 

Formazione 

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

B3 X X E       X   

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

B5 X X E       X   

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

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

P.             
 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Nella tabella 33 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 36: Modalità attuative delle Province 

 
Prov. 

Fasc
ia Procedura di evidenza pubblica Azioni 

Convenzi
oni Azioni 

AL 

O.I. 

L’erogazione delle azioni è stata affidata a una AT.  
Presso ogni CPI/ST è presente un referente orientamento 
della Provincia che affianca gli orientatori incaricati nelle 
attività di presa in carico e negli interventi realizzati sul 
territorio (scuole, servizi comunali, informagiovani,...).  
Il coordinamento provinciale centrale supervisiona, pianifica e 
coordina l’intero intervento, oltre che promuovere e 
sviluppare i rapporti con gli altri uffici provinciali e in rete. 

 

• Tutte, tranne 
i Nuovi 
Progetti 

  

IV.h.
10 

  

AT 

O.I. 

Bandi a pubblica evidenza per: 
• Gara d’appalto anno 2013 
• Affidamento mediante short list per azioni di sistema  
• Affidamento in modalità di cottimo fiduciario per la 

realizzazione di eventi 

• Tutte le 
macroaree 
(A, B, C) 

• Tutte le 
macroaree 
(A, B, C) 

 
 
Di sistema 
 
Eventi informativi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Di Sistema 

IV.h.
10 

Bandi a pubblica evidenza per: 
• Gara d’appalto anno 2013  
• Affidamento mediante short list per azioni di sistema  
• Affidamento in modalità di cottimo fiduciario per la 

realizzazione di eventi 

• Tutte le 
macroaree 
(A, B, C) 

• Tutte le 
macroaree 
(A, B, C) 

 
 
Di sistema 
 
Eventi informativi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Di Sistema 

BI 

O.I. 

Procedura negoziata previa indagine di mercato sul profilo 
dell’Ente, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs.163/2006 
e s.m.i per l’affidamento d’incarico per la realizzazione di 
azioni di orientamento previste dal Piano pluriennale di 
orientamento 2010-12, finalizzate all’assolvimento dell’obbligo 
d’istruzione e all’occupabilità. 
 
 

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

  

Avviso pubblico per l’organizzazione di Versus - evento di 
orientamento (art.125, D.Lgsl.163/2006). 
 

Nuovo progetto 
 
 

  

Affidamento con trattativa diretta per la stampa della guida Il 
futuro che vorrei. (art.125, D.Lgsl.163/2006). 
 

 
 

  

Avviso pubblico-Trattativa diretta per la realizzazione di 
Laboratori orientativi. 
 

B8 
 

  

Trattativa diretta ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, 
per la realizzazione di tutoraggio all’inserimento e alla 
permanenza in un percorso formativo. 
 

B3   

IV.h.
10 

Procedura negoziata previa indagine di mercato sul profilo 
dell’Ente, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs.163/2006 
e s.m.i per l’affidamento d’incarico per la realizzazione di 
azioni di orientamento previste dal Piano pluriennale di 
orientamento 2010-12, finalizzate all’assolvimento dell’obbligo 
d’istruzione e all’occupabilità. 
 

A1, A2, B1, B3.1 
 
 
 
 

  

Avviso pubblico-Trattativa diretta per la realizzazione di 
“Laboratori per la ricerca attiva del lavoro” nelle classi V degli 
istituti seconda ria di II grado. 
 

B1 
 

  

Avviso pubblico-Trattativa diretta per la realizzazione di 
Laboratori orientativi. 
 

B8   

Trattativa diretta ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, 
per la realizzazione di tutoraggio all’inserimento e alla 
permanenza in un percorso formativo.  
 

B3 
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Trattativa diretta ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, 
per la realizzazione di azioni di orientamento alla scelta post 
diploma rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo 
grado della Provincia di Biella. 

B1   

CN 

O.I. 

Gara per l’appalto dei servizi di orientamento presso i centri 
per 
l’Impiego per il periodo 2011 – 2013; 
 

A1, A2, A3, B1.1, 
B3, B31, B5, B8, 
C1, C2.1 

  

Affidamento tramite bando di chiamata a progetti per 
l’annualità 2102/2013. La conclusione dei percorsi integrati è 
prevista nel primo semestre 2013 e non è prevista la 
reiterazione per l’anno scolastico 2013/2014.  
 
Affidamento, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di gara ai sensi dell’Articolo 57, comma 5, 
lettera a) del dlgs 163 dei 12/04/2006, per la gestione delle 
economie del bando di chiamata a progetto 2012/2013 
 

B1.1 
 
 
 
 

Accordi tra Centro per 
l’Impiego, istituto scolastico 
e soggetto attuatore 
Accordi tra soggetto 
attuatore e scuole 

IV.h.
10 

Gara per l’appalto dei servizi di orientamento presso i centri 
per 
l’Impiego per il periodo 2011 – 2013; 
 

A1, A2, A3, B1.1, 
B3, B31, B5, B6, 
B8, C1, C2   

Affidamento tramite bando di chiamata a progetti per 
l’annualità 2102/2013. La conclusione dei percorsi integrati è 
prevista nel primo semestre 2013 e non è prevista la 
reiterazione per l’anno scolastico 2013/2014.  
 
Affidamento, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di gara ai sensi dell’Articolo 57, comma 5, 
lettera a) del dlgs 163 dei 12/04/2006, per la gestione delle 
economie del bando di chiamata a progetto 2012/2013. 
 

B1.1 Accordi tra Centro per 
l’Impiego, istituto scolastico 
e soggetto attuatore 
Accordi tra soggetto 
attuatore e scuole 
 

NO 

O.I. 

Proroga per: un coordinatore del servizio orientamento – 
quattro orientatori/tutor –ed un esperto in attività 
amministrative, gestionali, informatiche connesse 
all’orientamento ed alla prevenzione della dispersione 
scolastica (D.G.P. n. 184 del 25/05/2010 – D.D. 571/2013 ) 
Incarico per: due orientatori/tutor  ed un orientatore/tutor per 
disabili (D.D. 2580-2581/2012 - D.D. 3485/2012 
 
 

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

  

IV.h.
10 

Proroga per: un coordinatore del servizio orientamento – 
quattro orientatori/tutor un esperto in attività amministrative, 
gestionali, informatiche connesse all’orientamento ed alla 
prevenzione della dispersione scolastica (D.G.P. n. 184 del 
25/05/2010 – D.D. 571/2013) 
Incarico per: due orientatori/tutor  ed un orientatore/tutor per 
disabili (D.D. 2580-2581/2012 - D.D. 3485/2012) 
 

A1, A2, A3, B3.1, 
B6, C1, B1, C2.2 

  

TO 

O.I. 

ATTUAZIONE PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO. 
AZIONI DI ORIENTAMENTO PER L’ASSOLVIMENTO 
DELL’OBBLIGO DI ISTRU-ZIONE E PER L’OCCUPABILITA’. 
Approvazione progetto con DGP 76-2283 del 31/01/2012.     
 

Tutte le azioni 
previste dall’Atto 
di indirizzo 
Regionale. 

  

Accordo di Programma con il Comune di Torino -  DGP 985-
37585 del 18 ottobre 2011. Assessorato all’Istruzione, 
Divisione servizi educativi (COSP).  

A1, A2, A3, C1,   

Chiamata a progetti per i comuni firmatari dell’accordo di 
programma per la realizzazione di interventi in ambito di 
orientamento. assegnazione risorse con D.D 7 – 40989/2012 

Nel complesso di 
17 progetti 
presentati: A1, A2, 
B31, B5, B6, B8, 
B3, B1, C21, C22, 

  

Chiamata a progetti per le istituzioni scolastiche e formative 
per la realizzazione di percorsi orientativi finalizzati alla lotta 
alla dispersione e successo formativo assegnati con D.D. 15 – 
40988/2012 

B.1.1   

IV.h.
10 

ATTUAZIONE PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO. 
AZIONI DI ORIENTAMENTO PER L’ASSOLVIMENTO 
DELL’OBBLIGO DI ISTRU-ZIONE E PER L’OCCUPABILITA’. 
Approvazione progetto con DGP 76-2283 del 31/01/2012.     
 

Tutte le azioni 
previste dall’Atto 
di indirizzo 
Regionale. 

  

Accordo di Programma con il Comune di Torino DGP 985-
37585 del 18 ottobre 2011. Assessorato al Lavoro-
Formazione, Divisione lavoro e formazione professionale.  

A1, A2, A3, B31, 
B1, B6, B8, C1, 
C22 

  

Accordo di programma fra la Provincia di Torino, l’Università 
degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, L’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, Il Conservatorio G. Verdi di 
Torino, per la realizzazione degli interventi previsti nel piano 
provinciale per l’orientamento.  DGP n 909 -. 33136  del 
27.09.2011  

A1, C1, A3, B8,   
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Chiamata a progetti per i comuni firmatari dell’accordo di 
programma per la realizzazione di interventi in ambito di 
orientamento. assegnazione risorse con D.D 7 – 40989/2012 

Nel complesso di 
17 progetti 
presentati: A1, A2, 
B31, B5, B6, B8, 
B3, B1, C21, C22, 

  

Chiamata a progetti per le istituzioni scolastiche e formative 
per la realizzazione di percorsi orientativi finalizzati alla lotta 
alla dispersione e successo formativo assegnati con D.D. 15 – 
40988/2012 

B.1.1   

VCO 
O.I. Affidamento con Bando provinciale di servizi di orientamento 

presso il cpi fino a settembre. In economia da ottobre a 
dicembre (A1, A2 e C1) 

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. 

Dal 01/09/2011 gara d’appalto con Affidamento a un 
raggruppamento di agenzie formative formato da CIOFS, 
CNOS, Coverfop, Formater, Formont, Casa di carità ed ENAIP, 
fino al 31/08/2013 (poi prorogato fino al 31/08/2014 in 
conseguenza della proroga dell’Atto di indirizzo) 
 

B1.1, B3, B5, B8 
   

Affidamento a 4 orientatrici tramite avviso pubblico emanato 
con D.D. 3451 del 2.12.2010, fino al 31/08/2012 (poi 
prorogato fino al 31/08/2014 in conseguenza della proroga 
dell’Atto di indirizzo) 

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

  

IV.h.
10 

Dal 01/09/2011 gara d’appalto con Affidamento a un 
raggruppamento di agenzie formative formato da CIOFS, 
CNOS, Coverfop, Formater, Formont, Casa di carità ed ENAIP, 
fino al 31/08/2013 (poi prorogato fino al 31/08/2014 in 
conseguenza della proroga dell’Atto di indirizzo) 
 

B1, B3, B5, B6, B8 
   

Affidamento a 4 orientatrici tramite avviso pubblico emanato 
con D.D. 3451 del 2.12.2010, fino al 31/08/2012 (poi 
prorogato fino al 31/08/2014 in conseguenza della proroga 
dell’Atto di indirizzo) 

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

  

 
 

Nella tabella 34 rileviamo invece le diverse modalità di erogazione dei servizi di orientamento sul 

territorio.  

 

Tabella 37: Erogazione servizi di orientamento 

Prov. Modalità Erogazione 

AL 
Affidamento 
esterno 

Le azioni di norma sono state erogate presso i CpI:  
- CpI Alessandria, via Cavour 17 
- CpI Casale , via Magnocavallo 11/13 
- CpI Tortona, via Marsala 22 
- CpI Novi L., via Oneto 29 
- CpI Acqui T., via Crispi 15 
- ST Valenza, via IX febbraio 16 
- ST Ovada, via Nenni 12/16. 
 
Altre azioni sono state realizzate presso gli istituti scolastici della provincia e le sedi accreditate per l’attività 
di orientamento dei componenti l’AT affidataria. 
Il consueto Salone provinciale di orientamento “Evoluzione” si è svolto in Alessandria in data  21-22 marzo 
2013 presso la Casa di quartiere –via Verona 116 
 

AT 

Risorse 
interne,  
collaborazioni,  
affidamento 
esterno 

Tutte le azioni ad eccezione di quelle di gruppo effettuate presso le scuole, sono realizzate presso le sedi del 
Centri per l’Impiego: 
- Asti in Corso Dante Alighieri 31; 
- Canelli – presso Comune – Via Roma 37; 
- Villanova in Piazza Marconi 8. 
Gli eventi informativi sono realizzati presso e la locale Sede Universitaria 

-  

BI Collaborazioni 
Tutte le azioni, ad eccezione di quelle effettuate presso le scuole, 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 
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NO Collaborazioni 

Tutte le azioni ad eccezione di quelle di gruppo effettuate presso le scuole, l’Università Avogadro ed altre 
sedi istituzionali, sono state realizzate presso le sedi degli Uffici provinciali in P.zza Matteotti 1 e presso il 
Centro per l’Impiego di Borgomanero in Via Foscolo 
 

TO 

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

Tutte le azioni individuali vengono realizzate presso i CPI e lo sportello provinciale di C.so Inghilterra.  
Presso le istituzioni scolastiche e formative sono stati attivati innumerevoli sportelli orientativi. 
 
- - 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; 
 
 
 
Sulla Città di Torino sono attive la sede del COSP e i nuovi punti Lab.Orientarsi presso il Centro Lavoro, la 
Cartiera e l’Informagiovani di Torino.  
 
- - Sede COSP: via Bardassano 5/A.Torino 
- - Lab.Orientarsi presso Centro Lavoro: Via Carlo del Prete 79. Torino 
- - Lab.Orientarsi presso Cartiera: Via Fossano 8. Torino. 

- Lab.Orientarsi presso Informagiovani: Via delle Orfane 20. Torino  
 

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. 
-  

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 pressi sedi occasionali 
messe a disposizione da altri Enti; 
le azioni affidate all’ATI 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; 
- FORMATER in Via Balbo 2 a Vercelli; 
- ENAIP in via Isola di Sotto 65 a Borgosesia; 
- FORMONT in Piazza Giovanni Calderini 10 a Varallo, 
oppure presso le scuole del territorio provinciale 
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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 

 

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 38: 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 2.181 58 117 1 20 10 1 11 118 3 0 

Soggetti coinvolti 2.181 58 2.112 4 176 10 2 79 111 3 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 1.125 31 1.027 1 97 8 1 37 39 2 0 

Adolescenti Femmine 1.056 27 972 3 79 2 1 42 72 1 0 

Insegnanti/formatori   61        0 

Familiari   52        0 

Adolescenti i non identificati   0        0 

Altri     0                0 

 
Tabella 39: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 2.374 1.219 1.155 

Numero percorsi iniziati 116 61 55 

di cui Rientri 4 2 2 

Numero scelte maturate di cui: 10 4 6 

Istruzione 1 0 1 

Formazione professionale 9 4 5 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 2.374 nuovi ragazzi, di cui 1.219 maschi e 

1.155 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A114 o A3). A 116 è stato proposto di 

intraprendere un percorso di orientamento15 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. Si registrano scelte per soli 10 soggetti, 4 maschi e 6 ragazze. 

Una ragazza sceglie di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico e 9 (4 maschi e 5 femmine) 

quello della formazione professionale. 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 116. I moduli di rilevamento 

non ci permettono di cogliere con quale articolazione le azioni sono state realizzate, sono comunque 

personalizzati e costruiti secondo le esigenze specifiche del ragazzo. 

Osserviamo pertanto 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 anche 

proposti alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.1). Si registrano 20 azioni di Tutoraggio 

all'inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali che hanno 

coinvolto 176 ragazzi (B3). Per 10 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 un intervento 

(B5) rivolti a 2 disabili intellettivi e psichici e registriamo i laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento 

delle scelte e alla rimotivazione a continuare il percorso già in precedenza intrapreso nel canale 

dell’istruzione o della formazione. È stato inoltre attivato un percorso integrato tra Provincia, scuole e 

agenzie di formazione (B1.1). Tale 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 117 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, 

il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno 

coinvolto non solo ragazzi ma anche insegnanti e formatori soggetti assolutamente indispensabili nel 

processo di scelta responsabile per un totale complessivo di 2.212 persone. 

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

                                   
14 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione e non determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il 
numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
15 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 40: 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 1.427 69 96 34 27 15 1 57 8 562 11 0 

Soggetti coinvolti 1.427 66 1202 195 109 17 3 57 9 485 11 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 713 36 476 123 64 11 3 28 7 243 6 0 

Giovani Femmine 714 30 597 72 45 6 0 29 2 242 5 0 

Insegnanti/formatori   15          

Familiari   53          

Giovani non identificati   56          

Altri   5          

 

Tabella 41: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.576 nuovi giovani con più di 

16 anni, di cui 786 maschi e 790 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A116 e A3). (A questi 

bisognerebbe aggiungere i 56 ragazzi che hanno partecipa ai Seminari informativi ai quali non è stato 

possibile registrare l’azione in Silp). Si segnalano anche 35 rientri17, 22 maschi e 13 femmine Sono stati 

proposti 454 percorsi18 di orientamento, 225 a ragazzi e 229 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). Per 5 giovani il percorso si è concluso senza scelta. 

Le scelte sono state 58 e si distribuiscono in questa maniera: 24 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della formazione professionale (14 ragazzi e 10 ragazze) e 29 in quello dal lavoro 

attraverso un contratto di apprendistato (20 maschi e 9 femmine). Anche per questa fascia di età, fino 

a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è considerato ancora “in orientamento”. 

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

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1), alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.2), 

l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo individuale (B3.1) e tutoraggio di inserimento 

formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali (B3). Ma anche l’attivazione 

                                   
16 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. 
17 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
18 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 nuovi giovani identificati 1.576 786 790 

Numero percorsi iniziati 454 225 229 

di cui Rientri 35 22 13 

Numero scelte maturate di cui: 58 37 21 

Istruzione 0 0 0 

Formazione professionale 24 14 10 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 29 20 9 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 5 3 2 
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da parte dei servizi di percorsi di orientamento alla professionalità (B1) rivolti a 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. Sempre nella stessa macroarea è stato organizzato un intervento (B5) rivolti a 3 disabili 

intellettivi e psichici e registriamo laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla 

rimotivazione a continuare il percorso già in precedenza intrapreso nel canale dell’istruzione o della 

formazione. 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 96 seminari di sensibilizzazione che hanno coinvolto 

1.202 persone, oltre ai giovani anche insegnanti e 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 42: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 3.950 2.005 1.945 50,8 49,2 

Numero percorsi iniziati 570 286 284 50,2 49,8 

di cui Rientri 39 24 15 61,5 38,5 

Numero scelte maturate di cui: 68 41 27 60,3 39,7 

Istruzione 1 0 1 0,0 100,0 

Formazione professionale 33 18 15 54,5 45,5 

Università 0 0 0 0,0 0,0 

Apprendistato/lavoro 29 20 9 69,0 31,0 

Verifica stato 0 0 0 0,0 0,0 

Esito negativo 5 3 2 60,0 40,0 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 3.950 nuovi ragazzi mai coinvolti 

in attività in precedenza, di cui 2.005 (50,8%) maschi e 1.945 femmine (49,2%), (più i 56 giovani che 

hanno partecipa ai Seminari informativi ai quali non è stato possibile registrare l’azione in Silp per un 

totale quindi di 4.006 soggetti). I rientri19 sono stati 39: 24 maschi e 15 femmine. In 570 (50,2% 

maschi) hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso20 di orientamento.  

Si registrano scelte per 68 soggetti: 41 maschi (60,3%) e 27 (39,7%) ragazze. Di questi una sola opta 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola, 33 in quello della formazione professionale 

(54,5% ragazzi) e 29 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato (69% maschi). In 

cinque casi il percorso si conclude senza esito. 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 

                                   
19 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
20 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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(area B) e di consulenza orientativa (area C). In riferimento a questa distinzione abbiamo una 

distribuzione per classe di età di questo tipo: 

 

Tabella 43: 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 2.356 93,5 1.592 69,0 3.948 81,8 

Formazione orientativa 43 1,7 142 6,2 185 3,8 

Consulenza orientativa 121 4,8 573 24,8 694 14,4 

Totale azioni 2.520 100,0 2.307 100,0 4.827 100,0 

 

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

totalmente di tipo informativo (per cui preventivo) nella prima, non solo di tipo informativo e quindi 

anche di natura curativa, nella seconda. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 

La tabella che segue rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione residente nella Provincia 

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

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 13,3%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano alcune differenze: il 24,2% per gli under 16, e il 8,1% per gli over 16. Chiaramente la 

numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella 

seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che 

quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono 

prettamente di natura volontaria. 
 

Tabella 44: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.812 20.239 30.051 

Nuova Popolazione identificata 2.374 1.576 3.950 

Popolazione non identificata 0 56 56 

Popolazione Raggiunta 2.374 1.632 4.006 

Rapporto 24,2 8,1 13,3 

 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti che 

nel 2013 ha beneficiato di servizi di orientamento. 
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Tabella 45: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.812 20.239 30.051 

Popolazione identificata complessiva 2.409 1.704 4.113 

Popolazione non identificata  56 56 

Popolazione Raggiunta complessiva 2.409 1.760 4.169 

Rapporto 24,6 8,7 13,9 

 
 

Tabella 46: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta per classe di età, genere e provenienza 

geografica (identificata) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 1.178 839 2.017 

Femmine italiane 1.086 763 1.849 

Femmine straniere comunitarie 34 27 61 

Femmine straniere extracomunitarie 58 49 107 

Maschi 1.231 865 2.096 

Maschi italiani 1.123 759 1.882 

Maschi stranieri comunitari 39 26 65 

Maschi stranieri extracomunitari 69 80 149 

 2.409 1.704 4.113 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

La Provincia di Alessandria ha affidato le azioni di orientamento, dandone l’incarico ad una A.T. tramite 

avviso pubblico di chiamata a progetti. 

Presso ogni CPI/ST è presente un referente orientamento della Provincia che affianca gli orientatori 

incaricati nelle attività di presa in carico e negli interventi realizzati sul territorio ( scuole, servizi 

comunali , informagiovani,...).  

Il coordinamento provinciale centrale supervisiona, pianifica e coordina l’intero intervento, oltre che 

promuovere e sviluppare i rapporti con gli altri uffici provinciali e in rete . 

 

Nella tabella seguente 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).  
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Tabella 47: Realizzazione percorsi 2013 

 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1 X X E 

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B6 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1 X X E 

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 né svolto 

particolari interventi specifici ma ha continuato a supportare quotidianamente le scelte formative e 

professionali dell’utenza afferente ai servizi in un’ottica di parità di accesso e fruizione dei servizi. 

Ogni azione del Piano Provinciale è stata svolta dando attenzione alle persone, cercando di contrastare 

l’insorgere o il perpetuarsi di qualsiasi stereotipo, perseguendo una politica di rispetto e valorizzazione 

delle attitudini e motivazioni individuali qualunque sia il genere, l’età, l’origine, le attitudini o l’aspetto 

fisico, la religione o le opinioni e l’orientamento sessuale. 

E’ proseguita la collaborazione con il Nodo provinciale della Rete nazionale antidiscriminazioni - 

UNAR con sede nel capoluogo di provincia; nel dettaglio sono stati presi in carico casi a rischio 

discriminazione segnalati dal Nodo stesso e sono stati proposti e avviati percorsi di orientamento e 

supporto alla scelta in ambito formativo.  

In tema di inclusione sociale e politiche migratorie gli uffici provinciali hanno inoltro contribuito alla 

raccolta dati realizzata dal progetto di ricerca “SECONDGEN”, iniziativa realizzata dal Dipartimento 

Giurisprudenza Scienze Politiche Economiche e Sociali – Università del Piemonte Orientale nell’ambito 

del Bando regionale Scienze Umane e Sociali: nello specifico sono state realizzate presso i CPI 

provinciali interviste strutturate a giovani immigrati di seconda generazione volte ad approfondire i 

meccanismi di integrazione e inclusione socio-lavorativa, con particolare riferimento ai percorsi 

scolastici e formativi. 

 

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.  
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Questionario gradimento 

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

ad un tirocinio. 

Tabella 48: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 2.181 

IV.h.10 1.427 

 

Seguendo le indicazioni del questionario di gradimento riportato su SILP, la Provincia di Alessandria ha 

elaborato un questionario cartaceo proposto in modalità anonima e composto da otto domande. La 

relativa griglia di valutazione va dall’1 (per nulla) al 5 (eccellente);seguono due campi a libera 

compilazione in cui i ragazzi possono annotare elementi positivi o criticità emerse sia rispetto al gruppo 

di lavoro che rispetto al percorso. 

Il questionario è stato somministrato alla quasi totalità dei ragazzi presi in carico, sia che abbiano 

partecipato ad azioni individuali che di gruppo, ed è servito anche per testare l’efficacia degli interventi 

avvenuti con l’affidamento esterno, che costituiva una “novità” per la Provincia di Alessandria. I ragazzi 

si sono dimostrati sempre molto collaborativi nella compilazione, anche se non hanno quasi mai 

annotato osservazioni nella parte che riguardava le riflessioni personali sul percorso effettuato. 
 

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.  
 

Tabella 49: Questionari di Follow up 

 Follow up 

Fascia di età v.a. 

O.I. - 

IV.h.10 45 

 

La Provincia ha deciso di somministrare il questionario di follow up ad un campione composto da 45 

ragazzi, ovvero coloro che hanno portato a termine il percorso attivato nell’ambito dell’azione B6 ovvero 

il tirocinio; la scelta è motivata dal fatto che questi ragazzi hanno usufruito di un intervento lungo e 

articolato, nonché di un monitoraggio costante che, in alcuni casi, li ha aiutati ad arrivare ad un 

contratto di lavoro. 

Per la verifica di follow up a distanza di 8 mesi è stato usato il questionario presente su SILP. 

I ragazzi sono stati contattati telefonicamente. Dal sondaggio è emerso che: 25 stanno cercando 

lavoro; 15 hanno risposto che stanno lavorando e, di questi, 5 hanno trovato lavoro grazie al tirocinio, 

mentre una alterna università e lavoro; 4 stanno frequentando un corso di Formazione Professionale; 2 

stanno frequentando l’Università e 1 di queste, come precedentemente specificato, lavora anche nei w-

e in un bar. 

Dei ragazzi intervistati, 3 hanno lavorato ancora per qualche mese nella stessa sede del tirocinio e, di 

questi, 1 ora sta cercando lavoro, mentre 2 hanno trovato un’altra occupazione.  
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Anche se il questionario sarebbe rivolto principalmente ai giovani che hanno avuto un percorso con 

esito positivo, è stato importante per noi registrare anche 2 situazioni in cui i ragazzi coinvolti hanno 

riportato che l’esperienza di tirocinio è stata negativa e non ha permesso loro di acquisire neanche delle 

competenze di base. 
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3.2 ASTI 

 

Prima di descrivere la situazione riguardante la Provincia di Asti è opportuno segnalare che per motivi 

organizzativi propri non tutti i dati sono stati caricati sul sistema informativo SILP e nello specifico quelli 

relativi al IV trimestre. Pertanto i dati sotto riportati rappresentano la sommatoria di dati caricati su 

SILP più quelli registrati su documenti cartacei. 

 

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp e su registri 

cartacei, 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 50: 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 1.349 169 7 149 27 1 36 5 27 1 0 

Soggetti coinvolti 1.349 169 71 2.144 13 1 29 429 27 1 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 689 74 14 1.128 8 1 21 279 7 1 0 

Adolescenti Femmine 660 95 18 1.014 5 0 8 150 20 0 0 

Insegnanti/formatori     2 2             0 

Familiari     37               0 

Adolescenti non identificati     0               0 

Altri     0                 

 

Tabella 51: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di Adolescenti identificati 1.113 578 535 

Numero percorsi iniziati 1.179 617 562 

di cui Rientri 1 0 1 

Numero scelte maturate di cui: 1.156 605 551 

Istruzione 843 445 398 

Formazione professionale 313 160 153 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 1.113 nuovi ragazzi, di cui 578 maschi e 

535 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A121 o A3). Tra questi a 1.179 è stato proposto di 

intraprendere un percorso di orientamento22, 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 1.156 ragazzi (605 

maschi e 551 femmine). Di questi, 398 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (445 

maschi e 398 femmine), e 313 in quello della formazione professionale (160 ragazzi e 153 ragazze). In 

ogni caso 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 562. 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 comunque 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 attivati anche 

alcuni bilanci motivazionali/attitudinali (C2.2): sono percorsi individuali di approfondimento delle 

potenzialità, abilità e conoscenze a sostegno delle situazioni caratterizzate da assenza progettuale o da 

scarsa capacità di scelta, finalizzati ad elaborare una scelta e un progetto individuale. 

Si rileva anche l’organizzazione di 149 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione 

(B1.1) che hanno coinvolto ben 2.142 ragazzi. Tali esperienze rappresentano importanti opportunità 

per una scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di istruzione. 

Per 13 ragazzi è stata messa in azione un’attività di tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di 

sostegno sulle competenze di base e trasversali finalizzati all’acquisizione e potenziamento di 

competenze trasversali e relazionali per il reinserimento formativo (B3). 

Sempre nella stessa macroarea sono stati organizzati 36 interventi individuali (B5) rivolti a disabili 

intellettivi e psichici (21 maschi e 8 femmine). Sono stati organizzati 5 laboratori (B8) finalizzati al 

rafforzamento, alla scelta e alla rimotivazione a continuare il percorso intrapreso (scuola o agenzia). 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato alcuni 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 formazione, del diritto-dovere, 

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

il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale.  

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

 

 

 

                                   
21 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione e non determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il 
numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
22 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 52: 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 813 137 0 57 19 0 19 119 3 81 23 0 

Soggetti coinvolti 813 137 0 606 8 0 12 38 116 81 16 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 531 87 0 392 5 0 12 25 69 52 14 0 

Giovani Femmine 282 50 0 214 3 0 0 13 47 29 2 0 

Insegnanti/formatori   0         0 

Familiari   0         0 

Giovani i non identificati   0         0 

Altri     0                0 

 

Tabella 53: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 510 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 338 maschi e 172 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A123 o A3). Si segnalano 

inoltre 24 rientri24, 12 maschi e 12 femmine. Sono stati proposti 317 percorsi25 di orientamento, 202 a 

ragazzi e 115 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). Le scelte sono state 272 e si distribuiscono in: 12 ragazzi hanno scelto il canale 

dell’istruzione, 9 quello della formazione professionale, 64 l’università e 179 quello dell’apprendistato 

(134 maschi e 45 femmine) In sei confermano il percorso già intrapreso. In due casi il percorso si 

conclude con un esito negativo. In ogni caso fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è 

considerato ancora “in orientamento”. 

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

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1) e i bilanci motivazionali/attitudinali (C2.2); 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 fasi di transizione tra i Sistemi 

                                   
23 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. 
24 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
25 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  Giovani  identificati 510 338 172 

Numero percorsi iniziati 317 202 115 

di cui Rientri 24 12 12 

Numero scelte maturate di cui: 272 170 102 

Istruzione 12 7 5 

Formazione professionale 9 4 5 

Università 64 20 44 

Apprendistato/lavoro 179 134 45 

Verifica stato 6 3 3 

Esito negativo 2 2 0 
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(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 interventi di natura individuale (B5) rivolti a disabili intellettivi e psichici maschi e 

3 laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento, alla scelta e alla rimotivazione a continuare il percorso 

intrapreso (scuola o agenzia). Per 8 giovani è stata messa in azione un’attività di tutoraggio 

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

all’acquisizione e potenziamento di competenze trasversali e relazionali per il reinserimento formativo 

(B3). 

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 54). 

 

Tabella 54: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 1.623 916 707 56,4 43,6 

Numero percorsi iniziati 1.496 819 677 54,7 45,3 

di cui Rientri 25 12 13 48,0 52,0 

Numero scelte maturate di cui: 1.428 775 653 54,3 45,7 

Istruzione 855 452 403 52,9 47,1 

Formazione professionale 322 164 158 50,9 49,1 

Università 64 20 44 31,3 68,8 

Apprendistato/lavoro 179 134 45 74,9 25,1 

Verifica stato 6 3 3 0,0 0,0 

Esito negativo 2 2 0 0,0 0,0 

 

Nell’insieme i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.623 ragazzi, di cui 916 (56,4%) 

maschi e 707 femmine (43,6%). I rientri26 sono stati 25: 12 maschi e 12 femmine. In 1.496 (54,7% 

maschi) hanno iniziato un percorso27 di orientamento. Di questi 855 optano di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (52,9% maschi). Altri 322 in quello della formazione professionale 

(50,9% ragazzi) e 1179in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato (74,9% maschi). In 

64 scelgono di proseguire gli studi all’università. 

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 55: 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 1.427 85,3 950 74,7 2.377 80,7 

Formazione orientativa 218 13,0 217 17,1 435 14,8 

Consulenza orientativa 28 1,7 104 8,2 132 4,5 

Totale azioni 1.673 100,0 1.271 100,0 2.944 100,0 

                                   
26 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
27 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.  



Asti 

Pagina 53 

 

Interessante notare la diversa distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Più presente 

la Consulenza orientativa nella fascia over 16. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 

La tabella successiva 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. Si ricorda che per motivi legati a motivi di 

organizzazione interna nonché a fattori indipendenti non è stato possibile distinguere quanti di questi 

soggetti siano stati effettivamente registrati nel l’applicativo SILP. Pertanto nell’insieme la popolazione 

raggiunta dai servizi provinciali di orientamento 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 19,9% per 

gli under 16, e il 4,7% per gli over 16. Chiaramente la numerosità tra le due popolazioni varia, infatti 

nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà 

degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che quello formativo, nella seconda termina all’età di 

18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono prettamete di natura volontaria. 
 

Tabella 56: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella residente 

al 31/12/10 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 5.588 10.934 16.522 

Nuova popolazione raggiunta 1.113 510 1.623 

Rapporto 19,9 4,7 9,8 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Si ricorda che mancano i dati relativi al IV trimestre. È 

compresal’utenza registrata negli anni precedenti che nel 2013 ha beneficiato di servizi di 

orientamento. 

 

Tabella 57: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 5.588 10.934 16.522 

Popolazione identificata complessiva 1.110 549 1.659 

Rapporto 19,9 5,0 10,0 
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Tabella 58: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta identificata per classe di età, genere 

e provenienza geografica 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 536 190 726 

Femmine italiane 461 169 630 

Femmine straniere comunitarie 23 7 30 

Femmine straniere extracomunitarie 52 14 66 

Maschi 574 359 933 

Maschi italiani 476 310 786 

Maschi stranieri comunitari 23 11 34 

Maschi stranieri extracomunitari 75 38 113 

 1.110 549 1.659 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

Il 31 agosto 2013 si sono concluse le attività previste dal contratto di affidamento con il RTI individuato 

attraverso precedente gara di asta pubblica (gara 9/2011) composto da Coop. OR.SO - capofila – Casa 

di Carità, Consorzio Colline Astigiane, CNOS-FAP, En.AIP, Scuole Tecniche S. Carlo, APRO Scarl. Questo 

al fine di garantire la copertura del servizio ai beneficiari finali senza creare discontinuità. 

Dal 01 settembre 2013 si è concluso il nuovo procedimento di affidamento esterno in modalità di 

ripetizione servizi ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. b del D.LGS 163/2006 assegnato allo stesso 

raggruppamento temporaneo di impresa, comprendente tutte le tipologie di azione A,B,C rivolte 

esclusivamente agli studenti delle scuole superiori di I° e II° grado con chiusura delle attività prevista 

per 31 agosto 2014. 

Come nel 2012 si è dunque avviato il nuovo flusso di servizio che prevede: 

- lo svolgimento della attività di tipo colloquiale (A e C) da parte di un collaboratore esterno “case 

manager” che ha il compito di presidiare il flusso di servizio complessivo ai singoli giovani utenti 

sia dispersi che a rischio di dispersione. Il 2° case manager, attivo nel 2012, ha risolto il 

contratto con la scrivente amministrazione per ingresso in maternità. 

- lo svolgimento delle attività di tipo B (formazione) orientativa in capo al citato RTI di imprese, 

ivi incluse le azioni nelle scuole (B1 e B.1.1), accompagnamenti (B3), supporto alle competenze 

orientative ai disabili (B5), tirocini orientativi (B6) e laboratori B8 sullo sviluppo delle credenze 

di autoefficacia. Allo stesso soggetto, per dare continuità e completezza alle azioni di tipo B1.1 

nelle scuole medie, sono stati affidati gli incontri A3 con le famiglie. Inoltre, per compensare la 

mancanzza del 2° case manager, al capofila del RTI sono stati affidati i colloqui A2-C1 relativi 

agli studenti per la scelta post-media e ai giovani frquntanti le superiori a rischio di dispersione. 

Ai Servizi Provinciali per l’Impiego il compito di gestire e monitorare l’avanzamenmto del piano 

provinciale, le cui chiusura delle attività è stata prorogata ad agosto 2014. 

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, le quali ricalcano le scelte operate nelle precedenti annualità. 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 
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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 59: Realizzazione percorsi 2013 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I 

A2 X X I/E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3    

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X I/E 

C2.1 X X I 

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I 

A2 X X I/E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1 X X E 

B3    

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B6 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X I/E 

C2.1 X X I 

Prog.    
 

 

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 nella Prosecuzione del Piano provinciale 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.  

In sintesi si può osservare che il principio è applicato a tutti i servizi previsti dal citato Piano Provinciale 

e, in generale, in tutte le programmazioni provinciali che fanno riferimento al POR. 

 

Nuovo Progetto: estensione  

All’intervento formativo di gruppo circa le credenze di autoefficacia e destinato a giovani da 15 

anni in poi, è stata applicata la sperimentazione di nuovi costrutti: motivazione, adptability e 

autodeterminazione,  con l’estensione dell’intervento a tutte le scuole superiori della Provincia.  

Segue una scheda descrittiva di sintesi. 

 

Attuatore: Affidatario del Progetto Quadro “Orientamento” in attuazione del Piano Provinciale Obbligo 

di Istruzione e Occupabilità – ATS coordinata da Coop. OR.SO - partner esecutivo di questo progetto 

Coop. OR.SO. 
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Obiettivo Generale: L’obiettivo generale del progetto si inscrive nel quadro  più generale delle azioni 

in contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico, e consiste nel rinforzo e incremento  delle credenze 

di autoefficacia tra gli allievi frequentanti il biennio di scuola media superiori, i percorsi di formazione 

professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e le classi IV e V superiore. 

Autoefficacia, motivazione, adptability e autodeterminazione sono i cd costrutti elaborati della scuola 

dell’orientamento sociocognitivo di derivazione Canadese e studiati e riproposti in Italia dall’Università di Padova 

con una casistica di applicazione in via di espansione sul territorio nazionale.  La provincia di Asti ha esteso tale 

sperimentazione iniziata nel 2013, estesa a tutte le scuole superiori della Provincia nel 2013 a seguito dei riscontri 

molto positivi derivati. 

 

Obiettivo specifico: L’obiettivo specifico consiste nello sviluppo e incremento individuale sulla base dei 

singoli costrutti la cui scelta è subordinata alle fasce di età e all’anamnesi della situazione del “clima” di 

ciascuna realtà scolastica. La decisione sul costrutto da adottare è presa in collaborazione con gli 

insegnati referenti di ciascun istituto. 

 

Destinatari: allievi frequentanti il biennio di scuola media superiori, i percorsi di formazione 

professionale per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione (AUTOEFFICACIA e MOTIVAZIONE) e giovani 

frequentanti le classi IV e V (ADAPTABILITY e AUTODETERMINAZIONE).  

 

Durata:  

Orizzonte di applicazione: primavera e autunno 2013 

Durata di ciascun intervento:   

- due incontri di un’ora per spiegazione iniziativa, raccolta adesioni, composizione del gruppo  e 

successiva restituzione 

- cinque incontri della durata di due ore ciascuno per lo svolgimento del percorso di gruppo 

 

Contesto e sequenza azioni:  

- Attività di screening finalizzata a individuazione del gruppo a cui proporre il percorso 

- Raccolta delle adesioni al percoso  

- Percorso di apprendimento di gruppo (5 incontri da due ore) 

- Riproposizione del questionario per verificare l’efficacia del percorso.  

 

Esito: Sperimentato in due realtà formali verso il termine dell’anno 2012. Un gruppo under (O.I) e 

l’altro over 16 (IV.h.10), in generale si è verificato un incremento importante di autoefficacia negli 

allievi coinvolti nel percorso, rilevando un livello di soddisfazione molto alto. Un esito indiretto ma 

significativo consiste nell’aver raccolto testimonianze spontanee da allievi i quali, invitati a presenziare 

nei rispettivi consigli di classe, hanno affermato di aver migliorato il livello delle relazioni all’interno del 

gruppo classe e nel loro rapporto con gli insegnanti. La domanda di tali interventi è tuttora in crescita. 

Per il 2013 l’elaborazione degli esisti è tuttora in corso. 

 

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 



Asti 

Pagina 57 

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.  

La Provincia di Asti ha utilizzato il questionario di gradimento. 

 

Tabella 60: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a.  

O.I. 153 

IV.h.10 249 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

Tra i questionari somministrati riguardano le gornate informative  dell’Offerta di Istruzione e Fomazione  

- scelta post media – 2013 (30 Novembre 2013) e scelta post diploma (11 Gennaio 2014). Il livello di 

soddisfazione generale registrato appare medio-alto il che suggerisce un deciso proseguimento delle 

azioni azioni attivate. 

La collaborazione con l’USP, la visibilità degli eventi accordata dalla stampa, la collaborazione con il 

settore politiche giovanili sono stati dei punti di forza dell’iniziativa. La sinergia e collaborazione con le 

consigliere di orientamento è stata efficace. Il coinvolgimento di scuole e agenzie nell’organizzazione ha 

rappresentato un punto di forza del sistema. Significativo la collaborazione con l’ente di promozione e 

gestione del Polo Universitario di Asti – Asti Studi Superiori ASTISS – con fruizione della prestigiosa 

sede per gli eventi descritti.  
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3.3 BIELLA 

 

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 61: 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 1.572 47 78 86 2 67 0 2 47 0 1 

Soggetti coinvolti 1.572 47 1603 1.728 2 67 0 2 47 0 2.192 

DESTINATARI 

Maschi 813 26 780 849 2 36 0 2 29 0  

Femmine 759 21 734 845 0 31 0 0 18 0  

Insegnanti/formatori   0 34        

Familiari   0         

Soggetti non identificati   70        2.192 

Altri   19         

 

 

Tabella 62: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescentii identificati 1.572 759 813 

Numero percorsi iniziati 111 53 58 

di cui Rientri 39 26 13 

Numero scelte maturate di cui: 189 112 77 

Istruzione 29 16 13 

Formazione professionale 58 38 20 

Verifica stato 91 58 33 

Esito negativo 11 0 11 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 1.572 nuovi utenti, di cui 759 maschi e 

813 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A128 o A3). Si rilevano 39 rientri29 da parte di tre 

ragazzi. Tra questi a 111 è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento30, 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 189 adolescenti, 112 maschi e 77 ragazze. Di questi, 29 optano di 

assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (16 maschi e 13 femmine), e 54 in quello della 

formazione professionale, (38 ragazzi e 20 ragazze). In 91 casi (58 maschi e 33 femmine) è stato 

scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in precedenza. Per 11 adolescenti 3 

femmine il percorso si è concluso senza nessun risultato. 

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 111. La natura dei moduli di 

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

questi comunque personalizzati e costruiti a seconda delle esigenze specifiche.  

Osserviamo pertanto sia 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 86 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che 

hanno coinvolto ben 1.694 ragazzi (849 maschi e 845 femmine). Tali esperienze rappresentano 

importanti opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di 

istruzione. 

Per 67 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. Si registrano anche azioni di Tutoraggio all'inserimento formativo con percorsi di sostegno 

sulle competenze di base e trasversali (B3) e laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento delle scelte e 

alla rimotivazione a continuare il percorso già in precedenza intrapreso nel canale dell’istruzione o della 

formazione. 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 78 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 formazione, del diritto-dovere, 

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

il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno 

coinvolto 1.514 ragazzi (780 maschi e 734 femmine). I servizi inoltre segnalano la partecipazione di 

ulteriori 70 ragazzi/e che pur frequentando una scuola nel territorio biellese, sono in effetti residenti 

fuori Provincia. 

                                   
28 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. 
29 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
30 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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È stato inoltre riorganizzato il Salone “Versus” presentato e realizzato come “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. Tale iniziativa 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 2.192 utenti. La relazione a cura dei servizi provinciali viene proposta 

in un paragrafo specifico. 

 

Tabella 63: 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 268 93 0 83 10 186 0 3 2 67 0 0 

Soggetti coinvolti 268 93 0 1052 30 186 0 3 2 67 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 130 57 0 492 18 117 0 1 1 39 0 0 

Femmine 138 36 0 560 12 69 0 2 1 28 0 0 

Insegnanti/formatori   0         0 

Familiari   0         0 

Soggetti non identificati   0         0 

Altri   0         0 

 

Tabella 64: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 268 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 130 maschi e 138 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A131 o A3). Si segnalano 

73 rientri32, 27 maschi e 46 femmine Sono stati proposti 112 percorsi33 di orientamento, 82 a ragazzi e 

130 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 11 casi il percorso si è concluso senza scelta. 

                                   
31 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. 
32 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
33 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 nuovi giovani identificati 268 130 138 

Numero percorsi iniziati 212 82 130 

di cui Rientri 73 27 46 

Numero scelte maturate di cui: 247 90 157 

Istruzione 14 5 9 

Formazione professionale 32 12 20 

Università 1 1 0 

Apprendistato/lavoro 58 20 38 

Verifica stato 131 45 86 

Esito negativo 11 7 4 
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Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 14 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (5 maschi e 9 femmine), 32 in quello della formazione professionale 

(12 ragazzi e 20 ragazze), 58 in quello del lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (20 maschi 

e 38 femmine), e un ragazzo decide di continuare la propria istruzione all’Università. In 131 casi 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”. 

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 azioni di Tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle 

competenze di base e trasversali (B3). 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.  

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 65: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 1.840 889 951 48,3 51,7 

Numero percorsi iniziati 323 135 188 41,8 58,2 

di cui Rientri 112 53 59 47,3 52,7 

Numero scelte maturate di cui: 436 202 234 46,3 53,7 

Istruzione 43 21 22 48,8 51,2 

Formazione professionale 90 50 40 55,6 44,4 

Università 1 1 0 100,0 0,0 

Apprendistato/lavoro 58 20 38 34,5 65,5 

Verifica stato 222 103 119 46,4 53,6 

Esito negativo 22 7 15 31,8 68,2 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.840 nuovi ragazzi mai coinvolti 

in attività in precedenza, di cui 889 (48,3%) maschi e 951 femmine (51,7%). I rientri34 sono stati 112: 

53 maschi e 59 femmine. In 323 (58,2% femmine) hanno iniziato un percorso35 di orientamento.  

Si registrano scelte per 436 soggetti 202 maschi (46,3%) e 234 (53,7%) ragazze. Di questi 43 optano 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (51,2% femmine). Altri 90 in quello della 

formazione professionale (55,6% ragazzi) e 58 in quello del lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (55,6% maschi). Un ragazzo sceglie di proseguire la propria formazione all’Università. In 

                                   
34 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
35 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.  



Biella 

Pagina 62 

222 casi al termine del percorso hanno riconfermato il percorso già iniziato in precedenza (53,6% 

ragazze). 

Ventidue 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 66: 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 1.697 89,3 361 50,7 2.058 78,8 

Formazione orientativa 157 8,3 284 39,9 441 16,9 

Consulenza orientativa 47 2,5 67 9,4 114 4,4 

Totale azioni 1.901 100,0 712 100,0 2.613 100,0 

 

È interessante notare una distribuzione abbastanza omogenea delle azioni nelle due classi di età. La 

formazione orientativa, più di natura curativa è comunque più utilizzata nella seconda. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i nuovi soggetti coinvolti nei servizi 

 

La tabella seguente rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione residente nella Provincia 

suddivisa per classe di età in rapporto con la nuova popolazione raggiunta dagli interventi di 

orientamento nonchè l’universo raggiunto complessivamente.  

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età, è del 14%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano alcune differenze notevoli: il 36,9% per gli under 16, e il 2,9% per gli over 16. Chiaramente la 

numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella 

seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che 

quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono 

prettamete di natura volontaria. 

 

Tabella 67: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella residente 

al 31/12/11 (BDDE) 

 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.448 9.172 13.620 

Nuova Popolazione identificata 1.572 268 1.840 

Popolazione non identificata 70 - 70 

Popolazione Raggiunta 1.642 268 1.910 

Rapporto 36,9 2,9 14,0 
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Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali, permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti che 

nel 2013 ha beneficiato di servizi di orientamento. 

 

Tabella 68: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/11 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.448 9.172 13.620 

Popolazione identificata complessiva 1.721 1.215 2.936 

Popolazione non identificata 70 - 70 

Popolazione Raggiunta complessiva 1.791 1.215 3.006 

Rapporto 40,3 13,2 22,1 

 

 

Tabella 69: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta per classe di età, genere e 

provenienza geografica 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 820 622 1.442 

Femmine italiane 812 588 1.400 

Femmine straniere comunitarie 1 9 10 

Femmine straniere extracomunitarie 7 25 32 

Maschi 901 593 1.494 

Maschi italiani 892 573 1.465 

Maschi stranieri comunitari 1 4 5 

Maschi stranieri extracomunitari 8 16 24 

 1.721 1.215 2.936 

 

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 2013 ha provveduto all'affidamento d'incarico professionale esterno attraverso le 

seguenti procedure: 

- Procedura negoziata previa indagine di mercato sul profilo dell’Ente, ai sensi dell’art.125, 

comma 11, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i per l’affidamento d’incarico per la realizzazione di azioni 

di orientamento previste dal Piano pluriennale di orientamento 2010-12, finalizzate 

all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e all’occupabilità 

- Avviso pubblico per l’organizzazione di Versus - evento di orientamento (art.125, 

D.Lgsl.163/2006) 

- Affidamento con trattativa diretta per la stampa della guida Il futuro che vorrei. (art.125, 

D.Lgsl.163/2006) 

- Avviso pubblico-Trattativa diretta per la realizzazione di Laboratori orientativi 
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- Trattativa diretta ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione di tutoraggio 

all’inserimento e alla permanenza in un percorso formativo  

- Procedura negoziata previa indagine di mercato sul profilo dell’Ente, ai sensi dell’art.125, 

comma 11, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i per l’affidamento d’incarico per la realizzazione di azioni 

di orientamento previste dal Piano pluriennale di orientamento 2010-12, finalizzate 

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

- Avviso pubblico-Trattativa diretta per la realizzazione di “Laboratori per la ricerca attiva del 

lavoro” nelle classi V degli istituti seconda ria di II grado 

- Avviso pubblico-Trattativa diretta per la realizzazione di Laboratori orientativi 

- Trattativa diretta ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione di tutoraggio 

all’inserimento e alla permanenza in un percorso formativo  

- Trattativa diretta ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione di azioni di 

orientamento alla scelta post diploma rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo 

grado della Provincia di Biella  

 

Nella tabella seguente 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). 

 

Tabella 70: Realizzazione percorsi 2013 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E/I 

A2 X X E/I 

A3 X X E/I 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3 X X C 

B3.1 X X E/I 

B5 X   

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E/I 

C2.1 X   

Prog. X X E/I 
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E/I 

A2 X X E/I 

A3 X   

Formazione 

B.1 X X E 

B3 X  C 

B3.1 X X E/I 

B5 X   

B6 X X E 

B8 X  E 

Consulenza 

C1 X X E/I 

C2.1 X   

Prog.    
 

  
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, 
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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 

 

Titolo progetto: VERSUS - EVENTO DI ORIENTAMENTO in uscita dalla Scuola secondaria di I grado  

 

Data inizio: 28 novembre 2013 

 

Data fine:  30 novembre 2013 

 

Numero di utenti coinvolti: 2.192 

 

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. 
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).Oltre all’incontro dedicato alle famiglie “E’ il momento di 
decidere!”. 
Area Espositiva 
Nell’area espositiva ogni scuola e l’Agenzia formativa del territorio, titolare dei corsi 
di Formazione professionale triennali, erano presenti con uno stand, il proprio 
materiale promozionale, il personale docente e studenti/esse che promuovervano il 
proprio Istituto.  
Visitando gli stand i/le ragazi/e potevano raccogliere informazioni, confrontarsi con 
i docenti, i formatori e gli allievi.  
Nelle giornate di giovedì e venerdi, l’area espositiva è sta aperta ad acune Scuole 
secondarie di primo grado chiesto di poter accompagnare, in orario curriculare, le 
loro classi terze (13 istituti, 43 classi. 907 studenti)  
Area Orientamento 
Nello stand dello sportello Orientagiovani, i ragazzi e le agazze 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.). Realizzati 16 Laboratori con la partecipazione di 208 
ragazzi. 
 

Risultati ottenuti: Le presenze rilevate durante i tre gionri del salone hanno superato di 339 unità 
quelle della precedente edizione dell’iniziativa, confermando il livello di gradimento 
sia da parte delle Scuole del territorio, sia da parte delle famiglie e degli/lle 
alunni/e. 
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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. 
 

 

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 71: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 27 

IV.h.10 51 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

Per quanto concerne il questionario di gradimento si è valutato di non sottoporlo ad ogni colloquio 

svolto, bensì di farlo compilare solamente a quei ragazzi/e che con il servizio hanno stabilito un 

rapporto più duraturo ed hanno costruito e definito un percorso insieme, oppure nei casi in cui la 

domanda fosse molto specifica e circoscritta ad un solo incontro. 

 

Non è stato somministrato il questionario di Follow up. 
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3.4 CUNEO 

 

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 72: 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 1.988 513 29 284 7 11 0 0 10 6 0 

Adolescenti coinvolti 2.002 499 1.065 4.672 7 11 0 0 8 5 0 

DESTINATARI 

Maschi 1.073 224 3 2.434 4 5 0 0 6 3 0 

Femmine 929 275 2 2.186 3 6 0 0 2 2 0 

Insegnanti/formatori     50 52             0 

Familiari     290               0 

Adolescenti non identificati     720               0 

Altri   0          

Tabella 73: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 3.630 1.921 1.709 

Numero percorsi iniziati 495 224 271 

di cui Rientri 5 2 3 

Numero scelte maturate di cui: 118 51 67 

Istruzione 99 41 58 

Formazione professionale 19 10 9 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 

 

 

I servizi di orientamento hanno individuato e contattato 3.630 nuovi ragazzi, di cui 1.921 maschi e 

1.709 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A136 e A3) più altri 720 nelle azioni A3 (seminari 

informativi) a cui non è stato possibile registrare i loro dati nel sistema gestionale per un totale quindi 

                                   
36 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. 
 



Cuneo 

Pagina 68 

di 4.350 adolescenti. Per 495 di loro è stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento37 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 118 soggetti, 51 maschi e 67 ragazze. Di questi 99 optano di 

assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (41 maschi e 58 femmine) e 19 ragazz1 in quello della 

formazione professionale (10 maschi e 9 femmine). 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 495. 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 11 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. Sono stati anche realizzati dei 

Bilanci motivazionali (C2.1), sono in sostanza dei Percorsi Individuali di approfondimento delle proprie 

potenzialità, abilità e conoscenze proposti in situazioni caratterizzate da assenza progettuale finalizzato 

ad elaborare una scelta e un progetto individuale. Si registrano anche azioni di Tutoraggio 

all'inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali (B3). 

Sono stati inoltre attivati 284 “Percorsi Integrati” Centro per l’Impiego/Scuola/Formazione professionale 

e percorsi di “Educazione alla scelta” (B1.1) che hanno coinvolto ben 4.672 ragazzi (2.434 maschi e 

2.186 femmine). Tali esperienze di carattere preventivo rappresentano importanti opportunità per una 

scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di istruzione ed in alcuni bacini di 

Centro per l’impiego i due tipi di percorso si completano senza soluzione di continuità. Tenendo conto 

che le attività di educazione alla scelta iniziano nelle classi seconde, una parte degli studenti può 

usufruire, nell’arco di tempo che parte dal secondo quadrimestre della classe seconda  e termina nel 

secondo quadrimestre del terzo anno scolastico, di attività che durano dalle 20 alle 40 ore. 

I servizi di orientamento dei Centri per l’Impiego hanno anche organizzato 29 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, il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale 

e regionale. Tali incontri hanno coinvolto non solo ragazzi ma anche insegnanti e formatori e  familiari 

soggetti assolutamente indispensabili nel processo di scelta responsabile. 

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

                                   
37 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 74: 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 1.373 345 0 56 1 69 0 301 15 184 234 0 

Giovani coinvolti 1.373 285 0 1219 1 69 0 256 232 127 112 0 

DESTINATARI 

Maschi 623 162 0 425 1 41 0 149 170 87 69 0 

Femmine 750 123 0 794 0 28 0 107 62 40 43 0 

Insegnanti/formatori   0         0 

Familiari   0         0 

Giovani non identificati   0         0 

Altri   0         0 

 

Tabella 75: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 2.003 nuovi giovani con più di 

16 anni, di cui 987 maschi e 1.016 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A138 e A3). Si 

segnalano inoltre 14 rientri39, 5 maschi e 9 femmine Sono stati proposti 321 percorsi40 di orientamento, 

180 a ragazzi e 141 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 3 casi il percorso si è concluso senza scelta. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 9 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (femmine) e 6 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato, (3 maschi e 3 femmine).  

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

considerato ancora “in orientamento”. 

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

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1), alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.2) e 

l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Ma anche proposte di gruppo, come 

                                   
38 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. 
39 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
40 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 nuovi giovani identificati 2.003 987 1.016 

Numero percorsi iniziati 321 180 141 

di cui Rientri 14 5 9 

Numero scelte maturate di cui: 18 4 14 

Istruzione 9 0 9 

Formazione professionale 0 0 0 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 6 3 3 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 3 1 2 
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l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di orientamento alla professionalità (B1) rivolti a gruppi di 

studenti a supporto nelle loro fasi 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 azioni di Tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle 

competenze di base e trasversali (B3). Si segnala anche l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di 

mettere i giovani in circostanze di natura lavorativa e di Laboratori orientativi (B8).  

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

coinvolti nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza: 

 

 
Tabella 76: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 5.633 2.908 2.725 51,6 48,4 

Numero percorsi iniziati 816 404 412 49,5 50,5 

di cui Rientri 19 7 12 36,8 63,2 

Numero scelte maturate di cui: 136 55 81 40,4 59,6 

Istruzione 108 41 67 38,0 62,0 

Formazione professionale 19 10 9 52,6 47,4 

Università 0 0 0 _ _ 

Apprendistato/lavoro 6 3 3 50,0 50,0 

Verifica stato 0 0 0 _ _ 

Esito negativo 3 1 2 33,3 66,7 

 

 

 

I servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 5.633 nuovi ragazzi, di cui 2.908 (51,6%) 

maschi e 2.725 femmine (48,4%). Considerando i non registrati la popolazione raggiunta è di 6.353 

soggetti. 

I rientri41 sono stati 19: 7 maschi e 12 femmine. In 816 (50,5% femmine) hanno iniziato un percorso42 

di orientamento.  

Si registrano scelte per 136 soggetti: 55 maschi (40,4%) e 81 (59,6%) ragazze. Di questi 108 optano 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (62% femmine). Altri 19 in quello della 

formazione professionale e 6 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato.  

Tre 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: 

 

                                   
41 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
42 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 77: 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 2.530 88,8 1.718 66,6 4248 78,3 

Formazione orientativa 302 10,6 442 17,1 744 13,7 

Consulenza orientativa 16 0,6 418 16,2 434 8,0 

Totale azioni 2.848 100,0 2.578 100,0 5.426 100,0 

 

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

informativo (per cui preventivo) nella prima, più equilibrato nella seconda. 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i nuovi soggetti coinvolti nei servizi 
 

La tabella seguente rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione 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 

21,1%. Se si distinguono invece i due gruppi si rilevano differenze notevoli: il 44,3% per gli under 16, e 

9,9% per gli over 16. Chiaramente la numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia 

sono rappresentate tre annate, nella seconda sei; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi 

riguarda sia l’obbligo di istruzione che quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui 

gli interventi per gli over 18 sono prettamete di natura volontaria. 
 

Tabella 78: Nuova popolazione in età di obbligo di istruzione residente al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 16.485 32.977 49.462 

Nuova Popolazione identificata 3.630 2.003 5.633 

Popolazione non identificata 730 - 730 

Popolazione Raggiunta 4.350 2.003 6.353 

Rapporto 26,4 6,1 12,8 
 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti al 

2013. 
 

Tabella 79: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 16.485 32.977 49.462 

Popolazione identificata complessiva 4.538 2.685  

Popolazione non identificata 730 - 730 

Popolazione Raggiunta complessiva 5.268 2.685 7.953 

Rapporto 32,0 8,1 16,1 
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Tabella 80: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta identificata per classe di età, genere 

e provenienza geografica 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 2.156 1.354 3.510 

Femmine italiane 1.978 1.253 3.231 

Femmine straniere comunitarie 49 26 75 

Femmine straniere extracomunitarie 129 75 204 

Maschi 2.382 1.331 3.713 

Maschi italiani 2.133 1.241 3.374 

Maschi stranieri comunitari 59 21 80 

Maschi stranieri extracomunitari 190 69 259 

 4.538 2.685 7.223 

 

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, è consistita nell’assegnare le attività svolte presso i Centri per l’Impiego per mezzo di una gara 

d’appalto per le annualità 2011 e 2012. per dare continuità alle attività fino al 31/12/2013.  

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, è 

consistita, per l’annualità 2012/2013, 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 riguardano esclusivamente le azioni 

rivolte alle persone. 

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 81: Realizzazione percorsi 2013 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X IC 

A2 X X IC 

A3 X X IC 

Formazione 

B.1.1 X X IEC 

B3 X X IC 

B3.1 X X IC 

B5 X X IC 

B8 X X IC 

Consulenza 

C1 X X IC 

C2.1 x X IC 

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X IC 

A2 X X IC 

A3 X X IC 

Formazione 

B.1 X X IEC 

B3 X x IC 

B3.1 X X IC 

B5    

B6 X X IC 

B8 X X IC 

Consulenza 

C1 X X IC 

C2.1 X X IC 

Prog.    
 

 

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 2011 

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 2013 si è data inoltre 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 proprie 

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. 

 

Questionario gradimento 

Lo strumento utilizzato per valutare il gradimento è il questionario distribuito agli studenti in occasione 

dei controlli ispettivi previsti da Regione e Provincia. Tali questioniari vengono distribuiti all’intero 

gruppo classe al termine della attività oggetto del controllo amministrativo (prassi già consolidate per 

altre Direttive). Gli item di cui si compone il questionario sono: la coerenza dell’intervento e dei 

contenuti rispetto alle proprie aspettative, la qualità dei contenuti, degli strumenti e dei relatori, l’utilità 

del percorso effettuato. 

Tabella 82: Questionari di gradimento  

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 30 

IV.h.10 140 

 

Per quanto riguarda specificatamente il gradimento da parte degli utenti dei percorsi orientativi 

destinati agli allievi sopra i 16 anni, il livello di soddisfazione è medio alto. Particolare soddisfazione 

hanno dato i laboratori in cui si sono affrontati casi studio con esperti dei vari settori professionali. 

Inoltre, la presenza del “professionista” o “esperto” è stata molto apprezzata e ritenuta utile, in 

particolar modo riguardo i racconti del proprio percorso personale di sviluppo della professionalità sia 

per il senso di realtà trasmesso, sia per la messa in luce delle competenze trasversali. 

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

La Provincia di Cuneo ha affidato un monitraggio ad una Società esterna la quale ha l’obiettivo 

individuare peculiarità positive e negative del “sistema orientamento” raccogliendo e sistematizzando la 

documentazione di sintesi sulle attività che gli attuatori realizzano relativamente ai servizi prestati 
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presso i Centri per l’Impiego ed alle  attività integrate Scuola/Formazione professionale/Centri per 

l’Impiego. In sintesi particolare questa documentazione è composta da: 

1. Relazioni trimestrali attività svolta dai singoli consulenti contenente per ogni misura il numero dei 

soggetti, il luogo se diverso dal CpI (es: denominazione Istituto scolastico ed eventuale 

classe/sezione quando l’attività è di gruppo), le collaborazioni, le criticità ed i punti di forza 

incontrati, eventuali note migliorative; 

2. Sintesi finale di chiusura dei percorsi integrati contenente per ogni percorso: denominazione Istituto 

scolastico e relative classi/sezioni; criticità relative a contenuti, strumenti, organizzazione; 

valutazione delle collaborazione con altri soggetti esterni, con le scuole e con il Centro per l’Impiego 

in termini di efficacia; 

3. Sintesi del gradimento dei collaboratori intervenuti (es: rappresentanti attività produttive); 

4. Documentazione relativa ai focus group con “testimoni privilegiati” coinvolti nella attuazione dei 

percorsi ed in particolare dirigenti scolastici, insegnanti, formatori, responsabili dei Centri per 

l’Impiego e rappresentanti delle associazioni di categoria. Anche in questo caso gli aspetti presi in 

considerazione sono le collaborazioni tra i soggetti; 

5. questionari di gradimento degli studenti. 

I risultati del monitoraggio possono essere qui raccolti sinteticamente in termini di opportunità e 

criticità: 

 
Opportunità 

- Presenza sul territorio di una rete consolidata esperta di operatori dell’orientamento competenti 

(CPI, Scuole, Agenzie di formazione professionale) 

- Lavoro in rete tra scuole, centri di formazione professionale, Provincia e CPI 

- Possibilità di promuovere obiettivi, metodologie, contenuti innovativi dell’educazione 

- Progetti di sensibilizzazione dei giovani verso l’importanza di costruirsi delle buone basi per il 

futuro 

- Capacità progettuale della rete dell’orientamento 

- Sportello di ascolto per i minori all’interno dei CPI 

- Presenza consolidata di attività informative di orientamento diversificate sul territorio, di 

progetti finalizzati al sostegno personale e motivazionale consolidati di rete e di progetti 

concordati scuola-formazione-lavoro per le transizioni. 

Criticità 

- Riduzione dei fondi dedicati all’istruzione e alla formazioni professionale con conseguente 

disfacimento della rete e perdita delle conoscenze e competenze maturate  

- Crisi finanziaria e politica che il nostro Paese si sta trovando ad affrontare 

- Disinteresse crescente dei ragazzi riguardo al loro futuro e motivazione per la mancanza di 

prospettive 

- Aumento dei giovani che assolto l’obbligo scolastico non continuano la loro formazione (NEET- 

young people not in education) 

- Aumento della disoccupazione giovanile 

- Aumento dello stress e di fenomeni devianti. 
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3.5 NOVARA  

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 83: 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 1.203 82 135 54 0 75 4 0 90 4 0 

Soggetti coinvolti 1.203 79 3.079 1.113 0 75 4 0 78 4 0 

DESTINATARI 

Maschi 619 44 1.224 546 0 46 4 0 45 2 0 

Femmine 584 35 1.236 536 0 29 0 0 33 2 0 

Insegnanti/formatori     66 31             0 

Familiari     518               0 

Adolescenti non identificati     35               0 

Altri     0                 

 

Tabella 84: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 2.050 1.052 998 

Numero percorsi iniziati 131 79 52 

di cui Rientri 1 1 0 

Numero scelte maturate di cui: 22 11 11 

Istruzione 5 2 3 

Formazione professionale 10 4 6 

Verifica stato 1 1 0 

Esito negativo 6 4 2 

 

Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 2.050 nuovi ragazzi, di cui 1.052 maschi e 

998 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A143 o A3) più altri 35 non registrati nel sistema per 

un totale di 2.085 ragazzi. Tra questi a 131 è stato proposto di intraprendere un percorso di 

orientamento44, 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 22 ragazzi perfettamente distribuiti per 

genere. Di questi, 5 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (2 maschi e 3 

                                   
43 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione e non determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il 
numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
44 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.  



Novara 

Pagina 76 

femmine), e 10 in quello della formazione professionale (4 ragazzi e 6 ragazze). In un caso (maschio) è 

stato scelto di completare la propria formazione nel canale già iniziato in precedenza. Per 6 adolescenti 

4 maschi e 2 femmine il percorso si è concluso senza nessun risultato. In ogni caso fino a quando non 

si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

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. 

Tuttavia sono state utilizzate tutte le azioni previste dall’Atto di indirizzo. 

Osserviamo pertanto 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 anche 

proposti alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.1). 

Sono stati inoltre attivati 54 percorsi integrati tra Provincia e scuole secondarie di primo grado (B1.1) 

che hanno coinvolto ben 1.082 ragazzi (546 maschi e 536 femmine) e 31 insegnanti e formatori. Tali 

esperienze rappresentano importanti opportunità per i ragazzi per supportarli nella realizzazione di una 

scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di istruzione. 

Per 75 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 stato organizzat1 4 interventi individuali (B5) rivolti a disabili 

intellettivi e psichici.  

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 135 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, 

il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno 

coinvolto 3.079 soggetti non solo ragazzi, ma anche insegnanti e formatori nonchè familiari soggetti 

assolutamente indispensabili nel processo di scelta responsabile. 

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

Tabella 85: 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 223 121 31 5 2 121 0 32 0 168 12 0 

Soggetti coinvolti 223 120 764 51 16 120 0 32 0 151 12 0 

DESTINATARI 

Maschi 119 75 269 20 6 62 0 18 0 88 3 0 

Femmine 104 45 351 31 10 58 0 14 0 63 9 0 

Insegnanti/formatori     25                 0 

Familiari     10                 0 

Giovani non identificati     109                 0 

Altri     0                0 
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Tabella 86: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 
 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 836 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 385 maschi e 451 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A145 o A3) più altri 109 

non registrati per un totale di 945 giovani. Si segnalano inoltre 7 rientri46, 6 maschi e una femmina. 

Sono stati proposti 180 percorsi47 di orientamento, 102 a ragazzi e 78 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). Le scelte sono state 95 e si distribuiscono in: 8 ragazzi hanno scelto il canale 

dell’istruzione, 12 quello della formazione professionale, 3 l’università e 60 quello dell’apprendistato (34 

maschi e 26 femmine) Uno conferma il proprio percorso. In ogni caso fino a quando non si raggiunge 

un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. 

Nella distribuzione delle azioni nelle macroaree si registrano interventi come i colloqui intervista (A2), i 

colloqui orientativi (C1) e l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Ma anche 

azioni di tutoraggio all’inserimento formativo (B3) in sostanza percorsi di sostegno sulle competenze di 

base e trasversali; l’attivazione da parte dei servizi di percorsi di orientamento alla professionalità (B1) 

rivolti a 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 al potenziamento delle competenze trasversali e relazionali e la 

realizzazione di alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.2). 

Si segnala anche l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura 

lavorativa per combattere la dispersione scolastica. 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 31 seminari di sensibilizzazione che hanno coinvolto 

764 soggetti tra giovani, docenti e genitori. Durante questi incontri sono stati affrontati da parte degli 

orientatori temi inerenti i processi di indirizzo necessari per compiere scelte consapevoli, l’importanza di 

una cultura di educazione alla scelta, la presentazione e il confronto sulle opportunità dell’offerta 

formativa locale, provinciale e regionale e il supporto nella ricerca attiva del lavoro. 

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: 

                                   
45 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. 
46 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
47 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 nuovi giovani identificati 836 385 451 

Numero percorsi iniziati 180 102 78 

di cui Rientri 7 6 1 

Numero scelte maturate di cui: 95 57 38 

Istruzione 8 4 4 

Formazione professionale 12 8 4 

Università 3 2 1 

Apprendistato/lavoro 60 34 26 

Verifica stato 1 1 0 

Esito negativo 11 8 3 
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Tabella 87: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 2.886 1.437 1.449 49,8 50,2 

Numero percorsi iniziati 311 181 130 58,2 41,8 

di cui Rientri 8 7 1 87,5 12,5 

Numero scelte maturate di cui: 117 68 49 58,1 41,9 

Istruzione 13 6 7 46,2 53,8 

Formazione professionale 22 12 10 54,5 45,5 

Università 3 2 1 0,0 0,0 

Apprendistato/lavoro 60 34 26 56,7 43,3 

Verifica stato 2 2 0 100,0 0,0 

Esito negativo 17 12 5 70,6 29,4 

 
 

Nell’insieme i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 2.886 ragazzi, di cui 1.437 

(49,8%) maschi e 1.449 femmine (50,2%). Considerando anche i 179 soggetti non registrati il numero 

complessivo sale a 3.065. I rientri48 sono stati 8: 7 maschi e una femmina. In 311 (58,2% maschi) 

hanno iniziato un percorso49 di orientamento.  

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). Si registrano scelte per 117 soggetti: 68 maschi (58,1%) e 49 (41,9%) 

femmine. Di questi 13 optano di continuare la propria istruzione nel canale della scuola, 22 in quello 

della formazione professionale e 60 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato. In tre 

invece decidono di proseguire la propria formazione in un percorso universitario e due confermano il 

percorso già intrapreso. In 17 casi il percorso si conclude senza esito. Tutti gli altri, risultano essere 

ancora “in orientamento”. 

Fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato 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 88: 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 1.420 86,2 375 52,4 1.795 76,0 

Formazione orientativa 133 8,1 160 22,4 293 12,4 

Consulenza orientativa 94 5,7 180 25,2 274 11,6 

Totale azioni 1.647 100,0 715 100,0 2.362 100,0 

 

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

informativo (per cui preventivo) nella prima, maggiormente consulenziale (e quindi curativo) nella 

seconda. 

 

 

                                   
48 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
49 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 di istruzione 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 

La tabella che segue rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione residente nella Provincia 

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

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 13,2%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano alcune differenze: il 29,4% per gli under 16, e il 5% per gli over 16. Chiaramente la 

numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella 

seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che 

quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono 

prettamete di natura volontaria. 
 

Tabella 89: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella 

residente al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.568 18.984 28.552 

Popolazione Raggiunta Nuovi identificati 2.776 836 3.612 

Popolazione non identtificata 35 109 144 

Popolazione raggiunta 2.085 945 3.030 

Rapporto 21,8 5,0 10,6 
 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti che 

nel 2013 ha beneficiato di servizi di orientamento. 
 

Tabella 90: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.568 18.984 28.552 

Popolazione identificata complessiva 2.761 970 3.731 

Popolazione non identificata 35 109 144 

Popolazione Raggiunta complessiva 2.796 1.079 3.875 

Rapporto 29,2 5,7 13,6 
 

Tabella 91: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta identificata per classe di età, genere 

e provenienza geografica 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 1.368 511 1.879 

Femmine italiane 1.341 483 1.824 

Femmine straniere comunitarie 3 3 6 

Femmine straniere extracomunitarie 24 25 49 

Maschi 1.393 459 1.852 

Maschi italiani 1.344 411 1.755 

Maschi stranieri comunitari 5 2 7 

Maschi stranieri extracomunitari 44 46 90 

 2.761 970 3.731 



Novara 

Pagina 80 

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: 

Sono ancora attivi gli incarichi per l’attuazione delle azioni di orientamento finalizzate all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione e a quanto previsto dal piano provinciale: 

A) Coordinatore del servizio di orientamento 

B) N. 6 orientatori/tutor, di cui due solo fino a agosto. 

C) Orientatore/tutor per disabili 

D) Esperto in attività amministrative, gestionali, informatiche connesse all’orientamento e alla 

prevenzione della 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 92: Realizzazione percorsi 2013 

Macroarea Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X C 

A2 X X C 

A3 X X C 

Formazione 

B.1.1 X X C 

B3    

B3.1 X X C 

B5    

B8    

Consulenza 

C1 X X C 

C2.1 X X C 

Progetti    
 

Macroarea Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X C 

A2 X X C 

A3 X X C 

Formazione 

B.1 X X C 

B3    

B3.1 X X C 

B5    

B6 X X C 

B8    

Consulenza 

C1 X X C 

C2.1 X X C 

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. 
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3.6 TORINO 

 

Si descrivono ora i dati estratti dai moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età con la 

distinzione tra il territorio della Città diTorino ed il restante territorio della Provincia di Torino (esclusa la 

Città di Torino).  

Le prime tabelle riportano la situazione riguardo gli interventi di orientamento di natura preventiva o 

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenziano la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 tabella successive invece riportano 

un riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 93: 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 567 288 789 40 6 11 0 0 257 0 0 

Soggetti coinvolti 567 287 16.803 305 61 11 0 0 254 0 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 290 153 0 131 7 7 0 0 141 0 0 

Adolescenti Femmine 277 134 0 104 54 4 0 0 113 0 0 

Insegnanti/formatori     499               0 

Familiari     2.793               0 

Adolescenti non identificati     13.511               0 

Altri     0                 

 

Tabella 94: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città di Torino 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 665 349 316 

Numero percorsi iniziati 284 152 132 

di cui Rientri 3 1 2 

Numero scelte maturate di cui: 26 9 17 

Istruzione 13 7 6 

Formazione professionale 4 0 4 

Verifica stato 6 1 5 

Esito negativo 3 1 2 
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Tabella 95: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – territorio provinciale esclusa la 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 2.901 1.878 1.069 96 151 208 3 13 266 2 0 

Soggetti coinvolti 2.909 1.876 24.194 604 654 207 16 39 246 2 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 1.575 960 9 240 382 111 12 14 136 1 0 

Adolescenti Femmine 1.334 916 10 119 272 96 4 25 110 1 0 

Insegnanti/formatori     1.078               0 

Familiari     2.336               0 

Adolescenti non identificati     20.569               0 

Altri     21                 

 

 

Tabella 96: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – territorio provinciale esclusa la 

Città di Torino 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 3.055 1.670 1.385 

Numero percorsi iniziati 1.929 986 943 

di cui Rientri 43 26 17 

Numero scelte maturate di cui: 629 309 320 

Istruzione 529 249 280 

Formazione professionale 67 41 26 

Verifica stato 23 15 8 

Esito negativo 10 4 6 

 

Tabella 97: 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 3.468 2.166 1.858 136 157 219 3 13 523 2 0 

Soggetti coinvolti 3.476 2.163 40.997 909 715 218 16 39 500 2 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 1.865 1.113 9 371 389 118 12 14 277 1 0 

Adolescenti Femmine 1.611 1.050 10 223 326 100 4 25 223 1 0 

Insegnanti/formatori     1.577               0 

Familiari     5.129               0 

Adolescenti non identificati     34.080               0 

Altri     21                 

 

Tabella 98: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione– Provincia di TORINO 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 3.720 2.019 1.701 

Numero percorsi iniziati 2.213 1.138 1.075 

di cui Rientri 46 27 19 

Numero scelte maturate di cui: 655 318 337 

Istruzione 542 256 286 

Formazione professionale 71 41 30 

Verifica stato 29 16 13 

Esito negativo 13 5 8 
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Osservando attentamente il prospetto riassuntivo delle attività di orientamento offerte su tutto il 

territorio provinciale (Città di Torino e gli altri territori della Provincia) si può rilevare che per 34.080 

adolescenti coinvolti nei seminari informativi (A3) non è stato possibile, per ragioni di diversa natura, 

registrare loro un’azione A1. Gli identificati, coloro a cui è stato possibile effettuare la registrazione sul 

sistema gestionale Silp attraverso l’azione A150 o A3 (quando registrati) sono 3.720 di cui 2.019 maschi 

e 1.701 femmine. I rientri51 sono stati 46 (27 maschi e 19 femmine). Complessivamente pertanto i 

ragazzi appartenenti a questa classe di età coinvolti in attività di orientamento sono 37.800. 

Il servizio orientamento provinciale per giustificare la mancata identificazione di tutti i ragazzi conferma 

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. 

I percorsi di orientamento52 aperti,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, sono stati 2.213 (1.138 maschi e 1.075 femmine). Al loro 

compimento registriamo scelte per 655 adolescenti (318 maschi e 337 ragazze). Di questi, 542 optano 

di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (256 maschi e 286 femmine), e 71 in quello della 

formazione professionale (41 ragazzi e 30 ragazze). In 29 casi (16 maschi e 13 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 13 

adolescenti il percorso si è concluso senza nessun risultato. 

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 pertanto 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 colloqui (C1) di natura più orientativa e di approfondimento. Altri interventi 

sempre di natura individuale sono stati gli incontri finalizzati all’acquisizione e al potenziamento d 

competenze trasversali e relazionali al fine di un reinserimento formativo (B3). Per 218 ragazzi è stata 

anche 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. 

Sono stati anche realizzati alcuni Bilanci motivazionali (C2.1), trattasi in sostanza di Percorsi Individuali 

di approfondimento delle proprie potenzialità, abilità e conoscenze proposti in situazioni caratterizzate 

da assenza progettuale finalizzato ad elaborare una scelta e un progetto individuale. Sempre nella 

stessa macroarea sono stati organizzati interventi (B5) rivolti a disabili intellettivi e psichici.  

                                   
50 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. 
51 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
52 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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Tra le azioni invece di gruppo sono stati attivati percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di 

formazione (B1.1). Tali esperienze rappresentano importanti opportunità per una scelta consapevole del 

percorso formativo in cui espletare l’obbligo di istruzione. Sempre nella macroarea della formazione 

orientativa troviamo i laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla rimotivazione a 

continuare il percorso già in precedenza intrapreso nel canale dell’istruzione o della formazione. 

I servizi di orientamento hanno organizzato ben 1.858 seminari di sensibilizzazione (A3). 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 

34.099 ragazzi, ma anche 5.129 familiari soggetti indispensabili nel processo di scelta responsabile e 

1.577 insegnanti. 

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 99: 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 522 535 269 75 1 13 0 37 30 398 0 0 

Soggetti coinvolti 522 532 4636 183 12 13 0 37 58 344 0 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 253 257 65 86 2 9 0 20 43 214 0 0 

Giovani Femmine 269 275 48 97 10 4 0 17 15 130 0 0 

Insegnanti/formatori     274                 0 

Familiari     3                 0 

Giovani non identificati     4161                 0 

Altri     78                0 

 

 

Tabella 100: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Città di Torino 

 

 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 581 293 288 

Numero percorsi iniziati 480 221 259 

di cui Rientri 6 3 3 

Numero scelte maturate di cui: 51 21 30 

Istruzione 7 5 2 

Formazione professionale 4 2 2 

Università 34 11 23 

Apprendistato/lavoro 3 1 2 

Verifica stato 2 1 1 

Esito negativo 2 1 1 
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Tabella 101: Prospetto riassuntivo - Giovani – territorio provinciale esclusa la 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 1.077 905 171 51 9 420 7 59 24 632 12 0 

Soggetti coinvolti 1.077 899 3.718 172 51 416 27 59 43 501 12 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 647 521 0 116 22 257 16 27 26 315 6 0 

Giovani Femmine 430 378 0 56 29 159 11 32 17 186 6 0 

Insegnanti/formatori     187                   

Familiari     0                   

Giovani non identificati     3.529                   

Altri     2                  
 

Tabella 102: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Giovani – territorio provinciale esclusa la Città di Torino 

 

Tabella 103: 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 1.599 1.440 440 126 10 433 7 96 54 1030 12 0 

Soggetti coinvolti 1.599 1.431 8.354 355 63 429 27 96 101 845 12 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 900 778 65 202 24 266 16 47 69 529 6 0 

Giovani Femmine 699 653 48 153 39 163 11 49 32 316 6 0 

Insegnanti/formatori     461                   

Familiari     3                   

Giovani non identificati     7.690                   

Altri     80                  

 

Tabella 104: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Provincia di Torino 

 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 1.168 714 454 

Numero percorsi iniziati 949 566 383 

di cui Rientri 124 83 41 

Numero scelte maturate di cui: 466 264 202 

Istruzione 58 38 20 

Formazione professionale 92 59 33 

Università 48 17 31 

Apprendistato/lavoro 171 100 71 

Verifica stato 44 20 24 

Esito negativo 53 30 23 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 1.749 1.007 742 

Numero percorsi iniziati 1.429 787 642 

di cui Rientri 130 86 44 

Numero scelte maturate di cui: 517 285 232 

Istruzione 65 43 22 

Formazione professionale 96 61 35 

Università 82 28 54 

Apprendistato/lavoro 174 101 73 

Verifica stato 46 21 25 

Esito negativo 54 31 23 
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Anche in questo caso osservando il prospetto riassuntivo delle attività di orientamento offerte su tutto il 

territorio (Città di Torino e gli altri territori della Provincia) si può rilevare che per 4.161 giovani 

coinvolti nei seminari informativi (A3) non è stato possibile registrarli sul sistema gestionale Silp così 

come spiegato precedentemente  

Gli identificati, coloro a cui è stata effettuata la registrazione in Silp attraverso l’azione A153 o A3 

(quando registrati) sono 1.634 di cui 926 maschi e 708 femmine. Complessivamente pertanto i giovani 

coinvolti in attività di orientamento appartenenti a questa classe di età sono 9.439. 

Si rilevano 130 rientri54, 86 maschi e 44 femmine.  

I percorsi di orientamento55 aperti sono stati 1.429 (787 maschi e 642 femmine). Al loro compimento 

registriamo scelte per 517 giovani (285 maschi e 232 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 54 casi (31 maschi e 

23 femmine) il percorso si è concluso con esito negativo ossia senza alcuna scelta. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 65 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (43 maschi e 22 femmine), 96 in quello della formazione professionale 

(61 ragazzi e 35 ragazze), in 174 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (101 

maschi e 73 femmine), e 82 decidono di continuare la propria istruzione all’Università (28 maschi e 54 

femmine). In 46 casi (21 maschi e 25 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”. 

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

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1), alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.2) 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 azioni di Tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle 

competenze di base e trasversali (B3).  

Si segnala anche l’attivazione di tirocini (B6) il cui scopo è di mettere i giovani in circostanze di natura 

lavorativa e alcuni laboratori (B8) 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 anche organizzati sette interventi (B5) rivolti a 27 ragazzi disabili intellettivi e psichici. 

I servizi di orientamento hanno organizzato 440 seminari di sensibilizzazione (A3) che hanno coinvolto 

7.803 giovani, 461 tra insegnanti e formatori e alcuni familiari. Durante questi incontri sono stati 

affrontati da parte degli orientatori temi inerenti i processi di orientamento necessari per compiere 

                                   
53 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. 
54 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
55 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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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 “identificati” che sono 

stati coinvolti nei servizi di orientamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alla fascia di età 

sempre suddivisi per territorio. Sono pertanto esclusi coloro a cui non è stato possibile registrare 

un’azione A156 o A3. 

 

Tabella 105: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Città di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 1.246 642 604 51,5 48,5 

Numero percorsi iniziati 764 373 391 48,8 51,2 

di cui Rientri 9 4 5 44,4 55,6 

Numero scelte maturate di cui: 77 30 47 39,0 61,0 

Istruzione 20 12 8 60,0 40,0 

Formazione professionale 8 2 6 25,0 75,0 

Università 34 11 23 32,4 67,6 

Apprendistato/lavoro 3 1 2 33,3 66,7 

Verifica stato 8 2 6 25,0 75,0 

Esito negativo 4 2 2 50,0 50,0 

 

 

Tabella 106: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – territorio provinciale esclusa la Città di 

Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 4.223 2.384 1.839 56,5 43,5 

Numero percorsi iniziati 2.878 1.552 1.326 53,9 46,1 

di cui Rientri 167 109 58 65,3 34,7 

Numero scelte maturate di cui: 1.095 573 522 52,3 47,7 

Istruzione 587 287 300 48,9 51,1 

Formazione professionale 159 100 59 62,9 37,1 

Università 48 17 31 35,4 64,6 

Apprendistato/lavoro 171 100 71 58,5 41,5 

Verifica stato 67 35 32 52,2 47,8 

Esito negativo 63 34 29 54,0 46,0 

 

Tabella 107: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Provincia di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 5.469 3.026 2.443 55,3 44,7 

Numero percorsi iniziati 3.642 1.925 1.717 52,9 47,1 

di cui Rientri 176 113 63 64,2 35,8 

Numero scelte maturate di cui: 1.172 603 569 51,5 48,5 

Istruzione 607 299 308 49,3 50,7 

Formazione professionale 167 102 65 61,1 38,9 

Università 82 28 54 34,1 65,9 

Apprendistato/lavoro 174 101 73 58,0 42,0 

Verifica stato 75 37 38 49,3 50,7 

Esito negativo 67 36 31 53,7 46,3 

                                   
56 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di un’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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Per cui gli identificati sono 5.469 di cui 3.026 maschi (55,3%) e 2.443 femmine (44,7%) (nell’insieme, 

conteggiando anche i 41.770 giovani non inscritti in Silp i servizi di orientamento provinciali torinesi 

hanno coinvolto 47.239 soggetti). Si rilevano 176 rientri57, (113 maschi e 63 femmine).  

In 3.642 (52,9% maschi) hanno iniziato un percorso58 di orientamento. Si registrano scelte per 1.172 

soggetti: 603 maschi (51,5%) e 569 (48,5%) ragazze. Di questi 607 optano di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (50,7% femmine). Altri 167 quello della formazione professionale 

(61,1% ragazzi), 174 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato (58% maschi), e 82 

scelgono di proseguire la propria formazione all’Università. In 75 casi al termine del percorso hanno 

riconfermato il percorso già iniziato in precedenza. I percorsi che si sono conclusi con un esito negativo 

sono 67. 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 108: 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 1.644 84,0 1.326 70,5 2.970 77,4 

Formazione orientativa 57 2,9 156 8,3 213 5,5 

Consulenza orientativa 257 13,1 398 21,2 655 17,1 

Totale azioni 1.958 100,0 1.880 100,0 3.838 100,0 

 

Tabella 109: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – territorio provinciale esclusa 

la Città di Torino 

 O.I. IV.h.10 Totale 

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

Informazione orientativa 5.848 88,8 2.153 63,9 8.001 80,4 

Formazione orientativa 471 7,2 570 16,9 1041 10,5 

Consulenza orientativa 268 4,1 644 19,1 912 9,2 

Totale azioni 6.587 100,0 3.367 100,0 9.954 100,0 

 

Tabella 110: 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 7.492 87,7 3.479 66,3 10.971 79,5 

Formazione orientativa 528 6,2 726 13,8 1.254 9,1 

Consulenza orientativa 525 6,1 1.042 19,9 1.567 11,4 

Totale azioni 8.545 100,0 5.247 100,0 13.792 100,0 

 

                                   
57 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
58 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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Interessante notare la distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. Abbastanza 

equilibrati gli interventi informativi e consulenziali. Mentre la formazione orientativa riguarda 

maggiormente la fascia di età più alta ad eccezione della zona torinese. 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

La tabella seguente rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione residente nella Provincia 

suddivisa per classe di età in rapporto con la popolazione raggiunta dagli interventi di orientamento. Le 

percentuali comprendono sia i soggetti identificati che non. 

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 27,5%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano differenze notevoli: il 65,7% per gli under 16, e il 8,3% per gli over 16. Chiaramente la 

numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella 

seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che 

quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono 

prettamete di natura volontaria. 

 

Tabella 111: Popolazione in età di obbligo di istruzione residente al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 57.512 114.267 171.779 

Popolazione identificata 3.720 1.749 5.469 

Popolazione non identificata 34.080 7.690 41.770 

Popolazione Raggiunta 37.000 9.439 47.239 

Rapporto 65,7 8,3 27,5 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali, permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti al 

2013. 

 

Tabella 112: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente 

al 31/12/12 (BDDE)  

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 57.512 114.267 171.779 

Popolazione identificata complessiva 4.068 2.301 6.369 

Popolazione non identificata 34.080 7.690 41.770 

Popolazione Raggiunta complessiva 38.148 9.991 48.139 

Rapporto 66,3 8,7 28,0 
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Tabella 113: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta per classe di età, genere e 

provenienza geografica 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 1.853 961 2.814 

Femmine italiane 1.705 847 2.552 

Femmine straniere comunitarie 74 41 115 

Femmine straniere extracomunitarie 74 73 147 

Maschi 2.215 1.340 3.555 

Maschi italiani 1.987 1.156 3.143 

Maschi stranieri comunitari 106 63 169 

Maschi stranieri extracomunitari 122 121 243 

 4.068 2.301 6.369 

 

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

principali interventi del 2013 

 

Si specifica che con DGP n. 1073-50233 del 14.12.2012, la Provincia di Torino ha prorogato i termini 

per la conclusione delle attività di orientamento alla luce della Delibera n. 3-4927 del 19/11/2012 con la 

quale la Regione, a sua volta, ha prorogato i termini di riferimento per la gestione delle attività di 

orientamento all'occupabilità relative all'atto di indirizzo di cui alla D.G.R. 24-13167 del 01/02/2010 

(Atto di indirizzo 2010-2012) spostando al 31/08/2014 il termine per la conclusione delle attività 

precedentemente fissato per il 31/08/2010. 

La Provincia di Torino realizza le azioni previste dal PPO su tutto il territorio provinciale, ma con 

prevalenza sulla parte di territorio che vede esclusa la Città di Torino, attraverso gara d’appalto 

pubblico a procedura aperta.   

Nel corso dell’anno 2013 sono proseguite le attività aggiudicate (in seguito a gara d’appalto espletata 

nell’estate 2012) a un raggruppamento di cooperative e agenzie formative, che operano da anni nel 

settore dell’orientamento (Determina n. 73-30184 del 25/07/2012). 

La gamma di azioni orientative oggetto della prestazione, con riferimento alla codificazione della 

Regione Piemonte Linee guida per l’utilizzo e la valorizzazione delle azioni di orientamento di cui alle 

D.G.R. n. 44-6256 del 25/06/2007 e D.G.R. n. 24-13167 del 01.02.2010 sono: 

A. Informazione orientativa 

A1: sportello informativo 

A2: colloqui intervista  

A3: seminari e/o incontri orientativi di informazione e/o di sensibilizzazione 

B. Formazione orientativa 

B1.1: percorsi integrati Provincia – Scuole secondarie di primo e di secondo grado – agenzie di 

formazione professionale 

B.3: tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e 

trasversali 

B3.1: tutoraggio formativo individuale 

B5: moduli di orientamento rivolti a persone con disabilità  

B6: inserimento orientativo attraverso tirocinio, apprendistato o situazioni  analoghe 

B8: laboratori orientativi.  
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C. Consulenza orientativa 

C1: consulenza orientativa 

C2.1: bilancio motivazionale/attitudinale 

C2.2: bilancio di competenze 

Le azioni di cui sopra sono rivolte ad adolescenti e giovani con età compresa tra i 12 e 22 anni e 

prevalentemente ai seguenti destinatari finali: 

� adolescenti che hanno interrotto la frequenza alla scuola secondaria di primo e secondo 

grado, al CTP, alla formazione professionale e all'apprendistato senza aver conseguito un 

titolo 

� adolescenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado in modo discontinuo 

e a rischio di abbandono (situazioni di disagio, lacune formative, pluriripetenza, ecc) 

� adolescenti regolarmente frequentanti che necessitano di informazione, rimotivazione, 

supporto e/o riorientamento alla scelta 

� adolescenti disabili con eventuali necessità orientative specifiche 

� adolescenti stranieri con eventuali necessità orientative specifiche 

� adolescenti frequentanti il biennio della scuola secondaria di secondo grado o la formazione 

professionale che intendono cambiare il percorso scelto  

� adolescenti/giovani con qualifica, con diploma o frequentanti l’istruzione professionale che 

intendono proseguire in ulteriori percorsi formativi 

� allievi minorenni in percorsi secondari di primo e secondo grado, di formazione 

professionale, dei CTP e di apprendistato 

� giovani senza qualifica e senza diploma  

� genitori e insegnanti. 

Nel corso del 2013 si sono conclusi, su tutto il territorio provinciale, i percorsi orientativi (O.I.B1.1, 

IV.h.10-B1) finalizzati alla lotta alla dispersione scolastica e per il successo formativo,  assegnati  alle 

Agenzie Formative. Nelle specifico nel corso del 2013 si sono svolti tre tipologie di laboratori:  

a) percorsi rivolti ad allievi, gruppi di allievi e gruppi classi terze  delle scuole secondarie di I° grado  

b) percorsi rivolti ad allievi e/o gruppi di allievi frequentanti il biennio delle  scuole secondarie di ii° e 

delle agenzie formative. 

c) laboratori rivolti ad allievi e/o gruppi di allievi che hanno abbandonati i canali dell’istruzione e 

formazione. 

Nel corso del 2013 sono proseguite tutte le attività previste dagli Accordi firmati dalla Provincia di 

Torino con i diversi soggetti che costituiscono quello che il Piano provinciale per l’orientamento definisce 

Sistema pubblico di orientamento. 

Accordo di programma tra la Provincia di Torino e la Città di Torino (DGP 985-37585 del 18 

ottobre 2011) 

Nel corso del 2013, nella Città di Torino le azioni orientative erogate sono frutto del rinnovato Accordo 

di Programma con il Comune di Torino che prevede il trasferimento alla Città di Torino delle risorse 

necessarie per consolidare e rafforzare i propri interventi; in linea con quanto previsto nel Piano.  
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La Città di Torino 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 operano congiuntamente ed in modo integrato. 

In base alle competenze istituzionali in materia rispettivamente di obbligo di istruzione, formazione, 

occupabilità, lavoro, la Città di Torino attua azioni preventive e curative rivolte ai seguenti destinatari, 

mediante i seguenti modelli organizzativi e ruoli: 

- Adolescenti prevalentemente di età inferiore a 16 anni:  

Assessorato all’Istruzione e Divisione Servizi Educativi.  Il Centro di Orientamento Scolastico 

Professionale – COSP, della Città di Torino offre agli allievi delle scuole secondarie di primo grado 

attività orientative individuali e di gruppo (somministrazione del Test di Arianna), incontri orientativi 

rivolti a genitori ed insegnanti.  Offre inoltre attività orientative individuali ad allievi del biennio delle 

scuole secondarie di secondo grado.  

- Giovani prevalentemente di età superiore a 16 anni:  

Assessorato al Lavoro – Formazione e Divisione Lavoro e Formazione Professionale. Nel 2013 sono 

proseguie le attività dei tre Sportelli denominati Laborientarsi - rivolti a giovani tra i 16 e i 22 anni. 

Essi offrono consulenze individuali anche articolate nel tempo, seminari ed incontri con professionisti e 

mondo delle imprese, esperienze concrete di conoscenza dei mestieri e delle professioni, specifiche 

attività laboratoriali di simulazione di mestieri. 

 

Nell’autunno 2013, per la prima volta è stato organizzato congiuntamente dalla Provincia di Torino e dal 

Comune di Torino – Cosp, con il coinvolgimento delle Circoscrizioni cittadine, un unico Salone 

Orientativo che ha avuto luogo presso il Palaruffini nei giorni 29 e 30 novembre dalle 9.30 alle 18.  

I Saloni nelle fasi preparatorie sono stati preceduti da 12 incontri  territoriali di coordinamento 

finalizzati all’organizzazione dell’evento e al consolidamento della rete territoriale cittadina di istituzioni 

scolastiche e formative. 

Tra gli espositori, la percentuale di adesione da parte delle scuole secondarie superiori e delle agenzie 

formative è stata molto alta: 75 scuole del territorio provinciale, di cui 9 della prima cintura di Torino.  

Alcuni dati in merito ai visitatori. Il 29 novembre sono stati registrati 1043 allievi accompagnati dai 

rispettivi insegnanti provenienti da 14 scuole secondarie di primo grado, per un totale di 49 gruppi 

classi.Nella stessa giornata, sono poi state registrate le presenze di 445 allievi, di cui 59 provenienti da 

fuori Torino. 

Il 30 novembre si sono registrati 1.406 allievi, di cui 270 provenienti da fuori Torino 

All’accoglienza sono stati registrati gli accessi dei soli ragazzi, mentre non sono state conteggiate le 

presenze dei loro accompagnatori. Complessivamente hanno visitato il salone 2.894 studenti. 

Nel corso del Salone si sono svolti 6 seminari informativi su tematiche inerenti  l’orientamento e il 

mercato del lavoro.  

Inoltre per informare insegnanti, famiglie ed allievi sulle opportunità offerte dal Salone e sulla sua 

organizzazione si sono svolti alcuni nei mesi settembre-novembre, nello specifico: 4 incontri rivolti agli 

insegnanti delle scuole secondarie che hanno coinvolto un totale di  53 insegnanti; 14 incontri rivolti 

alle famiglie. Gli incontri sono stati co-progettati e co-condotti  dagli orientatori del COSP – Città di 

Torino e di Orientarsi - Provincia di Torino. 
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Accordi di programma tra la provincia e Comuni della provincia per la realizzazione del piano 

provinciale pluriennale di orientamento 2010-2012 (DGP n 911 - 33288 del 27/9/2911). 

I Comuni rivestono un ruolo fondamentale con l'esercizio delle funzioni di sorveglianza 

sull'adempimento dell'obbligo scolastico/d’istruzione. Ad essi è 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.  

Anche nel corso del 2013 sono stati organizzati circa oltre 30 incontri territoriali con il 

coinvolgimento di circa 700 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.  

Nei territori dei Comuni firmatari l’Accordo di programma di cui sopra sono altresì stati organizzati 14 

saloni dell’orientamento rivolti ad allievi e famiglie che si apprestano a compiere la scelta della 

scuola secondaria di secondo grado. 

Nel 2013 sono stati realizzati (con risorse bandite ed assegnate nel 2012) 17 progetti, dai Comuni 

firmatari dell’Accordo di programma (Ciriè, Chivasso, Moncalieri, Grugliasco, Orbassano, Settimo, 

Susa, Ivrea, Pinerolo e Rivarolo). inerenti la realizzazione di azioni di orientamento mirate alla lotta alla 

dispersione scolastica e al successo formativo.  

Accordo tra Provincia di Torino e gli Atenei (dgp n 909 - 33136 del 27.09.2011) 

Nel 2013 sono proseguite le attività previste dagli Accordi di Programma con Politecnico, Università 

degli Studi di Torino e Conservatorio G. Verdi di Torino, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi 

finalizzati a dare un’utile risposta ai bisogni orientativi dei giovani, a sostenerli nelle scelte e nel 

passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado verso i percorsi universitari.  

Nello specifico l’Università degli studi di Torino ha realizzato le seguenti attività 

TuTest: Realizzazione di test on line finalizzati a valutare il possesso dei requisiti di base ritenuti utili 

per il successo formativo.  

Formazione agli insegnanti su TuTest: incontri di formazione rivolti agli insegnanti per 

l’interpretazione e la restituzione dei risultati del test 
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Unito: incontri informativi: Incontri di orientamento universitario rivolti agli studenti delle classi IV e 

V delle scuole secondarie di secondo grado finalizzati a fornire informazioni sull’Università.  

Incontri rivolti agli insegnanti su UNITO: ciclo di incontri/conferenze rivolte agli insegnanti delle 

scuole superiori sulla nuova offerta formativa, anche a seguito dei cambiamenti introdotti dalla riforma 

“Catalogo” attività di orientamento di Facoltà: raccolta delle informazioni delle attività di 

orientamento dell’Ateneo. Diffusione delle informazioni anche tramite email mensili agli insegnanti  

Percorsi di orientamento informativo e formativo- Facoltà di Scienze M.F.N: percorsi di 

orientamento informativo e formativo, realizzate, tenendo conto della carenza di iscrizioni rispetto al 

crescente fabbisogno di laureati in discipline scientifiche, cercheranno di stimolare l’interesse dei 

giovani allo studio di queste materie. 

Scienza Attiva (Agorà scienza): Scienza Attiva è un progetto innovativo di educazione scientifica e di 

democrazia deliberativa per i ragazzi delle scuole secondarie di II grado; un modello per mettere in 

relazione il mondo della ricerca scientifica e quello della scuola grazie agli strumenti offerti dal web. 

Il Politecnico di Torino ha realizzato le seguenti attività: 

Progetto orientamento formativo: Lezioni ed esercitazioni di matematica, fisica, rappresentazione e 

test di autovalutazione. Predisposizione di materiale informativo e didattico fruibile on line finalizzato a 

supportare e facilitare gli utenti nella scelta del percorso formativo e nell’autovalutazione delle 

competenze. 

Salone dell’Orientamento: Finalizzato a fornire tutte le informazioni sui percorsi formativi, sugli 

insegnamenti, sulle modalità d’immatricolazione ecc  dialogando direttamente con gli studenti 

Sportello di orientamento: Accoglienza estiva, Incontri sul territorio e visite guidate dell’Ateneo. 

Calendario conferenze tematiche. Incontri di sensibilizzazione all’importanza della lingua inglese, per il 

successo formativo, e azioni tendenti a migliorarne i livelli di conoscenza e di certificazione. 

Giornata della matricola: incontri di presentazione volti a far conoscere agli studenti la vita in 

Ateneo, le strutture i servizi). Sensibilizzazione al nuovo modello formativo. “Ri-orientamento” per 

studenti del primo anno: presentazioni registrate delle offerte didattiche ed allestimento pagina web per 

la consultazione. 

Il Conservatorio G. Verdi di Torino ha realizzato le seguenti attività: 

Materiali pubblicitari: brochure e supporti audio-video: pubblicazioni specificamente finalizzate ad 

informare in modo puntuale i giovani del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

Presentazione dei Corsi Accademici di primo livello: n°3 incontri presso la sede del 

Conservatorio: destinati a studenti e alle loro famiglie in cui saranno illustrati i contenuti e le 

opportunità dell’offerta formativa del Conservatorio. 

Presentazione delle attività del Conservatorio presso le Scuole Superiori: illustrazione 

dell’attività didattica del Conservatorio a cura di docenti, studenti, tutor presso le  Scuole Superiori delle 

Provincia. 

Laboratori: partecipazione, di piccoli gruppi di studenti, in qualità di uditori, ad assistere alle lezioni di 

strumento presso il Conservatorio. 

Concerti per le scuole: il Conservatorio di Torino riserva un’attenzione particolare al mondo della 

Scuola offrendo una stagione di concerti, realizzati in orario scolastico, espressamente concepiti per 
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studenti delle scuole. I Concerti riservati alle scuole superiori saranno concepiti in modo da costituire 

una modalità di presentazione e di orientamento. 

Altri progetti 

Nel 2013 sono stati realizzati da scuole e alle agenzie formative, con risorse assegnate nel 2012, 

132 progetti (11 da agenzie formative, 70 da scuole secondarie di primo grado, 51 da scuole 

secondarie di secondo grado) mirati alla lotta alla dispersione scolastica e al successo formativo.  

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 114: Realizzazione percorsi 2013 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1 X X E 

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3 X X E 

Formazione 

B.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X E 

B5 X X E 

B6 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1 X X E 

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 2010 - 2012, informa 

adolescenti giovani e le loro famiglie, nella maniera più esauriente possibile, coinvolge tutte le tipologie 

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 
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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.  

Cosa ne pensano i ragazzi? I risultati dell'indagine di customer satisfaction 

La rilevazione della soddisfazione degli utenti del servizio Orientarsi è avvenuta mediante la 

somministrazione del questionario “Obbligo Formativo Gradimento”, ideato dalla Regione Piemonte e 

messo a disposizione su SILP, ad un campione di 267 persone che hanno usufruito del servizio nel 

2013. La numerosità delle persone coinvolte nell'indagine è aumentata negli anni e attualmente è 

superiore del 22% rispetto a quella del 2012.  

 

Nota metodologica 

Tempi della rilevazione e individuazione degli utenti: il questionario viene somministrato al 

termine dell’ultimo colloquio di persona/telefonico del percorso orientativo individuale medio/lungo59
. 

Un percorso orientativo individuale medio/lungo può comprendere le azioni A1, A2 e almeno una tra le 

azioni C1, C2.1, B3.1 (per gli under 16), e almeno una tra le azioni C1, C2.1, B3.1, B6 (per gli over 16) 

A partire da dicembre 2012 a seguito della segnalazione di un orientatore operativo sul campo si è 

deciso che, qualora lo si ritenga opportuno, la rilevazione può avvenire anche dopo un percorso breve 

significativo (azioni A1 e A2). Questa deroga è stata pensata per poter rilevare informazioni utili relative 

a chi usufruisce degli sportelli scolastici orientativi, in cui generalmente si effettuano unicamente azioni 

A1 e A2.  

Si è proceduto a definire un campionamento per quote: la popolazione è stata suddivisa in strati 

il più possibile omogenei al loro interno per età, genere, cittadinanza e territorio ed eterogenei tra di 

loro. La selezione degli individui viene lasciata agli orientatori, avendo cura di intervistare ragazzi under 

e over 16, che sono rientrati in tutti i 4 macroprocessi orientativi (scegliere, rimotivarsi, riorientarsi, 

riprogettarsi) e sono stati conosciuti nei diversi setting orientativi (Centri per l'Impiego, sportelli 

scolastici). 

Modalità di realizzazione dell'intervista: durante l'ultimo incontro/telefonata l'orientatore/trice 

propone a chi ha partecipato al percorso orientativo una breve riflessione sull'attività svolta e pone le 

domande in maniera dialogica e propositiva, raccogliendo anche feed back preziosi per il suo lavoro 

operativo.  

Imputazione dei dati: al termine dell'intervista l'orientatore/trice traspone i punteggi assegnati 

dall'utente su SILP mediante l'ausilio di istruzioni ad hoc fornite dal coordinamento del 

raggruppamento. Ogni operatore contribuisce alla creazione di un unico database contenente i risultati 

dei vari territori della Provincia di Torino.   

                                   
59 A partire da ottobre 2012 sono state modificate le modalità di realizzazione di questa attività. Mediante un 
incontro ad hoc è stato condiviso con orientatori/trici un breve vademecum in cui sono stati esplicitati e condivisi 
alcuni aspetti metodologici: finalità e importanza della rilevazione, tempistiche e individuazione degli utenti, 
campionamento,  modalità di realizzazione dell'intervista e imputazione dei dati. 
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I risultati 

Il campione di utenti che ha partecipato all'indagine offre un tasso di copertura del 48% di chi ha 

intrapreso e terminato un percorso medio-lungo nel 201360, ovvero dell'universo di riferimento. La 

distribuzione del campione si discosta leggermente dalla popolazione totale per la variabile del genere 

suddividendosi quasi equamente tra ragazzi (56%) e ragazze (44%) (tab.110). La differenza più 

significativa riguarda l’età: nel campione sono sottorappresentati gli adolescenti dai 12 ai 13 anni e 

sovra rappresentati i giovani over 18. Tale discrepanza può essere ricondotta da un lato dalla maggiore 

attenzione data a questa attività di monitoraggio presso i CPI (luogo in cui operano principalmente gli 

orientatori) in cui le persone vicine all’età adulta sono più propense a rispondere alle domande 

considerato il loro livello di maturità e dall’altro lato alla maggiore affluenza degli studenti più piccoli 

agli sportelli scolastici, con relativa compressione dei tempi a disposizione per i colloqui e 

conseguentemente anche per il monitoraggio. Infine può essere notata la piena corrispondenza della 

percentuale di cittadini stranieri pari al 9%. 

 

Tabella 115: Confronto tra le caratteristiche dell'universo e del campione 

 universo campione 
differenze tra  

universo e campione 

genere 

F 40% 44% -4% 

M 60% 56% +4% 

cittadinanza 

italiana 91% 91% 0% 

non italiana 9% 9% 0% 

età 

dai 12 ai 13 anni 13% 6% +7% 

dai 14 ai 15 anni 24% 15% +9% 

dai 16 ai 17 anni 36% 37% -1% 

18 anni e oltre 27% 41% -14% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati SILP 
 

 

 

Agli utenti è stato chiesto di dare una valutazione rispetto a 5 aspetti, mediante l'utilizzo di una scala da 

1 (minimo) a 10 (massimo). Nella Tabella 111 vengono proposti, come per l’anno precedente, 5 

indicatori statistici: 

• media, ovvero somma dei valori che assumono tutti i rispondenti su una variabile divisa per il 

numero dei casi, per rappresentare la misura di tendenza centrale; 

• moda, che restituisce il valore più ricorrente di una risposta; 

• massimo, il valore maggiore assegnato mediante una risposta; 

• minimo, il valore minore dato con una risposta; 

• deviazione standard, per stimare quanto i dati si scostano dalla media. 

 

                                   
60 I percorsi medio-lunghi sono stati conteggiati mediante l'individuazione di tutte le azioni a cui ha partecipato ogni 
singolo utente (vedi nota metodologica). Nel 2013 sono stati complessivamente 1.852, di cui 551 chiusi. 
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Tabella 116: Le risposte al questionario: indicatori descrittivi 

Il percorso di orientamento svolto….. 

 

mi ha fatto capire 

cosa significa 

“scegliere” e mi ha 

reso più autonomo e 

consapevole 

mi ha fornito info 

esaurienti sulle 

possibilità form. e 

prof. del territorio in cui 

vivo 

mi ha aiutato a compiere 

una scelta formativa 

più consapevole e 

responsabile 

ha coinvolto i miei genitori 

e aiutato la comunicazione 

in famiglia su scuola, 

lavoro e formazione 

è stato 

utile 

MEDIA 7,7 8,1 7,8 7,4 8,1 

MODA 8 9 9 8 9 

MASSIMO 10 10 10 10 10 

MINIMO 3 4 1 1 1 

DEV. 

STANDARD 
1,5 1,3 1,5 1,8 1,4 

Nota: la scala dei punteggi va da un minimo di 1 (insoddisfatto) ad un massimo di 10 (piena soddisfazione). 
Fonte: questionari di customer satisfaction per prese in carico individuali 

 

 

Tabella 117: Le risposte al questionario: frequenze e % 

 significato della scelta informazioni consapevolezza coinvolgimento della famiglia utilità 

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

1 0 0% 0 0% 2 1% 1 0% 1 0% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 

3 2 1% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 

4 5 2% 6 2% 3 1% 7 3% 1 0% 

5 12 4% 4 1% 15 6% 23 9% 11 4% 

6 29 11% 22 8% 30 11% 46 17% 17 6% 

7 64 24% 45 17% 57 21% 42 16% 50 19% 

8 65 24% 77 29% 64 24% 60 22% 73 27% 

9 63 24% 83 31% 71 27% 59 22% 77 29% 

10 27 10% 30 11% 25 9% 23 9% 37 14% 

Totale 267 100% 267 100% 267 100% 267 100% 267 100% 

Fonte: questionari di customer satisfaction per prese in carico individuali 

 

Complessivamente si rileva una soddisfazione elevata degli utenti con una media dell'8,1 alla domanda 

sull'utilità del percorso orientativo e 9 come valore maggiormente ricorrente, medesimi valori dell’anno 

precedente. Gli utenti hanno apprezzato la possibilità di accedere ad informazioni sui sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro locali e l'aiuto nel fare una scelta più consapevole e responsabile (medie 

intorno all'8). Il percorso ha incentivato la presa di coscienza e ha fornito un sostegno all'autonomia 

(media 7,7). Il coinvolgimento della famiglia nel percorso orientativo è l'item con il punteggio meno alto 

(media del 7,4 seppur maggiore al 6,9 conseguito nel 2012) e una deviazione standard dell’1,8, ovvero 

una dispersione piuttosto significativa tra le valutazioni delle persone. Questo risultato può essere 

interpretato come un segnale che le orientatrici sono intervenute in una sfera delicata e hanno fornito 

un contributo prezioso, che potrebbe aumentare ulteriormente e su cui continuare a prestare 



Torino 

Pagina 99 

attenzione, soprattutto per i ragazzi più grandi che si lamentano maggiormente del rapporto con i 

genitori e hanno assegnato i punteggi più bassi. 

Sono 14 gli utenti che hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza di tirocinio, il loro giudizio è 

sostanzialmente positivo, per 8 casi tra l’8 e il 9. L’unica eccezione è costituita da una persona che non 

ha ritenuto di aver migliorato la sua conoscenza di sé dopo il tirocinio (giudizio pari a 3), ma di sapere 

qualcosa di più solo del mondo del lavoro (Tabelle 113 e 114).  

Ulteriori elementi emergono, poi, dalla lettura dei commenti raccolti nei questionari specifici, realizzati e 

somministrati ad hoc dal RTI, a 36 giovani che hanno partecipato ad un’azione B6:  

- tranne in pochi casi isolati hanno trovato un/a tutor aziendale disponibile con cui si è instaurato 

un buon rapporto “Mi ha aiutato nelle difficoltà e mi ha insegnato cose nuove”, “Mi ha insegnato 

molte cose con pazienza”; 

- hanno dichiarato utile la presenza di un tutor orientativo esterno al luogo di tirocinio, il suo 

contributo è stato considerato adeguato e sono state particolarmente apprezzate disponibilità e 

capacità di ascolto “Molto disponibile e premurosa, mi ha sempre aiutata e ascoltata”, “Ha reso 

possibile l’esperienza e mi ha aiutato”; 

- il fatto di misurarsi con un ambiente di lavoro vero e proprio ha comportato anche difficoltà, per 

lo più criticità nel comprendere e svolgere in maniera efficace nuove attività (quasi il 50%), ad 

esempio nella gestione del rapporto con i clienti, mentre l’adeguamento ad orari e a regole 

dell’ambiente di lavoro non è stato percepito come un ostacolo; 

- gli insegnamenti che i ragazzi hanno tratto da quest’esperienza sono la maggiore 

consapevolezza del lavoro che si vorrà svolgere in futuro (20 casi), il rinforzo della motivazione 

a proseguire la realizzazione del proprio progetto professionale (19 casi) e anche come 

comportarsi in un’azienda; 

- da non sottovalutare e anzi evidenziato come lato positivo da tutti, anche i meno contenti, la 

possibilità di inserire questa esperienza nel proprio CV per renderlo più appetibile nella 

continuazione della ricerca attiva del lavoro; 

- complessivamente il giudizio sull’esperienza è positivo/molto positivo per quasi tutti perché 

“non mi aspettavo di essere in grado di svolgere tutte le mansioni richieste e soprattutto che mi 

piacessero.”, “ho capito che lavoro voglio fare e quale deve essere il mio impegno e la mia 

preparazione”. Solo una persona fornisce una valutazione negativa perché avrebbe gradito un 

maggior grado di autonomia, non concessagli. 

 

Tabella 118: Le risposte al questionario sul tirocinio: indicatori descrittivi 

Il tirocinio…. 

  

…mi ha aiutato a capire meglio le mie capacità e i 

miei limiti ed è stato importante per scegliere cosa 

fare dopo 

…mi ha aiutato a conoscere il mondo del 

lavoro ed a capire cosa vuol dire realmente 

“lavorare” 

MEDIA 8,3 8,9 

MODA 9 9 

MASSIMO 10 10 

MINIMO 3 8 

DEV. STANDARD 1,9 0,8 

Fonte: questionari di customer satisfaction per prese in carico individuali 
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Tabella 119: Le risposte al questionario: frequenze e % 

  Conoscenza di sé Conoscenza del mondo del lavoro 

  v.a. % v.a. % 

1 0 0% 0 0% 

2 0 0% 0 0% 

3 1 7% 0 0% 

4 0 0% 0 0% 

5 0 0% 0 0% 

6 1 7% 0 0% 

7 1 7% 0 0% 

8 3 21% 5 36% 

9 4 29% 5 36% 

10 4 29% 4 29% 

Totale 14 100% 14 100% 

Fonte: questionari di customer satisfaction per prese in carico individuali 
 
 

Cosa ne pensano i ragazzi e i genitori? I risultati dell'indagine di follow up 

Quest'indagine è avvenuta mediante la somministrazione telefonica del questionario “Follow up”, 

disponibile su Silp e progettato dalla Regione Piemonte, ad un campione di 85 persone che hanno 

usufruito del servizio tra fine 2012 e primi nove mesi del 2013 (27% genitori e 73% ragazzi). La 

numerosità di chi è stato coinvolto nell'indagine è aumentata negli anni e attualmente è superiore di 35 

unità rispetto a quella del 2012.  

Nota metodologica 

A partire da ottobre 2012 sono state modificate anche le modalità di realizzazione di questa attività di 

monitoraggio, attualmente in capo al coordinamento del RTI e non più ai singoli orientatori/trici 

impegnati nei diversi territori, inoltre sono stati rivisti alcuni aspetti metodologici per rafforzarne i 

risultati finali e l'utilità per il servizio. 

Tempi della rilevazione e individuazione degli utenti: dopo 6 mesi dal termine di un percorso 

orientativo individuale medio/lungo 

Campionamento: per quote, che prevede la suddivisione della popolazione in strati il più possibile 

omogenei al loro interno per età, genere, cittadinanza, territorio, scelta formativa maturata e il più 

possibile eterogenei tra di loro. La selezione degli individui viene effettuata direttamente dal 

coordinamento, che coinvolge gli orientatori nella scelta e riceve segnalazioni di casi interessanti da 

intervistare. Anche in questo caso si cerca di contattare utenti che rientrano in tutti i 4 macroprocessi 

orientativi (scegliere, rimotivarsi, riorientarsi, riprogettarsi) e sono stati conosciuti nei diversi setting 

orientativi (Centri per l'Impiego, sportelli scolastici). 

Modalità di realizzazione dell'intervista: prima dell'attività di rilevazione è stata richiesta ai 

referenti provinciali un'estrazione dei dati socio-anagrafici degli utenti i cui casi sono stati chiusi nel 

2012, per individuare i potenziali intervistati. 

La rilevazione è telefonica e permette alle persone (sia ragazzi che genitori) di esprimersi liberamente 

con una persona differente dall'orientatrice di riferimento. Durante il colloquio vengono registrate le 

risposte “vero” e “falso” previste dal formulario della Regione Piemonte e indicazioni qualitative sul 

percorso orientativo, quali aspetti positivi, aspetti critici, partecipazione attiva, accessibilità al luogo in 

cui si sono svolte le attività orientative, percezione del ragazzo/a rispetto all’aumento delle sue 
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competenze nel creare il suo progetto di vita, cercare autonomamente informazioni, della sua 

motivazione, ecc..  

Imputazione dei dati: al termine dell'intervista il coordinamento traspone i punteggi assegnati 

dall'utente su SILP, anche in questo caso si mira alla creazione di un unico database contenente i 

risultati dei vari territori della Provincia di Torino. 

I risultati 

Il tasso di copertura delle 603 persone che hanno concluso un percorso medio-lungo da ottobre 2012 a 

settembre 2013 è del 14%. Considerati i numeri a disposizione si può affermare che la distribuzione del 

campione sia corrispondente alla popolazione totale per la variabile della cittadinanza e conforme anche 

alla suddivisione per genere: i ragazzi sono il 58% e le ragazze sono il 42% (Tabella 114). Tutte le 

fasce di età sono state comprese nel campione, ma risultano sotto rappresentati di qualche punto 

percentuale gli adolescenti dai 12 ai 13 anni, mentre sono leggermente sovra rappresentati i ragazzi dai 

16 ai 17 anni. Le casistiche della scelta maturata sono presenti con quote attendibili e rispecchiano la 

totalità dei casi, circa il 33% dell'universo (vs. 32% del campione) ha deciso di frequentare una scuola 

(istruzione), il 22% ha optato per i corsi di formazione professionale (vs. 32% del campione) e il 23% 

vuole entrare nel mondo del lavoro (vs. 34% del campione). La frazione di chi chiede un aiuto per gli 

studi universitari è residuale. 

Tabella 120: Confronto tra le caratteristiche dell'universo e del campione 

 Universo Campione 
Differenze tra  

universo e campione 

genere 

F 42% 42% 0% 

M 58% 58% 0% 

nazionalità 

italiana 90% 90% 0% 

non italiana 10% 10% 0% 

età 

dai 12 ai 13 anni 13% 2% 11% 

dai 14 ai 15 anni 21% 18% 3% 

dai 16 ai 17 anni 38% 48% -10% 

18 anni e oltre 28% 32% -4% 

scelta maturata 

Apprendistato/lavoro 23% 34% -11% 

Formazione prof. 22% 32% -10% 

Istruzione 33% 32% 1% 

Università 4% 3% 1% 

Verifica stato 9% 0% 9% 

Rifiuto/trasferimento/ irreperibilità 9% 0% 9% 

 

Nota: per verifica stato si intende riconoscere, e discriminare nel corso delle elaborazioni, i soggetti per cui gli 
orientatori hanno impiegato del tempo nella ricerca di informazioni sulle condizioni e sullo stato dello stesso 
verificando la non necessità di una presa in carico. Si è deciso di intervistare alcuni giovani appartenenti a questo 
gruppo per conoscere le loro attività attuali e rilevare l'utilità del percorso di orientamento (Fonte: Linee Guida Silp).  
Le percentuali sono state arrotondate. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati SILP 

 

Attualmente il 75% degli intervistati sta continuando il percorso scelto dopo i colloqui orientativi, 

mentre il 25% ha intrapreso altre strade. Di per sé la scelta di cambiare “rotta” non va giudicata in 

maniera negativa, poiché lo scopo di Orientarsi è fornire strumenti affinché adolescenti e giovani 

possano scegliere in maniera consapevole e autonoma anche in una fase successiva alla presa in carico. 
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Coloro che ora sono impegnati in un ciclo di studi scolastico sono il 35%, si trovano a loro agio nel 

contesto e sono soddisfatti di quanto stanno facendo: “Sono molto soddisfatto della scelta e mi è 

servito il servizio. Ho anche capito che devo studiare di più.”, “Sono molto contenta e vado benissimo, è 

proprio la mia scuola!”, “Il percorso orientativo mi è servito molto perché ero confusa” e “Ora sono più 

deciso della mia scelta, voglio finire la scuola e diplomarmi.”. 

Nonostante la scelta sia ritenuta valida e non si intraveda la necessità di riorientarsi, anche per 

quest’anno rimane valido il commento della relazione precedente, ovvero che una quota significativa ha 

andamenti scolastici altalenanti e potrebbe aver bisogno di interventi di rafforzamento sul metodo di 

studio e recupero di alcune lacune nella conoscenza delle materie di studio “il quadro era compromesso 

e mio figlio andava male a scuola, dopo l’orientamento la situazione si è sbloccata ma aveva necessità 

di un sostegno nello studio ed è stato rimandato”. Orientarsi ha cercato di dare una risposta a questa 

esigenza mediante l’azione B3. 

Il 26% ha intrapreso o stava per iniziare un corso di formazione professionale, “Servizio perfetto…prima 

non avevo voglia di studiare e ora ho messo la testa a posto. Inizio a settembre un corso biennale a 

Lanzo. Ho già consigliato ad un mio amico di rivolgersi ad Orientarsi”, “Prima mio figlio non voleva 

studiare, dopo gli incontri con le orientatrici si è motivato e ha continuato. Ottimo servizio”. 

Tra di essi in 3 casi è stato espresso un certo malcontento, i genitori hanno raccontato difficoltà nel 

poter far frequentare ai figli il corso desiderato a causa del numero limitato di posti disponibili o alla 

mancanza di quell’indirizzo nelle vicinanze della loro residenza.  

L’11% ha trovato un impiego, sono giovani che hanno messo in pratica i consigli degli orientatori ed 

hanno terminato un primo ciclo di formazione “Sono felicissima della scelta fatta perché ho realizzato il 

mio sogno, mi stanno per fare un contratto di apprendistato presso un bar” o ancora hanno trovato un 

modo per proseguire la propria esperienza lavorativa al termine di un tirocinio conclusosi con esito 

positivo “Dopo il tirocinio la tutor orientativa mi ha aiutato a trovare un lavoro estivo”.  

Il 22% (percentuale poco più che raddoppiata rispetto all’anno scorso) è ancora alla ricerca di un 

lavoro, sono persone che hanno terminato un percorso di formazione professionale e ora si affacciano al 

mondo del lavoro in punta di piedi e scoraggiati per quanto sentono e leggono dai media “Ho fatto un 

corso da 60 ore di cucina consigliato da Orientarsi, mi è piaciuto ma è già finito. E adesso sono 

disoccupata e un po’ preoccupata”, “Sono molto contenta della scelta e di aver finito il corso, ora spero 

di trovare un lavoro” e “Il servizio ti aiuta, ma non tantissimo…chiudono tante aziende. Una mano 

comunque te la dà”.  

Infine sono stati intercettati una manciata di dispersi, in questi casi le orientatrici di riferimento sono 

state allertate per poter avviare una nuova presa in carico “Sono stata seguita, ho fatto anche diverse 

attività ma ho voglia di imparare qualcosa di pratico. Ora sono a casa e non sto facendo niente”, “Ho 

cercato, ma non ho trovato niente. Ho solo bisogno di un po’ di fortuna”. 

Il consenso sull'utilità dell'orientamento è stato molto alto (95%), anche le persone ascoltate 

quest’anno, in continuità con quello precedente, hanno apprezzato la professionalità e le competenze 

relazionali di chi lavora al servizio, oltre che le loro capacità di cogliere le necessità e rispondere alle 

richieste (Tabella 116): “Mi ha dato tanti suggerimenti utili”, “Mi ha dato le informazioni che cercavo e 

dato anche indicazioni su dov’era il posto, molto utile”, “Non sono stati fatti colloqui pesanti, in più 

avevo sempre qualche compito, consegna da fare a casa, per mantenere la concentrazione e arrivare 

preparato ai colloqui successivi”, “Insieme abbiamo rivisto il mio curriculum vitae e le cose che ho fatto 

oltre a quello che sono capace di fare”, “Mi ha ascoltato e mi sono trovata a mio agio”, “Non ti 
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abbandonano, ti danno consigli e ti mettono sulla buona strada ma poi devi continuare tu. È stato utile 

dal punto di vista formativo”. 

Il 95% suggerirebbe ai propri amici di iniziare un percorso di orientamento e qualcuno l’ha già fatto 

“All’inizio ero diffidente e non ci volevo andare, ora che ho provato l’ho consigliato anche a dei miei 

amici”, “L’ho consigliato ad altri genitori con problemi, perché l’intervento è stato tempestivo, ci ha dato 

un bel sostegno anche nel rapporto figli-genitori”. 

Tabella 121: Le risposte al questionario in % 

 

Continuazione 

del percorso 

scelto 

Soddisfazione e 

intenzione a 

proseguire il 

percorso (solo se si 

sta continuando 

percorso) 

Utilità del 

percorso 

orientativo per la 

scelta (solo se si 

sta continuando 

percorso) 

Consiglio ad un 

amico di iniziare 

un percorso 

orientativo (solo 

se si sta 

continuando 

percorso) 

Utilità del percorso 

orientativo (anche 

se si è cambiata 

scelta) 

Disponibilità ad un 

nuovo percorso 

orientativo 

(anche se si è 

cambiata scelta) 

VERO 75% 94% 95% 95% 95% 13% 

FALSO 25% 6% 5% 5% 5% 87% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: questionari di follow up per prese in carico individuali 

 

Uno dei consigli più frequenti è stato quello di dare continuità al servizio e offrire più tempo per le 

consulenze individuali: “Mi è piaciuto molto e ho ricevuto un sacco di suggerimenti utili, sarebbe bello 

avere ancora più ore a disposizione.”, “Mi sono trovata bene e vorrei ancora poter parlare al CPI”. 

Inoltre chi cerca lavora gradirebbe ricevere riferimenti di aziende e un aiuto, quasi una sorta di 

intermediazione, nel contattarle “Tornerei con più speranza se saltasse fuori qualcosa di concreto e 

facessero da tramite per mettermi in contatto con aziende”. 
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3.7 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 122: 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 544 528 6 5 0 23 12 0 473 0 0 
Soggetti coinvolti 544 520 0 70 0 23 52 0 467 0 0 

DESTINATARI  
Maschi 272 278 0 36 0 15 30 0 267 0 0 
Femmine 272 242 0 34 0 8 22 0 200 0 0 
Insegnanti/formatori 0 0  0 
Familiari 90  0 
Soggetti non identificati 200  0 
Altri 150  0 

 

 

 
Tabella 123: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 544 272 272 

Numero percorsi iniziati 545 272 273 

di cui Rientri 1 0 1 

Numero scelte maturate di cui: 35 18 17 

Istruzione 9 6 3 

Formazione professionale 17 8 9 

Verifica stato 4 2 2 

Esito negativo 5 2 3 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 544 nuovi ragazzi, di cui 272 maschi e 272 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A161 o A3) più una ragazza già in precedenza coinvolta e 

pertanto in rientro62. (A questi bisognerebbe aggiungere i 200 ragazzi che hanno partecipa ai Seminari 

informativi ai quali non è stato possibile registrare l’azione in Silp). A tutti i registrati è stato proposto di 

intraprendere un percorso di orientamento63 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. Non sono state registrate scelte di espletamento dell’obbligo. 

I percorsi di orientamento sono stati pertanto 273. I moduli di rilevamento non ci permettono di 

cogliere con quale articolazione le azioni sono state realizzate, sono comunque personalizzati e costruiti 

secondo le esigenze specifiche del ragazzo. Si registrano importanti 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 attivati 5 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che hanno 

coinvolto 70 ragazzi. Tali esperienze di "peer orientation" rappresentano un’ottima opportunità per i 

giovani di apprendere attraverso l’ascolto dell’esperienza dei ragazzi più grandi. Il progetto di “peer 

orientation” infatti ha previsto l'applicazione della metodologia di “peer education” alle attività di 

orientamento scolastico, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nelle azioni di 

informazione orientativa rivolte agli studenti di terza media. 

Per 23 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 12 interventi individuali (B5) rivolti a 52 disabili 

intellettivi e psichici.  

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

200 ragazzi ma anche docenti e familiari. Durante questi incontri sono stati affrontati da parte degli 

orientatori temi inerenti ai 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, il confronto delle opportunità e 

dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale. 

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

 

 

                                   
61

  Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione e non determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma 
indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
62

 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di 
eventi imprevisti. 
63

  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 124: 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 410 934 0 12 0 73 0 82 12 286 0 410 

Soggetti coinvolti 410 852 0 203 0 73 0 82 197 278 0 410 

DESTINATARI 

Maschi 238 509 0 110 0 48 0 53 104 171 0 238 

Femmine 172 343 0 93 0 25 0 29 93 107 0 172 

Insegnanti/formatori   0         0 

Familiari   0         0 

Soggetti non identificati   0         0 

Altri   0         0 

 

Tabella 125: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 453 nuovi giovani, di cui 262 

maschi e 191 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A164 o A3) Si segnalano 50 rientri65, 27 

maschi e 23 femmine. Sono stati quindi avviati 417 percorsi66 di orientamento, 241 a ragazzi e 176 a 

ragazze.  

Il percorso s’intende terminato 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 11 casi il percorso si è interrotto: per 5 di loro a 

causa di un trasferimento in altro territorio non più di competenza provinciale e per gli altri 6 per motivi 

personali. 

Si registrano scelte positive per 214 soggetti: 141 maschi e 73 ragazze. Di questi 41 decidono di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (26 maschi e 15 femmine), 38 in quello della 

formazione professionale (31 ragazzi e 7 ragazze) e 113 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato, (72 maschi e 41 femmine). In 10 casi (4 maschi e 6 femmine) al termine del percorso 

hanno riconfermato il percorso già iniziato in precedenza. Una ragazza sceglie di iscriversi all’Università. 

Fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è considerato ancora “in 

orientamento”. 

                                   
64

  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. 
65

 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di 
eventi imprevisti. 
66

 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 giovani identificati 453 262 191 

Numero percorsi iniziati 417 241 176 

di cui Rientri 50 27 23 

Numero scelte maturate di cui: 214 141 73 

Istruzione 41 26 15 

Formazione professionale 38 31 7 

Università 1 0 1 

Apprendistato/lavoro 113 72 41 

Verifica stato 10 4 6 

Esito negativo 11 8 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). A questi si aggiungono interventi 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 registra anche 

l’attivazione di laboratori (B8) a loro volta finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla rimotivazione a 

continuare il percorso già intrapreso in precedenza o nel canale dell’istruzione o in quello della 

formazione. Si segnala anche l’avviamento 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 126: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 997 534 463 53,6 46,4 

Numero percorsi iniziati 962 513 449 53,3 46,7 

di cui Rientri 51 27 24 52,9 47,1 

Numero scelte maturate di cui: 249 159 90 63,9 36,1 

Istruzione 50 32 18 64,0 36,0 

Formazione professionale 55 39 16 70,9 29,1 

Università 1 0 1 0,0 100,0 

Apprendistato/lavoro 113 72 41 63,7 36,3 

Verifica stato 14 6 8 42,9 57,1 

Esito negativo 16 10 6 62,5 37,5 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 997 nuovi ragazzi, di cui 534 

maschi (53,6%) e 463 femmine (46,4%); (più i 200 adolescenti che hanno partecipa ai Seminari 

informativi ai quali non è stato possibile registrare l’azione in Silp per un totale quindi di 1.197 giovani). 

I rientri67 sono stati 51: 27 maschi e 24 femmine. In 962 hanno iniziato o reintrapreso un nuovo 

percorso68 di orientamento. Essendo state registrate a sistema unicamente le scelte dei giovani over 16 

la loro ripartizione è già stata descritta nel paragrafo precedente. 

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 127: 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 1.078 67,8 1.344 74,3 2.422 71,2 

Formazione orientativa 40 2,5 179 9,9 219 6,4 

Consulenza orientativa 473 29,7 286 15,8 759 22,3 

Totale azioni 1.591 100,0 1.809 100,0 3.400 100,0 

                                   
67

  Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di 
intraprenderne un altro al seguito di eventi imprevisti.  
68

  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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Il 53,2% delle azioni di orientamento è rivolto alla classe di età over 16 e si possono osservare alcune 

differenze di utilizzo tra le due classi di età. Mentre tra gli over 16 si conta una quantità più elevata di 

azioni di formazione e di informazione orientativa, per gli adolescenti si registra un numero più 

consistente di azioni di natura consulenziale.  

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 

La tabella che segue rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione residente nella Provincia 

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

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 9,9%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano notevoli differenze: il 18,6% per gli under 16, e il 5,6% per gli over 16. Chiaramente la 

numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella 

seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che 

quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono 

prettamente di natura volontaria. 

 

Tabella 128: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella 

residente al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 3.993 8.097 12.090 

Nuova Popolazione identificata 544 453 997 

Popolazione non identificata 200 - 200 

Popolazione Raggiunta 744 453 1.197 

Rapporto 18,6 5,6 9,9 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i giovani coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti che 

nel 2013 ha beneficiato di servizi di orientamento. 

 

Tabella 129: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/12 (BDDE) 

 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 3.993 8.097 12.090 

Popolazione identificata complessiva 694 1.020 1.714 

Popolazione non identificata 244 - 200 

Popolazione Raggiunta complessiva 938 1.020 1.914 

Rapporto 17,4 12,6 14,2 
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Tabella 130: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta per classe di età, genere e 

provenienza geografica (identificata) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 328 417 745 

Femmine italiane 295 368 663 

Femmine straniere comunitarie 5 4 9 

Femmine straniere extracomunitarie 28 45 73 

Maschi 366 603 969 

Maschi italiani 331 503 834 

Maschi stranieri comunitari 7 16 23 

Maschi stranieri extracomunitari 28 84 12 

 694 1.020 1.714 
 

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 

orientamento (nonché presso gli sportelli decentrati attraverso 3 orientatrici), la situazione non cambia 

rispetto all’anno scorso. Infatti, l’incarico è stato attribuito sino ad agosto 2013. Da ottobre 2013 a 

dicembre 2013 il Servizio è stato esternalizzato con un affidamento in economia a uno degli operatori 

che costituivano la precedente ATS, per dare continuità al Servizio. 

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 orientamenteo sono 

state esternalizate con affidamento attraverso un Bando provinciale presso il CPI. 

 

Tabella 131: Realizzazione percorsi 2013. 

 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3 X 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 
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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 2012/13 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.  

 

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. 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 132: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a. 

O.I. 35 

IV.h.10 213 
 

 

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. 
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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. 

Non sono stati somministrati questionari di Follow up. 
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3.8 VERCELLI 

 

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

curativa rivolti agli adolescenti 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. Evidenzia la loro distribuzione per genere e per azione; 

alcune di queste, 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 successiva invece riporta un 

riepilogo degli interventi orientativi rispetto ai ragazzi registrati nel sistema informativo Silp, 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 133: 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 782 102 72 32 0  258 3 4 144 1 0  

Soggetti coinvolti 782 102 1.900 641 0  258 17 4 123 1 0  

DESTINATARI 

Maschi 410 50 680 334   122 13 3 60 1 0 

Femmine 372 52 636 307   136 4 1 63 0  0 

Insegnanti/formatori   3 0       0 

Familiari   581        0 

Soggetti non identificati   0        0 

Altri   0        0 

 

Tabella 134: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 1.643 855 788 

Numero percorsi iniziati 305 141 164 

di cui Rientri 2 1 1 

Numero scelte maturate di cui: 274 136 138 

Istruzione 60 36 24 

Formazione professionale 24 13 11 

Verifica stato 184 84 100 

Esito negativo 6 3 3 

 

Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 1.643 nuovi ragazzi, di cui 855 maschi e 

788 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A169 o A3). Si rilevano 2 rientri70. Tra questi a 305 è 

                                   
69 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione e non determina né una presa in carico né un inizio di percorso ma indica il 
numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
70 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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stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento71, 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 

274 soggetti, 136 maschi e 138 ragazze. Di questi, 60 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il canale 

scolastico (36 maschi e 24 femmine), e 24 in quello della formazione professionale (13 ragazzi e 11 

ragazze). In 184 casi (84 maschi e 100 femmine) è stato scelto di completare la propria formazione nel 

canale già iniziato in precedenza. Per 6 adolescenti 3 maschi e 3 femmine il percorso si è concluso 

senza nessun risultato. 

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 305. 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 pertanto sia 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 i laboratori (B8) 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 attivati 32 percorsi integrati tra Provincia, scuole e agenzie di formazione (B1.1) che hanno 

coinvolto ben 641 ragazzi (334 maschi e 307 femmine). Tali esperienze rappresentano importanti 

opportunità per una scelta consapevole del percorso formativo in cui espletare l’obbligo di istruzione. 

Per 258 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 3 interventi (B5) rivolti a 17 disabili intellettivi e 

psichici.  

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 72 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, 

il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno 

coinvolto non solo 1.316 ragazzi ma anche 581 familiari e alcuni insegnanti e formatori tutti soggetti 

assolutamente indispensabili nel processo di scelta responsabile. 

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

                                   
71 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 135: 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 217 42 16 14   199   1 8 85 7 0 

Soggetti coinvolti 217 42 292 263   199   1 8 76 7 0 

DESTINATARI 

Maschi 113 24 157 112   102   1 6 44 6 0 

Femmine 104 18 135 151   97     2 32 1 0 

Insegnanti/formatori     0                 0 

Familiari     0                 0 

Soggetti non identificati     0                 0 

Altri     0                0 

 

Tabella 136: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 505 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 270 maschi e 235 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A172 e A3) Si segnalano 

18 rientri73, 9 maschi e 9 femmine Sono stati proposti, e per qualcuno riproposti, 205 percorsi74 di 

orientamento, 107 a ragazzi e 98 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 19 casi, 10 maschi e 9 femmine, il percorso si è concluso senza scelta. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 15 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (12 maschi e 3 femmine), 21 in quello della formazione professionale 

(14 ragazzi e 7 ragazze) e 64 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato (42 maschi e 

2 femmine). In 132 (66 maschi e 66 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”. 

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

colloqui intervista (A2), i colloqui orientativi (C1), alcuni Bilanci motivazionali attitudinali (C2.2). Sono 

stati attivati ben 199 interventi di tutoraggio formativo individuale (B3.1) ma anche proposte di gruppo, 

                                   
72 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. 
73 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
74 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 nuovi giovani identificati 505 270 235 

Numero percorsi iniziati 205 107 98 

di cui Rientri 18 9 9 

Numero scelte maturate di cui: 251 144 107 

Istruzione 15 12 3 

Formazione professionale 21 14 7 

Università       

Apprendistato/lavoro 64 42 22 

Verifica stato 132 66 66 

Esito negativo 19 10 9 
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come l’attivazione da parte dei servizi 14 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.  

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 16 seminari di sensibilizzazione che hanno coinvolto 

292 ragazzi (157 maschi e 135 femmine). 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 137: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 2.148 1.125 1.023 52,4 47,6 

Numero percorsi iniziati 510 248 262 48,6 51,4 

di cui Rientri 20 10 10 50,0 50,0 

Numero scelte maturate di cui: 525 280 245 53,3 46,7 

Istruzione 75 48 27 64,0 36,0 

Formazione professionale 45 27 18 60,0 40,0 

Università 0 0 0 _ _ 

Apprendistato/lavoro 64 42 22 65,6 34,4 

Verifica stato 316 150 166 47,5 52,5 

Esito negativo 25 13 12 52,0 48,0 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 2.148 nuovi ragazzi mai coinvolti 

in attività in precedenza, di cui 1.125 (52,4%) maschi e 1.023 femmine (47,6%). I rientri75 sono stati 

20: 10 maschi e 10 femmine. In 510 (51,4% maschi) hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso76 

di orientamento.  

Si registrano scelte per 525 soggetti 280 maschi (53,3%) e 245 (46,7%) ragazze. Di questi 75 optano 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (64% maschi). Altri 45 in quello della 

formazione professionale (60% ragazzi) e 64 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (65,6% maschi). In 308 casi (52,5% femmine) al termine del percorso hanno scelto 

riconfermato il percorso già iniziato in precedenza. 

Venticinque percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri soggetti risultano essere ancora 

“in orientamento”. 

                                   
75 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
76 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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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 138: 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 956 68,4 275 46,7 1.231 62,0 

Formazione orientativa 297 21,2 222 37,7 519 26,1 

Consulenza orientativa 145 10,4 92 15,6 237 11,9 

Totale azioni 1.398 100,0 589 100,0 1.987 100,0 
 

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

informativo per cui preventivo nella prima, più formativo e consulenziale per cui quindi curativo nella 

seconda.  

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 

La tabella che segue rappresenta la popolazione in età di obbligo di istruzione residente nella Provincia 

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

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età è del 16,5%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano importanti differenze: il 38,3% per gli under 16, e il 5,8% per gli over 16. Chiaramente la 

numerosità tra le due popolazioni varia, infatti nella prima fascia sono rappresentate tre annate, nella 

seconda 6; inoltre nella prima l’obbligatorietà degli interventi riguarda sia l’obbligo di istruzione che 

quello formativo, nella seconda termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono 

prettamete di natura volontaria. 
 

Tabella 139: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella 

residente al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.287 8.765 13.052 

Popolazione Raggiunta Nuovi identificati 1.643 505 2.148 

Rapporto 38,3 5,8 16,5 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della nuova modalità di rilevazione della reale dimensione dell’utenza che si rivolge ai 

servizi di orientamento provinciali permette di rilevare l’effettivo peso dell’utenza distinguendola per 

fascia di età, genere e provenienza geografica. Ovviamente i tassi raggiunti sono maggiori rispetto a 

quelli della tabella antecedente poiché comprendono anche l’utenza registrata negli anni precedenti che 

nel 2013 ha beneficiato di servizi di orientamento. 
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Tabella 140: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente 

al 31/12/12 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.287 8.765 13.052 

Popolazione Raggiunta complessiva 1.962 827 2.789 

Rapporto 45,8 9,4 21,4 

 

Tabella 141: Distribuzione della Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta per classe di età, genere e 

provenienza geografica  

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Femmine 951 396 1.347 

Femmine italiane 937 378 1.315 

Femmine straniere comunitarie 3 6 9 

Femmine straniere extracomunitarie 11 12 23 

Maschi 1.011 431 1.442 

Maschi italiani 996 406 1.402 

Maschi stranieri comunitari 6 6 12 

Maschi stranieri extracomunitari 9 19 28 

 1.962 827 2.789 

 

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, è stato affidato un incarico 

a un’ATI in parte composta da agenzie formative che avevano già lavorato con la Provincia nelle 

programmazioni precedenti; l’incarico ha avuto decorrenza dal 01/09/2011 e la sua durata era 

inizialmente prevista fino al 31/08/2013, ma è stato poi prorogato fino al 31/08/2014 (senza 

incremento di importo) per allinearsi alle nuove scadenze previste dalle modifiche effettuate all’Atto di 

indirizzo e per far fronte alla carenza di risorse e alla conseguente impossibilità di affidare nuovi 

incarichi. 

Un’altra parte delle attività, già a partire 2011 e fino al temine della programmazione (31/08/2013), è 

stata affidata a quattro orientatrici, selezionate attingendo ad un elenco di esperti di orientamento 

approvato in seguito all’emissione di un Avviso Pubblico durante l’anno 2010. Anche in questo caso 

l’incarico ma è stato prorogato fino al 31/08/2014 (senza incremento di importo), per allinearsi alle 

nuove scadenze previste dalle modifiche effettuate all’Atto di indirizzo e per far fronte alla carenza di 

risorse e alla conseguente impossibilità di affidare nuovi incarichi. 

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).  
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Tabella 142: Realizzazione percorsi 2013 

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 E 

B3 X   

B3.1 X X I/C 

B5 X X E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X I/C 

C2.1 X X I/C 

Prog.    
 

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 X X I/C/E 

B3 X   

B3.1 X X I/C 

B5 X   

B6 X X I/C/E 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X I/C 

C2.1 X X I/C 

Prog.    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

La Provincia di Vercelli, nell’anno 2013 ha proseguito con le attività già avviate e messe in atto nel 

corso del Piano 2010-2012, e ha proseguito nell’applicazione di quanto previsto nell'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 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 implicita discriminazione che 

prevedono di indirizzare maschi e femmine solo verso determinate tipologie di corsi. 

- 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. 
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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”). Quando si parla di esito si sottintende un processo valutativo che in qualche modo verificherà 

se un determinato intervento è riuscito nel raggiungimento o meno dei suoi obiettivi, se è stato utile, se 

svolto secondo quanto programmato, se pertinente, coerente, efficace, opportuno o efficiente. 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” 
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Follow up 

La rilevazione di follow up può 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. 

 

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 sia di follow up. Le due tabelle successive ne riassumono l’utilizzo. Da esse si evince 

comunque che il loro utilizzo non è stato realizzato uniformemente in tutti i territori, anche perché tale 

tipo di monitoraggio è a cura diretta delle Province libere di utilizzare qualsiasi tipo di strumento. 

Laddove sia stata realizzata una significativa esperienza, vi è il rimando al paragrafo interessato. 

 

Tabella 143: Questionari gradimento 

Prov. O.I. IV.h.10 
 

AL 2.181 1.427 Vedi relazione paragrafo provinciale 
AT 153 249 Vedi relazione paragrafo provinciale 
BI 27 51 Vedi relazione paragrafo provinciale 
CN   Vedi relazione paragrafo provinciale 
NO - - Non somministrato 
TO 57 210 Vedi relazione paragrafo provinciale 
VCO 35 213 Vedi relazione paragrafo provinciale 
VC - - Non somministrato 

 

Tabella 144: Follow up 

Prov. O.I. IV.h.10  
AL - 45 Vedi relazione paragrafo provinciale 
AT - - Non somministrato 
BI - - Non somministrato 
CN - - Non somministrato 
NO - - Non somministrato 
TO 34 136 Vedi relazione paragrafo provinciale 
VCO - - Non somministrato 
VC - - Non somministrato 
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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 e 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: 

���    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: 
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���    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 nel 2013 inverte l’andamento e progredisce dello 0,5%, poco 

meno del dato italiano. Tuttavia sia a livello locale che nazionale la nostra posizione è ancora lontana 

dall’obiettivo fissato dall’Unione Europea fissato al 10%. 

Relativamente al genere i ragazzi raggiungono tassi di abbandono scolastici più elevati rispetto alle 

ragazze. Nel 2013 infatti i maschi raggiungono il 17,7% di abbandoni contro il 13,7% delle femmine. 

Stessa condizione anche negli anni precedenti. 
 

Tabella 145: 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 (%) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unione europea (28 paesi) 16,0 15,7 15,4 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 

Italia 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 17,0 

Nord-Ovest 21,4 20,9 18,7 17,9 18,8 19,3 18,0 16,8 15,8 15,5 

Piemonte 22,2 20,6 20,0 17,3 18,4 19,8 17,6 16,0 16,3 15,8 

Fonte: Eurostat  

 

Tabella 146: 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 (%) - maschi 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unione europea (28 paesi) 18,3 17,7 17,4 16,9 16,7 16,1 15,8 15,3 14,4 13,6 

Italia 27,0 26,0 23,9 22,9 22,6 22,0 22,0 21,0 20,5 20,2 

Nord-Ovest 26,2 24,6 22,9 22,2 22,2 21,9 21,3 19,8 19,1 18,4 

Piemonte 26,6 25,8 23,7 20,1 19,7 22,2 21,2 18,3 19,3 17,7 

Fonte: Eurostat  

 

Tabella 147: 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 (%) - femmine 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unione europea (28 paesi) 13,7 13,7 13,3 12,8 12,7 12,3 12,0 11,5 10,9 10,2 

Italia 18,9 18,5 17,1 16,4 16,7 16,3 15,4 15,2 14,5 13,7 

Nord-Ovest 16,6 17,0 14,3 13,4 15,3 16,5 14,5 13,6 12,3 12,4 

Piemonte 17,7 15,5 16,1 14,4 17,0 17,2 13,7 13,6 13,0 13,7 

Fonte: Eurostat  

 

Rispetto al secondo indicatore77 Il dato nazionale segna un miglioramento rispetto al 2012 

raggiungendo il 77,9% di giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello 

(obiettivo U.E. 85%). Confermata questa tendenza anche a livello europeo. Non è ancora disponibile il 

dato piemontese. 

                                   
77 Ultima consultazione Istat 5 giugno 2013. 
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Tabella 148: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello78 (%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Italia 72,3 73,0 74,8 75,7 76,0 75,8 75,9 76,5 77,1 77,3 

Nord 74,7 75,6 78,0 79,1 77,5 76,9 77,7 78,2 78,4 79,6 

Nord-ovest 73,5 74,5 77,0 78,0 76,2 75,2 76,5 77,5 77,4 78,0 

Piemonte 72,5 74,6 75,5 78,3 76,4 74,8 78,1 78,8 75,9 77,1 

UE (28 paesi) 77,3 77,6 78,1 78,3 78,6 78,8 79,2 79,6 80,3 81,1 

Zona euro (17 paesi) 74,4 74,7 74,6 75,0 75,6 75,7 76,2 76,9 77,7 78,7 

Fonte: Eurostat e Istat 

 

Nelle figure successive (Figure 20 e 21) possiamo osservare la situazione del Piemonte rispetto alle 

altre Regioni italiane. Ricordiamo che il benchmark relativo agli abbandoni precoci è del 10% mentre 

quello rispetto al livello di istruzione e dell’85%. Solo il Veneto ha pressoché raggiunto l’obiettivo nel 

primo caso. 

 

Figura 20: 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 - 2013. 

 
Fonte: Istat 

 

Rispetto al secondo benchmark (fissato all’85%), viene rilevato che solo le Regioni dell’Abruzzo e del 

Veneto hanno raggiunto e superato l’obiettivo, in prossimità la Provincia autonoma di Trento. 
 

Figura 21: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello (%) nelle 
regioni italiane - 2013. 

 
 

Fonte: Istat 

                                   
78 Comprende il diploma di maturità e il diploma di qualifica professionale cioè un titolo di studio conseguito al termine di un corso di 

scuola secondaria superiore della durata di 2 o 3 anni che non consente l'accesso a corsi di istruzione superiori. 
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6. TASSI DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

 

Nelle tabelle successive sono riportati i tassi di disoccupazione (ISTAT) dei giovani di età compresa tra i 

15 e 24 anni suddivisi anche per genere. Si può osservare il loro andamento a livello nazionale, 

territoriale in generale nel Nord e nello specifico nel Nord-Ovest e infine il dettaglio piemontese. Dati e 

curve dimostrano una persistente situazione preoccupante.  

Osservando le diverse serie storiche e nello specifico quelle nazionali e piemontesi, si può affermare di 

non aver mai raggiunto tassi così allarmanti. In un anno la realtà piemontese peggiora di quasi 10 punti 

percentuali. 

 
Tabella 149: Tasso di disoccupazione giovanile-1995-2013 
Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età (%) 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Piemonte 25,0 25,3 24,3 24,7 20,5 18,7 12,8 12,6 13,4 15,8 16,9 15,5 14,3 14,9 24,1 26,6 25,1 31,9 40,2 

Italia 30,3 30,4 30,2 29,9 28,7 27,0 24,1 23,1 23,7 23,5 24,0 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 40,0 

Nord 20,4 19,9 19,0 17,7 15,6 13,7 11,1 10,9 11,2 12,6 13,2 12,4 12,1 12,5 18,2 20,6 21,1 26,6 31,2 

Nord-ovest 23,2 22,8 22,0 20,6 17,8 15,6 11,9 12,5 12,2 14,1 14,6 13,4 13,9 13,9 20,1 21,7 22,2 28,4 34,3 

Fonte: Istat 

 
 

Figura 22: Serie storiche dei tassi di disoccupazione giovanile 1995 – 2013 

 
Fonte: Istat 

 
 

Riguardo alla distinzione per genere, sono soprattutto le giovani donne ad essere maggiormente in 

stato di disoccupazione e questo a tutti i livelli territoriali. In Piemonte le giovani donne nel 2013 

raggiungono il tasso del 40,9%, mentre gli uomini quello del 39,8. Mentre negli anni precedenti lo 

scarto tra i generi fosse più marcato con una disoccupazione maggiore tra le donne, nel 2013 la 

differenza si riduce a un punto percentuale 
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Tabella 150:Tasso di disoccupazione giovanile femminile-1995-2013 
 
Donne disoccupate in età 15-24 in percentuale delle forze di lavoro nella corrispondente classe di età 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Piemonte 31,0 33,2 32,5 32,4 27,1 23,6 15,7 16,0 17,1 16,7 20,7 17,8 16,8 19,2 29,2 26,8 26,6 34,8 40,9 

Italia 35,6 36,2 36,2 35,5 33,8 31,9 28,7 27,8 27,6 27,2 27,4 25,3 23,3 24,7 28,7 29,4 32,0 37,5 41,4 

Nord 24,5 25,3 24,3 23,2 19,6 17,6 13,9 13,7 13,9 14,7 16,3 15,3 14,3 15,2 20,8 22,8 23,6 28,2 31,9 

Nord-ovest 26,3 28,1 27,3 26,4 21,9 19,8 14,0 15,3 15,1 15,3 17,9 15,4 15,2 16,6 22,1 22,6 25,3 30,3 33,4 

 
Fonte: Istat 
 
 

Figura 23: Serie storiche dei tassi di disoccupazione giovanile femminile 1995 – 2013 

 
Fonte: Istat 
 

 
Tabella 151:Tasso di disoccupazione giovanile maschile-1995-2012 

 
Maschi disoccupati in età 15-24 in percentuale delle forze di lavoro nella corrispondente classe di età 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Piemonte 20,1 18,6 17,2 18,1 14,7 14,5 10,5 10,0 10,5 15,3 14,0 13,8 12,4 11,9 20,8 26,4 23,9 29,7 39,8 

Italia 26,1 25,8 25,4 25,4 24,7 23,1 20,4 19,4 20,5 20,6 21,5 19,1 18,2 18,9 23,3 26,8 27,1 33,7 39,0 

Nord 16,8 15,2 14,4 13,0 12,1 10,2 8,8 8,6 8,9 10,9 10,8 10,3 10,5 10,6 16,3 19,0 19,4 25,4 30,7 

Nord-ovest 20,7 18,6 17,7 15,9 14,5 12,2 10,1 10,4 9,8 13,0 11,9 12,0 12,9 12,0 18,6 21,1 20,1 27,0 34,9 

Fonte: Istat 

 

Figura 24: Serie storiche dei tassi di disoccupazione giovanile maschile 1995 - 2013 

 
Fonte: Istat 
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La tabella successiva invece riporta i dati sull disoccupazione giovanile a livello provinciale. Anche da 

quest’osservazione si rilevano dati critici. La Provincia di Cuneo ad esempio che negli anni dal 2004 al 

2011 registrava un tasso di disoccupazione nettamente migliore rispetto alle altre realtà non solo 

provinciali, vede a partire del 2012 una situazione più che raddoppiata in negativo.  

 

 
Tabella 152: Tassi di disoccupazione 15-24 anni a livello provinciale-2004-2013 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alessandria 11,8 22,6 16,3 10,0 12,7 21,2 21,7 28,2 31,1 46,7 

Asti 16,4 17,6 17,4 18,2 15,7 20,9 26,9 26,8 39,3 38,0 

Biella 18,2 21,0 18,5 14,5 17,8 27,2 34,2 31,2 34,7 39,1 

Cuneo 7,8 8,7 8,3 6,5 6,8 10,1 8,3 9,4 21,9 22,8 

Novara 17,3 20,0 15,8 18,6 17,5 25,0 26,6 24,5 37,1 42,1 

Torino 18,3 17,6 17,3 18,0 18,5 31,1 33,0 28,4 33,9 46,4 

Verbano-Cusio-Ossola 14,4 15,5 15,6 6,5 7,9 12,5 20,6 23,2 28,3 28,6 

Vercelli 18,0 19,4 16,8 14,6 17,7 18,4 25,0 28,6 35,6 46,2 

Piemonte 15,8 16,9 15,5 14,3 14,9 24,1 26,6 25,1 31,9 40,2 

 
Fonte: Istat 

 
 
Tabella 153: Tassi di disoccupazione 15-24 anni a livello provinciale-maschi-2004-2013 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alessandria 14,1 23,4 17,8 8,4 11,4 20,9 17,5 31,9 27,0 42,0 

Asti 16,9 13,9 17,5 12,3 15,4 22,9 21,1 21,1 32,6 39,5 

Biella 16,1 12,5 13,6 16,3 14,8 24,6 25,4 27,4 39,1 38,2 

Cuneo 5,0 8,4 4,7 5,5 2,3 6,3 6,0 8,6 14,5 23,1 

Novara 13,4 19,8 12,6 12,0 10,0 21,7 29,9 21,4 29,7 42,7 

Torino 18,7 13,8 14,6 16,8 16,2 26,2 36,0 27,1 34,9 45,9 

Verbano-Cusio-Ossola 10,3 9,5 18,4 5,8 7,1 11,2 16,5 22,5 24,9 30,9 

Vercelli 17,9 17,9 24,7 8,5 13,9 18,3 24,3 28,4 32,5 46,0 

Piemonte 15,3 14,0 13,8 12,4 11,9 20,8 26,4 23,9 29,7 39,8 

 
Fonte: Istat 

 
 
Tabella 154: Tassi di disoccupazione 15-24 anni a livello provinciale-femmine-2004-2013 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alessandria 9,3 21,7 13,8 11,9 14,3 21,8 27,8 20,5 37,2 50,8 

Asti 15,5 22,1 17,3 27,1 16,2 17,7 35,2 33,4 50,2 34,7 

Biella 21,2 34,3 27,7 12,3 22,5 31,0 45,4 37,2 27,9 39,9 

Cuneo 11,8 9,2 12,7 7,7 13,1 15,7 11,7 10,5 32,4 22,4 

Novara 23,2 20,4 20,6 29,2 29,4 30,4 21,7 28,5 45,5 41,2 

Torino 17,7 22,6 20,9 19,4 21,8 38,5 29,5 30,1 32,6 47,2 

Verbano-Cusio-Ossola 18,9 22,6 12,6 7,7 9,1 14,5 25,3 23,7 32,3 23,6 

Vercelli 18,2 21,7 9,0 21,8 22,7 18,6 25,8 29,0 40,1 46,6 

Piemonte 16,7 20,7 17,8 16,8 19,2 29,2 26,8 26,6 34,8 40,9 

 
Fonte: Istat 
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L’acronimo NEET79 (modalità alternativa di classificazione dei giovani) sta per “Not in Education, 

Employment or Training”, in italiano “Néné”. Essa si riferisce a quei giovani in preoccupante crescita 

che né lavorano, né cercano un impiego, né tanto meno seguono corsi di formazione, vanno a scuola o 

all’università. La gravità di questo fenomeno riguarda l’atteggiamento verso il futuro, ma anche il 

presente: sono demotivati, scoraggiati, rassegnati a farsi mantenere dai genitori, incastrati dal vortice 

della crisi e dai suoi numeri che indicano una crescente disoccupazione giovanile accompagnata da tassi 

formativi anch’essi critici. 

 
 
Tabella 155: Distribuzione dei tassi Neet 15-24 anni 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unione europea (28 paesi) 12,7 11,7 10,9 10,9 12,4 12,8 12,9 13,1 13,0 

Italia 17,0 16,8 16,2 16,6 17,7 19,1 19,8 21,1 22,2 

Nord-Ovest 10,8 10,5 10,2 11,6 13,7 14,5 14,2 15,3 17,5 

Piemonte 11,5 11,6 11,1 10,9 15,3 15,3 15,4 17,0 19,8 

Fonte: Eurostat 

 
 
 
Tabella 156: Distribuzione dei tassi Neet 15-24 anni - maschi 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unione europea (28 paesi) 11,5 10,5 9,8 9,7 12,0 12,3 12,5 12,9 12,7 

Italia 15,2 15,4 15,1 15,2 17,1 19,0 19,5 21,2 22,8 

Nord-Ovest 8,7 9,1 9,5 10,1 12,8 13,9 13,1 15,6 18,4 

Piemonte 10,1 10,1 11,1 9,4 13,8 15,0 15,2 17,2 20,9 

Fonte: Eurostat 

 
 
 
Tabella 157: Distribuzione dei tassi Neet 15-24 anni - femmine 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unione europea (28 paesi) 13,9 12,9 12,2 12,1 12,9 13,2 13,3 13,4 13,3 

Italia 18,9 18,3 17,3 18,0 18,3 19,2 20,1 21,0 21,5 

Nord-Ovest 13,0 11,9 11,0 13,2 14,5 15,1 15,3 15,1 16,6 

Piemonte 12,9 13,1 11,1 12,5 16,7 15,5 15,7 16,9 18,8 

Fonte: Eurostat 

 
 
 
 

                                   
79 Solo a partire dai dati del 2010 l’Istat ha adottato la definizione di NEET dell’Eurostat che esclude dall’aggregato i giovani che hanno svolto, nelle quattro 
settimane precedenti l’intervista, un’attività formativa di tipo “non formale”. Negli anni precedenti, fino al 2009, l’Istat aveva adottato la definizione di NEET 
dell’Ocse includendo questi giovani impegnati in attività formative non formali, per cui l’aggregato risultava più numeroso rispetto a quello calcolato con la 
definizione dell’Eurostat. 
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7. OBIETTIVO ORIENTAMENTO – PROGETTA IL TUO FUTURO 

 

In campo orientativo la Regione Piemonte possiede una tradizione consolidata e già intorno agli anni 

2000 iniziò a interrogarsi su cosa potesse fare per fronteggiare il problema della dispersione scolastica. 

Da lì sono scaturiti i diversi Atti di Indirizzo, i Manuali di accreditamento, l’Anagrafe dell’obbligo di 

istruzione acquisita in seguito dall’Anagrafe dello studente e tutta una serie d’interventi che hanno 

permesso alla nostra Regione di superare la fase di sperimentazione promossa in quegli anni per 

diventare oggi un sistema condiviso e riconosciuto tra i diversi attori che lo compongono. 

Un’importante e innovativa iniziativa riguarda l’approvazione nel 2008 del Piano triennale 2009-2011 

per il Diritto allo studio e la libera scelta educativa, che costituisce uno strumento fondamentale per la 

governance dell'istruzione, del diritto all'apprendimento e alla conoscenza lungo tutto l'arco della vita 

ed ha sempre considerato l'informazione orientativa per gli allievi e per le famiglie una priorità, al fine 

di aiutare chi è in fase di transizione a compiere una scelta consapevole. 

Per questo motivo la Regione Piemonte, nell'ambito delle attività di orientamento, ha predisposto una 

vasta gamma di strumenti on line il cui obiettivo è di creare attraverso facili accessi consultabili 

direttamente dalla sezione del sito regionale80, una vera e propria comunità dedicata all'orientamento e 

alla formazione che colleghi Istituzioni, Agenzie e possibili utenti permettendo un contatto e un dialogo 

più immediato che valorizzi e metta in condivisione le esperienze. 

Oltre alla consultazione della guida per gli allievi delle classi II e III delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado (ex Scuole Medie) e di quella per gli allievi della Scuola Secondaria Superiore relativamente ad 

una prima informazione sull’Offerta di Istruzione e Formazione regionale, sono reperibili altre 

informazioni quali comunicati, inserzioni stampa, stampati, notizie su eventi e fiere, incontri e seminari. 

Obiettivo principale è tenere alta l'attenzione dei ragazzi e delle famiglie sui cambiamenti e invitarli a 

vagliare tutte le opportunità offerte sul territorio nell'ambito dell'orientamento scolastico e della 

formazione professionale affinché ognuno possieda gli strumenti per una scelta consapevole. 

Di particolare interesse sono i canali multimediali specialmente apprezzati dai giovani “internauti” quali 

youtube, twitter e face book e ritenuti efficaci strumenti di comunicazione certamente persuasivi per la 

loro elevata versatilità e per le moderne tecnologie su cui sono basati. Sono ritenuti nel nostro tempo in 

modo diffuso e pressoché universalmente condiviso, indispensabili canali nodali per la veicolazione 

dell’informazione, per la capacità di aprire nuovi orizzonti e di arrivare in modo più diretto al target 

facilitando pertanto un tessuto di relazioni e opportunità. Il settore comunicazione della Regione 

Piemonte ha compreso questo concetto chiave, e attraverso i suoi comunicatori ha pensato e realizzato 

una rete di opportunità comunicative capace di interagire tra di loro. 

Opportuno sarebbe verificare se tali sforzi hanno effettivamente prodotto dei risultati andando a 

misurare il loro esito. Certamente quando si parla di esito si sottintende un processo valutativo che in 

qualche modo verificherà se un determinato intervento è riuscito nel raggiungimento o meno dei suoi 

obiettivi, se è stato utile, se svolto secondo quanto programmato, se pertinente, coerente, efficace, 

opportuno o efficiente. 

                                   
80 www.regione.piemonte.it/orientamento; 
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In ogni caso, allo stato attuale è possibile riportare alcuni dati delle diverse visualizzazioni per canali 

multimediali e attribuire un buon livello di interesse manifestato dagli utenti  

 

Tabella 158: Distribuzione contatti per canale multimediali dal 2011 al 2013 

Youtube 

 2011 2012 2013 Totale 

Visualizzazioni video totali  21.176 24.168 21.158 66.502 

Totale visualizzazioni dall’apertura del canale (ultimo trimestre 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013)    84.447 

Stima dei minuti guardati    61.459 

Facebook 

Media visualizzazioni contenuti della pagina (media mensile utenti) 350* 1.500 1.100 983 

Totale Fan/mi piace  172 95 89 356 

Twitter 

Totale Follower  284 424 612 1.036 

Totale tweet al 31.12.2013 215 204 123 542 

Fonte: Rielaborazione APL dati Obiettivo-orientamento Regione Piemonte 

* stima 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Considerazioni riguardanti il monitoraggio sulle azioni di orientamento finalizzate 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità riguardo al 2013: 

 

• Il numero dei nuovi (registrati per la prima volta nel 2013) soggetti 

coinvolti in azioni di orientamento è aumentato81 passando da 59.750 a 

67.506 (+13% rispetto al 2012) – pagina 10; 

• la dimensione di tale popolazione raggiunta corrisponde al 20,1% dei 

ragazzi residenti in Piemonte di età compresa tra i 13 ed i 21 anni; 

considerando invece le due fasce di età si raggiunge il 46,3% di 

adolescenti (under 16) e il 7,1% di over 16 – pagina 10; 

• gli adolescenti aumentano del 9% e i giovani del 27,7%; 

• Il numero dei soggetti coinvolti in azioni di orientamento registrati 

anche negli anni precedenti è di 73.304 suddivisi in 54.178 under 16 e 

in 19.126 over 16 – pagina 16;  

• In questo caso la dimensione della popolazione raggiunta corrisponde al 

21,9% di ragazzi residenti in Piemonte di età compresa tra i 13 ed i 21 

anni; il 48,5% di adolescenti (under 16) e l’8,6% di giovani (over 16) – 

pagina 16; 

• il numero dei soggetti identificati (neo registrati in SILP nel 2013) è di 

24.546 (+65,2% rispetto al 2013) – pagina 19; 

• il numero complessivo dei soggetti identificati che si sono rivolti e hanno 

usufruito di servizi di orientamento ricavato attraverso il computo dei 

codici fiscali indipendentemente dalla data di registrazione in SILP è di 

30.534 (+64,8 rispetto al 2012) di cui 19.263 (81,7%) appartenenti alla 

classe di età under 16 e 11.271 (18,3%) a quella over 16. 

Rispettivamente un aumento dell’81,8% e del 42,2% rispetto al 2012 – 

pagina 15; 

• il numero totale di azioni erogate è di 37.351 (+42% rispetto al 2012), 

di cui 29.050 pari al 77,8% riguardanti interventi della macroarea A di 

informazione orientativa, 4.090 (11%) della macroarea B di formazione 

orientativa e 4.211 (11,3%) della macroarea C di consulenza orientativa 

– pagine 22 - 23; 

 

                                   
81 I dati relativi agli anni precedenti sono reperibili sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro: www.agenziapiemontelavoro.net. 
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• il numero di percorsi iniziati è di 8.630 (+42,7% rispetto al 2012). Per 

percorso si intende tutta la serie di azioni consecutive che sono state 

effettuate da un soggetto a partire della sua presa in carico – pagina 

19; 

• il numero dei percorsi che si sono conclusi con un esito negativo è di 

157 (+19,8) – pagina 19; 

• il numero dei percorsi che si sono conclusi con un esito positivo e 

pertanto hanno maturato una scelta rispetto all’espletamento 

dell’obbligo è di 3.974 (-18,5% rispetto al 2012– pagina 22); 

• di questi il 44,1% (1.752) decide di continuare la propria istruzione nel 

canale della scuola, il 18,9% (753) in quello della formazione 

professionale, il 17,2% (683) in quello dal lavoro attraverso un 

contratto di apprendistato, il 3,8% (151) decide di continuare la propria 

istruzione all’Università e il 16% (635) riconferma la propria scelta nel 

canale già intrapreso– pagina 22; 

• sono stati registrati 450 rientri (+31,2 rispetto al 2012) che avvengono 

quando un soggetto che aveva già in precedenza concluso un percorso, 

decide di intraprenderne un altro al seguito di eventi imprevisti – pagina 

19; 

• sono da segnalare 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 – pagina 27; 

• la Province di Biella ha ripresentato e realizzato il Nuovo Progetto 

Versus; la Provincia di Asti ne ha classificato uno come Laboratorio 

(B8);  

• non tutte le Province hanno somministrato i questionari di gradimento 

e/o di follow up concordati in seno di Gruppo tecnico – pagina 120; 

• sebbene 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 

continua anche nel 2013 a riscontrare alcune problematicità irrisolte: 

• alcune Province non registrano tutti i soggetti coinvolti in attività 

ascrivibili come azione A3 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; 

• sono stati aggiornati gli indicatori strutturali di alcuni dati Istat per 

misurare 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; 
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• riguardo i dati sugli abbandoni precoci si registra un miglioramento dello 

0,5% rispetto al 2012; per cui il tasso raggiunge il 15,8% (obiettivo 

U.E. 10%). Anche i dati nazionali e europei migliorano – pagina 122; 

• anche il tasso regionale di scolarizzazione 2013 (77,1%) migliora nei 

confronti dell’anno precedente che aveva registrato un peggioramento 

rispetto al trend positivo (+1,2%). A livello nazionale si registra un 

miglioramento dello 0,3% arrivando così al 77,9% (obiettivo U.E. 85%). 

Anche a livello europeo si registra un miglioramento – pagina 123; 

• il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Piemonte (Istat 

2013) è del 40,2,9% (+8,3% rispetto al 2012); femmine 40,9% 

(+6,1%) - maschi 39,8% (+10,1%). Il dato nazionale è del 40,2% 

(+8,3% rispetto al 2012); femmine 41,4% (+3,9%) - maschi 39% 

(+5,3%) pagine 125 -126; 

• per la prima volta dal 1995 (primo anno osservato in questo report) il 

tasso di disoccupazione giovanile piemontese è più elevato di quello 

nazionale – pagina 125. Sole per le donne tale rovesciamento non è 

avvenuto; 

• I Neet in Piemonte (15-24 anni) sono il 19,8 (+2,8% rispetto al 2012); 

le femmine il 20,9 (+3,7%)  i maschi 18,8% (+1,9%). 
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