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PPPREMESSA    

 

Nel periodo di vacanza del nuovo Atto di Indirizzo sulle azioni di orientamento, come 

già accaduto negli anni precedenti e su sollecitazione di diversi attori operanti sul 

territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado, la 

Regione Piemonte ha prorogato la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 

2010-2012 fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di 

orientamento per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità in base alla 

residualità dei fondi ancora disponibili. 

Le Province di Novara e di Biella, a seguito di una ricognizione sullo stato di 

avanzamento di attività e spesa riferite al proprio Piano di orientamento, hanno 

richiesto e ottenuto l’autorizzazione a prorogare ulteriormente la scadenza riguardanti 

la realizzazione delle attività al 31 novembre 2015. 

La Città Metropolitana di Torino e la Provincia di Cuneo per proseguire le attività sono 

ricorse ad altre fonti di finanziamento, la prima utilizzando parte dei Fondi della Legge 

28/2007, la seconda contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

Il tredicesimo rapporto di monitoraggio descrive pertanto quanto realizzato dai Servizi 

provinciali preposti alla gestione delle attività di orientamento finalizzate 

all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e all’occupabilità nel 2015 in base alle diverse 

realtà territoriali e alle diverse durate e fonti di finanziamento. Il report ha come 

obiettivo quello di descrivere quanto effettivamente realizzato in ambito di azioni di 

orientamento per permettere di cogliere una fotografia d’insieme in continuità con i 

monitoraggi degli anni precedenti. 

Si ricorda che sebbene oramai di fronte a una nuova ripartizione organizzativa che 

prevede quattro aree di riferimento a livello territoriale, il presente rapporto, suddivide 

le attività in base alle ripartizioni precedenti alla riforma. 

Fino alla messa in opera del nuovo Atto d’indirizzo desunto dalle nuove disposizioni 

regionali, rimangono perciò 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 perciò 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 

                                   
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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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.  

Come negli anni precedenti i servizi di orientamento gli operatori hanno registrato 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 fino al termine delle proroghe autorizzate. Tale operazione avviene allo 

scadere del secondo mese dalla chiusura del trimestre. In alcuni casi, ai dati estratti 

dal sistema, sono stati aggiunti interventi e azioni che non sono stati registrati a 

sistema bensì su registri cartacei. A tali dati sono stati eventualmente aggiunti quelli 

non registrati sul sistema in quanto non realizzati con Fondi POR. 

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 
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Sono stati aggiornati gli indicatori di misurazione dei parametri di riferimento 

individuati dalla Strategia di Lisbona2 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 comunque ad azioni e soggetti coinvolti nel 

periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015. 

 

 

 

1. QUADRO REGIONALE 

 

A differenza dei report anni precedenti in questo capitolo sono descritte le azioni di orientamento 

realizzate in Piemonte distribuite per Provincia indipendentemente dalle fonti di finanziamento e della 

scadenza di adempimento delle attività. Le informazioni sono ricavate pertanto dalla rielaborazione dei 

dati trasmessi dai servizi provinciali non solo attraverso i 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 ma anche dai dati 

realizzati attraverso altre fonti di finanziamento. 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 2015. 

 

1.1 Popolazione dei soggetti raggiunta (nuove registrazioni nel 2015) 

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

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 nel 2015 con la popolazione residente (Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione 

Piemonte). Le tabelle riportano anche i soggetti che per motivi di natura amministrativa dei servizi di 

                                   
2 I dati disponibili si riferiscono al 2014. 
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riferimento, oppure per una limitata collaborazione con alcune istituzioni scolastiche, non sono stati 

registrati nel sistema informativo (SILP). 

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

l’obbligo di istruzione suggerisce un intervento istituzionale nelle scuole, mentre nel secondo, l’obbligo 

formativo riguarda solo i giovani fino a 18 anni, per cui per loro l’azione è di tipo discrezionale.  

Passiamo infatti dal 28,3% di popolazione raggiunta avente meno di 16 anni, al 3,4% per quelli 

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

percentuale si assesta all’11,8% (Tab.2, 3 e 4 e Fig.1). 

 

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

Provincia Adolescenti identificati 
Adolescenti non 

identificati 
 

Adolescenti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-15 enni 
al 31/12/14 

% Adolescenti 
coinvolti 

rispetto alla 
popolazione 
13-15 enni 

AL 175 0 175 10.136 1,7 

AT 1 0 1 5.685 0,0 

BI 782 660 1.442 4.550 31,7 

CN 2.676 4 2.680 16.712 16,0 

NO 1.348 140 1.488 9.820 15,2 

TO 1.562 24.877 26.439 59.442 44,5 

VCO 54 0 54 4.080 1,3 

VC 143 0 143 4.271 3,3 

Piemonte 6.741 25.681 32.422 114.696 28,3 

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

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

Provincia Giovani identificati 
Giovani non 
identificati 

 
Giovani coinvolti 

Popolazione residente  
fascia 16-21 enni 

al 31/12/14 

% Giovani coinvolti 
rispetto alla 
popolazione 
16-21 enni 

AL 1.063 0 1.063 20.380 5,2 

AT 24 67 91 11.155 0,8 

BI 63 0 63 8.999 0,7 

CN 187 81 268 33.270 0,8 

NO 198 293 491 19.302 2,5 

TO 2.906 2.622 5.528 116.141 4,8 

VCO 108 0 108 8.248 1,3 

VC 75 0 75 8.785 0,9 

Piemonte 4.624 3.063 7.687 226.280 3,4 

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 

 

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

Provincia Soggetti identificati Soggetti non 
identificati 

% Soggetti coinvolti 
 

Popolazione residente  
fascia 13-21 enni 

al 31/12/14 

% Soggetti coinvolti 
rispetto alla 
popolazione 
13-21 enni 

AL 1.238 0 1.238 30.516 4,1 

AT 25 67 92 16.840 0,5 

BI 845 660 1.505 13.549 11,1 

CN 2.863 85 2.948 49.982 5,9 

NO 1.546 433 1.979 29.122 6,8 

TO 4.468 27.499 31.967 175.583 18,2 

VCO 162 0 162 12.328 1,3 

VC 218 0 218 13.056 1,7 

Piemonte 11.365 28.744 40.109 340.976 11,8 

Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva 
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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 e per fascia di età. 

La Città Metropolitana di Torino raggiunge la percentuale più elevata (con il 44,5% di adolescenti), 

seguita dalla Provincia di Biella (31,7% - Fig.2)). Rispetto alla fascia dei giovani (Fig.3) è la Provincia di 

Alessandria che raggiunge la percentuale maggiore con il 5,2%%, seguita dalla Città Metropolitana di 

Torino con il 4,8%. Nell’insieme (Fig.4), senza vincoli di età, vediamo sempre la Città Metropolitana di 

Torino che tocca il 18,2% di soggetti, seguita da Biella con l’11,1%. 
 

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 

28,3

3,4

11,8

13-15enni 16-21enni 13-21enni

1,7 0,0

31,7

16,0 15,2

44,5

1,3
3,3

AL AT BI CN NO TO VCO VC

5,2

0,8 0,7
0,8

2,5

4,8

1,3
0,9

AL AT BI CN NO TO VCO VC



 

Pagina 12 

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

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

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

in percorsi di orientamento a partire dal 2003.  

Dal 2005 al 2008 si 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 finoi a 67.506 soggetti con una crescita quindi del13%.  

Già dal 2014 si osserva invece una forte riduzione della popolazione coinvolta che scende a 45.258 

unità, mentre nel 2015 si abbassa ulteriormente a 40.109 pari a -11,4%. 

 

Figura 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti dal 2003 al 2015. 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti raggiunti per territorio dal 2003 al 2015. 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AL 5.597 4.651 3.645 2.849 2.408 987 2.300 3.015 2.903 1.297 4.006 3.993 1.238 

AT 2.088 1.656 2.464 602 1.373 1.437 1.402 1.758 3.289 6.277 1.623 2.971 92 

BI 1.180 1.475 1.919 3.116 3.606 1.171 4.723 4019 2.779 1.662 1.910 5.150 1.505 

CN 22.299 6.851 9.157 8.497 10.465 3.390 11.543 13.674 16.602 9.806 6.353 3.878 2.948 

NO 1.982 2.825 2.946 2.095 5.158 2.138 198 945 2.221 2.976 3.030 4.342 1.979 

TO 8546 16.106 18.763 17.617 6.870 16.940 15.097 31914 39.861 34.048 47.239 22.697 31.967 

VCO 2.873 2.135 2.842 2.027 1.987 1.003 2.116 2.299 848 983 1.197 458 162 

VC 2.528 847 841 518 2.530 1.385 1.540 2.550 1.973 2.701 2.148 1.759 218 

Piemonte 47.093 36.546 42.577 37.321 34.397 28.451 38.839 60.174 70.476 59.750 67.506 45.248 40.109 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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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 era 

stata dettata in un primo momento, ma non solo, a esigenze dovute alle 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. Successivamente le azioni sono state tutte erogate da Fondi POR. La 

distinzione pertanto è stata mantenuta 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 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 essendo registrata nel sistema gestionale, non è 

stato possibile ricavarne il genere. 

 

 

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 175 1 102 6 23 12 0 202 71 1 0 

AT 1 1 0 19 1 0 0 5 1 0 0 

BI 1.011 81 1.538 0 0 15 0 0 84 0 0 

CN 2.674 143 2 2.613 2 2 0 0 11 1 0 

NO 1.348 38 18 1.421 0 44 0 1 78 1 0 

TO 1.541 1.251 19 0 216 129 82 182 96 1 0 

VCO 54 78 0 0 0 0 0 0 69 0 0 

VC 143 108 0 0 0 145 0 0 119 0 0 

Totale 6.947 1.701 1.679 4.059 242 347 82 390 529 4 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 109 0 68 0 19 10 0 104 37 1 0 

AT 0 0 0 13 0 0 0 4 0 0 0 

BI 514 48 794 0 0 10 0 0 49 0 0 

CN 1.411 79 1 1.379 2 2 0 0 6 0 0 

NO 694 23 6 732 0 27 0 1 49 1 0 

TO 817 644 9 0 133 82 50 97 46 0 0 

VCO 23 35 0 0 0 0 0 0 29 0 0 

VC 58 59 0 0 0 57 0 0 63 0 0 

Totale 3.626 888 878 2.124 154 188 50 206 279 2 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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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 66 1 34 6 4 2 0 98 34 0 0 

AT 1 1 0 6 1 0 0 1 1 0 0 

BI 497 33 744 0 0 5 0 0 35 0 0 

CN 1.263 64 1 1.234 0 0 0 0 5 1 0 

NO 654 15 12 689 0 17 0 0 29 0 0 

TO 724 607 10 0 83 47 32 85 50 1 0 

VCO 31 43 0 0 0 0 0 0 40 0 0 

VC 85 49 0 0 0 88 0 0 56 0 0 

Totale 3.321 813 801 1.935 88 159 32 184 250 2 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 1.063 17 1.446 26 59 17 0 0 60 428 2 0 

AT 24 31 0 67 0 0 0 1 0 13 6 0 

BI 59 93 0 185 0 56 0 1 0 85 0 0 

CN 296 473 2 30 7 9 0 228 0 221 35 0 

NO 198 76 0 0 0 100 0 36 37 199 7 0 

TO 2.403 1.215 555 249 47 421 34 1 41 1.480 4 0 

VCO 105 211 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 

VC 75 12 0 0 0 168 0 0 0 19 0 0 

Totale 4.223 2.128 2.003 557 113 771 34 267 138 2.567 54 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

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 592 12 810 18 47 16 0 0 44 266 1 0 

AT 16 18 0 32 0 0 0 1 0 7 2 0 

BI 26 54 0 122 0 32 0 1 0 37 0 0 

CN 187 334 2 13 4 6 0 168 0 168 26 0 

NO 111 43 0 0 0 61 0 24 20 111 6 0 

TO 1246 653 271 149 30 243 23 1 27 802 1 0 

VCO 69 135 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 

VC 19 5 0 0 0 52 0 0 0 12 0 0 

Totale 2.266 1.254 1.083 334 81 410 23 195 91 1.473 36 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 471 5 636 8 12 1 0 0 16 162 1 0 

AT 8 13 0 35 0 0 0 0 0 6 4 0 

BI 33 39 0 63 0 24 0 0 0 48 0 0 

CN 109 139 0 17 3 3 0 60 0 53 9 0 

NO 87 33 0 0 0 39 0 12 17 88 1 0 

TO 1157 562 284 100 17 178 11 0 14 678 3 0 

VCO 36 76 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 

VC 56 7 0 0 0 116 0 0 0 7 0 0 

Totale 1.957 874 920 223 32 361 11 72 47 1.094 18 0 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 
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1.2 Popolazione dei soggetti raggiunta dai servizi di orientamento nel 2015 presenti in 

SILP 

Dal monitoraggio del 20113 è stata introdotta una nuova modalità di rilevazione della reale dimensione 

dell’utenza che si rivolge ai servizi di orientamento provinciali attuata attraverso il conteggio dei codici 

fiscali. In questo modo si rileva 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 registrati nel sistema. Il dato regionale risulta 

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. Le tabelle 15, 16 e 17 ricomprendono 

anche coloro che non sono stati registrati; le loro percentuali variano rispetto alle tabelle 2, 3 e 4 che 

riportano solo i nuovi iscritti 2015. Vedi figura 6 rispetto alla numero 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 154 6 3 163 45,2 169 8 21 198 54,8 361 

AT 35 1 5 41 45,6 39 4 6 49 54,4 90 

BI 631 1 14 646 47,7 687 9 13 709 52,3 1.355 

CN 1.476 28 98 1.602 47,8 1.612 30 106 1.748 52,2 3.350 

NO 696 0 2 698 47,9 755 0 5 760 52,1 1.458 

TO 750 25 32 807 46,9 861 21 32 914 53,1 1.721 

VCO 45 0 2 47 54,0 29 1 10 40 46,0 87 

VC 186 4 2 192 56,3 145 1 3 149 43,7 341 

Piemonte 3.973 65 158 4.196 47,9 4.297 74 196 4.567 52,1 8.763 

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 658 27 58 743 42,8 855 22 115 992 57,2 1.735 

AT 16 0 3 19 48,7 17 0 3 20 51,3 39 

BI 106 2 9 117 39,8 171 1 5 177 60,2 294 

CN 143 3 15 161 42,5 187 5 26 218 57,5 379 

NO 114 2 12 128 42,0 157 0 20 177 58,0 305 

TO 1.405 93 116 1.614 46,8 1.529 81 228 1.838 53,2 3.452 

VCO 69 1 6 76 36,5 106 1 25 132 63,5 208 

VC 171 0 2 173 70,3 67 1 5 73 29,7 246 

Piemonte 2.682 128 221 3.031 45,5 3.089 111 427 3.627 54,5 6.658 

Fonte: Rielaborazione APL dati SILP 

 

 

 

                                   
3 Gli utenti 2011 sono stati oggetto di un Follow up disponibile sul sito di APL e della Regione Piemonte. 
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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 812 33 61 906 43,2 1.024 30 136 1.190 56,8 2.096 

AT 51 1 8 60 46,5 56 4 9 69 53,5 129 

BI 737 3 23 763 46,3 858 10 18 886 53,7 1.649 

CN 1.619 31 113 1.763 47,3 1.799 35 132 1.966 52,7 3.729 

NO 810 2 14 826 46,9 912 0 25 937 53,1 1.763 

TO 2.155 118 148 2.421 46,8 2.390 102 260 2.752 53,2 5.173 

VCO 114 1 8 123 41,7 135 2 35 172 58,3 295 

VC 357 4 4 365 62,2 212 2 8 222 37,8 587 

Piemonte 6.655 193 379 7.227 46,9 7.386 185 623 8.194 53,1 15.421 

Fonte: Rielaborazione APL dati SILP 
 

Tabella 15: Rapporto gli adolescenti coinvolti e la popolazione di riferimento 

Provincia 
Adolescenti coinvolti 

Identificati SILP 
Adolescenti non 

identificati Adolescenti coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 13-15 enni 
al 31/12/14 

% Adolescenti 
coinvolti 

rispetto alla 
popolazione 
13-15 enni 

AL 361 0 361 10.136 3,6 

AT 90 0 90 5.685 1,6 

BI 1.355 660 2.015 4.550 44,3 

CN 3.350 4 3.354 16.712 20,1 

NO 1.458 140 1.598 9.820 16,3 

TO 1.721 24.877 26.598 59.442 44,7 

VCO 87 0 87 4.080 2,1 

VC 341 0 341 4.271 8,0 

Piemonte 8.763 25.681 34.444 114.696 30,0 

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 
Identificati SILP 

Giovani non 
identificati 

Giovani coinvolti 
Popolazione residente  

fascia 16-21 enni 
al 31/12/14 

% Adolescenti 
coinvolti 

rispetto alla 
popolazione 
13-15 enni 

AL 1.735 0 1.735 20.380 8,5 

AT 39 67 106 11.155 1,0 

BI 294 0 294 8.999 3,3 

CN 379 81 460 33.270 1,4 

NO 305 293 598 19.302 3,1 

TO 3.452 2.622 6.074 116.141 5,2 

VCO 208 0 208 8.248 2,5 

VC 246 0 246 8.785 2,8 

Piemonte 6.658 3.063 9.721 226.280 4,3 

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 
Identificati SILP 

Soggetti non 
identificati Soggetti coinvolti 

Popolazione residente  
fascia 13-21 enni 

al 31/12/14 

% Adolescenti 
coinvolti 

rispetto alla 
popolazione 
13-15 enni 

AL 2.096 0 2.096 30.516 6,9 

AT 129 67 196 16.840 1,2 

BI 1.649 660 2.309 13.549 17,0 

CN 3.729 85 3.814 49.982 7,6 

NO 1.763 433 2.196 29.122 7,5 

TO 5.173 27.499 32.672 175.583 18,6 

VCO 295 0 295 12.328 2,4 

VC 587 0 587 13.056 4,5 

Piemonte 15.421 28.744 44.165 340.976 13,0 

Fonte: Fonte: Rielaborazione APL dati SILP e Banca Dati Demografica Evolutiva 
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Figura 6: Popolazione coinvolta a livello piemontese per fascia di età (%) 

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

 

 

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 

                                   
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. 
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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 5.519 2.883 2.636 

Numero percorsi iniziati 861 439 422 

di cui Rientri 21 10 11 

Numero scelte maturate di cui: 337 143 194 

Istruzione 163 68 95 

Formazione professionale 47 31 16 

Verifica stato6 113 38 75 

Esito negativo 15 7 8 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Nell’insieme i servizi di orientamento hanno coinvolto 5.519 nuovi ragazzi, di cui 2.883 maschi e 2.636 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A17 o parte di A3). Sono stati attivati 861 percorsi8 di 

orientamento: 439 a ragazzi e 422 a ragazze. I rientri9 sono stati 21 (10 maschi e 11 femmine). 

Al termine10 del percorso registriamo scelte per 337 adolescenti (143 maschi e 194 ragazze). Di questi 

163 optano di assolvere l’obbligo all’istruzione nel canale della scuola (di cui 68 maschi e 95 femmine), 

e 47 in quello della formazione professionale (31 ragazzi e 16 ragazze). In 113 casi (38 maschi e 75 

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

Si segnalano 15 esiti negativi.  

 

Tabella 19: Prospetto riepilogativo giovani 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di giovani identificati 2.717 1.454 1.263 

Numero percorsi iniziati 2.007 1.092 915 

di cui Rientri 113 52 61 

Numero scelte maturate di cui: 670 321 349 

Istruzione 48 25 23 

Formazione professionale 87 54 33 

Università 47 17 30 

Apprendistato/lavoro 266 148 118 

Verifica stato11 172 46 126 

Esito negativo 46 32 14 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

                                   
6 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto come numero assoluto di nuovi soggetti 

(identificati questa volta come giovani - Tabella 19 precedente), 2.717 ragazzi di cui 1.454 maschi e 

1.263 femmine. Sono stati attivati 2.007 percorsi di orientamento, 1.092 a ragazzi e 915 a ragazze.  

Al termine del percorso registriamo scelte effettuate per 670 giovani, 321 maschi e 349 ragazze. Di 

questi, 48 optano di continuare la propria istruzione nel canale dell’istruzione (divisi in 25 maschi e 23 

femmine), 87 in quello della formazione professionale (di cui 54 maschi e 33 femmine), 266 (di cui 148 

maschi e 118 femmine) in quello del lavoro attraverso un contratto di apprendistato. In 47, (17 maschi 

e 30 femmine) scelgono di proseguire gli studi all’Università. In 172 casi (46 maschi e 126 femmine) è 

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

Si segnala che in 46 casi, (32 ragazzi e 14 ragazze) il percorso si è concluso con un esito negativo. I 

rientri sono stati 113: 52 maschi e 61 femmine.  

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

 

 

Tabella 20: Prospetto riepilogativo complessivo 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di soggetti identificati 8.236 4.337 3.899 52,7 47,3 

Numero percorsi iniziati 2.868 1.531 1.337 53,4 46,6 

di cui Rientri 134 62 72 46,3 53,7 

Numero scelte maturate di cui: 1.007 464 543 46,1 53,9 

Istruzione 211 93 118 44,1 55,9 

Formazione professionale 134 85 49 63,4 36,6 

Università 30 16 14 53,3 46,7 

Apprendistato/lavoro 328 185 143 56,4 43,6 

Verifica stato12 285 84 201 29,5 70,5 

Esito negativo 61 39 22 63,9 36,1 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Globalmente i servizi di orientamento a gestione provinciale hanno coinvolto 8.236 ragazzi neo iscritti in 

Silp (-57,4% rispetto al 2014), di cui 4.337 (52,7%) maschi e 3.899 femmine (47,3%).  

Sono stati attivati 2.868 percorsi di orientamento (-59,9% rispetto al 2014). Di questi 1.531 (53,4%) 

destinati a ragazzi e 1.337 (46,6%) a ragazze.  

Si registrano scelte per 1.007 soggetti (-74,5% rispetto al 2014): 464 maschi (46,1%) e 543 (53,9%) 

ragazze. Di questi 211 optano di continuare la propria istruzione nel canale della scuola di cui 93 

(44,1%) maschi e 118 (55,9%) femmine; 134 in quello della formazione professionale; 85 (63,4%) 

ragazzi e 49 (36,6%) ragazze e 328 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato 185 

maschi (56,4%) e 143 femmine (43,6%). Altri 30 scelgono di proseguire gli studi all’università di cui 16 

maschi (53,3%) e 14 femmine (46,7%). In 285 casi, 84 maschi (29,5%) e 201 femmine (70,5%) è 

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

Si segnala che in 61 casi, 39 (63,9%) ragazzi e 22 (36,1%) ragazze, il percorso si è concluso con un 

esito negativo. I rientri sono stati 134: 62 (46,3%) maschi e72 (53,7%) femmine.  

 

                                   
12 Conferma del canale scelto in precedenza. 
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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); 

- 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 20 15 5 75,0 25,0 

AT 2 2 0 100,0 0,0 

BI 43 22 21 51,2 48,8 

CN 3 1 2 33,3 66,7 

NO 72 44 28 61,1 38,9 

TO 318 169 149 53,1 46,9 

VCO 0 0 0 - - 

VC 21 13 8 61,9 38,1 

Piemonte 479 266 213 55,5 44,5 

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 negli otto anni in cui è possibile osservare l’informazione. Gli 
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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 mentre i giovani prediligono la 

formazione professionale (tranne nel 2012 dove l’istruzione scolastica raggiunge percentuali più 

elevate). Rispetto al 2014 aumentano le scelte rivolte al proseguimento della propria formazione 

all’Università oppure attraverso un Contratto di Apprendistato; quest’ultima comunque preferita tra i 

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

riconfermare, dopo un momento di “confusione”, l’assolvimento del proprio obbligo nel canale già 

intrapreso.  

I dati complessivi mostrano, specialmente se confrontati negli anni, una diversa distribuzione di scelte. 

Nel 2015 però prevale la scelta Apprendistato (31,5%). 

 

 

Tabella 22: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2015 under 16 anni (v.a) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Scelte con esito positivo 1.615 621 1.608 480 3.115 2.418 2.416 544 

Istruzione 1.472 446 1.342 290 2.855 1.588 797 296 

Formazione professionale 143 175 135 158 136 521 185 104 

Verifica stato13 -  -  131 32 124 309 1.434 144 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Figura 7: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2015 under 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

2014 33,0 7,7 59,4

2015 54,4 19,1 26,5
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Tabella 23: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2015 over 16 anni (v.a) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Scelte con esito positivo 916 1.614 1.831 1.322 1.762 1.556 1.449 978 

Istruzione 138 477 506 219 753 164 82 77 

Formazione professionale 305 295 321 283 205 232 237 147 

Università 2 14 28 15 25 151 34 66 

Apprendistato lavoro 471 828 803 686 451 683 364 479 

Verifica stato - - 173 119 328 326 732 209 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Figura 8: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2015 over 16 anni 

 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

Tabella 24: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2015 tutti i soggetti (v.a.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Scelte con esito positivo 2.531 2.235 3.439 1.802 4.877 3.974 3.865 1.522 

Istruzione 1.610 923 1.848 509 3.608 1.752 879 373 

Formazione professionale 448 470 456 441 341 753 422 232 

Università 2 14 28 15 25 151 34 83 

Apprendistato lavoro 471 828 803 686 451 683 364 479 

Verifica stato - - 304 151 452 635 2.166 353 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

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

2014 5,7 16,4 2,3 25,1 50,5

2015 7,9 15,0 6,7 49,0 21,4
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Figura 9: Distribuzione delle scelte con esito positivo dal 2008 al 2015  

 
 
 
Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali  

 

1.7 Azioni erogate 

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

2003 ad oggi. È interessante notare come dal 2004 al 2010 queste crescevano regolarmente, 

dimunuendo nel 2011 per poi risalire fino al 2013. Dal 2014 riprende la diminuzione di azzioni erogate e 

nel 2015 si assiste a una loro diminuzione pari al 17% rispetto all’anno precedente. 

 

Figura 10: Distribuzione delle azioni erogate dal 2003 al 2015 

 

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

2014 22,7 10,9 0,9 9,4 56,0

2015 24,5 15,2 5,5 31,5 23,2

17.890

13.301

15.183 16.471
18.394

20.664

24.595

31.277

21.895

26.292

37.351

27.292

22.636

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Nella tabella 25 osserviamo le distribuzioni per territorio: tutte le Province tranne la Città Metropolitana 

registrano una diminuzione di azioni erogate sebbene in numerosità diverse. 

 

Tabella 25: Distribuzione delle azioni erogate per territorio dal 2003 al 2015 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AL 628 871 1.037 1.096 1.478 1.978 2.286 1.465 1.301 1.575 4.827 4.639 2.082 

AT 485 316 1.717 722 1.472 655 1.865 2.753 1.793 1.227 1.271 810 87 

BI 1.728 749 718 2.610 3.851 2.517 3.923 2.911 2.868 2.456 2.613 1.693 1.569 

CN 1.919 1.771 1.873 2.266 2.914 2.925 3.220 3.656 1.963 4.352 5.426 4.351 3.921 

NO 802 858 956 714 1.024 331 378 1.436 1.119 1.193 2.362 2.693 2.268 

TO 7.008 6.071 6.987 7.219 3.949 8.498 6.590 11.609 7.556 9.603 13.792 10.132 11.248 

VCO 4.037 1.369 1.693 1.445 1.402 2.914 3.988 5.277 3.340 3.367 3.400 1.510 658 

VC 1.283 1.296 202 399 2.304 846 2.345 2.170 1.955 2.519 1.987 1.464 803 

Piemonte 17.890 13.301 15.183 16.471 18.394 20.664 24.595 31.277 21.895 26.292 37.351 27.292 22.636 

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 188 58,9 48 15,0 83 26,0 319 

AT 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 

BI 1.144 92,1 15 1,2 83 6,7 1.242 

CN 2.832 94,0 164 5,4 17 0,6 3.013 

NO 1.371 86,4 132 8,3 84 5,3 1.587 

TO 4.498 87,2 563 10,9 100 1,9 5.161 

VCO 135 65,5 0 0,0 71 34,5 206 

VC 252 48,2 145 27,7 126 24,1 523 

Piemonte 10.422 86,4 1.071 8,9 565 4,7 12.058 

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 1.222 69,3 48 2,7 493 28,0 1.763 

AT 55 68,8 6 7,5 19 23,8 80 

BI 152 46,5 85 26,0 90 27,5 327 

CN 523 57,6 191 21,0 194 21,4 908 

NO 280 41,1 174 25,6 227 33,3 681 

TO 3.850 63,2 579 9,5 1.658 27,2 6.087 

VCO 329 72,8 0 0,0 123 27,2 452 

VC 87 31,1 168 60,0 25 8,9 280 

Piemonte 6.498 61,4 1.251 11,8 2.829 26,7 10.578 

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 1.410 67,7 96 4,6 576 27,7 2.082 

AT 57 65,5 10 11,5 20 23,0 87 

BI 1.296 82,6 100 6,4 173 11,0 1.569 

CN 3.355 85,6 355 9,1 211 5,4 3.921 

NO 1.651 72,8 306 13,5 311 13,7 2.268 

TO 8.348 74,2 1.142 10,2 1.758 15,6 11.248 

VCO 464 70,5 0 0,0 194 29,5 658 

VC 339 42,2 313 39,0 151 18,8 803 

Piemonte 16.920 74,7 2.322 10,3 3.394 15,0 22.636 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

Le figure successive (Fig.11, 12 e 13) 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 quest’anno per Alessandria, Asti e il 

Verbano-Cusio-Ossola. 

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

giovani (ad eccezione di Alessandria che risulta essere di pari utilizzo).  

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

soprattutto verso i 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 

 

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 188 2 1144 2.832 1.371 4.498 135 252

IVh10 1.222 55 152 523 280 3.850 329 87

TOT 1.410 57 1.296 3.355 1.651 8.348 464 339
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Figura 12: Distribuzione delle azioni di orientamento erogate nell’area B per territorio (v.a.) per fascia di età 

 
 

Fonte: Rielaborazione APL dati provinciali 

 

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 74,7% delle azioni (16.920), mentre quella 

della formazione il 10,3% (2.322) e quella della consulenza orientativa il 15% (3.394).  

 

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 48 4 15 164 132 563 0 145

IVh10 48 6 85 191 174 579 0 168

TOT 96 10 100 355 306 1142 0 313

AL AT BI CN NO TO VCO VC

O.I. 83 1 83 17 84 100 71 126

IVh10 493 19 90 194 227 1658 123 25

TOT 576 20 173 211 311 1.758 194 151
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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 a livello regionale la distribuzione delle azioni delle diverse 

macroaree per fascia di età. Per cui in generale: più coinvolti gli adolescenti nella macroarea 

dell’informazione (61,6%), maggiormente interessati i giovani in quelle della formazione (53,9%) e 

della consulenza (83,4%). 

 

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

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

 

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

 
Rielaborazione APL dati provinciali 

 

 

O.I. IVh10 TOT.

A 10.422 6.498 16.920

B 1.071 1.251 2.322

C 565 2.829 3.394

61,6

38,4 O.I.

IVh10

46,1
53,9

O.I.

IVh10
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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 29 osserviamo la distribuzione dei 154 giovani inseriti in stage orientativi distribuiti per 

genere. Il 56,5% è costituito da maschi mentre il 43,5% è formato da femmine.  

 

Tabella 29: Distribuzione dei giovani coinvolti in tirocinio 

 
Tirocini (B6) Totale M F % M % F 

AL 0 0 0 - - 

AT 1 1 0 100,0 0,0 

BI 1 1 0 100,0 0,0 

CN 115 60 55 52,2 47,8 

NO 36 24 12 66,7 33,3 

TO 1 1 0 100,0 0,0 

VCO 0 0 0 - - 

VC  0 0 0 - - 

Piemonte 154 87 67 56,5 43,5 

Rielaborazione APL dati provinciali 
 

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

Piemonte (Fig.17) e per Provincia (Fig.18). In aumento del 21,6% il numero di tirocini dal 2014 al 

2015. Contribuisce a questa variazione il territorio di Cuneo. 

 

Figura 18: Attivazione di tirocini dal 2008 al 2015 (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 
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Figura 19: Distribuzione dei tirocini per Provincia dal 2008 al 2015 (v.a.) 

 
Rielaborazione APL dati provinciali 
 
 

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.  

Le tabelle successive (Tab.30 e 31) 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; partecipazione ai 
seminari del progetto regionale no problem (disturbi apprendimento). 
Sostegno all’iniziativa ORIENTATTIVAMENTE, Lezione-spettacolo di Orientamento  Scolastico organizzata dal 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria,  rivolta ai ragazzi delle  scuole medie e finalizzata a 
sostenere gli studenti  nella scelta della scuola superiore. 
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 ist. Sec. 
di 1° grado. 
Raccordo operativo con l’ufficio istruzione provinciale. 
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 

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

2014 0 24 2 66 23 6 0 6

2015 0 1 1 115 36 1 0 0
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Orientamento della Provincia e composto dai referenti dell’AT e CPI presenti in ogni CPI/ST. 
 
Obiettivo specifico dell’annualità 2015 delle azioni di sistema relative al target adolescenti del PPO della 
Provincia di Alessandria è stato quello di realizzare un momento seminariale condiviso con la rete territoriale 
che si occupa di dispersione scolastica e più in generale degli adolescenti e giovani in provincia. Gli orientatori 
del Piano Provinciale Orientamento  hanno invitato i colleghi in rete ( Provincia di Asti, Ufficio scolastico 
provinciale-MIUR, scuole secondarie di 1° e 2° grado, Formazione professionale, CPIA, ASL, Comuni, Consorzi 
socio-assistenziali, informagiovani,  partenariato e operatori dei CPI che hanno sviluppato il progetto) ad un 
incontro tecnico che si è tenuto in data  30 settembre in Alessandria per approfondire il fenomeno della 
dispersione scolastica ed illustrare le azioni realizzate in questo ambito, con particolare riferimento a: normativa 
e dati del contesto territoriale sulla dispersione,  organizzazione e strumenti operativi del PPO, l’esperienza nel 
bacino di Alessandria e il ruolo della famiglia del ragazzo, l’esperienza nel bacino di  Casale e il ruolo dei CPI e 
dei servizi in rete, altre progettazioni in tema di dispersione: l’esperienza di PARI- Provincia di Genova. I 
materiali presentati sono stati pubblicati sul sito della Provincia.  
 
In raccordo con l’UST è stato inoltre programmato un seminario di presentazione degli indirizzi/percorsi 
formativi presenti nel sistema di istruzione superiore - formazione professionale locale animato dai 
dirigenti-docenti del 2° grado a beneficio dei referenti del 1° grado, incontro mirato a potenziare conoscenze 
e strumenti a disposizione per sostenere gli alunni nella scelta 
 

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 giovanili 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; partecipazione alla 
partnership  del progetto CONSULTAZIONE ( USR Piemonte e 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 Millerighe stampa studentesca); 
- servizio provinciale progettazione europea, antenna EUROPE DIRECT e ufficio provinciale EURES per 
progettazione integrata esperienze stage all’estero studenti scuole superiori ERASMUS+,  interventi laboratoriali 
presso gli ist. superiori sul tema “ Vivere e lavorare in Europa”.  
Nell’ambito della specifica collaborazione con gli istituti secondari di 2° grado – rete occupabilità: 
- potenziamento di servizi e strumenti del PPO dedicati all’occupabilità e alla transizione scuola – lavoro, in  
particolare riferimento ai laboratori di gruppo ( profili professionali e tendenze mdl, reputazione digitale e 
selezione del personale, ricerca attiva del lavoro e CV,video CV,...); 
-raccordo e integrazione con le attività previste dal progetto FIXO; 
- partecipazione al C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico)del l’Istituto Volta di Alessandria in qualità di  membri 
effettivi insieme a  Dirigente scolastico e insegnanti, Confindustria Alessandria; tra le altre attività, raccordo con 
le attività di orientamento previste nel Piano provinciale, supporto alle esp. di alternanza scuola-lavoro e 
progetto scuola-impresa;    
- supporto agli istituti di istruzione superiore in tema di progettazione in ambito orientamento/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 2015 per il target  giovani del PPO della Provincia di Alessandria è stato 
quello di  consolidare e rendere strutturali i servizi dedicati all’occupabilità in stetto raccordo con 
l’iniziativa Garanzia Giovani Piemonte. 
Più in generale dal 2012 il Servizio ha adottato una nuova modalità di gestione del Piano Provinciale 
Orientamento   optando per un modello pubblico-privato: ai referenti presenti in ogni CPI/ST a disposizione per 
gli adolescenti e giovani del territorio sono stati affiancati orientatori esperti dell’AT attuatrice che hanno 
consentito di raggiungere e servire una sempre maggiore quota di utenza potenziale ( rif. BDDE popolazione 
residente in provincia 13-22 anni).  
Nello sviluppo progettuale guidato dalla direttiva regionale  particolare attenzione è stata dedicata agli elementi 
di qualità delle azioni, come ad esempio la differenziazione/diversificazione dei servizi offerti.  
Nel 2015 abbiamo assistito ad una progressiva riduzione delle risorse della programmazione FSE 2007-2013 che 
si sta per concludere ed alcontempo ad una sempre più crescente richiesta di servizi specifici derivante dal 
lavoro di rete effettuato in questi anni. In ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione e di risposta ad una 
esigenza particolarmente attuale quale è la prevenzione e fronteggiamento della disoccupazione giovanile, ci si è 
posti come obiettivo quello di sviluppare l’offerta dei laboratori “occupabilità” dedicati allo sviluppo di 
competenze orientative che sostengono i giovani nei loro percorsi di transizione (scuola-univeristà, scuola-
lavoro, scuola-scuola,...) e nei loro momenti di scelta (univerisità, lavoro, lavoro all’estero,servizio civile,....).  Si 
è trattato  di progettare, implementare ed attuare un’azione di orientamento dedicata nello specifico ai giovani 
afferenti il programma Garanzia Giovani, ovvero i NEET che non studiano e non lavorano, ed agli studenti 
frequentanti gli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.  
Nello specifico la fase di progettazione ha previsto un confronto con gli altri uffici che intercettano lo stesso 
target (istruzione, politiche giovanili, servizio civile, ...), la scelta dei temi da approfondire in modalità di 
laboratorio di gruppo e la predisposizione di dispositivi e strumenti creati ad hoc per proporre gli argomenti 
stessi ( la reputazione digitale e la selezione del personale, profili professionali e mdl, .... ). E’ seguita una fase 
di proposta e programmazione delle attività da attuare in stretta collaborazione con i CPI e gli istituiti superiori 
della provincia e la fase finale di realizzazione degli incontri di laboratorio. 
Nel 2015 sono stati realizzati presso le secondarie di 2° grado 55 incontri laboratoriali della durata di due ore 
ciascuno programmati dall’ufficio con le singole autonomie scolastiche ed i relativi DS e referenti orientamento. 
Per quanto riguarda i  laboratori di gruppo dedicati ai NEET, sono stati realizzati  presso i CPI/ST 27 incontri 
laboratoriali della durata di due ore ciascuno programmati dall’ufficio in collaborazione con i referenti CPI/ST; in 
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continuità con il 2014 è stata rispettata la cadenza settimanale e la scelta della giornata del martedì.  In media 
ad ogni incontro effettuato hanno partecipato circa 10 ragazzi che hanno nella quasi totalità saputo 
dell’opportunità direttamente a sportello nei CPI di riferimento.    
 
Sempre in quest’ottica gli orientatori dei CPI/ST e dell’AT attuatrice dei servizi di orientamento hanno preso 
parte all’organizzazione del salone IOLAVORO che si è tenuto in Alessandria nel giugno 2015. In particolare: 
- sono stati create due postazione di sos curriculum a beneficio dei giovani che volessero rivedere il proprio CV 
prima di un colloquio con un’ azienda ospitata nell’ambito della manifestazione; 
- è stata messa a disposizione una postazione per autoconsultazione e test di interessI sulle professioni 
SORPRENDO; 
- sono stati animati, con l’ausilio di ragazzi “testimonial”,  due laboratori aventi come tema “ social network e 
reputazione digitale “ e “ mobilita’ transnazionale e stage all’estero”. 
 
In applicazione poi della nota a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale  inviata in data 17 marzo 2015 indirizzata 
a tutti gli Istituti Professionali, Tecnici e Licei della Regione, è stato realizzato ad Alessandria presso l’Istituto 
Vinci il 2 dicembre 2015 l’incontro “Prepararsi per il futuro: i nuovi mestieri di Agenda 2020”. Si è 
trattato nello specifico dell'estensione al nostro territorio di una iniziativa di orientamento al lavoro ed alle 
professioni già realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro nelle scuole superiori della provincia di Torino. Le classi 
quinte del Vinci e del Migliara (in totale 134 ragazzi) hanno incontrato nell'aula magna esperti del mercato del 
lavoro che hanno illustrato il contesto attuale, con una particolare prospettiva dedicata ai nuovi mestieri di 
Agenda 2020 ed ai servizi di orientamento al lavoro ed alla formazione a disposizione dei giovani. 
Lo stesso appuntamento verrà replicato nel 2016 negli altri Istituti superiori della provincia.  
 
Sempre nel dicembre 2015 si è concluso il percorso di aggiornamento dedicato a docenti e formatori sul 
tema dell’alternanza scuola-lavoro all’interno del quale oltre alle testimonianze delle esperienze dei singoli 
istituti sono state approfodite le tematiche legate allo sviluppo delle competenze trasversali e sono state 
ospitate qualificate testimonianze aziendali. 
 

AT 

O.I. 

Incontri di coordinamento con gli insegnanti delle Scuole Superiori e formatori delle AFP finalizzati 
all’informazione verso il nuovo sistema regionale in corso di definizione e all’organizzazione della giornata 
informativa sulle scelte di transizione, in ordine al raggiungimento dell’obiettivo di maggior efficacia dei momenti 
informativi agli adolescenti beneficiari e per migliorare la qualità degli interventi di informazione e formazione 
orientativa anche in vista della nuova programmazione. 
 

IV.h.10 

E’ stata riproposta la giornata della scelta post-diploma: un evento unico che ha ricompresso gli aspetti del 
primo inserimento nel mondo del al lavoro, e della scelta formativa ed universitaria.  
Il primo tipo di intervento è stato attuato in partenariato con il gruppo locale Giovani Imprenditori dell’Unione 
Industriale della Provincia di Asti, le agenzia Adecco, GiGroup, Manpower. Questo intervento ha riguardato il 
sub-target degli studenti delle classi IV e V degli Istituti Tecnici e Professionali della Provincia di Asti per 
orientare alla ricerca del lavoro dipendente/autonomo in Italia e all’estero con i principi di utilizzo delle nuove 
tecnologie (internet e social network).  
In relazione alla scelta universitaria e formativa hanno partecipato le Università del quadrante nord-occidentale 
e le principali Fondazioni ITS del Piemonte. Per questa parte il target comprendeva naturalmente tutti gli 
studenti delle V classi delle scuole di II grado della provincia di Asti. La giornata pur inscritta nelle 
programmazione del 2015. per esigenze logistiche è stata celebrata a Febbraio 2016. 
 

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. 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. 
 

CN 

O.I. 

Le azioni di sistema. iniziate nel febbraio 2014 e terminate il 31 gennaio 2015, sono state finalizzate al 
consolidamento delle relazioni e della collaborazione nei gruppi locali tramite la programmazione delle attività di 
orientamento già presenti o di quelle sperimentali concordate sui diversi bacini dei Centri per l'Impiego. 
I gruppi locali sono composti da: consulenti, operatori del CpI, insegnanti della scuola secondaria, docenti della 
formazione professionale, referenti dei differenti servizi che si occupano a vario titolo delle problematiche 
relative al disagio giovanile. 
Le azioni realizzate sono elencate nel seguente elenco: 

• Organizzazione/valutazione delle attività informative di orientamento (Saloni orientamento, incontri 
informativi per genitori) 

• piano operativo territoriale; 
• formazione docenti e operatori del CpI per la gestione dei percorsi di educazione alla scelta; 
• Formazione docenti sul tema dell'orientamento per studenti con disabilità, BES e stranieri; 
• Formazione mediatori culturali; 
• Elaborazione all'ìnterno dei Gruppi locali del: 
• modello unico di consiglio orientativo; 
• modello unico di certificazione delle competenze trasversali. 

Il piano operativo (curato dalle singole scuole contiene per ogni istituto la descrizione delle proprie attività 
messe in campo o da realizzare). Tale piano è stato pubblicato sul portale istituzionale della Provincia di Cuneo 
nella sezione “Orientamento”. La consultazione può quindi permettere la modifica o l'integrazione di nuovi 
contenuti su segnalazione dell'istituto che ne fa richiesta. 
 

IV.h.10 

Le azioni di sistema sono state finalizzate al consolidamento delle relazioni e della collaborazione nei gruppi 
locali tramite la programmazione delle attività di orientamento già presenti o di quelle sperimentali concordate 
sui diversi bacini dei Centri per l'Impiego. 
I gruppi locali sono composti da: consulenti, operatori del CpI, insegnanti della scuola secondaria, docenti della 
formazione professionale, referenti dei differenti servizi che si occupano a vario titolo delle problematiche 
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relative al disagio giovanile. 
Le azioni realizzate sono elencate nel seguente elenco: 
Sul territorio provinciale a secondo i differenti ambiti di competenza dei CpI  

• Organizzazione/valutazione delle attività informative di orientamento; 
• descrizione di singoli POF delle scuole secondarie di secondo grado e dell'offerta di percorsi formativi 

delle agenzie di formazione professionale(offerta formativa); 
• Piano operativo territoriale; 
• Catalogo buone prassi; 
• Progetto sperimentale per la valutazione da parte degli studenti della autoefficacia; 
• Progetto sperimentale con le classi prime dei percorsi di formazione formazione professionale; 
• Formazione docenti sul tema dell'orientamento per studenti stranieri; 
• Formazione mediatori culturali: 
• Elaborazione all'ìnterno dei Gruppi locali di: 
1. linee guida per i passaggi tra i canali formativi del triennio; 
2. modello unico di certificazione delle competenze trasversali. 

Il Piano Operativo (curato dalle singole scuole contiene per ogni istituto la descrizione delle proprie attività 
messe in campo o da realizzare) e la descrizione dei singoli POF, sono stati pubblicati sul portale istituzionale 
della Provincia di Cuneo nella sezione “Orientamento”. La consultazione può quindi permettere la modifica o 
l'integrazione di nuovi contenuti su segnalazione dell'istituto che ne fa richiesta. 
 

NO 

O.I. Collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo Grado, le Agenzie Formative e i servizi sociali e consorzi del 
territorio per la realizzazione e la firma di un protocollo congiunto per combattere la dispersione scolastica e 
prevenire e favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Progettazione, coordinamento e supervisione di alcuni progetti con l’Istituto Bonfantini, il Liceo di Gozzano rivolti 
a ragazzi disabili frequentanti la scuola e/o in uscita dal percorso scolastico. 
Progettazione, coordinamento e monitoraggio di un progetto del Forum del volontariato per i ragazzi 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e un progetto per l’integrazione di studenti stranieri. 
 

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 
La Regione Piemonte con DGR n. 33 – 1263 del 30/03/2015 ha disposto una ridistribuzione tecnica della 
dotazione finanziaria e prorogato i termini di riferimento per la conclusione delle attività dell’Atto di Indirizzo 
sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità periodo 2010-
2012 al 30/09/2015. 
 Gli Accordi di programma sono quindi rimasti in vigore fino a tale data,  ma non è stato possibile trasferire 
ulteriori risorse alla  Città di Torino e agli altri 10 Comuni firmatari.  
Per garantire la continuita delle azioni previste dagli Accordi, nella maggior parte dei comuni sono stati 
organizzati incontri territoriali o in autonomia o con il supporto dei referenti territoriali del soggetto attuatore del 
servizio Orientarsi.  
COMUNICAZIONE 
Nel 2015 la Guida “Orientarsi dopo la terza media” non è stata stampata per esiguità di risorse; è stato 
pubblicato sul sito della Provincia di Torino il PDF scaricabile direttamente dagli utenti.  
AZIONI SPERIMENTALI 
Nel corso dell’anno scolastico 2015 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 
La Regione Piemonte con DGR n. 33 – 1263 del 30/03/2015 ha disposto una ridistribuzione tecnica della 
dotazione finanziaria e prorogato i termini di riferimento per la conclusione delle attività dell’Atto di Indirizzo 
sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità periodo 2010-
2012 al 30/09/2015. 
 Gli Accordi di programma sono quindi rimasti in vigore fino a tale data,  ma non è stato possibile trasferire 
ulteriori risorse alla  Città di Torino e agli altri 10 Comuni firmatari.  
Per garantire la continuita delle azioni previste dagli Accordi, nella maggior parte dei comuni sono stati 
organizzati incontri territoriali o in autonomia o con il supporto dei referenti territoriali del soggetto attuatore del 
servizio Orientarsi.  
COMUNICAZIONE 
Nel 2015 la Guida “Orientarsi dopo la terza media” non è stata stampata per esiguità di risorse; è stato 
pubblicato sul sito della Provincia di Torino il PDF scaricabile direttamente dagli utenti.  
Il materiale informativo di supporto al Salone Orientamento di Torino è stato predisposto direttamente dalla 
Città di Torino. 
AZIONI SPERIMENTALI 
Nel corso dell’anno scolastico 2015 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. 
 

VC 
O.I. 
IV.h.10 

La Provincia di Vercelli, nell’anno 2015, stante il perdurare della carenza di fondi e alla luce della situazione di 
incertezza generatasi con la riforma delle funzioni delle Province, 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 
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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. 
 

AT 

O.I. 

Come negli anni scorsi, si sono svolti incontri di informazione orientativa strutturata circa la scelta post-media  
Le azioni sono state concentrate nelle giornate informative svolte 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 

 Si è data continuità ai rapporti 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. 
Gli interventi nelle classi delle scuole superiori, basati sui temi dell’’esplorazione MdL, professioni e relativi skills,  si 
sono appoggiato ancora all’utilizzo del sistema SORPRENDO come supporto strutturale della azioni orientative 
individuali e di gruppo. 
 

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. 
− Redazione del Piano operativo territoriale (insegnanti, formatori); 
− Formazione mediatori culturali; 

attività specifiche di orientamento per stranieri (insegnanti, formatori, orientatori); 

IV.h.10 

− Redazione del Piano operativo territoriale (insegnanti, formatori); 
− Formazione mediatori culturali; 
− attività specifiche di orientamento per stranieri(insegnanti, formatori, orientatori); 
− Progetto sperimentale per la valutazione da parte degli studenti della autoefficacia (studenti, insegnanti, 

formatori); 
− Progetto sperimentale con le classi prime dei percorsi di formazione formazione professionale (studenti, 

insegnanti, formatori); 
− Linee guida per i passaggi tra i canali formativi del triennio (insegnanti, formatori, orientatori); 

Modello unico di certificazione delle competenze trasversali  (insegnanti, formatori, orientatori). 

NO 

O.I. 
Partecipazione al salone dell’orientamento organizzato dai Giovani Imprenditori. 
Realizzazione di un progetto di orientamento del Liceo Artistico Musicale “Casorati”. 
 

IV.h.10 

Partecipazione al salone dell’orientamento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Novara con la 
realizzazione di un seminario per i genitori dei ragazzi del terzo anno della Scuola Secondaria di primo Grado e la 
realizzazione di tre laboratori per i ragazzi in uscita dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

  

TO 

O.I. 

Per le famiglie degli allievi delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie, sono stati finanziati 10  saloni 
dell'orientamento  nell'a.s. 2015/2016 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.  
Nel novembre 2015, viene organizzato in collaborazione con la Città di Torino il Salone dell’Orientamento della 
durata di tre giorni (19, 20 e 21 Novembre) nella sede del Palaruffini. Tra gli espositori, l’adesione delle scuole 
secondarie superiori e delle agenzie formative è stata alta: 77 scuole del territorio cittadino, di cui 8 della prima 
cintura di Torino.  
Il totale dei visitatori è stato di 8.519 unità, di cui 4.785 allievi e allieve delle scuole secondarie di primo grado e 
3.734 adulti accompagnatori. Nel corso del Salone si sono svolti 8 seminari informativi su tematiche inerenti il 
sistema scolastico, l’accompagnamento alla scelta e il mercato del lavoro. Nel corso delle tre giornate è stato inoltre 
allestito uno “Spazio gioco” per imparare a conoscere e scegliere le professioni in modo divertente. 
Per sensibilizzare le famiglie degli alievi delle secondarie di primo grado alla partecipazione al Salone di Torino, 
Orientarsi e il COSP del Comune di Torino hanno realizzato incontri informativi in ogni circoscrizione cittadina.  
 
Per insegnanti e formatori. La Provincia, attraverso i suoi orientatori, seppur in misura ridotta,  ha organizzato fino 
allo scadere del servizio (30/09/2015) 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. 
 Per sensibilizzare i docenti delle secondarie di primo grado alla partecipazione al Salone di Torino, Orientarsi e il 
COSP del Comune di Torino hanno realizzato incontri informativi in ogni circoscrizione cittadina.  
 

IV.h.10 

Per gli allievi in uscita delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, è stata prevista la partecipazione 
dello Stand ORIENTARSI all’evento “Ready steady… studyintorino”, organizzato da Torino Città Universitaria e 
dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle superiori che devono scegliere la carriera universitaria.  Inoltre, 
Orientarsi ha realizzato una serie di incontri informativi con studenti diplomandi e diplomati inseriti nel progetto 
Percorsi dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

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. 

VCO O.I. 
IV.h.10 

Protocollo d’intesa 

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. 
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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 32 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 sostenendo il principio di pari opportunità di accesso, fruizione dei 
servizi e sostegno. 
 

AT Tutte le azioni 

Come nelle scorse annualità le modalità includono l’attenzione ai problemi di genere in 
tutte le attività del programma: non sono tuttavia 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 o maschile. 

CN 

Azioni non specifiche ma 
contenuti trasversali nelle 
differenti attività 
 

Veicolare l’importanza di distinguere le problematiche legate alle differenze di genere, 
elaborare strategie, conoscere ed utilizzare gli strumenti disponibili e riconosciuti.  

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. 
 

VCO Nessuna - 

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 
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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 devono essere presentati alla Regione Piemonte per la loro 

approvazione e debbono 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 

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

Il dettaglio dell’eventuale nuovo progetto sarà 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 33 riporta la situazione dei progetti presentati e approvati nel 2015. La Provincia di Biella ha 

proposto nuovamente la VIII° edizione del Salone Versus.  

La relazione specifica è riportata nel paragrafo delle Province di Biella. 

 

Tabella 33: Nuovi Progetti 

Prov. O.I. IV.h.10 

AL Non realizzati Non realizzati 

AT Non realizzati Non realizzati 

BI 
VIII 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 34 a 37) 

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 I/E X X I x X E/I X X I-E-C 

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

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

Formazione 

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

B3 X X E    X       

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

B5 X X E X X E X       

B8 X X E X X E X X E    

Consulenza 

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

C2.1 X X E X X I x    X X E-C 

Progetti       x x E/I X X E-C 

 

 

 

 

Macroarea Azione 
Torino Novara VCO Vercelli 

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

Informazione 

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

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

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

Formazione 

B.1.1 X X E X X C    X   

B3 X X E X      X   

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

B5 X X E X      X   

B8 X X E X X CE    X   

Consulenza 

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

C2.1 X X E X X C    X   

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 I/E X X I X X E/I X X I-E-C 

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

A3 X X I/E X X E X      

Formazione 

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

B3 X X E    X      

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

B5 X X E X X E X      

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

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

Consulenza 

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

C2.1 X X E X X I X   X X E-C 

P.        x E/I    

 

Macroarea Azione 
Torino Novara Verbano-Cusio-Ossola Vercelli 

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

Informazione 

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

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

A3 X X E X X C    X   

Formazione 

B.1 X X E X      X   

B3 X X E X      X   

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

B5 X X E X      X   

B6 X X E X X C    X   

B8 X X E X X CE    X   

Consulenza 

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

C2.1 X X E X X C    X   

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. Fascia Procedura di evidenza pubblica Azioni 

Convenzi
oni 

Azioni 

AL 

O.I. 

L’erogazione delle azioni è stata affidata ad una AT.  
Presso ogni CPI/ST è presente un operatore-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 programma, pianifica e 
coordina l’intero intervento e promuove/sviluppa le attività 
in rete . 

Tutte 

  

IV.h.10   

AT 

O.I. 

Bandi a pubblica evidenza per: 
• “Case Manager” da short list esperti 
• Gara d’appalto anno 2013 
• Affidamento in modalità di cottimo fiduciario per la 

prosecuzione degli eventi agli stessi soggetti vincitori 
di gara d’appalto. 

• 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: 
• “Case Manager” da short list esperti 
• Gara d’appalto anno 2013 
• Affidamento in modalità di cottimo fiduciario per la 

prosecuzione degli eventi agli stessi soggetti vincitori 
di gara d’appalto. 

• 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 
Procedura di pubblico incanto ai sensi del D.lgs. 157/95 per 
l’individuazione di un soggetto esterno con particolare 
esperienza e in possesso di idonea qualificazione nel settore 
di riferimento del servizio di orientamento rivolto a giovani 
tra i 13 e i 22 anni, per la realizzazione di azioni 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 

 
 

  

Affidamento con trattativa diretta 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. 
 

• B 8 

 

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 
Procedura di pubblico incanto ai sensi del D.lgs. 157/95 per 
l’individuazione di un soggetto esterno con particolare 
esperienza e in possesso di idonea qualificazione nel settore 
di riferimento del servizio di orientamento rivolto a giovani 
tra i 13 e i 22 anni, per la realizzazione di azioni 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 orientativi. 

 
• B8, B1 

 

CN O.I. 

• affidamento servizi complementari alle attività di 
supporto dei centri per l’Impiego (art. 57 c. 5 lett. a – 
D. Lgs. 163/2006); 

• OI.A1-A2-
B3.1-B6-C1-
C2 

Accordi tra 
Centri per 
l’Impiego 
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• acquisizione in economia di beni e servizi (art. 125 
c.10 D. Lgs. 163/2006) – supporto e tutoraggio tirocini 
– educazione alla scelta 

• OI.B1 
 

 
 
 

e scuole 

   

IV.h.10 

• affidamento servizi complementari alle attività di 
supporto dei centri per l’Impiego (art. 57 c. 5 lett. a – 
D. Lgs. 163/2006); 

• acquisizione in economia di beni e servizi (art. 125 c.10 
D. Lgs. 163/2006) – supporto e tutoraggio tirocini – 
educazione alla scelta 

• bando chiamata a progetti per azioni di orientamento 
(laboratori) a contrasto della dispersione; 

• IV.h.10.A1 - 
IV.h.10.A2 

• IV.h.10.B6 - 
OI.B1  

• IV.h.10.B8 
 

Accordi tra 
Centri per 
l’Impiego, 
scuole  e 
agenzie di 
formazion
e 
profession
ale 

 

NO 

O.I. 

Proroga per:  
un coordinatore del servizio orientamento,  
sei orientatori/tutor,  
un orientatore/tutor per disabili (proroga Determina 
Dirigenziale n. 1356 del 19/06/2015) 
Tutti con i seguenti atti: 
Determina Dirigenziale n. 3533 del 31/12/2014 e n. 87 del 
29/01/2015, ulteriore proroga con Determina Dirigenziale n. 
1247 del 04/06/2015 e Determina Dirigenziale n. 2045 del 
01/10/2015 
 
un esperto in attività amministrative  gestionali, 
informatiche connesse all’orientamento ed alla prevenzione 
della dispersione scolastica, Determina Dirigenziale n. 3521 
del 31/12/2014 e n. 119 del 02/02/2015 e ulteriore proroga 
con Determina Dirigenziale n. 1247 del 04/06/2015 e 
Determina Dirigenziale n. 2045 del 01/10/2015 
 
 
2 incarichi per un Servizio di Progettazione e Coordinamento 
di alcuni progetti con le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado. Determina Dirigenziale n. 1964 del 17/09/2015 
 
1 operatore per Progetto percorsi di tirocinio per giovani tra i 
18 e i 22 anni, Determina n 506 del 16 marzo 2015 e 
Determina n 1150 del 21 maggio 2015 
 
1 operatore per servizio di tutoraggio educativo Determina N 
691/2015 del 31/03/2015 
 

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

  

IV.h.10 

• A1, A2, A3, 
C1, C2.2, 
B3.1, B8, B6  

  

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, ad 
esclusione degli 
Accordi di 
Programma per 
mancanza di 
risorse. (DGR n. 
33 – 1263 del 
30/03/2015) . 
 

  

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

Dilazione delle 
attività 
programmate con i 
soggetti operanti 
nel sistema (Città 
di Torino e 
Comuni) a parità 
di risorse fino ad 
al 30/09/2015 
come previsto da 
DGR n. 33 -1263 
del 30/03/2015 

  

Accordo di Programma con i Comuni sede di Istituzione 
scolastiche secondarie di secondo grado -  Rinnovo con DGP 
n 911 -. 33288  del 27/9/2011 

Dilazione delle 
attività 
programmate con i 
soggetti operanti 
nel sistema (Città 
di Torino e 
Comuni) a parità 
di risorse fino ad 
al 30/09/2015 
come previsto da 
DGR n. 33 -1263 
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del 30/03/2015 

 
 

  

IV.h.10 

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

Tutte le azioni 
previste dall’Atto 
di indirizzo 
Regionale, ad 
esclusione degli 
Accordi di 
Programma per 
mancanza di 
risorse. 
 

  

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

Dilazione delle 
attività 
programmate con i 
soggetti operanti 
nel sistema (Città 
di Torino e 
Comuni) a parità 
di risorse fino ad 
al 30/09/2015 
come previsto da 
DGR n. 33 -1263 
del 30/03/2015 

  

  
Accordo di Programma con i Comuni sede di Istituzione 
scolastiche secondarie di secondo grado -  Rinnovo con DGP 
n 911 -. 33288  del 27/9/2011 

Dilazione delle 
attività 
programmate con i 
soggetti operanti 
nel sistema (Città 
di Torino e 
Comuni) a parità 
di risorse fino ad 
al 30/09/2015 
come previsto da 
DGR n. 33 -1263 
del 30/03/2015 

  

 

VCO O.I. 
IV.h.10 

Affidamento in economia da febbraio  
2015 a luglio 2015 A1-A2-C1   

VC 

O.I. 

- Affidamento a 4 orientatrici tramite avviso pubblico 
emanato con D.D. 3451 del 2.12.2010, fino al 31/08/2013 
(poi prorogato fino al 31/08/2014 in conseguenza della 
proroga dell’Atto di indirizzo). Alla scadenza, nuovo 
affidamento agli stessi operatori in seguito all’assegnazione 
di fondi con DGR 40-7395 del 7-4-2014, poi prorogato fino 
al 30/07/2015 dopo la DGR 32-699 del 01/12/2014 e 
ulteriormente prolungato fino al 30/09/2015 in seguito alla 
DGR 33-1263 del 30/03/2015. 
 

A1, A2, A3, B3.1, 
C1 

  

  

IV.h.10 

- Affidamento a 4 orientatrici tramite avviso pubblico 
emanato con D.D. 3451 del 2.12.2010, fino al 31/08/2013 
(poi prorogato fino al 31/08/2014 in conseguenza della 
proroga dell’Atto di indirizzo). Alla scadenza, nuovo 
affidamento agli stessi operatori in seguito all’assegnazione 
di fondi con DGR 40-7395 del 7-4-2014, poi prorogato fino 
al 30/07/2015 dopo la DGR 32-699 del 01/12/2014 e 
ulteriormente prolungato fino al 30/09/2015 in seguito alla 
DGR 33-1263 del 30/03/2015. 
 

A1, A2, B3.1, C1   
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Nella tabella 37 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 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 attività sono realizzate presso gli istituti scolastici della provincia  e le sedi accreditate per l’attività di 
orientamento dei componenti dell’AT affidataria. 

AT 

Risorse interne  
+ 

collaborazioni 
+ 

Affidamento 
esterno 

 
Tutte le azioni ad eccezione di quelle di gruppo effettuate presso le scuole, sono realizzate presso le sedi dei 
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 
Risorse interne 
Collaborazioni 

Tutte le azioni, ad eccezione di quelle effettuate presso le scuole e le agenzie formative e il salone di 
orientamento “VERSUS”, vengono realizzate presso lo sportello Orientagiovani – Palazzo della Provincia – 
P.zza Unità d’Italia - Biella 
 

CN 
Collaborazioni 
Affidamento 
esterno 

Per quanto riguarda le attività di sistema, conclusesi nel mese di gennaio 2015, gli operatori dei CpI sono 
stati supportati da esperti esterni nelle realizzazione di: 
- attività sia di educazione alla scelta tenutesi nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. 

Le attività sono state programmate con le scuole ed i loro referenti per l’orientamento e sono tenute 
dal personale del CpI affiancato dall’esperto che interviene anche come supervisore; 

- attività organizzative di eventi informativi a largo raggio  attività concordate e progettate con i partner 
della rete e si sono svolte presso istituti scolastici o luoghi pubblici istituzionali. 

- attività di rete come supporto nella gestione/facilitazione delle relazioni con i gruppi locali (la fase 
organizzativa si tiene presso i CpI mentre lo svolgimento in luoghi istituzionali). 

- formazione dei formatori, aggiornamento operatori dei CpI: i gruppi sono stati convocati 
periodicamente secondo programma in luoghi istituzionali e la formazione è stata tenuta da esperti. 

 
Per le attività di contrasto alla dispersione scolastica son intervenuti  i soggetti esterni accreditati per 
erogare, in accordo con i  Centri per l’Impiego, Laboratori orientativi per studenti a rischio di dispersione 
che manifestano situazioni di disagio scolastico o sono in procinto di abbandonare il percorso formativo. Tali 
laboratori di prova di mestieri si sono tenuti a ridosso dell’inizio dell’anno formativo 2015/2016. nella sede 
delle agenzie di formazione professionale. Progetti e individuazione dei soggetti sono fatti in collaborazione 
con scuole e servizi sociali. La durata è di 40 ore di attività pratica e 6 di accoglienza e rielaborazione. 
 
I servizi complementari alle azioni di supporto dei Centri per l’Impiego hanno messo a disposizione 
dell’utenza la serie completa  dei servizi per l’orientamento articolabili secondo le differenti esigenze. Essi si 
sono tenuti presso i Centri per l’Impiego consolidando e mettendo a frutto quanto impostato con le azioni di 
sistema nei termini relazioni e nuovi strumenti elaborati. 
 
Il supporto e tutoraggio dei tirocini ha avuto come riferimento operativo i Centri per l’Impiego. L’operatore 
ha prestato assistenza nell’accoglienza sia dei giovani che volevano avere un esperienza di contatto con il 
mondo del lavoro, si degli enti (Comuni, Consorzi per il sociale o scuole) che intendevano dar atto a loro 
iniziative. 
 
I percorsi di educazione alla scelta sono stati indirizzati verso gli allievi delle classi III delle scuole di 
secondo grado inferiore che avevano già iniziato tali percorsi durante la loro frequenza al II anno. I percorsi 
si sono tenuti presso le scuole durante l’orario scolastico nel mese di settembre 2015 
 
 
- CPI di Cuneo in Via G.B. Bongioanni 20-Cuneo 
- CPI di Alba in Via Acqui n. 15-Alba-Sportello decentrato di Bra, in Via Vittorio Veneto 14 
- CPI di Fossano in Via San Giuseppe n. 4- Sportello decentrato di Savigliano in Corso Roma 111 
- CPI di Saluzzo in Regione Ruata Re 10 
- CPI di Mondovì in Corso Statuto 13- Sportello decentrato di Ceva in via XX Settembre 11 
 

NO Collaborazioni 

Tutte le azioni ad eccezione di quelle di gruppo effettuate presso le scuole, sono state realizzate presso le 
sedi degli Uffici Provinciali in P.zza Matteotti 1 a Novara e presso il Centro per l’Impiego di Borgomanero in 
Via Foscolo. 
 

TO 

Affidamento 
esterno RTI 
mediante gara 
d’appalto 
 
Accordo di 
programma 

Tutte le azioni individuali vengono realizzate presso i CPI e lo sportello provinciale di C.so Inghilterra.  
 
Continua fino a scadenza del Servizio (30/09/2015) lo sportello  presso l’INFORMAGIOVANI del Comune di 
Torino, in via Garibaldi 25. 
 
Presso le istituzioni scolastiche e formative sono stati attivati innumerevoli sportelli orientativi. 
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Città di Torino 
 

-      - CPI di Torino, sedi di via Bologna 153 e via Castelgomberto 75 (da giugno 2014) 
- - 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 è attiva la sede del COSP- CENTRO ORIENTAMENTO SCOLASTICO E 
PROFESSIONALE - via Bardassano 5/A ed è proseguito fino a scadenza del Servizio (30/09/2015) lo 
sportello anche presso CPI di Torino, sedi di via Bologna 153 e via Castelgomberto 75 e presso 
l’INFORMAGIOVANI del Comune di Torino, in via Garibaldi 25.  

VCO 
Affidamento in 
economia  

Tutte le azioni vengono attuate presso le tre sedi del cpi provinciale: 
- Omegna via iv novembre 37 
- Verbania piazza citta’ gemellate 27 
- Domodossola corso paolo ferraris 49 
- E anche presso gli istituti di i°/ii° grado o agenzie di formazione professionale che richiedono al 

servizio attività orientative. 
 

VC  
Collaborazioni 

e personale 
interno 

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; 
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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 

 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità.  

La Provincia di Alessandria, seppur in assenza di risorse e per assicurare la continuità dei percorsi già 

iniziati, ha proseguito l’erogazione di alcune azioni, non tutte però registrate sul sistema SILP. Si vuole 

precisare che, per tali ragioni, non è stato possibile avere un’offerta di servizi omogenea per i target 

UNDER/OVER bensì, si sono sfruttate il più possibile le risorse nel momento in cui sono state a 

disposizione. Ne consegue che l'utenza intercettata non rispecchia in proporzione il potenziale, ma è 

principalmente conseguenza del periodo specifico di attivazione. Citiamo come esempio emblematico, le 

molte richieste di intervento e sostegno alla scelta a beneficio del target under afferente le secondarie 

di 1° grado che, essendo avvenute quando le risorse erano pressoché esaurite, non hanno trovato 

risposta. 

La descrizione delle attività comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. 

 

 

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 
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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 175 1 12 2 5 12 0 29 82 1 0 

Soggetti coinvolti 175 1 134 6 23 12 0 202 71 1 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 109 0 68 0 19 10 0 104 37 1 0 

Adolescenti Femmine 66 1 34 6 4 2 0 98 34 0 0 

Insegnanti/formatori     1               0 

Familiari     31               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 175 109 66 

Numero percorsi iniziati 66 41 25 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 8 8 0 

Istruzione 1 1 0 

Formazione professionale 7 7 0 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 

 

Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 175 nuovi ragazzi, di cui 109 maschi e 66 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A114 o A3). A 66 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 8 soggetti, tutti maschi. Uno sceglie di assolvere 

l’obbligo utilizzando il canale scolastico e 7 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 66. 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. Si registrano azioni di 

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

(B3) e azioni di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Tale azione è rivolta in particolare a quei 

                                   
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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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 si registrano diversi laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento delle scelte e alla 

rimotivazione a continuare il percorso già in precedenza intrapreso, e percorsi integrati 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 12 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 le loro famiglie, gli insegnanti e i formatori 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 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 1.063 17 142 9 12 17 0 0 10 491 2 0 

Soggetti coinvolti 1.063 17 1.475 26 59 17 0 0 60 428 2 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 592 12 810 18 47 16 0 0 44 266 1 0 

Giovani Femmine 471 5 636 8 12 1 0 0 16 162 1 0 

Insegnanti/formatori     14                 0 

Familiari     7                 0 

Giovani non identificati     0                 0 

Altri     8                0 

 

Tabella 41: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.063 nuovi giovani con più di 

16 anni, di cui 592 maschi e 471 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A116 e A3). Si 

                                   
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. 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 1.063 592 471 

Numero percorsi iniziati 399 252 147 

di cui Rientri 14 9 5 

Numero scelte maturate di cui: 32 25 7 

Istruzione 0 0 0 

Formazione professionale 8 8 0 

Università 4 2 2 

Apprendistato/lavoro 20 15 5 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 
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segnalano 14 rientri17, 9 maschi e 5 femmine. Sono stati proposti 399 percorsi18 di orientamento, 252 a 

ragazzi e 147 a ragazze.  

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

formazione che può avvenire o nel canale dell’istruzione, della formazione professionale, 

dell’apprendistato/lavoro oppure procedendo in studi universitari. Le scelte sono state 32 così 

distribuite: nessuno decide di continuare la propria istruzione nel canale dell’istruzione, 8 giovani 

decidono di proseguire nel canale della formazione professionale, 4 scelgono di proseguire la loro 

formazione all’Università (2 maschi e 2 femmine) e 20 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (15 maschi e 5 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). Sono 

stati attivati interventi di tutoraggio formativo individuale (B3.1) e di tutoraggio di inserimento 

formativo attraverso percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali (B3). Si segnala anche 

l’attivazione di percorsi di orientamento alla professionalità (B1) rivolti a studenti nella fase di 

transizione tra i Sistemi (Scuola-FP-Università-lavoro). Sempre nella stessa macroarea sono stati 

organizzati alcuni laboratori (B8) finalizzati al rafforzamento delle scelte in precedenza già realizzate. 

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 142 seminari di sensibilizzazione che hanno coinvolto 

1.475 persone. Durante questi incontri sono stati affrontati 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 1.238 701 537 56,6 43,4 

Numero percorsi iniziati 465 293 172 63,0 37,0 

di cui Rientri 14 9 5 64,3 35,7 

Numero scelte maturate di cui: 40 33 7 82,5 17,5 

Istruzione 1 1 0 100,0 0,0 

Formazione professionale 15 15 0 100,0 0,0 

Università 4 2 2 0,0 0,0 

Apprendistato/lavoro 20 15 5 75,0 25,0 

Verifica stato 0 0 0 0,0 0,0 

Esito negativo 0 0 0 0,0 0,0 

 

 

                                   
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.  
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Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.238 nuovi ragazzi mai coinvolti 

in attività in precedenza, di cui 701 (56,6%) maschi e 537 femmine (43,4%). I rientri19 sono stati 14: 9 

maschi e 5 femmine. In 465 (63% maschi) hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso20 di 

orientamento.  

Si registrano scelte per 40 soggetti: 33 maschi (82,5%) e 7 (17,5%) ragazze. Di questi un ragazzo 

sceglie di continuare la propria istruzione nel canale della scuola, 15 in quello della formazione 

professionale (tutti maschi), 4 all’università (equamente distribuite per genere) e 20 in quello dal lavoro 

attraverso un contratto di apprendistato (75% maschi). 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 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 188 58,9 1.222 69,3 1.410 67,7 

Formazione orientativa 48 15,0 48 2,7 96 4,6 

Consulenza orientativa 83 26,0 493 28,0 576 27,7 

Totale azioni 319 100,0 1.763 100,0 2.082 100,0 

 

È interessante notare la distribuzione della natura delle azioni nelle due classi di età. In ampia 

maggioranza di tipo informativa (per cui preventiva) ma anche di natura consulenziale per cui natura 

curativa.  

 

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 4,1%. Se si distinguono i due gruppi si rilevano 

alcune differenze: l’1,7% per gli under 16, e il 5,2% per gli over 16. Nonostante la numerosità tra le 

due popolazioni sia diversa, la Provincia di Alessandria palesa un’attenzione particolare alla fascia di età 

tra i 16 e i 22 anni. 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 invece termina all’età di 18 anni per cui gli interventi per gli over 18 sono prettamente di 

natura volontaria,  

 

                                   
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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Tabella 44: Popolazione in età di obbligo formativo residente al 31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 10.136 20.380 30.516 

Neo Popolazione Raggiunta 175 1.063 1238 

Rapporto 1,7 5,2 4,1 

 

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.  

 

Tabella 45: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 10.136 20.380 30.516 

Popolazione Raggiunta complessiva 361 1.735 2.096 

Rapporto 
 

3,6 8,5 6,9 

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 163 743 906 

Femmine italiane 154 658 812 

Femmine straniere comunitarie 6 27 33 

Femmine straniere extracomunitarie 3 58 61 

Maschi 198 992 1190 

Maschi italiani 169 855 1024 

Maschi stranieri comunitari 8 22 30 

Maschi stranieri extracomunitari 21 115 136 

 361 1.735 2096 

 

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

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

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

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

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

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

 

Tabella 47: Realizzazione percorsi 2015 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I/E 

A2 X X I/E 

A3 X X I/E 

Formazione 

B.1.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X E 

B5    

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 I/E 

A2 X X I/E 

A3 X X I/E 

Formazione 

B.1 X X E 

B3 X X E 

B3.1 X X E 

B5    

B6    

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. 

 

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. 9 

IV.h.10 102 

 

Gli OVER che hanno compilato il questionario sono stati 27 femmine e 75 maschi, per un totale di 102 

utenti; mentre, per gli utenti UNDER, sono stati somministrati 9 questionari, 2 femmine e 7 maschi. 

Il campione riguarda soprattutto utenti che hanno aderito e svolto le azioni presso i CpI di riferimento, 

sia iscrivendosi al CpI (utenti OVER), che segnalati dalle scuole/enti di formazione, perché a rischio di 

dispersione scolastica. 

Il valore massimo previsto dal questionario è 50: si evince, dunque, un esito positivo. 

I dati confermano la percezione avuta dagli orientatori in sede di colloquio: le azioni orientative per gli 

utenti costituiscono valore aggiunto per la definizione di un progetto formativo/professionale. 

Si riportano si seguito i valori medi dei questionari di gradimento suddivisi per target di utenza e 

genere. 

 
 

 
 

Over 

F 
Valore medio 

41,22 

M 
Valore medio 

42,26 

T Valore medio 
41,74 

 

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. 0 

IV.h.10 13 

 

Under 

F 
Valore medio 

42,00 

M 
Valore medio 

41,28 

T 
Valore medio 

41,64 
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Gli utenti OVER che hanno compilato il questionario sono 13, di cui 4 femmine e 9 maschi. 

Non ci sono stati follow up negli utenti UNDER in quanto la maggior parte delle attività svolte con 

questo target sono state di gruppo o colloqui singoli. 

Inoltre, i ragazzi a rischio di abbandono scolastico sono stati presi in carico dagli orientatori dell’ATS 

prevalentemente l’ultimo mese di attività e dunque non è stato possibile effettuare il follow up. 
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3.2 ASTI 

 

 

 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità.  

Pertanto la descrizione delle attività comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2015. 

L’anno 2015 è stato caratterizzato dalle operazioni di chiusura delle attività della vecchia 

programmazione 

Con riferimento a quanto indicato nelle tabelle sottostanti, l’AT aggiudicataria d’appalto sui servizi nelle 

scuole non ha sviluppato nuove attività all’interno degli istituti scolastici, se non i forma residuale, in 

quanto il monte ore assegnato sì è concluso, di fatto con la fine del 2014.  

L’attività si è dunque concentrata sulle operazioni di chiusura e caricamento dei dati. 

Il “case manager”  incaricato di servizio sul monitoraggio dei giovani drop-out  ha concluso la sua 

attività a giugno 2015 

Gli operatori del Centro Impiego sono subentrati nella gestione dei giovani dispersi, che sono stati 

seguiti con accompagnamenti di gruppo al rientro in scuola/formazione o in tirocinio. 

Tale situazione viene dettagliata nelle tabelle sottostanti. Un’aspetto sicuramente innovativo dell’attività 

è costituito dalla conferenza di servizio permanente con l’UST Alessandria-Asti che ha visto il personale 

delle due province collaborare in vista della nuova programmazione delle attività di orientamento e sul 

tema dell’alternanza scuola-lavoro la cui progettazione e sperimentazione è in fase di avvio. 

 

 

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: a scuola, presso un’agenzia di formazione professionale, oppure 

azioni dirette a coloro che sono fuori dai sistemi educativi nel tentativo di riaccompagnarli ad 

inserimento formativo sostenibile ed efficace. La tabella 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.  
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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 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 

Soggetti coinvolti 1 1 0 20 1 0 0 5 1 0 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 0 0 0 13 0 0 0 4 0 0 0 

Adolescenti Femmine 1 1 0 6 1 0 0 1 1 0 0 

Insegnanti/formatori     0 1             0 

Familiari     0               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 0 1 

Numero percorsi iniziati 1 0 1 

di cui Rientri 1 0 1 

Numero scelte maturate di cui: 6 1 5 

Istruzione 1 0 1 

Formazione professionale 2 1 1 

Verifica stato 1 0 1 

Esito negativo 2 0 2 

 

Si osserva ora quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 relativamente 

all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

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 24 31 0 5 0 0 0 1 0 13 6 0 

Soggetti coinvolti 24 31 0 67 0 0 0 1 0 13 6 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 16 18 0 32 0 0 0 1 0 7 2 0 

Giovani Femmine 8 13 0 35 0 0 0 0 0 6 4 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 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di  Giovani  identificati 24 16 8 

Numero percorsi iniziati 32 17 15 

di cui Rientri 5 0 5 

Numero scelte maturate di cui: 27 17 10 

Istruzione 2 0 2 

Formazione professionale 4 3 1 

Università 1 1 0 

Apprendistato/lavoro 2 2 0 

Verifica stato 13 6 7 



Asti 

Pagina 55 

Relativamente alla classe di età over 16, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 24 

nuovi giovani con più di 16 anni (registrati in SILP attraverso le azioni A121 o A3) più altri 67 non 

registrati.  

A questo punto è interessante andare a osservare 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 25 16 9 64,0 36,0 

Numero percorsi iniziati 33 17 16 51,5 48,5 

di cui Rientri 6 0 6 0,0 0,0 

Numero scelte maturate di cui: 33 18 15 54,5 45,5 

Istruzione 3 0 3 0,0 100,0 

Formazione professionale 6 4 2 66,7 33,3 

Università 4 1 3 25,0 75,0 

Apprendistato/lavoro 73 40 33 54,8 45,2 

Verifica stato 14 6 8 42,9 57,1 

Esito negativo 7 5 2 71,4 28,6 

 

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 2 28,6 55 68,8 57 65,5 

Formazione orientativa 4 57,1 6 7,5 10 11,5 

Consulenza orientativa 1 14,3 19 23,8 20 23,0 

Totale azioni 7 100,0 80 100,0 87 100,0 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 
 

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

al 31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 5.685 11.155 16.840 

Popolazione identificata 1 24 25 

Popolazione non identificata 0 67 67 

Popolazione Raggiunta 1 91 92 

Rapporto 0,0 0,8 0,5 

 

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 

                                   
21 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. 

Esito negativo 5 5 0 
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fascia di età, genere e provenienza geografica. Si ricorda che mancano i dati relativi al IV trimestre. È 

compresa l’utenza registrata negli anni precedenti che nel 2015 ha beneficiato di servizi di 

orientamento. 

 

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

31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 5.685 11.155 16.840 

Popolazione identificata complessiva 90 39 129 

Popolazione non identificata 0 67 67 

Popolazione Raggiunta complessiva 90 106 196 

Rapporto 1,6 1,0 1,2 

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 41 19 60 

Femmine italiane 35 16 51 

Femmine straniere comunitarie 1 0 1 

Femmine straniere extracomunitarie 5 3 8 

Maschi 49 20 69 

Maschi italiani 39 17 56 

Maschi stranieri comunitari 4 0 4 

Maschi stranieri extracomunitari 6 3 9 

 90 39 129 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

Le attività previste dal contratto di affidamento con il RTI individuato attraverso precedente gara di asta 

pubblica composto da Coop. OR.SO - capofila – Casa di Carità, Consorzio Colline Astigiane, CNOS-FAP, 

En.AIP, Scuole Tecniche S. Carlo, APRO Scarl, si sono di fatto concluse fin dal  31 dicembre 2014. Come 

già affermato, il 2015 è stato impiegato per la chiusura del piano, svolgimento delle attività residue, 

caricamento dei dati, reporting e fatturazione a saldo. 

Come in precedenza, il flusso dei servizi è stato previsto è stato strutturato nelle seguenti 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.  

- lo svolgimento delle attività di tipo formativo 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 potenziare gli intervienti colloquiali di tipo preventivo al capofila del RTI sono stati affidati i 

colloqui A2-C1 relativi agli studenti per la scelta post-media e ai giovani frequentanti le 

superiori a rischio di dispersione.  
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- tirocini (B6). Nella prima parte del 2015 sono stati attivato un solo tirocinio nell’ambito del 

piano in quanto mancavano le risorse per una sovvenzione complessiva come avvenuto nel 

2013-2014. Dal mese di luglio alcuni tirocini per minori in fascia 16-18 sono stati attivati con il 

programma Garanzia Giovani, direttamente da Centro per l’Impiego.  

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 

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 2015 

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 E/I 

A3 X X E 

Formazione 

B.1 X X E/I 

B3    

B3.1 X X E/I 

B5 X X E 

B6 X X E/I 

B8 X X E 

Consulenza 

C1 X X E/I 

C2.1 X X I 

Prog.    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

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

della Strategia di Lisbona. Pertanto, anche nella fase conclusiva del Piano, si sono considerati 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 provinciale, in tutti i suoi interventi, ha tenuto conto 

del tema pari opportunità di genere e, in senso lato, di razza o di origine etnica, di religione, di 

disabilità,  

In sintesi si può affermare che il principio è applicato a tutti i servizi previsti dal Piano Provinciale e, in 

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

 

Monitoraggio qualitativo 

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

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

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

 

 

Tabella 60: Questionari di gradimento 

 Gradimento 

Fascia di età v.a.  

O.I. 280 

IV.h.10  

 

Relazione a cura del servizio provinciale 

I questionari somministrati riguardano le giornate informative dell’Offerta di Istruzione e Fomazione  - 

scelta post media – 2015 (14 Novembre 2015) e scelta post diploma (progettata nel 2015 e attuata il 

19 febbraio 2016). 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. Il coinvolgimento di scuole 

nell’organizzazione ha rappresentato un punto di forza del sistema. Significativa 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. Altrettanto significativa la collaborazione 

conl’Unione Industriale - Gruppi Giovani Imprenditori per le giornate informative sulla scelta post-

diploma e con le Agenzie private del lavoro. 
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3.3 BIELLA 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità. 

La Provincia di Biella, a seguito di una ricognizione sullo stato di avanzamento di attività e spesa riferite 

al proprio Piano di orientamento, ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione a prorogare ulteriormente la 

scadenza riguardanti la realizzazione delle attività al 31 novembre 2015. 

Pertanto la descrizione delle attività comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 novembre 2015. 

 

 

 

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 1011 76 57 0 0 15 0 0 83 0 1 

Soggetti coinvolti 1011 81 1557 0 0 15 0 0 84 0 2.049 

DESTINATARI 

Maschi 514 48 794 0 0 10 0 0 49 0 0 

Femmine 497 33 744 0 0 5 0 0 35 0 0 

Insegnanti/formatori     19                

Familiari     0                

Soggetti non identificati     0               660 

Altri     0               1.389  
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Tabella 62: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescentii identificati 782 392 390 

Numero percorsi iniziati 78 45 33 

di cui Rientri 5 2 3 

Numero scelte maturate di cui: 41 21 20 

Istruzione 34 16 18 

Formazione professionale 7 5 2 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 1 0 1 

 

 

I servizi di orientamento della Provincia di Biella hanno coinvolto 782 nuovi utenti, di cui 392 maschi e 

390 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A122 o A3). Si registrano anche 5 rientri23. A 78 è 

stato proposto di intraprendere un percorso di orientamento24 il cui obiettivo primario è quello di 

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

della scuola oppure in quello della formazione professionale. Si registrano scelte per 41 soggetti, 22 

maschi e 20 femmine. In 34 scelgono di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico e 7 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 78. 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. 

Per 15 ragazzi è stata messa in azione un’attività di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Tale azione 

è rivolta in particolare a quei soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo e consiste in un 

supporto e accompagnamento da parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto 

orientativo.  

I servizi di orientamento hanno anche organizzato 57 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 

anche coinvolto gli insegnanti e i formatori.  

Anche quest’anno è stato inoltre organizzato 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 

                                   
22 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
23 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
24 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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da intraprendere. Complessivamente l’evento ha registrato 2.049 passaggi. Alcune attività hanno 

coinvolto direttamente le scuole e nello specifico 32 classi provenienti da 12 istituti per un totale di 660 

studenti; altri momenti invece sono stati aperti al pubblico e hanno coinvolto 1.389 persone tra familiari 

e ragazzi. 

 

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 59 93 0 28 0 56 0 1 0 90 0 0 

Soggetti coinvolti 59 93 0 185 0 56 0 1 0 85 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 26 54 0 122 0 32 0 1 0 37 0 0 

Femmine 33 39 0 63 0 24 0 0 0 48 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 

 

Relativamente alla classe di età over 16, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 63 

nuovi giovani con più di 16 anni, di cui 28 maschi e 35 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni 

A125 o A3). Si segnalano 5 rientri26. Sono stati proposti 85 percorsi27 di orientamento, 39 a ragazzi e 46 

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 18 casi 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 (9 maschi e 6 femmine), 21 in quello della formazione professionale 

(13 ragazzi e 8 ragazze), 43 in quello del lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (22 maschi e 

21 femmine), e 23 decidono di continuare la propria istruzione all’Università (2 maschi e 21 femmine). 

In 5 casi al termine del percorso hanno riconfermato il percorso già iniziato in precedenza.  

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

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 63 28 35 

Numero percorsi iniziati 85 39 46 

di cui Rientri 5 3 2 

Numero scelte maturate di cui: 125 60 65 

Istruzione 15 9 6 

Formazione professionale 21 13 8 

Università 23 2 21 

Apprendistato/lavoro 43 22 21 

Verifica stato 5 4 1 

Esito negativo 18 10 8 
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Anche per questa fascia di età, fino a quando non viene attribuito un esito al percorso, il soggetto è 

considerato ancora “in orientamento”. 

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

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

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

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

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

di scelta e relative peculiarità e/o acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. È stato anche 

attivato un di tirocinio (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 845 420 425 49,7 50,3 

Numero percorsi iniziati 163 84 79 51,5 48,5 

di cui Rientri 10 5 5 50,0 50,0 

Numero scelte maturate di cui: 167 81 86 48,5 51,5 

Istruzione 49 25 24 51,0 49,0 

Formazione professionale 28 18 10 64,3 35,7 

Università 6 3 3 50,0 50,0 

Apprendistato/lavoro 14 8 6 57,1 42,9 

Verifica stato 5 4 1 80,0 20,0 

Esito negativo 19 10 9 52,6 47,4 

 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 845 nuovi ragazzi mai coinvolti in 

attività in precedenza, di cui 420 (49,7%) maschi e 425 femmine (50,3%). I rientri28 sono stati 10: 5 

maschi e 5 femmine. In 163 (51,5% femmine) hanno iniziato un percorso29 di orientamento.  

Si registrano scelte per 167 soggetti 81 maschi (48,5%) e 86 (51,5%) ragazze. Di questi 49 optano di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (51% maschi). Altri 28 in quello della formazione 

professionale (64,3% maschi) e 14 in quello del lavoro attraverso un contratto di apprendistato (57,1% 

maschi). In 6 scelgono di proseguire la propria formazione all’Università. In 5 casi al termine del 

percorso hanno riconfermato il percorso già iniziato in precedenza. 

I percorsi conclusi con esito negativo sono stati 19. 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: 

 

                                   
28 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
29 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 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 1.144 92,1 152 46,5 1.296 82,6 

Formazione orientativa 15 1,2 85 26,0 100 6,4 

Consulenza orientativa 83 6,7 90 27,5 173 11,0 

Totale azioni 1.242 100,0 327 100,0 1.569 100,0 

 

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

Sostanzialmente di tipo informativo per cui preventivo nella prima, più distribuito nella seconda per cui 

anche di tipo curativo. 

 

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 considerando anche gli studenti coinvolti durante il Salone 

Versus.  

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

dall’appartenenza ad una delle due classi di età, è dell’11,1%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano differenze importanti: il 31,7% per gli under 16, e lo 0,7% 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 67: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella residente 

al 31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.550 8.999 13.549 

Popolazione identificata 782 63 845 

Popolazione non identificata 660 0 660 

Popolazione Raggiunta 1442 63 1505 

Rapporto 31,7 0,7 11,1 

 

 

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.  
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Tabella 68: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.550 8.999 13.549 

Popolazione identificata complessiva 1.355 294 1.649 

Popolazione non identificata 660 0 660 

Popolazione Raggiunta complessiva 2.013 291 2.304 

Rapporto 44,3 3,3 17,0 

 

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 646 117 763 

Femmine italiane 631 106 737 

Femmine straniere comunitarie 1 2 3 

Femmine straniere extracomunitarie 14 9 23 

Maschi 709 177 886 

Maschi italiani 687 171 858 

Maschi stranieri comunitari 9 1 10 

Maschi stranieri extracomunitari 13 5 18 

 1355 294 1649 

 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

 

Per la realizzazione delle azioni di orientamento rendicontate e registrate, la Provincia di Biella ha 

provveduto attraverso le seguenti procedure: 

- Appalto per il servizio di orientamento per attività previste periodo 1/07/2014 – 31/12/2014 – 

piano provinciale relativo di orientamento finalizzate all’assolvimento obbligo di istruzione e 

all’occupabilità ( E’ stata utilizzata la possibilità di ripetizione di servizi già prevista nell’appalto 

originario. Le giornate affidate sono state realizzate entro il 10/10/15). 

- Affidamento diretto  per l’organizzazione di Versus 2015 - evento di orientamento (art.125, 

D.Lgsl.163/2006) 

- Affidamento con trattativa diretta per la stampa della guida Il futuro che vorrei - 2015 (art.125, 

D.Lgsl.163/2006) 

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). 

 



Biella 

Pagina 65 

Tabella 70: Realizzazione percorsi 2014 

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    

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   

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.  x E/I 
 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

Rispetto alla promozione della cultura sulle pari opportunità relativamente alle azioni di orientamento, 

la scelta della Provincia di Biella è stata di inserire, in modo trasversale, in ogni occasione di scambio, 

un approccio culturale e di metodo che proietti i ragazzi in una nuova visione di equità, tesa al 

superamento di ogni stereotipo, di genere in particolare. 

Nuovi progetti 

Titolo progetto: VERSUS – SALONE DI ORIENTAMENTO in uscita dalla Scuola secondaria di I 

grado  

 

Data inizio: 19 novembre 2015 

 

Data fine:  
21 novembre 2015 

 

Numero di utenti coinvolti: 2.049 

 

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 
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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 (12 istituti, 32 classi. 660 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. 
 

Risultati ottenuti: Le presenze rilevate durante i tre gionri del salone pari a 2.049 unità confermano 
il livello di gradimento sia da parte delle Scuole del territorio, sia da parte delle 
famiglie e degli/lle alunni/e.  
 

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. 14 

IV.h.10  10 

 

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 

 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità.  

 

Pertanto, per il periodo compreso tra il dal 1° gennaio e il 30 settembre 2015, i servizi di orientamento 

presenti sul territorio provinciale sono stai i seguenti: 

- attività di contrasto alla dispersione scolastica gestiti da soggetti esterni accreditati per 

erogare, in accordo con i Centri per l’Impiego, Laboratori orientativi per studenti a rischio di 

dispersione che manifestano situazioni di disagio scolastico o sono in procinto di abbandonare il 

percorso formativo. Tali laboratori con cui i giovani hanno potuto entrare in contatto con alcuni 

“mestieri” riconducibili ai percorsi di qualifica regionale si sono tenuti a ridosso dell’inizio dell’anno 

formativo 2015/2016. nella sede delle agenzie di formazione professionale. I progetti e 

l’individuazione dei soggetti sono stati fatti in collaborazione con scuole e servizi sociali. La durata è 

stata di 40 ore di attività pratica e 6 di accoglienza e rielaborazione. 

- attività complementari alle azioni di supporto dei Centri per l’Impiego che hanno messo a 

disposizione dell’utenza la serie completa  dei servizi per l’orientamento articolabili secondo le 

differenti esigenze. Essi si sono tenuti presso i Centri per l’Impiego consolidando e hanno messo a 

frutto quanto impostato con le azioni di sistema (iniziate nel 2014 e conclusesi a gennaio 2015) nei 

termini relazioni e nuovi strumenti elaborati. la scadenza contrattuale di tale attività è stata il 30 

settembre 2015. 

- servizi di supporto e tutoraggio dei tirocini che hanno avuto come riferimento operativo, nel periodo 

astivo, i Centri per l’Impiego. L’operatore ha prestato assistenza nell’accoglienza sia dei giovani 

studenti che volevano avere un esperienza di contatto con il mondo del lavoro, sia di Enti come 

Comuni o Consorzi per il sociale che intendevano dar atto a loro iniziative. La finalità dei tirocini 

attuati con questi ultimi hanno avuto la finalità di intervenire su giovani a rischio di disagio sociale.  

- percorsi di educazione alla scelta che sono stati indirizzati verso gli allievi delle classi III delle scuole 

di secondo grado inferiore i quali avevano già iniziato tali percorsi durante la loro frequenza al II 

anno. I percorsi si sono tenuti presso le scuole durante l’orario scolastico nel mese di settembre 

2015 e hanno visto la compresenza attiva dell’insegnante della classe. 

Nel periodo dal 30 settembre al 31 dicembre 2015 i Centri per l’Impiego, nell’ambito dell’iniziativa 

Garanzia Giovani, hanno svolto le attività di accoglienza e registrazione dei maggiori di 16 anni sia 

senza occupazione presentatisi agli sportelli, sia dei giovani al di fuori dei percorsi scolastici e senza 

iniziativa nella ricerca di una occupazione quando segnalati dai componenti della rete. 
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Le rimanenti attività d’informazione e formazione orientativa hanno potuto proseguire, anche se in 

forma ridotta, grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che, per il triennio 2015 

– 2018, a seguito del proprio bando “MoviMenti Orientamenti”, intende finanziare iniziative che 

contribuiscano al successo formativo dei giovani della Provincia di Cuneo. Queste iniziative, che 

comprendono i percorsi di Educazione alla scelta e rientravano nei servizi offerti dai partecipanti al 

bando, hanno carattere sperimentale e: 

- prevedono anche il coinvolgimento della scuola primaria; 

- diffondono nella rete delle scuole provinciali ulteriormente gli strumenti di aiuto alla scelta; 

- sono supportati da un solido impianto di monitoraggio, valutazione e regolazione; 

- sono coordinate con le future attività di orientamento a regia regionale; 

- offrono soluzioni al disagio scolastico anche quando dovuto alla complessa dimensione e 

conformazione geografica del territorio provinciale. 

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 2.674 156 2 158 4 2 0 0 16 1 0 

Adolescenti coinvolti 2.674 143 6 2.788 2 2 0 0 11 1 0 

DESTINATARI 

Maschi 1.411 79 1 1.379 2 2 0 0 6 0 0 

Femmine 1.263 64 1 1.234 0 0 0 0 5 1 0 

Insegnanti/formatori     0 87             0 

Familiari     0               0 

Adolescenti non identificati     4               0 

Altri     0                 

 

Tabella 73: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 2.676 1.412 1.264 

Numero percorsi iniziati 104 42 62 

di cui Rientri 1 0 1 

Numero scelte maturate di cui: 1 1 0 

Istruzione 1 1 0 

Formazione professionale 0 0 0 
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Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 

 

 

I servizi di orientamento hanno contattato 2.676 nuovi ragazzi, di cui 1.412 maschi e 1.264 femmine 

(registrati in SILP attraverso le azioni A130 e A3) più 4 adolescenti a cui non è stato possibile associare 

un’azione identificativa per un totale quindi di 2.680 ragazzi. Per 104 di loro è stato proposto di 

intraprendere un percorso di orientamento31 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 momento non sono state registrate scelte per cui i ragazzi 

risultano essere 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. 

Osserviamo interventi di natura individuale come i colloqui informativi (A2), aventi come obiettivo 

l’esplorazione dei bisogni formativi al fine di individuare una propria progettualità formativa, spesso 

seguiti da ulteriori (C1) di natura più orientativa e di approfondimento. Sono state messe in azione 

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. È stato anche realizzato un 

Bilancio motivazionale (C2.1), è in sostanza un Percorso Individuale 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).  

L’attività più importante riguarda la messa in opera di 158 “Percorsi Integrati” Centro per 

l’Impiego/Scuola/Formazione professionale (B1.1) che hanno coinvolto ben 2.788 ragazzi (1.379 

maschi e 1.234 femmine). Tali esperienze di carattere preventivo rappresentano importanti opportunità 

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

orientamento dei Centri per l’Impiego hanno anche organizzato 1 seminario di sensibilizzazione. 

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

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

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 187 334 2 13 4 6 0 168 0 168 26 0 

Giovani coinvolti 187 254 87 25 4 6 0 115 0 97 18 0 

DESTINATARI 

Maschi 109 139 0 17 3 3 60 0 53 9 109 139 

Femmine 78 115 0 8 1 3 55 0 44 9 78 115 

Insegnanti/formatori   6          

Familiari                      0 

                                   
30 Si ricorda che l’azione A1 precede qualsiasi azione ad eccezione eventualmente di una A3 e non determina né una presa in carico 
né un inizio di percorso ma indica il numero complessivo di ragazzi raggiunti. 
 
31 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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Giovani non identificati     81                  0 

Altri                       0 

 

Tabella 75: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 187 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 109 maschi e 78 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A132 e A3) più altri 81 

giovani a cui non è stato possibile effettuare la registrazione in Silp. Per cui il totale di giovani raggiunti 

è di 268. Si segnalano inoltre 9 rientri33, 1 maschio e 8 femmine Sono stati proposti 225 percorsi34 di 

orientamento, 132 a ragazzi e 93 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). 

Osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 1 ragazza decide di continuare la propria istruzione nel 

canale della scuola e 5 in quello della Formazione professionale; 2 ragazze e un ragazzo in quello dal 

lavoro attraverso un contratto di apprendistato.  

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 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. I servizi di orientamento hanno anche organizzato 

2 seminari di sensibilizzazione (A3). 

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: 

                                   
32 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. 
33 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
34 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 187 109 78 

Numero percorsi iniziati 225 132 93 

di cui Rientri 8 3 5 

Numero scelte maturate di cui: 9 1 8 

Istruzione 1 0 1 

Formazione professionale 5 0 5 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 3 1 2 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 
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Tabella 76: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 2.863 1.521 1.342 53,1 46,9 

Numero percorsi iniziati 329 174 155 52,9 47,1 

di cui Rientri 9 3 6 33,3 66,7 

Numero scelte maturate di cui: 10 2 8 20,0 80,0 

Istruzione 2 1 1 50,0 50,0 

Formazione professionale 5 0 5 0,0 100,0 

Università 0 0 0 _ _ 

Apprendistato/lavoro 3 1 2 33,3 66,7 

Verifica stato 0 0 0 _ _ 

Esito negativo 0 0 0 _ _ 

 

I servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 2.863 nuovi ragazzi, di cui 1.521 (53,1%) 

maschi e 1.342 femmine (46,9%). Considerando i non registrati la popolazione raggiunta è di 2.948 

soggetti. 

I rientri35 sono stati 9: 3 maschi e 6 femmine. In 329 (52,9% maschi) hanno iniziato un percorso36 di 

orientamento.  

Si registrano scelte per 10 soggetti. 

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 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 2.832 94,0 523 57,6 3.355 85,6 

Formazione orientativa 164 5,4 191 21,0 355 9,1 

Consulenza orientativa 17 0,6 194 21,4 211 5,4 

Totale azioni 3.013 100,0 908 100,0 3.921 100,0 

 

Interessante notare la distribuzione delle azioni nelle due classi di età: di tipo informativo (per cui 

preventivo) nel caso degli under 16, un po’ più distribuite tra gli over 16. 
 

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 5,9%. 

Se si distinguono invece i due gruppi si rilevano differenze notevoli: il 16% per gli under 16, e lo 0,8% 

                                   
35 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
36 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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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 31/12/14 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 16.712 33.270 49.982 

Nuova Popolazione identificata 2.676 187 2.863 

Popolazione non identificata 4 81 85 

Popolazione Raggiunta 2680 268 2948 

Rapporto 16,0 0,8 5,9 

 

Rapporto tra la popolazione in obbligo di istruzione 

ed i soggetti coinvolti nei servizi 

L’introduzione della 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 2015. 

Tabella 79: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/14 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 16.712 33.270 49.982 

Popolazione identificata complessiva 3350 379 3729 

Popolazione non identificata 4 81 85 

Popolazione Raggiunta complessiva 3354 460 3814 

Rapporto 20,1 1,4 7,6 

 

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 1.602 161 1.763 

Femmine italiane 1.476 143 1.619 

Femmine straniere comunitarie 28 3 31 

Femmine straniere extracomunitarie 98 15 113 

Maschi 1.748 218 1.966 

Maschi italiani 1.612 187 1.799 

Maschi stranieri comunitari 30 5 35 

Maschi stranieri extracomunitari 106 26 132 

 3.350 379 3.729 
 

Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

I consulenti  che, con azioni di sistema, hanno supportato i centri per l’impiego fino al 31 gennaio 2015 

individuati, dopo gara d'appalto, hanno avuto il compito mantenere il livello di programmazione e 

coordinamento delle attività attraverso il ruolo dei Centri per l'Impego e dei suoi operatori. Le attività 

quindi sono state indirizzate verso lo sviluppo del conslidamento di strumenti e prodotti già a regime o 

in fase di studio e da convalidare per la loro futura realizzazione. 
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Le azioni di sistema hanno avuto come valore aggiunto, inoltre, la possibilità di sviluppare le comptenze 

degli operatori dei Centri per l'Impiego nella gestione delle attività esterne più specialistiche come i 

percorsi di educazione alla scelta nella scuola secondaria di primo grado oppure le attività informative a 

largo raggio (normativa e/o offerta formativa). Tale obiettivo si è raggiunto sia con l'affiancamento 

dell'operatore con il consulente sia con specifici momenti formtivi allargati anche ai docenti delle scuole. 

Per quanto riguarda le attività complementari alle azioni di supporto dei Centri per l’Impiego sono state 

affidate secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti. La complementarietà si è espressa 

nell’utilizzare strumenti o iniziative sperimentati nelle azioni di sistema e avvalendosi della rete di 

collaborazione consolidatasi nel frattempo. Gli operatori, riconosciuti dal territorio, hanno saputo 

coinvolgere i nuovi componenti della rete (es. ricambio del personale scolastico) mantenendo sia la 

cultura dell’orientamento basata sulle esigenze degli studenti, sia sulla posizione di soggetto terzo 

nell’erogazione dei servizi stessi. 

Le attività di contrasto alla dispersione scolastica sono state affidate a soggetti esterni 

accreditati nei servizi orientativi per erogare, in accordo con i Centri per l’Impiego, Laboratori 

orientativi. L’affidamento tramite bando di chiamata a progetti ha permesso di utilizzare l’esperienza e 

le strutture delle Agenzie di formazione professionale. Anche in questo caso i Centri per l’Impiego 

hanno potuto avvalersi di strutture esperte in servizi di rimotivazione e riorientamento quando 

necessario. 

I percorsi di educazione alla scelta e di tutoraggio dei tirocini sono stati assegnati, come previsto dal 

Codice dei Contratti, con un affidamento diretto. Il soggetto coinvolto, sempre per conto dei Centri per 

l’Impiego, aveva in passato sia gestito la prassi dei tirocini estivi in collaborazione con Comuni e 

Consorzi socio assistenziali sia collaborato con gli Istituti scolastici di secondo grado inferiore per 

aiutare gli studenti ad elaborare i criteri per una scelta più consapevole nel momento della transizione. 

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 2015 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I-E-C 

A2 X X I-E-C 

A3    

Formazione 

B.1.1 X X E-C 

B3    

B3.1 X X E-C 

B5    

B8    

Consulenza 

C1 X X E-C 

C2.1 X X E-C 

Prog. X X I-E-C 
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I-E-C 

A2 X X I-E-C 

A3    

Formazione 

B.1    

B3    

B3.1    

B5    

B6 X X E-C 

B8 X X E-C 

Consulenza 
C1 X X E-C 

C2.1 X X E-C 
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Prog.    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

In coerenza con gli indirizzi regionali e le indicazioni strategiche dell’Unione Europea, nel corso del 2015 

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 2014 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. 
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3.5 NOVARA  

 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità. 

La Provincia di Novara, a seguito di una ricognizione sullo stato di avanzamento di attività e spesa 

riferite al proprio Piano di orientamento, ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione a prorogare 

ulteriormente la scadenza riguardanti la realizzazione delle attività al 31 novembre 2015. 

Pertanto la descrizione delle attività comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 30 novembre 2015. 

 

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 82: 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 1.330 38 3 87 0 44 0 1 83 1 0 

Soggetti coinvolti 1.348 38 88 1.613 0 44 0 1 78 1 0 

DESTINATARI 

Maschi 694 23 6 732 0 27 0 1 49 1 0 

Femmine 654 15 12 689 0 17 0 0 29 0 0 

Insegnanti/formatori     5 52             0 

Familiari     65               0 

Adolescenti non identificati     0 140             0 

Altri     0                 
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Tabella 83: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 1.348 694 654 

Numero percorsi iniziati 91 52 39 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 21 11 10 

Istruzione 8 4 4 

Formazione professionale 12 6 6 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 1 1 0 

 

Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 1.348 nuovi ragazzi, di cui 694 maschi e 

654 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A137 o A3). Il sistema di rilevazione ne conta altri 

140 non identificati per cui il totale dei ragazzi è di 1.488. Tra questi a 91 è stato proposto di 

intraprendere un percorso di orientamento38, 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.  

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

formazione o nel canale dell’istruzione o in quello della formazione. In 8 scelgono di proseguire la loro 

formazione nel canale dell’istruzione e in 12 in quello della professione professionale. Per uno di loro 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”. 

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, é stato anche proposto 

un Bilancio motivazionale attitudinale (C2.1). 

Sono stati inoltre attivati 87 percorsi integrati tra Provincia e scuole secondarie di primo grado (B1.1) 

che hanno coinvolto 1.1561 ragazzi e 52 insegnanti. 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 44 ragazzi è stata messa in azione un’attività di tutoraggio formativo individuale (B3.1). Tale azione 

è rivolta in particolare a quei soggetti già “in dispersione” o a rischio di diventarlo e consiste in un 

supporto e accompagnamento da parte dell’orientatore nella realizzazione di uno specifico progetto 

orientativo.  

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

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

                                   
37 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. 
38 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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il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale, provinciale e regionale. Tali incontri hanno 

coinvolto specialmente i 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 84: 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 198 78 4 0 0 100 0 37 37 220 7 0 

Soggetti coinvolti 198 76 293 0 0 100 0 36 37 199 7 0 

DESTINATARI 

Maschi 111 43 0 0 0 61 0 24 20 111 6 0 

Femmine 87 33 0 0 0 39 0 12 17 88 1 0 

Insegnanti/formatori     0                 0 

Familiari     0                 0 

Giovani non identificati     293                 0 

Altri     0                0 
 

 

Tabella 85: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 198 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 111 maschi e 87 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A139 o A3) più altri 293 non 

registrati per un totale di 491 giovani. Si segnalano inoltre 2 rientri40. Sono stati proposti 207 percorsi41 

di orientamento, 114 a ragazzi e 93 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 quest’anno sono state 120: in 12 scelgono di proseguire la loro 

formazione nel canale dell’istruzione, in 23 in quello della professione professionale, 3 all’università e in 

72 attraverso il canale dell’apprendistato. Confermano la scelta presa precedentemente in 3, mentre 

                                   
39 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. 
40 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
41 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 198 111 87 

Numero percorsi iniziati 207 114 93 

di cui Rientri 2 2 0 

Numero scelte maturate di cui: 120 70 50 

Istruzione 12 7 5 

Formazione professionale 23 11 12 

Università 3 2 1 

Apprendistato/lavoro 72 44 28 

Verifica stato 3 1 2 

Esito negativo 7 5 2 
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per 7 di loro il percorso si conclude con un esito negativo. Anche per loro 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), l’attivazione di interventi di tutoraggio formativo individuale (B3.1) 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 e 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.  

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 86: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 1.546 805 741 52,1 47,9 

Numero percorsi iniziati 298 166 132 55,7 44,3 

di cui Rientri 2 2 0 100,0 0,0 

Numero scelte maturate di cui: 141 81 60 57,4 42,6 

Istruzione 20 11 9 55,0 45,0 

Formazione professionale 35 17 18 48,6 51,4 

Università 3 2 1 0,0 0,0 

Apprendistato/lavoro 72 44 28 61,1 38,9 

Verifica stato 3 1 2 33,3 66,7 

Esito negativo 8 6 2 75,0 25,0 

 
 

Nell’insieme i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 1.546 ragazzi, di cui 805 (52,1%) 

maschi e 741 femmine (47,9%). Considerando anche i 433 soggetti non registrati il numero 

complessivo sale 1.979. I rientri42 sono stati 2. In 279 (54,8% maschi) hanno iniziato un percorso43 di 

orientamento.  

Si registrano scelte per 141 soggetti, 81 maschi (57,4%) e 60 (42,6%) ragazze. Di questi 20 optano di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (55% maschi), 35 in quello della formazione 

professionale (51,4% ragazze) e 72 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato 

(61,1% maschi). Per 3 è stato realizzato un lavoro di verifica del percorso intrapreso, mentre per 8 casi 

i percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri soggetti 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: 
 

                                   
42 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
43 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 87: 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 1.371 86,4 280 41,1 1.651 72,8 

Formazione orientativa 132 8,3 174 25,6 306 13,5 

Consulenza orientativa 84 5,3 227 33,3 311 13,7 

Totale azioni 1.587 100,0 681 100,0 2.268 100,0 
 

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

informativo (per cui preventivo) nella prima, più distribuite (e quindi curative) 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 5,8%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano alcune differenze: il 15,2% per gli under 16, e l’1,1% 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 

prettamete di natura volontaria. 

Tabella 88: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella 

residente al 31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.820 19.302 29.122 

Popolazione Raggiunta Nuovi identificati 1348 198 1546 

Popolazione non identtificata 140 293 433 

Popolazione raggiunta 1488 491 1979 

Rapporto 15,2 2,5 6,8 

 

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 che 

nel 2015 ha beneficiato di servizi di orientamento. 

 
 

Tabella 89: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 9.820 19.302 29.122 

Popolazione identificata complessiva 1.458 305 1.763 

Popolazione non identificata 140 293 433 

Popolazione Raggiunta complessiva 1.598 598 2.196 

Rapporto 16,3 3,1 7,5 
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Tabella 90: 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 698 128 826 

Femmine italiane 696 114 810 

Femmine straniere comunitarie 0 2 2 

Femmine straniere extracomunitarie 2 12 14 

Maschi 760 177 937 

Maschi italiani 755 157 912 

Maschi stranieri comunitari 0 0 0 

Maschi stranieri extracomunitari 5 20 25 

 1.458 305 1.763 

 

 

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 

C) Orientatore/tutor per disabili 

D) Esperto in attività amministrative, gestionali, informatiche connesse all’orientamento e alla 

prevenzione della dispersione scolastica 

A queste figure, nel corso del 2015 sono stati aggiunti altri due tutor che si sono occupati di monitorare 

attività specifiche di tirocinio e di laboratori per disabili. 

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).  
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Tabella 91: Realizzazione percorsi 2015 

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 X   

B3.1 X X C 

B5 X   

B8 X X CE 

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   

B3 X   

B3.1 X X C 

B5 X   

B6 X X C 

B8 X X CE 

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 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità.  

Per garantire i Servizi fino al 15 novembre 2015 la Città metropolitana di Torino ha utilizzato 

un’integrazione di Fondi Europei con risorse residue destinate alla Provincia di Torino per la gestione 

delle funzioni attribuite dalla L.R.28. 

 

 

Si descrivono ora i dati estratti dai moduli di rilevazione trimestrali suddivisi per classi di età con la 

distinzione tra il territorio della Città di Torino ed il restante territorio della Città Metropolitana 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 tabelle 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 92: 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 338 266 801 0 13 11 64 126 53 338 0 

Soggetti coinvolti 338 264 9715 0 89 11 63 126 53 338 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 194 143 0 0 54 9 38 61 27 194 0 

Adolescenti Femmine 144 121 0 0 35 2 25 65 26 144 0 

Insegnanti/formatori   418         0 

Familiari   2.367         0 

Adolescenti non identificati   6.930         0 

Altri   0           
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Tabella 93: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città di Torino 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 340 195 145 

Numero percorsi iniziati 215 118 97 

di cui Rientri 1 0 1 

Numero scelte maturate di cui: 17 9 8 

Istruzione 10 5 5 

Formazione professionale 5 4 1 

Verifica stato 3 1 2 

Esito negativo 0 0 0 

 

Tabella 94: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – territorio Città metropolitana di Torino 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 1.203 988 902 121 27 119 18 64 46 1 0 

Soggetti coinvolti 1.203 987 20.921 61 127 118 19 56 43 1 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 623 501 9 0 79 73 12 36 19 0 0 

Adolescenti Femmine 580 486 10 0 48 45 7 20 24 1 0 

Insegnanti/formatori     933               0 

Familiari     2.001               0 

Adolescenti non identificati     17.947               0 

Altri     2                 
 

 

Tabella 95: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città metropolitana di Torino 

esclusa la Città di Torino 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 1.222 632 590 

Numero percorsi iniziati 1.043 531 512 

di cui Rientri 21 10 11 

Numero scelte maturate di cui: 224 111 113 

Istruzione 133 66 67 

Formazione professionale 57 27 30 

Verifica stato 31 16 15 

Esito negativo 3 2 1 

 

Tabella 96: Prospetto riassuntivo - Adolescenti Obbligo Istruzione – Città metropolitana di Torino 

Macro-area Informazione orientativa Formazione orientativa 
Consulenza 

orientativa 
Prog. 

Azioni 
O.I.-A1 O.I.-A2 O.I.-A3 O.I.-B1.1 O.I.-B3 O.I.-B3.1 

O.I.-

B5 
O.I.-B8 O.I.-C1 O.I.-C2.1 O.I.n 

NUMERO 

Realizzate 1.541 1.254 1.703 121 40 130 82 190 99 1 0 

Soggetti coinvolti 1.541 1.251 30.636 61 216 129 82 182 96 1 0 

DESTINATARI 

Adolescenti Maschi 817 644 9 0 133 82 50 97 46 0 0 

Adolescenti Femmine 724 607 10 0 83 47 32 85 50 1 0 

Insegnanti/formatori   1.351 61         

Familiari   4.368          

Adolescenti non identificati   24.877          

Altri   2          
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Tabella 97: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione– Città metropolitana di Torino 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 1.562 827 735 

Numero percorsi iniziati 1.258 649 609 

di cui Rientri 22 10 12 

Numero scelte maturate di cui: 241 120 121 

Istruzione 143 71 72 

Formazione professionale 62 31 31 

Verifica stato 34 17 17 

Esito negativo 3 2 1 

 

Complessivamente i servizi di orientamento della Città metropolitana di Torino (Città di Torino e gli altri 

territori della Provincia) hanno coinvolto 1.562 nuovi ragazzi, di cui 827 maschi e 735 femmine 

(registrati in SILP attraverso le azioni A144 o A3). Tuttavia osservando il prospetto riassuntivo delle 

attività di orientamento offerte su tutto il territorio della Città metropolitana di Torino si può rilevare 

che per 24.877 adolescenti coinvolti nei seminari informativi (A3) non è stato possibile, per ragioni di 

diversa natura, registrare loro un’azione A1. Complessivamente pertanto i ragazzi appartenenti a 

questa classe di età coinvolti in attività di orientamento sono 26.439. 

Il servizio orientamento 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 orientamento45 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 1.258 (649 maschi e 609 femmine). Al loro 

compimento registriamo scelte per 241 adolescenti (120 maschi e 121 ragazze). Di questi, 143 optano 

di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (71 maschi e 72 femmine), e 62 in quello della 

formazione professionale (31 ragazzi e 31 ragazze). In 34 casi (17 maschi e 175 femmine) è stato 

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

Fino a quando non si raggiunge un esito, il ragazzo è considerato ancora “in orientamento”. Per 3 

adolescenti 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 

                                   
44 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. 
45 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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competenze trasversali e relazionali al fine di un reinserimento formativo (B3). Per 129 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. È 

stato anche realizzato un Bilancio motivazionale (C2.1), trattasi in sostanza di un Percorso Individuale 

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.  

Tra le azioni invece di gruppo sono stati attivati percorsi integrati tra la ex Provincia, le scuole e le 

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 1.703 seminari di sensibilizzazione (A3) che hanno 

coinvolto 24.896 ragazzi. 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. Hanno partecipato anche 4.368 

familiari soggetti indispensabili nel processo di scelta responsabile e 1.351 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 98: 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 881 469 75 51 1 84 2 0 11 696 2 0 

Soggetti coinvolti 881 464 1.160 87 1 84 7 0 12 657 2 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 459 250 51 45 1 43 4 0 4 358 0 0 

Giovani Femmine 422 214 79 42 0 41 3 0 8 299 2 0 

Insegnanti/formatori   14         0 

Familiari   1         0 

Giovani non identificati   1.014         0 

Altri   1         0 
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Tabella 99: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Città di Torino 

 

Tabella 100: Prospetto riassuntivo - Giovani – territorio Città metropolitana di Torino 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 1.522 753 150 55 12 337 5 1 20 958 2 0 

Soggetti coinvolti 1.522 751 2.053 162 46 337 27 1 29 823 2 0 

DESTINATARI 

Giovani Maschi 787 403 220 104 29 200 19 1 23 444 1 0 

Giovani Femmine 735 348 205 58 17 137 8 0 6 379 1 0 

Insegnanti/formatori   
18 

        0 

Familiari   
0 

        0 

Giovani non identificati   
1.608 

        0 

Altri     
1 

               0 
 

Tabella 101: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Giovani – Città metropolitana di Torino esclusa la Città di Torino 

 

Tabella 102: Prospetto riassuntivo - Giovani – Città metropolitana 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 2.403 1222 225 106 13 421 7 1 31 1.654 4  

Soggetti coinvolti 2.403 1215 3.213 249 47 421 34 1 41 1.480 4  

DESTINATARI 

Giovani Maschi 1.246 653 271 149 30 243 23 1 27 802 1  

Giovani Femmine 1.157 562 284 100 17 178 11 0 14 678 3  

Insegnanti/formatori   32          

Familiari   1          

Giovani non identificati   2.622          

Altri   2          

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 999 508 491 

Numero percorsi iniziati 787 416 371 

di cui Rientri 27 15 12 

Numero scelte maturate di cui: 174 90 84 

Istruzione 12 8 4 

Formazione professionale 17 12 5 

Università 12 8 4 

Apprendistato/lavoro 105 51 54 

Verifica stato 21 10 11 

Esito negativo 3 2 1 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 1.907 989 918 

Numero percorsi iniziati 1.264 662 602 

di cui Rientri 120 67 53 

Numero scelte maturate di cui: 373 208 165 

Istruzione 29 17 12 

Formazione professionale 60 39 21 

Università 19 8 11 

Apprendistato/lavoro 213 118 95 

Verifica stato 37 21 16 

Esito negativo 15 5 10 
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Tabella 103: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Giovani– Città metropolitana di Torino 

 

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 Città metropolitana di Torino) si può rilevare che per 

2.622 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 A146 o A3 

(quando registrati) sono 2.906 di cui 1.497 maschi e 1.409 femmine. Complessivamente pertanto i 

giovani coinvolti in attività di orientamento appartenenti a questa classe di età sono 5.528. 

Si rilevano 147 rientri47, 82maschi e 65 femmine.  

I percorsi di orientamento48 aperti sono stati 2.051 (1.078 maschi e 973 femmine). Al loro compimento 

registriamo scelte per 547 giovani (298 maschi e 249 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 18 casi (7 maschi e 11 

femmine) il percorso si è concluso con esito negativo ossia senza alcuna scelta. 

Per i restanti osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 41 decidono di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (25 maschi e 16 femmine), 77 in quello della formazione professionale 

(51 ragazzi e 26 ragazze), in 318 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato, (169 

maschi e 149 femmine), e 31 decidono di continuare la propria istruzione all’Università (16 maschi e 15 

femmine). In 58 casi (31 maschi e 27 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 

                                   
46 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. 
47 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
48 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 2.906 1.497 1.409 

Numero percorsi iniziati 2.051 1.078 973 

di cui Rientri 147 82 65 

Numero scelte maturate di cui: 547 298 249 

Istruzione 41 25 16 

Formazione professionale 77 51 26 

Università 31 16 15 

Apprendistato/lavoro 318 169 149 

Verifica stato 58 31 27 

Esito negativo 18 7 11 
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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 un tirocinio (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 effettiati sette interventi (B5) rivolti a 7 ragazzi disabili intellettivi e psichici. 

I servizi di orientamento hanno organizzato 225 seminari di sensibilizzazione (A3) che hanno coinvolto 

3.177 giovani e 32 insegnanti e formatori. Durante questi incontri sono stati affrontati da parte degli 

orientatori temi inerenti i processi di orientamento necessari per compiere scelte consapevoli quali il 

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

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

e loro caratteristiche, il confronto delle opportunità e dell’offerta formativa locale (provinciale e 

regionale).  

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 A149 o A3. 

 

Tabella 104: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Città di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 1.339 703 636 52,5 47,5 

Numero percorsi iniziati 1.002 534 468 53,3 46,7 

di cui Rientri 28 15 13 53,6 46,4 

Numero scelte maturate di cui: 191 99 92 51,8 48,2 

Istruzione 22 13 9 59,1 40,9 

Formazione professionale 22 16 6 72,7 27,3 

Università 12 8 4 66,7 33,3 

Apprendistato/lavoro 105 51 54 48,6 51,4 

Verifica stato 24 11 13 45,8 54,2 

Esito negativo 3 2 1 66,7 33,3 

 

 

Tabella 105: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Città metropolitana di Torino esclusa la 

Città di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 3.129 1.621 1.508 51,8 48,2 

Numero percorsi iniziati 2.307 1.193 1.114 51,7 48,3 

di cui Rientri 141 77 64 54,6 45,4 

Numero scelte maturate di cui: 597 319 278 53,4 46,6 

Istruzione 162 83 79 51,2 48,8 

Formazione professionale 117 66 51 56,4 43,6 

Università 19 8 11 42,1 57,9 

Apprendistato/lavoro 213 118 95 55,4 44,6 

Verifica stato 68 37 31 54,4 45,6 

Esito negativo 18 7 11 38,9 61,1 

                                   
49 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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Tabella 106: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani – Città metropolitana di Torino 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 4.468 2.324 2.144 52,0 48,0 

Numero percorsi iniziati 3.309 1.727 1.582 52,2 47,8 

di cui Rientri 169 92 77 54,4 45,6 

Numero scelte maturate di cui: 788 418 370 53,0 47,0 

Istruzione 184 96 88 52,2 47,8 

Formazione professionale 139 82 57 59,0 41,0 

Università 31 16 15 51,6 48,4 

Apprendistato/lavoro 318 169 149 53,1 46,9 

Verifica stato 92 48 44 52,2 47,8 

Esito negativo 21 9 12 42,9 57,1 

 

Per cui gli identificati sono 4.468 di cui 2.324 maschi (52%) e 2.144 femmine (48%) (nell’insieme, 

conteggiando anche i 27.499 giovani non inscritti in Silp i servizi di orientamento dell’area della Città 

metropolitana di Torino hanno coinvolto 31.967 soggetti). Si rilevano 169 rientri50, (92maschi e 77 

femmine).  

In 3.309 (52,2% maschi) hanno iniziato un percorso51 di orientamento. Si registrano scelte per 788 

soggetti: 418 maschi (53%) e 370 (47%) ragazze. Di questi 184 optano di continuare la propria 

istruzione nel canale della scuola (52,2% maschi). Altri 139 quello della formazione professionale (59% 

ragazzi), 318 in quello dal lavoro attraverso un contratto di apprendistato (53,1% maschi), e 31 

scelgono di proseguire la propria formazione all’Università. In 92 casi al termine del percorso hanno 

riconfermato il percorso già iniziato in precedenza. I percorsi che si sono conclusi con un esito negativo 

sono 21. 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 107: 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 1.405 84,0 1.425 62,7 2.830 71,8 

Formazione orientativa 214 12,8 149 6,6 363 9,2 

Consulenza orientativa 53 3,2 698 30,7 751 19,0 

Totale azioni 1.672 100,0 2.272 100,0 3.944 100,0 

 

Tabella 108: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – Città metropolitana di Torino 

esclusa la Città di Torino 

 O.I. IV.h.10 Totale 

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

Informazione orientativa 3.093 88,7 2.425 63,6 5.518 75,5 

Formazione orientativa 349 10,0 430 11,3 779 10,7 

Consulenza orientativa 47 1,3 960 25,2 1007 13,8 

Totale azioni 3.489 100,0 3.815 100,0 7.304 100,0 

                                   
50 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
51 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 109: Distribuzione delle azioni di orientamento per macroaree e per classe di età – Città metropolitana di Torino 

 O.I. IV.h.10 Totale 

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

Informazione orientativa 4.498 87,2 3.850 63,2 8.348 74,2 

Formazione orientativa 563 10,9 579 9,5 1.142 10,2 

Consulenza orientativa 100 1,9 1.658 27,2 1.758 15,6 

Totale azioni 5.161 100,0 6.087 100,0 11.248 100,0 

Interessante osservare la distribuzione della tipologia delle azioni nelle due classi di età. Più di natura 

informativa nella fascia under 16, più rilevante la formazione e la consulenza orientatva tra gli over 16. 

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 nel territorio 

della Città metropolitana di Torino 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 di orientamento indipendentemente dall’appartenenza 

ad una delle due classi di età è del 18,2%. Se si distinguono invece i due gruppi si rilevano differenze 

notevoli: il 44,1% 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 110: Popolazione in età di obbligo di istruzione residente al 31/12/14 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 59.442 116.141 175.583 

Popolazione identificata 1.339 3.129 4.468 

Popolazione non identificata 24.877 2.622 27.499 

Popolazione Raggiunta 26.216 5.751 31.967 

Rapporto 44,1 5,0 18,2 

 

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 

2015. 

Tabella 111: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente 

al 31/12/14 (BDDE)  

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 59.442 116.141 175.583 

Popolazione identificata complessiva 1.721 3.452 5.173 

Popolazione non identificata 24.877 2.622 27.499 

Popolazione Raggiunta complessiva 26.598 6.074 32.672 

Rapporto 44,7 5,2 18,6 
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Tabella 112: 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 807 1614 2421 

Femmine italiane 750 1405 2155 

Femmine straniere comunitarie 25 93 118 

Femmine straniere extracomunitarie 32 116 148 

Maschi 914 1838 2752 

Maschi italiani 861 1529 2390 

Maschi stranieri comunitari 21 81 102 

Maschi stranieri extracomunitari 32 228 260 

 807 1614 2421 

 

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

principali interventi del 2015  

La Città metropolitana di Torino realizza le azioni previste dal PPO su tutto il territorio provinciale 

attraverso gara d’appalto pubblico a procedura aperta.   

La Regione Piemonte con DGR n. 33 – 1263 del 30/03/2015 ha prorogato i termini di riferimento per la 

conclusione delle attività dell’Atto di Indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità periodo 2010-2012 al 30/09/2015. 

In seguito alla ripetizione di servizi52 avviata ad aprile 2015 (che ha visto un’integrazione dei fondi 

Europei con risorse residue destinate alla Provincia di Torino per la gestione delle funzioni attribuite 

dalla L.R.28) si sono programmate le attività, seppur in modo dilazionato, con i soggetti operanti nel 

sistema (Città di Torino e Comuni) e garantiti i Servizi fino al 15 novembre 2015  

Sulla Città di Torino nel 2015: 

-  per gli under 16, è’ attiva la sede del COSP della Città di Torino in via Bardassano 5/A; 

- per gli over 16 hanno continuato la loro attività, gli sportelli aperti presso il CPI di Torino (da febbraio 

2014), sedi di via Bologna 153 e via Castelgomberto 75 e presso l’INFORMAGIOVANI del Comune di 

Torino (da agosto 2014) in via Garibaldi 25; 

Per il territorio fuori Torino, sono proseguite le attività aggiudicate (in seguito alla ripetizione di Servi di 

cui sopra) a un raggruppamento di cooperative e agenzie formative, che operano da anni nel settore 

dell’orientamento. 

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 

                                   
52 DD. n.8 del 15/4/2015 
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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.  

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. 

 

 

 



Torino 

Pagina 93 

Accordo di programma tra la Provincia di Torino e la Città di Torino (DGP 985-37585 del 18 

ottobre 2011) 

Nel 2015, in seguito alla proroga da parte della Regione Piemonte dei termini per la conclusione delle 

attività (DGR n. 33 – 1263 del 30/03/2015) l’Accordo di Programma con la Città di Torino è rimasto 

ancora in essere senza il trasferimento di ulteriori.  

In tal senso le attività dedicate ai ragazzi e alle ragazze fino ai 16 anni e alle loro famiglie, gli incontri 

orientativi rivolti a genitori ed insegnanti e le attività orientative individuali, sono proseguite nel periodo 

di interruzione e proseguono a cura del COSP. 

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.  

- Adolescenti prevalentemente di età superio a 16 anni:  

Per questa fascia di utenza sono state realizzate presso gli sportelli Orienntarsi dei CPI di Torino, le 

“Bussole Orientarsi” all’interno dei “Lunedì giovani”: si tratta di incontri di gruppo di informazione e 

orientamento sui servizi standard offerti dal Centro per l’Impiego (preselezione, incontro domanda e 

offerta, collocamento mirato, Eures, tirocini, orientamento alla formazione professionale), sul sistema 

pubblico e privato territoriale dei Servizi per l’Impiego, unitamente a pillole informative sui trend 

occupazionali del mercato del lavoro, sulle principali tipologie contrattuali, sui tirocini.  

Sono continuate altresì le attività  orientative presso lo sportello  presso l’INFORMAGIOVANI del 

Comune di Torino, fino a scadenza del Servizio. 

Inoltre, per gli allievi in uscita delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie: 

- è stata prevista la partecipazione dello Stand ORIENTARSI all’evento “Ready steady… 

studyintorino”, organizzato da Torino Città Universitaria e dedicato agli studenti dell’ultimo anno 

delle superiori che devono scegliere la carriera universitaria; 

- Orientarsi ha realizzato una serie di incontri informativi con studenti diplomandi e diplomati 

inseriti nel progetto Percorsi dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

 

Nel novembre 2015, viene organizzato in collaborazione con la Città di Torino il Salone 

dell’Orientamento della durata di tre giorni (19, 20 e 21 Novembre) nella sede del Palaruffini. Tra gli 

espositori, l’adesione delle scuole secondarie superiori e delle agenzie formative è stata alta: 77 scuole 

del territorio cittadino, di cui 8 della prima cintura di Torino.  
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Il totale dei visitatori è stato di 8.519 unità, di cui 4.785 allievi e allieve delle scuole secondarie di primo 

grado e 3.734 adulti accompagnatori. Nel corso del Salone si sono svolti 8 seminari informativi su 

tematiche inerenti il sistema scolastico, l’accompagnamento alla scelta e il mercato del lavoro. Nel corso 

delle tre giornate è stato inoltre allestito uno “Spazio gioco” per imparare a conoscere e scegliere le 

professioni in modo divertente. 

Per sensibilizzare le famiglie degli alievi delle secondarie di primo grado alla partecipazione al Salone di 

Torino, Orientarsi e il COSP del Comune di Torino hanno realizzato incontri informativi in ogni 

circoscrizione cittadina rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado e rivolte alle 

famiglie. 

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). 

In seguito alla proroga da parte della Regione Piemonte dei termini per la conclusione delle attività 

(DGR n. 33 – 1263 del 30/03/2015) gli Accordi di programma sono rimasti in vigore fino al 30/09/2015, 

ma non è stato possibile trasferire ulteriori risorse alla  Città di Torino e agli altri 10 Comuni firmatari.  

Per garantire la continuita delle azioni previste dagli Accordi, nella maggior parte dei comuni sono stati 

organizzati incontri territoriali o in autonomia o con il supporto dei referenti territoriali del soggetto 

attuatore del servizio Orientarsi.  

Nei territori dei Comuni firmatari l’Accordo di programma di cui sopra sono stati organizzati 10 saloni 

dell’orientamento rivolti ad allievi e famiglie che si apprestano a compiere la scelta della scuola 

secondaria di secondo grado.  

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 teritorio 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 113: Realizzazione percorsi 2015 

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 
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Principio pari opportunità 

La Città metropolitana 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 

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.  

Per la Città di Torino quanto scritto è tratto dalla “Relazione di monitoraggio” redatta a cura del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha gestito l’appalto fino a settembre 2015. 

Questionario gradimento 

Il questionario di gradimento ha 5 item a cui i soggetti devono rispondere mediante l’utilizzo di una 

scala da 1 (minimo) a 5 (massimo).   

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, a cui ha risposto un 

campione di 296 persone che hanno usufruito del servizio nel 2015. La numerosità delle persone 

coinvolte nell'indagine rispetto agli anni precedenti è aumentata: nel 2013 si sono analizzati i dati 

relativi a 267 casi e nel 2014 di 222. Tale aumento va ascritto all'impegno di orientatori ed orientatrici e 

ad un loro progressivo interioramento di questa azione, come prassi lavorativa che sta andando 

consolidandosi. Il campione di utenti che ha partecipato all'indagine offre un tasso di copertura del 43% 

di chi ha intrapreso e terminato un percorso medio-lungo nel 2015, ovvero dell'universo di riferimento.  

La distribuzione del campione non si discosta dalla popolazione totale per la variabile del genere. La 

differenza più significativa riguarda la nazionalità: i ragazzi stranieri risultano leggermente 

sovrarappresentati nel campione (+7% rispetto all'universo). Per quanto riguarda l'età nel campione 

sono sottorappresentati gli adolescenti dai 12 ai 13 anni e sovrarappresentati i giovani maggiorenni. 

Tale discrepanza può essere ricondotta da un lato dalla maggiore attenzione data a questa attività di 

monitoraggio presso i CPI, 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.  
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I risultati 

Complessivamente si rileva una soddisfazione elevata degli utenti con una media dell'8,3 alla domanda 

sull'utilità del percorso orientativo e 8 come valore maggiormente ricorrente. 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 superiori all’8). Il percorso ha 

incentivato la presa di coscienza e ha fornito un sostegno all'autonomia (media 8,1). Il coinvolgimento 

della famiglia nel percorso orientativo è l'item con il punteggio meno alto (7,7) e una deviazione 

standard dell’1,6 ovvero una dispersione abbastanza significativa tra le valutazioni delle persone. 

Questo risultato può essere interpretato come un segnale che le orientatrici 18 sono intervenute in una 

sfera delicata e hanno fornito un contributo prezioso, che potrebbe aumentare ulteriormente e su cui 

continuare a prestare attenzione, soprattutto per i ragazzi più grandi che manifestano maggiori 

difficoltà a rapportarsi con i genitori e hanno assegnato i punteggi più bassi. Come già ricordato nella 

scorsa annualità le esperienze di tirocinio (B6) all'interno di Orientarsi sono diminuite a partire dalla 

seconda metà del 2013, a seguito dei cambiamenti delle normativa regionale e dell'entrata a regime del 
Piano Garanzia Giovani. Nel 2015 Orientarsi ha attivato un solo tirocinio nel territorio di Pinerolo e 

dunque, non risultano dati statisticamente significativi da riportare nel report. 

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.  

L'indagine di follow up è stata realizzata mediante la somministrazione telefonica dell'apposito 

questionario, disponibile su Silp e progettato dalla Regione Piemonte, ad un campione di 40 persone 

che hanno usufruito del servizio nella seconda metà del 2014; a seconda dell’età dell’utente è stato 

possibile raggiungere telefonicamente il ragazzo stesso o un genitore. La numerosità di chi è stato 

coinvolto è pressoché invariata (40 vs. 43) rispetto all'anno precedente, mentre è diminuita la 

rappresentatività dell’universo dei casi chiusi di percorsi di media e lunga durata.  

Il tasso di copertura delle 693 persone che hanno concluso un percorso medio-lungo tra luglio e 

dicembre 2014 è del 6%. I numeri a disposizione ci mostrano un gruppo in cui le ragazze intervistate 

prevalgono rispetto alla popolazione totale, mentre c’è una discrepanza minima per quanto riguarda la 

variabile di cittadinanza, è stata raggiunta una % di stranieri superiore all'universo. Sono state 

comprese tutte le fasce d’età nel campione, con una rappresentazione maggiore dei ragazzi più grandi 

per i quali i contatti si sono rivelati più immediati, mentre sono sottorappresentati i più piccoli, dei quali 

– per motivi di privacy – non è sempre disponibile un recapito telefonico. Anche le casistiche della 

scelta maturata sono presenti con quote simili, ma non totalmente uguali, all’universo. 

I risultati  

Attualmente la metà degli intervistati sta continuando il percorso scelto dopo i colloqui orientativi, 

mentre l'altra metà ha intrapreso altre strade. Di per sé la scelta di cambiare “rotta” non può essere un 

segnale negativo, poiché lo scopo di Orientarsi è fornire strumenti che adolescenti e giovani possano 

utilizzare per scegliere in maniera consapevole e autonoma non solo nel momento del contatto, ma 

anche in una fase successiva al termine della presa in carico. In un contesto, come quello attuale, in cui 
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i cambiamenti sono all'ordine del giorno e sempre più viene richiesta flessibilità aumentano anche le 

persone che, dopo essersi rivolte ad Orientarsi, modificano le proprie traiettorie di vita in maniera più 

frequente rispetto a qualche anno fa.  

Coloro che ora sono impegnati in un ciclo di studi scolastico rappresentano il 38%. Si trovano a loro 

agio nel contesto, e in alcuni casi, anche per merito dell’intervento dell’orientatore/trice, sono riusciti a 

superare le prime difficoltà dovute al passaggio in una scuola diversa. In generale gli utenti sono 

soddisfatti di quanto stanno facendo e della consulenza di cui hanno usufruito gratuitamente: “Sono 

molto contenta della disponibilità e dell'efficacia del servizio e anche i miei genitori lo sono”, 

“Conoscevo già l'orientatrice perché mi ero rivolta ad Orientarsi anche in passato...mi ha aiutato a 

scegliere e a risolvere i contrasti con mia madre” (giovani intervistate). Non mancano le proposte di 

miglioramento, ad esempio una mamma suggerisce di potenziare il servizio, per garantire a tutti un 

numero maggiore di incontri individuali ed un'altra un livello di approfondimento più elevato sui piani 

formativi delle singole scuole.  

Un intervistato su 4 sta frequentando un corso di formazione professionale. In questi casi c’è stato un 

alto grado di soddisfazione da parte di genitori e ragazzi, in quanto il lavoro dell’orientatore/trice molto 

spesso ha contribuito a superare le difficoltà incontrate in un percorso scolastico, proponendo un corso 

pratico più vicino alle esigenze e alle caratteristiche della persona ed evitando la dispersione 

dell'adolescente “Sono molto contenta, anche perché l'orientatrice si è spesa molto per trovare un 

corso, visto che noi eravamo in difficoltà perché era già stato respinto in parecchi posti.”, “Orientarsi è 

fondamentale per i ragazzi e per i genitori. Servizio ottimo!” (mamme intervistate).  

- Il 10% ha già trovato un impiego ed è soddisfatto di Orientarsi: “Servizio molto utile, ho fatto tirocinio 

con Garanzia Giovani e poi sono stato assunto in apprendistato.”, “Orientarsi mi ha sempre dato 

indicazioni utili” (giovani intervistati).  

- Il 5% del campione intervistato sta invece cercando attivamente un'occupazione dopo aver terminato 

un corso di formazione “Mio figlio (ndr) Ha concluso un corso di cucina, adesso prova a cercare lavoro. 

Molto soddisfatto della scelta.” (mamma intervistata). La stessa quota (5%) frequenta un corso di 

laurea universitario. Rispetto agli anni precedenti aumenta la quota di utenti che rientra nella categoria 

NEET (17%), al momento dell'intervista è in una fase di transizione e ha difficoltà a spiegare cosa sta 

facendo e a capire i suggerimenti fornitigli nei mesi precedenti dagli operatori “Non sono molto 

entusiasta dei suggerimenti avuti perché non trovo riscontro nel mondo del lavoro.” (giovane 

intervistato).  

- Il consenso sull'utilità dell'orientamento è stato molto alto (97%), sono sempre molto apprezzate la 

professionalità e le competenze relazionali di chi lavora al servizio, oltre che le loro capacità di cogliere 

le necessità e rispondere alle richieste.  

- Il 95% suggerirebbe ai propri amici di iniziare un percorso di orientamento e qualcuno l’ha già fatto. 
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3.7 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità.  

Tuttavia la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha dovuto, per esaurimento fondi disponibili, 

interrompere le proprie attività di orientamento a fine luglio 2015.  

Pertanto la descrizione delle attività comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2015. 

 

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 114: 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 54 81 0 0 0 0 0 0 71 0 0 

Soggetti coinvolti 54 78 0 0 0 0 0 0 69 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 23 35 0 0 0 0 0 0 29 0 0 

Femmine 31 43 0 0 0 0 0 0 40 0 0 

Insegnanti/formatori   0 0       0 

Familiari   0        0 

Soggetti non identificati   0        0 

Altri   0        0 

 
Tabella 115: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 54 23 31 

Numero percorsi iniziati 54 23 31 

di cui Rientri 0 0 0 

Numero scelte maturate di cui: 0 0 0 

Istruzione 0 0 0 

Formazione professionale 0 0 0 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 
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Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 54 nuovi ragazzi, di cui 23 maschi e 31 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A153). A tutti i registrati è stato proposto di 

intraprendere un percorso di orientamento54 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 54. Si registrano solo 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.  

Passiamo ora a osservare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

Tabella 116: 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 105 224 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 

Soggetti coinvolti 105 211 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 69 135 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 

Femmine 36 76 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 

Insegnanti/formatori   0         0 

Familiari   0         0 

Soggetti non identificati   0         0 

Altri   0         0 

 

Tabella 117: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 108 nuovi giovani, di cui 71 

maschi e 37 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A155). Si segnalano 5 rientri56, 4 maschi e 

una femmina. Sono stati avviati 107 percorsi57 di orientamento. 

                                   
53

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. 
54

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.  
55

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. 
56

Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
57

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 108 71 37 

Numero percorsi iniziati 107 71 36 

di cui Rientri 5 4 1 

Numero scelte maturate di cui:    

Istruzione 0 0 0 

Formazione professionale 0 0 0 

Università 0 0 0 

Apprendistato/lavoro 0 0 0 

Verifica stato 0 0 0 

Esito negativo 0 0 0 
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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. Non si registrano scelte, pertanto fino a quando non 

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

Anche per questa fascia di età si registrano solo interventi di natura individuale come i colloqui 

intervista (A2), e i colloqui orientativi (C1).  

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 118: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 162 94 68 58,0 42,0 

Numero percorsi iniziati 161 94 67 58,4 41,6 

di cui Rientri 5 4 1 80,0 20,0 

Numero scelte maturate di cui: 0 0 0 - - 

Istruzione 0 0 0 - - 

Formazione professionale 0 0 0 - - 

Università 0 0 0 - - 

Apprendistato/lavoro 0 0 0 - - 

Verifica stato 0 0 0 - - 

Esito negativo 0 0 0 - - 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 162 nuovi ragazzi, di cui 94 

maschi (58%) e 68 femmine (42%). I rientri58 sono stati 5: 4 maschi e una femmina. Tutti i nuovi 

iscritti hanno iniziato un nuovo percorso59 di orientamento ma dalla rilevazione i giovani risultano tutti 

essere ancora in orientamento. 

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

accreditamento e si distinguono in azioni d’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 119: 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 135 65,5 329 72,8 464 70,5 

Formazione orientativa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Consulenza orientativa 71 34,5 123 27,2 194 29,5 

Totale azioni 206 100,0 452 100,0 658 100,0 

 

Il 68,7% delle azioni di orientamento è rivolto alla classe over 16 ma in entrambi i casi rileviamo un 

utilizzo molto alto nella Macroarea dell’Informazione con un residuale in quella della Consulenza 

orientativa. Nessuna azione è stata realizzata nella macroarea della Formazione orientativa.  

 

                                   
58

Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
59

Con questo termine si intende quindi tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a 
partire dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Rapporto tra la popolazione in obbligo formativo 

ed i nuovi soggetti identificati coinvolti nei servizi 

La tabella che segue rappresenta la popolazione in età di obbligo d’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 a una delle due classi di età è dell’1,3%. La percentuale non varia nei due gruppi 

osservati sebbene la numerosità tra le due popolazioni sia differente, 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. Questo significo che le attenzioni della 

Provincia sono state dedicate più alla classe degli over 

 

Tabella 120: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella 

residente al 31/12/14 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.080 8.248 12.328 

Nuova Popolazione Raggiunta 54 108 162 

Rapporto 1,3 1,3 1,3 

 

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 al 

2015 che ha continuato a beneficiare di servizi di orientamento. 

 

Tabella 121: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo formativo raggiunta complessivamente e quella residente al 

31/12/14 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.080 8.248 12.328 

Popolazione Raggiunta complessiva 87 208 295 

Rapporto 2,1  2,5  2,4  

 

Tabella 122: 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 47 76 123 

Femmine italiane 45 69 114 

Femmine straniere comunitarie 0 1 1 

Femmine straniere extracomunitarie 2 6 8 

Maschi 40 132 172 

Maschi italiani 29 106 135 

Maschi stranieri comunitari 1 1 2 

Maschi stranieri extracomunitari 10 25 35 

 87 208 295 
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Scelta della Provincia sulle procedure di evidenza pubblica 

e modalità di assegnazione degli incarichi 

Da ottobre 2013 a aprile 2014 il Servizio è stato esternalizzato con un affidamento in economia a uno 

degli operatori che costituivano la precedente ATS, per dare continuità al Servizio presso il CPI di 

orientamento (nonché presso gli sportelli decentrati attraverso 2 orientatrici). 

Il Servizio da agosto 2014 è poi proseguito con un affidamento terminato a dicembre 2014 seguito 

infine  da un successivo affidamento da febbraio 2015  a Luglio 2015. 

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 123: Realizzazione percorsi 2015. 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X E 

A2 X X E 

A3    

Formazione 

B.1.1    

B3    

B3.1    

B5    

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    

B3    

B3.1    

B5    

B6    

B8    

Consulenza 

C1 X X E 

C2.1    

Prog.    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità  

Rispetto alle modalità con cui la Provincia del VCO si è attivata per rispondere al principio orizzontale 

relativo alle pari opportunità previsto dal POR 2007-2013, l’ufficio orientamento del CPI agisce sui 

percorsi di indirizzo alle scelte, allo scopo di fornire un panorama più ampio di possibili opportunità di 

percorso per la prosecuzione degli studi, superando anche in tal contesto gli stereotipi di genere.  
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3.8 VERCELLI 

 

Come già accaduto negli anni precedenti e in attesa del nuovo Atto di Indirizzo, su sollecitazione di 

diversi attori operanti sul territorio quali Comuni e Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, è stata prorogata la programmazione prevista dall’Atto di Indirizzo 2010-2012 sulle azioni di 

orientamento fino al 30 settembre del 2015 al fine di garantire la continuità dei servizi di orientamento 

per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’occupabilità. Tuttavia la Provincia di Vercelli, seppur in 

assenza di risorse, per assicurare la continuità dei percorsi già iniziati, ha proseguito l’erogazione di 

alcune azioni di tipo individuale che sono comunque state registrate sul sistema SILP per poterne 

garantire la tracciabilità. 

Pertanto la descrizione delle attività comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. 

 

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 124: 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 143 108 1 0  0 145 0 0 126 0 0 

Soggetti coinvolti 143 108 4 0  0 145 0 0 119 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 58 59 0 0 0 57 0 0 63 0 0 

Femmine 85 49 0 0 0 88 0 0 56 0 0 

Insegnanti/formatori   0 0       0 

Familiari   4        0 

Soggetti non identificati   0        0 

Altri   0        0 
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Tabella 125: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti - Adolescenti Obbligo Istruzione 

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi adolescenti identificati 143 58 85 

Numero percorsi iniziati 253 119 134 

di cui Rientri 13 8 5 

Numero scelte maturate di cui: 242 92 150 

Istruzione 108 41 67 

Formazione professionale 14 8 6 

Verifica stato 109 37 72 

Esito negativo 11 6 5 

 

 

Complessivamente i servizi di orientamento hanno coinvolto 143 nuovi ragazzi, di cui 58 maschi e 85 

femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A160 o A3). Si rilevano 13 rientri61.  

Per motivi legati alla riprogrammazione del nuovo Atto di Indirizzo con le conseguenze che ciò ha 

generato in termini di gestione interna delle risorse economiche e umane, la maggior parte dei percorsi 

iniziati sono stati percorsi di verifica stato, fatti su persone già identificate negli anni passati. E anche le 

scelte effettuate sono state in gran parte le chiusure immediate dei percorsi di verifica stato oppure le 

chiusure di percorsi che erano aperti da qualche anno (e quindi non relativi a nuovi identificati del 

2015). 

Per cui il numero di percorsi di orientamento62, risulta essere 253 (119 maschi e 134 femmine). 

L’obiettivo principale di un percorso di orientamento 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 242 soggetti, 92 maschi e 150 

ragazze. Di questi, 108 optano di assolvere l’obbligo utilizzando il canale scolastico (41 maschi e 67 

femmine), e 14 in quello della formazione professionale (16 ragazzi e 13 ragazze). In 109 casi (37 

maschi e 72 femmine) è stato realizzato un lavoro di verifica della loro situazione e per molti di loro è 

stato aperto un percorso B3.1 (attività di tutoraggio formativo individuale). 

Per 11 adolescenti 6 maschi e 5 femmine 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.  

Osservando pertanto i dati si evince che gli interventi sono stati prettamente di natura individuale: 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.  

Come detto precedentemente per 145 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.  

                                   
60 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. 
61 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
62 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  
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Passiamo ora ad analizzare quanto è stato realizzato dai servizi orientativi per la fascia over 16 

relativamente all’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 

Tabella 126: 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 75 12 0 0 0 168 0 0 0 25 0 0 

Soggetti coinvolti 75 12 0 0 0 168 0 0 0 19 0 0 

DESTINATARI 

Maschi 19 5 0 0 0 52 0 0 0 12 0 0 

Femmine 56 7 0 0 0 116 0 0 0 7 0 0 

Insegnanti/formatori   0         0 

Familiari   0         0 

Soggetti non identificati   0         0 

Altri   0         0 

 

 

Tabella 127: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Giovani 

 

Nel complesso i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 75 nuovi giovani con più di 16 

anni, di cui 19 maschi e 56 femmine (registrati in SILP attraverso le azioni A163 e A3) Si segnalano 47 

rientri64, 16 maschi e 31 femmine Anche per questa classe di età le attività del Servizio orientamento 

sono state legate a percorsi di verifica stato fatti su persone già identificate negli anni passati. E anche 

le scelte effettuate sono state in gran parte legate alle chiusure immediate dei percorsi di verifica stato 

oppure le chiusure di percorsi che erano aperti da qualche anno (e quindi non relativi a nuovi identificati 

del 2015). 

Per cui il numero di percorsi di orientamento65, risulta essere 165 (51 maschi e 114 femmine). Come 

già evidenziato il suo obiettivo primario è quello di sostenere il ragazzo nell’individuare la via migliore 

per raggiungere una scelta nella prosecuzione della propria formazione che nel caso di questa classe di 

età potrà avvenire o nel canale dell’istruzione, o in quello della formazione professionale, 

dell’apprendistato/lavoro o in quello dell’Università. In 13 casi, 10 maschi e 3 femmine, il percorso si è 

concluso senza scelta. 

                                   
63 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. 
64 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso decide di intraprenderne un altro a seguito di eventi 
imprevisti. 
65 Per percorso si intende allora tutta la serie di azioni consecutive, esclusa la A1, che sono state effettuate da un soggetto a partire 
dalla presa in carico che avviene durante la prima azione di tipo individuale.  

Esiti Totale M F 

Numero complessivo di nuovi giovani identificati 75 19 56 

Numero percorsi iniziati 165 51 114 

di cui Rientri 47 16 31 

Numero scelte maturate di cui: 183 62 121 

Istruzione 6 1 5 

Formazione professionale 9 7 2 

Università 4 2 2 

Apprendistato/lavoro 21 13 8 

Verifica stato 130 29 101 

Esito negativo 13 10 3 
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Per coloro che hanno terminato il percorso osserviamo la seguente distribuzione di scelte: 6 decidono di 

continuare la propria istruzione nel canale della scuola (1 maschio e 5 femmine), 9 in quello della 

formazione professionale (7 ragazzi e 2 ragazze) e 21 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

apprendistato (13 maschi e 8 femmine). In 130 casi (29 maschi e 101 femmine) è stato realizzato un 

lavoro di verifica della loro situazione e per molti è stato aperto un percorso B3.1 (attività di tutoraggio 

formativo individuale). 

Anche in questo caso a 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 anche per i giovani over 16, dall’osservazione dei dati si evince che gli interventi sono stati 

prettamente di natura individuale: 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.  

Come per gli under 16, per 168 ragazzi (52 maschi e 116 femmine), 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.  

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 128: Prospetto riassuntivo relativo agli esiti – Adolescenti e giovani 

Esiti Totale M F % M % F 

Numero complessivo di nuovi soggetti identificati 218 77 141 35,3 64,7 

Numero percorsi iniziati 417 169 248 40,5 59,5 

di cui Rientri 60 24 36 40,0 60,0 

Numero scelte maturate di cui: 425 150 275 35,3 64,7 

Istruzione 114 42 72 36,8 63,2 

Formazione professionale 23 15 8 65,2 34,8 

Università 1 0 1 0,0 100,0 

Apprendistato/lavoro 41 26 15 63,4 36,6 

Verifica stato 239 62 177 25,9 74,1 

Esito negativo 24 16 8 66,7 33,3 

 

Nell’insieme, i servizi di orientamento della Provincia hanno coinvolto 218 nuovi ragazzi mai coinvolti in 

attività in precedenza, di cui 77 (35,3%) maschi e 141 femmine (64,7%). I rientri66 sono stati 60: 24 

maschi e 36 femmine. In 417 (59,5% femmine) hanno iniziato o reintrapreso un nuovo percorso67 di 

orientamento.  

Si registrano scelte per 425 soggetti 150 maschi (35,3%) e 275 (64,7%) ragazze. Di questi 114 optano 

di continuare la propria istruzione nel canale della scuola (63,2% maschi). Altri 23 in quello della 

formazione professionale (65,2% ragazzi) e 41 in quello dal lavoro attraverso un contratto di 

                                   
66 Questo avviene quando un soggetto che aveva già concluso un percorso indifferentemente dall’esito, decide di intraprenderne un 
altro al seguito di eventi imprevisti.  
67 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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apprendistato (63,4% maschi). In 239 casi (74,1% femmine) è stato realizzato un lavoro di verifica del 

percorso intrapreso. 

Ventiquattro percorsi si sono conclusi con esito negativo. Tutti gli altri soggetti 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 129: 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 252 48,2 87 31,1 339 42,2 

Formazione orientativa 145 27,7 168 60,0 313 39,0 

Consulenza orientativa 126 24,1 25 8,9 151 18,8 

Totale azioni 523 100,0 280 100,0 803 100,0 

 

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 per cui 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 dell’1,7%. Se si distinguono invece i due gruppi si 

rilevano importanti differenze: il 3,3% per gli under 16, e lo 0,9% 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 130: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta (nuova iscrizione SILP) e quella 

residente al 31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.271 8.785 13.056 

Popolazione Raggiunta Nuovi identificati 143 75 218 

Rapporto 3,3 0,9 1,7 

 

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

2015 che ha continuato a beneficiare di servizi di orientamento. 

 

Tabella 131: Rapporto tra la Popolazione in età di obbligo di istruzione raggiunta complessivamente e quella residente 

al 31/12/13 (BDDE) 

 O.I. IV.h.10 Totale 

Classi di età 13-15 16-22 13-22 

Popolazione residente 4.271 8.785 13.056 

Popolazione Raggiunta complessiva 341 246 587 

Rapporto 8,0 2,8 4,5 

 

Tabella 132: 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 192 173 365 

Femmine italiane 186 171 357 

Femmine straniere comunitarie 4 0 4 

Femmine straniere extracomunitarie 2 2 4 

Maschi 149 73 222 

Maschi italiani 145 67 212 

Maschi stranieri comunitari 1 1 2 

Maschi stranieri extracomunitari 3 5 8 

 341 246 587 

 

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, era 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 è durato fino al 31/08/2014 e poi, in considerazione della 

riduzione (prima) e dell’assenza (poi) di risorse trasferite da parte della Regione Piemonte, non è stato 

più possibile affidare nuovi incarichi per il 2015, con la conseguente riduzione a 0 delle azioni di 

orientamento precedentemente svolte dall’ATI. 

Un’altra parte delle attività, già a partire 2011, 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. L’incarico, inizialmente previsto fino al 31/08/2013, ha previsto 

successive proroghe e riaffidamenti, in seguito a quanto è stato previsto dai vari atti regionali che 

hanno portato la conclusione definitiva delle attività al 30/09/2015. Nell’anno 2015 i fondi a 

disposizione sono stati però minimi e hanno consentito solo un livello essenziale di erogazione delle 

prestazioni. 

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 
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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 133: Realizzazione percorsi 2015 

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    

B3    

B3.1 X X I/C 

B5    

B8    

Consulenza 

C1 X X I/C 

C2.1 X   

Prog.    
 

Macro area Azione Previsto Realizzato Organizzazione 

Informazione 

A1 X X I/C 

A2 X X I/C 

A3    

Formazione 

B.1    

B3    

B3.1 X X I/C 

B5    

B6    

B8    

Consulenza 

C1 X X I/C 

C2.1 X   

Prog.    
 

 

I: Risorsa Interna  E: Risorsa Esterna  C: Collaboratore 

 

Principio pari opportunità 

La Provincia di Vercelli, pur con la progressiva carenza di risorse e conseguente riduzione di personale 

addetto, nell’anno 2015 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” 



Monitoraggio qualitativo 

Pagina 111 

 

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. Laddove sia stata 

realizzata una significativa esperienza, vi è il rimando al paragrafo interessato. 

 

Tabella 134: Questionari gradimento 

Prov. O.I. IV.h.10 
 

AL 
  

vedi relazione 
AT 

  
vedi relazione 

BI 14 10 vedi relazione 
CN 

  
vedi relazione 

NO 
  

non effettuato 
TO 

  
vedi relazione 

VCO 
  

Non effettato – attività terminate a luglio 
VC - - non effettuato 

 

Tabella 135: Follow up 

Prov. O.I. IV.h.10  
AL 

  
vedi relazione 

AT 
  

non effettuato 
BI 

  
non effettuato 

CN 
  

vedi relazione 
NO 

  
non effettuato 

TO 
  

vedi relazione 
VCO 

  
non effettuato 

VC - - non effettuato 
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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 2014 il Piemonte continua a progredire segnando un 

miglioramento del 3% rispetto all’anno precedente. Sebbene ancora distanti dall’obiettivo fissato 

dall’Unione Europea fissato al 10%, l’andamento sia a livello nazionale che locale sta migliorando. 

Osservando le variazioni per genere, i ragazzi raggiungono tassi di abbandono scolastici più elevati 

rispetto alle ragazze. Nel 2014 infatti i maschi in Piemonte toccano il 16,2% di abbandoni contro il 9% 

delle femmine. Stessa condizione anche negli anni precedenti. 

 
 

Tabella 136: 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 2014 

Unione europea (28 paesi) 16,0 15,7 15,4 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 11,2 

Italia 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 16,8 15,0 

Nord-Ovest 21,4 20,9 18,7 17,9 18,8 19,3 18,0 16,8 15,8 15,4 12,9 

Piemonte 22,2 20,6 20,0 17,3 18,4 19,8 17,6 16,0 16,3 15,7 12,7 

Fonte: Eurostat  

 

Tabella 137: 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 2014 

Unione europea (28 paesi) 18,3 17,7 17,4 16,9 16,7 16,1 15,8 15,3 14,4 13,6 12,8 

Italia 27,0 26,0 23,9 22,9 22,6 22,0 22,0 21,0 20,5 20,0 17,7 

Nord-Ovest 26,2 24,6 22,9 22,2 22,2 21,9 21,3 19,8 19,1 18,3 15,7 

Piemonte 26,6 25,8 23,7 20,1 19,7 22,2 21,2 18,3 19,3 17,5 16,2 

Fonte: Eurostat  

 

Tabella 138: 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 2014 

Unione europea (28 paesi) 13,7 13,7 13,3 12,8 12,7 12,3 12,0 11,5 10,9 10,2 9,6 

Italia 18,9 18,5 17,1 16,4 16,7 16,3 15,4 15,2 14,5 13,6 12,2 

Nord-Ovest 16,6 17,0 14,3 13,4 15,3 16,5 14,5 13,6 12,3 12,3 10,0 

Piemonte 17,7 15,5 16,1 14,4 17,0 17,2 13,7 13,6 13,0 13,8 9,0 

Fonte: Eurostat  

 

Anche rispetto al secondo indicatore68 Il dati sia nazionali che locali segnano un miglioramento rispetto 

al 2014. In Piemonte la percentuale di giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di 

secondo livello (obiettivo U.E. 85%) raggiunge l’80,7%. Confermata questa tendenza sia a livello 

nazionale che europeo. 

                                   
68 Ultima consultazione Istat 5 aprile 2016. 
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Tabella 139: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello69 (%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Italia 72,1 73,1 74,9 75,9 76,0 75,9 76,1 77,0 77,4 77,6 79,4 

Nord 74,2 75,5 78,2 79,2 77,6 77,1 77,9 78,6 78,8 79,8 81,6 

Nord-ovest 72,9 74,5 77,1 78,1 76,4 75,3 76,8 78,0 77,6 78,1 79,9 

Piemonte 72,0 74,1 75,8 78,1 76,4 75,0 78,2 78,9 75,8 77,1 80,7 

UE (28 paesi) 77,3 77,6 78,1 78,3 78,6 78,8 79,2 79,6 80,3 81,1 82,2 

Zona euro (17 paesi) 74,4 74,7 74,6 75,0 75,6 75,7 76,2 76,9 77,7 78,7 80,0 

Fonte: Eurostat e Istat 

 

Nelle figure successive (Fig. 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, la Provincia Autonoma di Trento, l’Umbria e 

l’Abruzzo hanno raggiunto l’obiettivo nel primo caso. Il Piemonte raggiunge il 12,7%. 

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 - 2014. 

Fonte: Istat 
 

Rispetto al secondo benchmark (fissato all’85%), viene rilevato che solo la Provincia Autonoma di 

Trento, il Veneto l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo hanno raggiunto l’obiettivo nel primo caso. Il Piemonte 

raggiunge l’80,7%. 

Figura 21: Giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo livello (%) nelle 
regioni italiane - 2014. 

Fonte: Istat

                                   
69 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 due anni la realtà piemontese peggiora di più di 10 

punti percentuali. 

 
Tabella 140: Tasso di disoccupazione giovanile-1995-2014 
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 2014 

Piemonte 25,0 25,3 24,3 24,7 20,5 18,7 12,8 12,6 13,4 15,5 17,0 15,7 14,5 15,0 24,3 26,6 25,0 32,1 40,6 42,2 

Italia 30,3 30,4 30,2 29,9 28,7 27,0 24,1 23,1 23,7 23,5 24,1 21,8 20,4 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40,0 42,7 

Nord 20,4 19,9 19,0 17,7 15,6 13,7 11,1 10,9 11,2 12,6 13,4 12,5 12,0 12,4 18,1 20,6 21,2 26,5 31,3 32,7 

Nord-ovest 23,2 22,8 22,0 20,6 17,8 15,6 11,9 12,5 12,2 14,0 14,8 13,6 13,8 13,8 20,1 22,0 22,4 28,4 34,3 35,5 

Fonte: Istat 

 
 

Figura 22: Serie storiche dei tassi di disoccupazione giovanile 1995 – 2014 

 
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 2014 

raggiungono il tasso del 43% (+1,8% rispetto al 2013), mentre gli uomini quello del 41,6% (+1,4% 

rispetto al 2013). A livello nazionale la disoccupazione giovanile femminile cresce del 3,2% e arriva al 

44,7% mentre quella maschile del 2,3% e si assesta al 41,3%; il dato nazionale maschile è inferiore a 

quello piemontese (-0,3%). 
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Tabella 141:Tasso di disoccupazione giovanile femminile-1995-2014 
 
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 2014 

Piemonte 31,0 33,2 32,5 32,4 27,1 23,6 15,7 16,0 17,1 16,5 21,1 18,1 16,6 19,5 29,3 26,6 26,6 35,0 41,2 43,0 

Italia 35,6 36,2 36,2 35,5 33,8 31,9 28,7 27,8 27,6 27,2 27,6 25,4 23,3 24,7 28,5 29,4 32,1 37,6 41,5 44,7 

Nord 24,5 25,3 24,3 23,2 19,6 17,6 13,9 13,7 13,9 14,7 16,6 15,6 14,2 15,1 20,6 22,6 23,5 28,1 32,0 34,8 

Nord-ovest 26,3 28,1 27,3 26,4 21,9 19,8 14,0 15,3 15,1 15,3 18,2 15,7 15,2 16,6 22,1 22,7 25,4 30,1 33,3 34,9 

 
Fonte: Istat 
 
 

Figura 23: Serie storiche dei tassi di disoccupazione giovanile femminile 1995 – 2014 

 
Fonte: Istat 
 

 
Tabella 142:Tasso di disoccupazione giovanile maschile-1995-2014 

 
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 2014 

Piemonte 20,1 18,6 17,2 18,1 14,7 14,5 10,5 10,0 10,5 14,8 14,0 14,0 12,7 12,0 20,9 26,7 23,8 29,9 40,2 41,6 

Italia 26,1 25,8 25,4 25,4 24,7 23,1 20,4 19,4 20,5 20,6 21,6 19,2 18,4 18,8 23,2 26,9 27,1 33,7 39,0 41,3 

Nord 16,8 15,2 14,4 13,0 12,1 10,2 8,8 8,6 8,9 10,8 10,9 10,2 10,5 10,4 16,2 19,1 19,5 25,4 30,8 31,1 

Nord-ovest 20,7 18,6 17,7 15,9 14,5 12,2 10,1 10,4 9,8 13,0 12,0 11,9 12,8 11,8 18,6 21,5 20,4 27,1 35,0 35,9 

Fonte: Istat 

 

Figura 24: Serie storiche dei tassi di disoccupazione giovanile maschile 1995 – 2014 
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Fonte: Istat 
 
 

La tabella successiva invece riporta i dati sulla 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 nel 2012 una situazione più che raddoppiata in negativo. Nel 2014 la situazione 

segnala un miglioramento scendendo al 17,4% (13,1 giovani femmine). Anche il tasso giovanile 

femminele del VCO segnala una situzione nettamente al di sotto della media regionale (20,3%). 

 

 
Tabella 143: Tassi di disoccupazione 15-24 anni a livello provinciale-2004-2014 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alessandria 11,1 22,7 16,4 10,2 13,1 21,4 23,2 27,8 30,7 45,2 42,7 

Asti 15,5 17,2 16,5 17,3 16,1 21,1 27,2 24,9 39,5 37,5 43,1 

Biella 17,3 20,5 18,7 14,7 17,7 26,8 34,8 31,7 35,2 40,6 46,0 

Cuneo 7,8 8,9 8,3 6,8 7,2 10,3 8,6 9,9 23,1 23,0 17,4 

Novara 17,5 20,4 16,9 19,2 18,0 24,5 25,8 25,1 37,0 41,9 50,3 

Torino 18,1 17,8 17,7 18,0 18,3 30,9 33,0 28,8 34,1 46,7 49,9 

Verbano-Cusio-
Ossola 13,5 15,7 15,2 6,0 8,0 12,3 20,2 23,8 28,4 28,7 29,3 

Vercelli 18,8 19,5 16,8 14,5 16,5 19,5 25,5 28,0 35,1 46,6 37,5 

Piemonte 15,5 17,0 15,7 14,5 15,0 24,3 26,6 25,0 32,1 40,6 42,2 

 
Fonte: Istat 

 
Tabella 144: Tassi di disoccupazione 15-24 anni a livello provinciale-maschi-2004-2014 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alessandria 8,3 22,0 13,7 10,8 15,4 21,8 28,2 19,4 35,6 50,2 51,9 

Asti 14,0 21,4 17,0 26,9 16,5 19,2 36,2 31,1 50,9 35,1 43,6 

Biella 19,8 33,1 27,6 12,5 22,4 30,9 47,2 37,7 29,9 40,5 42,6 

Cuneo 11,6 9,5 13,2 7,8 14,1 15,9 11,4 11,5 33,7 23,2 23,2 

Novara 23,2 21,3 21,5 29,2 29,9 28,3 21,7 28,9 45,0 41,0 40,1 

Torino 18,0 23,2 21,2 19,1 21,5 38,4 28,9 30,4 32,4 46,7 48,4 

Verbano-Cusio-
Ossola 17,6 22,8 13,2 6,2 9,6 14,7 24,6 24,6 34,2 22,9 41,6 

Vercelli 19,9 22,2 9,3 21,3 22,0 18,2 27,5 29,1 42,2 48,4 36,4 

Piemonte 14,8 14,0 14,0 12,7 12,0 20,9 26,7 23,8 29,9 40,2 41,6 

Fonte: Istat 
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Tabella 145: Tassi di disoccupazione 15-24 anni a livello provinciale-femmine-2004-2014 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alessandria 13,5 23,3 18,2 9,8 11,1 21,2 19,6 31,8 27,1 39,4 33,5 

Asti 16,5 13,9 16,1 11,0 15,7 22,4 20,8 19,4 32,5 38,6 42,7 

Biella 15,6 12,8 14,1 16,3 14,6 24,0 25,2 27,9 38,6 40,7 49,3 

Cuneo 5,1 8,5 4,5 5,8 2,3 6,5 6,8 8,7 15,3 22,9 13,1 

Novara 13,6 19,7 14,0 12,7 10,6 22,2 28,5 22,1 29,9 42,3 57,6 

Torino 18,1 13,7 15,1 17,1 16,1 26,0 36,4 27,4 35,4 46,6 50,9 

Verbano-Cusio-
Ossola 

9,9 10,0 17,2 5,9 7,0 10,6 16,3 22,8 23,2 31,2 20,3 

Vercelli 18,3 17,8 25,3 9,0 12,4 20,6 24,0 27,2 30,3 45,4 38,1 

Piemonte 16,5 21,1 18,1 16,6 19,5 29,3 26,6 26,6 35,0 41,2 43,0 

Fonte: Istat 
 
 

L’acronimo NEET70 (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. 

A livello piemontese la situazione risulta in sensibile miglioramento con una differenza dell’1,6% (dal 

19,5 del 2013 al 18,2 del 2014). Ma sono le ragazze che registrano un atteggiamento più positivo nei 

confronti di questo fenomeno con il 15,2% di tasso Neet rispetto ai maschi che invece rappresentano il 

21%. 

 
 
Tabella 146: Distribuzione dei tassi Neet 15-24 anni 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Unione europea (28 paesi) 12,7 11,7 10,9 10,9 12,4 12,8 12,9 13,1 13,0 12,5 

Italia 17,0 16,8 16,2 16,6 17,7 19,1 19,8 21,1 22,2 22,1 

Nord-Ovest 10,8 10,5 10,2 11,6 13,7 14,5 14,2 15,3 17,5 16,7 

Piemonte 11,5 11,6 11,1 10,9 15,3 15,3 15,4 17,0 19,8 18,2 

Fonte: Eurostat 

 
 
Tabella 147: Distribuzione dei tassi Neet 15-24 anni - maschi 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Unione europea (28 paesi) 11,5 10,5 9,8 9,7 12,0 12,3 12,5 12,9 12,7 12,3 

Italia 15,2 15,4 15,1 15,2 17,1 19,0 19,5 21,2 22,8 22,7 

Nord-Ovest 8,7 9,1 9,5 10,1 12,8 13,9 13,1 15,6 18,4 17,7 

Piemonte 10,1 10,1 11,1 9,4 13,8 15,0 15,2 17,2 20,9 21,0 

Fonte: Eurostat 

 

                                   
70 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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Tabella 148: Distribuzione dei tassi Neet 15-24 anni - femmine 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Unione europea (28 paesi) 13,9 12,9 12,2 12,1 12,9 13,2 13,3 13,4 13,3 12,7 

Italia 18,9 18,3 17,3 18,0 18,3 19,2 20,1 21,0 21,5 21,4 

Nord-Ovest 13,0 11,9 11,0 13,2 14,5 15,1 15,3 15,1 16,6 15,5 

Piemonte 12,9 13,1 11,1 12,5 16,7 15,5 15,7 16,9 18,8 15,2 

Fonte: 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 regionale71, 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. 

                                   
71 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 149: Distribuzione contatti per canale multimediali dal 2011 al 2014 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Youtube 

Visualizzazioni video totali  21.176 24.168 21.158 11.878 12.152 90.532 

Totale visualizzazioni dall’apertura del canale (ultimo trimestre 2009 – 2010 – 2011 
– 2012 – 2013-2014-2015)           108.767 

Stima dei minuti guardati         21.823 105.237 

  Facebook 

Media visualizzazioni contenuti della pagina (media mensile utenti) 350* 1.500 1.100 500* 400*   

Totale nuovi Fan/mi piace annuali 172 95 89 26 8   

Totale Fan/mi piace al 31.12.2015           390 

  Twitter 

Totale nuovi Follower annuali 284 424 612 68 54   

Totale follower al 31.12.2015           1.206 

Totale tweet annuali 215 204 123 89 61   

Totale tweet al 31.12.2015           692 

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 d’istruzione e all’occupabilità che si riferiscono al 

2015 indipendentemente se finanziate dalle risorse POR o da altri fondi così come 

desunto dalla tabella successiva riguardante la distribuzione nelle Province delle 

scadenze, delle eventuali proroghe e modalità adottate per garantire la continuità 

dei servizi. 

Tabella 150: Distribuzione delle scadenze, eventuali altri Fondi e continuità di servizi nelle Province 

 
Scadenza Alti fondi o modalità di continuità delle attività fino al 31 dicembre 2015 

AL 30-set Continuità ma azioni non sempre registrate in SILP 

AT 30-set - 

BI 30-nov - 

CN 30-set Supporto Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

NO 30-nov - 

TO 15 nov Integrazione Fondi Europei destinati a funzioni residue L.28/2007 

VCO 31-lug - 

VC 30-set Azioni individuali che inserirà in SILP per dare tracciabilità al ragazzo 

Fonte: Rielaborazione APL dati Province  

Complessivamente le attività hanno registrato una sostanziale diminuzione sia nel 

numero di soggetti coinvolti che di azioni erogate dai servizi di orientamento. Il 

forte ridimensionamento dei risultati ottenuti dal sistema orientamento 

piemontese è giustificato da una serie di cause che hanno provocato un forte 

impatto su tali performance. Sicuramente i diversi provvedimenti che sono stati 

assunti sia a livello regionale sia territoriale, l’allungamento dei tempi di validità 

del piano orientamento che avrebbe dovuto concludersi nel 2012, la riduzione 

degli stanziamenti rivolti alle attività di orientamento seguiti dalle successive 

integrazioni, hanno provocato in molte realtà una discontinuità di attività e 

d’interventi con momenti d’interruzione dei servizi, una presenza ridotta di 

personale dedicato e un’incertezza nella programmazione territoriale. Il tutto 

acuito dalla recente riforma delle Province e dalla loro nuova ripartizione 

organizzativa anche dal punto di vista territoriale. 

Pertanto si evince che: 

• Il numero dei nuovi soggetti coinvolti (registrati per la prima volta nel 

2015) in azioni di orientamento è diminuito72 passando da 45.248 a 

40.109 (-11,4% rispetto al 2013) – pagina 12; 

                                   
72 I dati relativi agli anni precedenti sono reperibili sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro: www.agenziapiemontelavoro.net. 
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• la dimensione di tale popolazione raggiunta corrisponde all’11,8% 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 28,3% di 

adolescenti (under 16) e il 3,4% di over 16 – pagina 11; 

• gli adolescenti diminuiscono del 10,3% mentre i giovani aumentano del 

13,6%; 

• Il numero dei soggetti registrati anche negli anni precedenti coinvolti in 

azioni di orientamento è di 44.165 suddivisi in 34.444 under 16 e in 

9.721 over 16 – pagina 16;  

• In questo caso la dimensione della popolazione raggiunta corrisponde al 

13% di ragazzi residenti in Piemonte di età compresa tra i 13 ed i 21 

anni; il 30% di adolescenti (under 16) e il 4,3% di giovani (over 16) – 

pagina 17; 

• il numero dei soggetti identificati (neo registrati in SILP nel 2014) è di 

8.236 (-57,4% rispetto al 2014) – 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 

15.421 (-31,8% rispetto al 2014) di cui 8.763 (57,5%) appartenenti 

alla classe di età under 16 e 6.658 (42,5%) a quella over 16. 

Rispettivamente una diminuzione del 40,4% e del 13% rispetto al 2014 

– pagina 15-16; 

• il numero totale di azioni erogate è di 22.636 (-17% rispetto al 2014), 

di cui 16.920 pari al 74,7% riguardanti interventi della macroarea A di 

informazione orientativa, 2.322 (10,3%) della macroarea B di 

formazione orientativa e 3.094 (15%) della macroarea C di consulenza 

orientativa – pagine 23 e 27; 

• il numero di percorsi iniziati è di 2.868 (-59,9% rispetto al 2014). 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 61 

(-32,2%) – 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 1.522 (-60,6% rispetto al 2014 – pagina 22); 

• di questi il 24,5% (373) decide di continuare la propria istruzione nel 

canale della scuola, il 15,2% (232) in quello della formazione 

professionale, il 31,5% (479) in quello dal lavoro attraverso un 

contratto di apprendistato, il 5,5% (66) decide di continuare la propria 
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istruzione all’Università e il 23,2% (353) riconferma la propria scelta nel 

canale già intrapreso– pagina 23; 

• sono stati registrati 134 rientri (-55,3% rispetto al 2014) 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 – pagine 29-33; 

• la Provincia di Biella ha ripresentato e realizzato il Nuovo Progetto 

Versus;  

• non tutte le Province hanno somministrato i questionari di gradimento 

e/o di follow up concordati in seno di Gruppo tecnico – pagina 111; 

• 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 2015 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; 

• riguardo i dati sugli abbandoni precoci si registra un miglioramento del 

3% rispetto al 2013; per cui il tasso raggiunge il 12,7% (obiettivo U.E. 

10%). Anche i dati nazionali ed europei migliorano, rispettivamente con 

il 15% e l’11,2% – pagina 113; 

• anche il tasso regionale di scolarizzazione 2014 (80,7%) migliora nei 

confronti dell’anno precedente (+3,6%). Le ragazze in Piemonte sono al 

9% contro i ragazzi che registrano il 16,2%. A livello nazionale si 

registra un miglioramento dell’1,8% arrivando così al 79,4% (obiettivo 

U.E. 85%). Stesso trend anche a livello europeo – pagina 114; 

• il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Piemonte (Istat 

2014) è del 42,2% (+1,6 rispetto al 2013); femmine 43% (+1,8%) - 
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maschi 41,6% (+1,4%). Il dato nazionale è del 42,7% (+2,7% rispetto 

al 2012); femmine 44,7% (+3,2%) - maschi 41,3% (+2,3%) pagine 

115 - 116; 

• Nel 2013 per la prima volta dal 1995 (primo anno osservato in questo 

report) il tasso di disoccupazione giovanile piemontese è stato più 

elevato di quello nazionale, ma nel 2014 è ritornato ad essere inferiore 

seppur di poco (0,5%) – pagina 115; 

• I Neet in Piemonte (15-24 anni) sono il 18,2% (-1,6% rispetto al 

2013); le femmine, il 15,2 (-3,6%) i maschi, il 21% (-0,1%)% - pagine 

118 - 119. 
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