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Presentazione
Nelle Linee programmatiche di mandato della Provincia di Macerata è dato un grande risalto alla
partecipazione dei cittadini, degli enti e delle autonomie del territorio alle decisioni della Provincia,
non solo come momento di vita democratica, ma anche come condivisione dei programmi e degli
obiettivi, premessa indispensabile della loro buona riuscita.
La riflessione che sin dai primi mesi del mandato amministrativo ci siamo posti è stata quella di individuare strumenti e forme idonee, che consentissero da un lato un’effettiva partecipazione e
dall’altro tenessero conto delle caratteristiche proprie dell’ente Provincia.
In sostanza si è cercato di evitare forme assembleari o di semplice consultazione, perché poco si
addicono ad un ente di governo di area vasta e che non sempre producono effettiva condivisione.
Il percorso su cui ci siamo incamminati parte dal contestuale avvio nella nostra Provincia di due
nuovi strumenti: il controllo di gestione ed il bilancio sociale, per la cui predisposizione ci avvaliamo
del supporto di un gruppo di lavoro dell’Università di Macerata guidato dalla professoressa Katia
Giusepponi.
Entrambi consentono un’analisi a vasto raggio sulle attività della Provincia e un’efficace comunicazione dei risultati raggiunti, premesse indispensabili per qualsiasi tentativo di coinvolgimento soprattutto dei cittadini. Fornire conoscenza per una partecipazione consapevole è l’obiettivo principale sia dell’analisi dei servizi erogati, che della loro comunicazione.
L’altro tema di riflessione riguarda le forme in cui concretizzare i percorsi partecipativi.
È un aspetto di grande importanza perché deve coniugare la più ampia rappresentatività dei soggetti con la certezza dei tempi e con l’efficacia stessa della decisione.
Abbiamo ritenuto che la risposta migliore fosse quella di sperimentare sul campo alcune ipotesi di
modelli, che potessero essere affinati nel tempo e che fossero replicabili in altri settori.
La scelta del servizio Obbligo formativo ed Orientamento nell’elaborazione del progetto orientamento 2006, oltre a permetterci di partire da esperienze già avviate, ha consentito di coinvolgere
soggetti diversi – insegnanti, operatori, studenti, genitori – e di verificare come sia possibile giungere a sintesi condivise.
In questo quaderno se ne raccontano le diverse fasi di attuazione ed i risultati raggiunti, dando
conto delle criticità come dei successi, delle aree di migliorabilità come dei possibili sviluppi.
L’aspetto che comunque appare decisamente positivo è l’entusiasmo della partecipazione e
l’apprezzamento che tutti hanno avuto per l’iniziativa ed i suoi risultati e che fa ben sperare per
l’estensione ad altri settori della Provincia di Macerata, come è nelle intenzioni non solo dei politici,
quanto degli operatori dell’Università e della Provincia.
A loro vorremmo rivolgere il nostro ringraziamento ed apprezzamento.
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presidente della Provincia di Macerata
Giulio Pantanetti
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1. Considerazioni generali
1.1. Provincia Aperta - 1.2. La partecipazione per il progetto orientamento - 1.3. Le finalità - 1.4. Le parti
coinvolte - 1.5. Il percorso partecipativo - 1.6. I settori coinvolti - 1.7. I punti di forza dell’esperienza - 1.8. Le
aree migliorabilità - 1.9. La partecipazione come impegno e come fattore di crescita - 1.10. Materiali di approfondimento

1.1. Provincia Aperta
La Provincia di Macerata ha avviato, con il supporto tecnico-scientifico dell’Università di Macerata,
un percorso di miglioramento basato su tre anime:
• pianificazione, programmazione e controllo;
• comunicazione e bilancio sociale;
• partecipazione.
Obiettivo generale è quello di attivare tra le tre aree un circuito virtuoso in grado di allargare i confini dell’ente per coinvolgere interlocutori interni ed esterni in una logica di collaborazione per lo
sviluppo.
1.2. La partecipazione per il progetto orientamento
Nell’ambito di Provincia Aperta, si stanno sperimentando processi decisionali partecipativi, coinvolgendo gli interlocutori in alcuni ambiti di scelta. In particolare, la sperimentazione è iniziata nel
servizio Obbligo Formativo e Orientamento (settore Politiche del Lavoro) dove, insieme ai portatori
d’interesse, si è giunti al progetto d’orientamento 2006 (1).
1.3. Le finalità
Con l’iniziativa, si è cercato di:
• realizzare processi decisionali condivisi e più vicini alle esigenze dei destinatari;
• garantire un’esperienza gratificante e formativa per tutti i partecipanti;
• dare voce ai giovani e consentire loro di avvicinarsi al mondo della pubblica amministrazione.
1.4. Le parti coinvolte
Sono stati coinvolti nel processo, attraverso loro rappresentanti:
• giovani studenti di scuole medie inferiori e superiori;
• famiglie degli studenti;
• dirigenti e docenti scolastici;
• docenti universitari;
• associazioni di categoria;
• ambiti sociali;
• CIF.
1.5. Il percorso partecipativo
Il percorso partecipativo si è svolto attraverso incontri reali e virtuali fino alla definizione, a febbraio,
del progetto orientamento 2006.
Alla prima assemblea, hanno partecipato 149 persone, rappresentanti delle diverse categorie di
interlocutori. Durante la riunione, si è lavorato per selezionare un gruppo ristretto di lavoro rappresentativo e motivato (risultato di 69 unità). Ci si è molto impegnati per garantire la significatività del
(1) Il servizio Obbligo Formativo e Orientamento rivolge informazione e consulenza orientativa ai ragazzi dai 14 ai 18 anni (o 19 anni se studenti di scuola superiore), alle loro famiglie ed alle scuole medie inferiori e superiori del territorio provinciale.

campione e la costanza del lavoro, nella convinzione che si tratti di elementi fondamentali per il rigore del metodo partecipativo e la fondatezza dei risultati ottenuti.
Negli incontri successivi al primo, sono state proposte e valutate diverse linee di azione per
l’orientamento, individuate le priorità e scelte le modalità per realizzarle, fino alla definizione del
progetto 2006 (tavola 1).
1.6. I settori coinvolti
Nel progetto, oltre al settore Politiche del lavoro, è stato coinvolto il settore Affari generali e sistema informativo che ha seguito:
• l’impostazione della piattaforma informatica per poter gestire le assemblee virtuali oltre che le
forme di consultazione legate al progetto;
• le relazioni esterne ed i comunicati stampa legati al progetto.
1.7. I punti di forza dell’esperienza
Gli interlocutori hanno partecipato con grande entusiasmo ed è emersa una capacità non comune
di sviluppare idee in gruppo ed elaborare nuovi percorsi di attività.
Durante le discussioni, i giovani si sono espressi soprattutto nel senso di voler fare, sperimentare,
vedere, incontrare, essere aiutati nella valorizzazione delle loro attitudini. Il quadro delle preferenze
espresse risulta ricco, variegato, originale nelle modalità di realizzazione prescelte ed apre ad una
prospettiva di esperienze che coinvolge diversi attori con i quali creare una rete informativa coordinata sui temi dell’orientamento.
1.8. Le aree di migliorabilità
L’analisi dell’esperienza ha consentito anche di rilevare alcune criticità nell’organizzazione degli incontri: con riferimento ai trasporti, ad esempio.
Prendere coscienza delle aree di debolezza e degli errori compiuti e riflettere per superarli risultano passaggi focali per migliorare i prossimi percorsi partecipativi e, più in generale, per giungere a
condividere un modo di lavorare teso al collegamento con i cittadini.
1.9. La partecipazione come impegno e come fattore di crescita
Attivare percorsi partecipativi è senz’altro molto impegnativo: impostare un gruppo di lavoro rappresentativo e motivato, organizzare gli incontri, interpretare e sintetizzare i risultati, coordinare,
comunicare, divulgare….
I risultati ottenibili, peraltro, sono fondamentali fattori di crescita:
• dell’ente, in termini di qualità delle scelte e delle soluzioni individuate, di contatto con la gente e
con i bisogni;
• dei cittadini, in termini di opportunità di comprendere e indirizzare la gestione.
Per questo, la Provincia di Macerata intende impegnarsi, con gradualità e continuità, per diffondere
il metodo partecipativo tra i diversi settori, apportando le varianti necessarie per garantire, di volta
in volta, la significatività del processo.
1.10. Materiali di approfondimento
La sintesi delle diverse riunioni, il dibattito attivato attraverso il forum e il progetto finale
d’orientamento sono disponibili sul sito: http://pa.provincia.mc.it/
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tavola 1 – Schema generale del processo partecipativo
Attività

Assemblea globale

Periodo

• spiegazioni sulle attività del
Studenti
scuole
superiori

Ambiti
sociali

Studenti
scuole
medie

Servizio obbligo formativo e orientamento;

Docenti un.

• delucidazioni sugli obiettivi del

Centri
Impiego e
Formazione
Assemblea
globale

Associazioni
di categoria

progetto partecipativo;

selezione

Gruppo di lavoro

Dirigenti
e docenti
scolastici

• proposte e suggerimenti in tema di orientamento;

inizio dicembre

• istruzioni per giungere

all’individuazione di un gruppo
ristretto di lavoro;

5. proposta date successivi incontri;

Famiglie

• incontri in presenza e a distanza
(on line) per produrre decisioni
condivise finalizzate al progetto
di orientamento 2006;

Gruppo di lavoro

fine dicembre/
febbraio

• chiusura del processo partecipativo;

Gruppo di lavoro

fine febbraio

• rilevazione servizi richiesti;

• attività di comunicazione esterna;

Gruppo di lavoro

• valutazione dell’esperienza.
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primavera

2. L’assemblea reale del 7 dicembre 2005
2.1. Il campione di riferimento e i partecipanti all’assemblea - 2.2. La costituzione del gruppo di lavoro

2.1. Il campione di riferimento e i partecipanti all’assemblea
Come già indicato, sono stati coinvolti nel processo partecipativo, attraverso loro rappresentanti:
•
•
•
•
•
•
•

giovani studenti di Scuole medie inferiori e superiori;
famiglie degli studenti;
dirigenti e docenti scolastici;
docenti universitari;
associazioni di categoria;
ambiti sociali;
CIF.

Più nello specifico, i rappresentanti sono stati individuati secondo i criteri di selezione di seguito indicati (sempre riferiti al bacino provinciale):
•
•
•
•
•
•
•

studenti 3^ media: 1,5% del totale;
studenti 1^ superiore: l’1,5% del totale;
studenti 3^ superiore (dove previsto un diploma a tale livello): 3% del totale;
studenti 5^ superiore: 3% del totale;
genitori: uno per ogni istituto;
docenti/dirigenti: uno per ogni istituto;
altri(associazioni di categoria, coordinatori d'
ambito, responsabili CIF, docenti universitari): un
rappresentante per ciascuna delle 20 istituzioni di riferimento.

In totale sono state invitate 318 persone come evidenziato nella tavola 2.
tavola 2 – Orientamento e partecipazione: i risultati della prima assemblea e la costituzione del
gruppo di lavoro
adesioni adesioni
incidenza
effettive
obiettivo
parti sul
al gruppo al gruppo gruppo di
di lavoro di lavoro lavoro effet(c)
(d)
tivo (e)

incidenza
parti sul
gruppo di
lavoro obiettivo (f)

c/a

c/b

parti interessate

invitati (a)

partecipanti
(b)

b/a

Genitori

61

8

13,11%

5

9

6,94%

19,18%

8,20%

62,50%

Docenti

61

33

54,10%

12

9

16,67%

19,18%

19,67%

36,36%

Studenti 3° medie

42

43

102,38%

13

6

18,06%

13,21%

30,95%

30,23%

Studenti 1° superiore

41

18

43,90%

11

6

15,28%

12,89%

26,83%

61,11%

Studenti 3°/ 5°
superiore

93

38

40,86%

24

14

33,33%

29,25%

25,81%

63,16%

Altri

20

9

45,00%

7

3

9,72%

6,29%

35,00%

77,78%

TOTALE

318

149

46,86%

72

48

100,00%

100,00%

22,64%

48,32%
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Il grado di partecipazione delle diverse categorie di interlocutori è rappresentato nella tavola 3.
Emerge una risposta quasi sempre molto elevata: superiore al 40% per tutte le categorie, con eccezione per quella dei genitori. Non è escluso che qualche difetto comunicativo abbia inciso sulla
bassa partecipazione di questi ultimi.
Il valore anomalo (102%), relativo agli studenti della terza media, dipende dalla presenza di
un’unità accolta in più, durante l’assemblea, rispetto a quanto previsto inizialmente.
tavola 3 – Il grado di partecipazione all’assemblea delle diverse categorie di interlocutori (b/a)
120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
Genitori

Docenti

Studenti 3°
medie

Studenti 1°
superiore

Studenti 3°/ 5°
superiore

Altri

2.2. La costituzione del gruppo di lavoro
L’assemblea si è svolta con soddisfazione di organizzatori e partecipanti. Durante l’incontro, sono
state fornite spiegazioni sulle attività del Servizio obbligo formativo e orientamento della Provincia,
sugli obiettivi del progetto e sul percorso partecipativo. Sono stati, quindi, raccolti i suggerimenti in
tema di orientamento e le prime impressioni sul progetto.
In seguito, si è lavorato per la costituzione del gruppo di lavoro. Le parti interessate sono state
suddivise in separati tavoli di discussione e, all’interno di ciascun tavolo, un coordinatore ha gestito
il dibattito sui meccanismi e sull’utilità della partecipazione. È stato poi spiegato il processo partecipativo e sono state fornite istruzioni per giungere all’individuazione di un gruppo ristretto di lavoro, rappresentativo delle diverse parti. Dopo breve discussione, sono stati individuati e registrati i
componenti di tale gruppo.
Il nostro obiettivo era di giungere ad un gruppo di lavoro, motivato e sistematicamente operativo,
pari al 15% degli invitati (cioè del nostro campione di base).
Come emerge dalla tavola 2, il gruppo effettivo di lavoro risulta sovradimensionato rispetto a quanto programmato. Il primo è pari al 22,64% degli invitati, il secondo invece, come già detto, pari al
15% degli stessi: abbiamo, in effetti, risposto al forte interesse registrato per il progetto con un allargamento del gruppo. Questo, da un lato è stato fonte di soddisfazione, d’altro lato ha reso un po’
più difficile gestire il processo. Il rapporto tra i soggetti che sono entrati a far parte del gruppo di la-
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voro e il numero dei partecipanti all’assemblea è presentato, per categoria di interlocutori, nel grafico di tavola 4. Non è pienamente espressivo del grado di coinvolgimento e interesse delle diverse
parti (in alcuni casi superiore rispetto al dato qui presentato), perché spesso abbiamo dovuto operare una selezione sia per contenere le dimensioni del gruppo di lavoro sia per conservare la rappresentatività del campione.
tavola 4 – Il rapporto tra i componenti del gruppo di lavoro e i partecipanti all’assemblea (c/b)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Genitori

Docenti

Studenti 3°
medie

Studenti 1°
superiore

Studenti 3°/ 5°
superiore

Altri

tavola 5 – La composizione del gruppo di lavoro
35,00%
30,00%
25,00%
incidenza parti sul
gruppo di lavoro
effettivo (e)

20,00%

incidenza parti sul
gruppo di lavoro
obiettivo (f)

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Genitori

Docenti

Studenti 3° Studenti 1° Studenti 3°/
medie
superiore 5°superiore
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Altri

Va anche osservato che il gruppo di lavoro presenta una composizione un po’ diversa rispetto a
quella programmata. Al riguardo, va evidenziato che incide di meno la presenza dei genitori e dei
docenti, mentre incide maggiormente la presenza degli studenti e delle categorie diverse (tavola
5). Ad ogni modo, riteniamo che, nel quadro generale, l’elevato grado di partecipazione e la disponibilità al coinvolgimento abbiano consentito di formare un gruppo di lavoro altamente rappresentativo. Unico profilo in cui leggere un’area di migliorabilità è quello della limitata presenza dei genitori.
Ci siamo impegnati molto per coinvolgere un gruppo di lavoro significativo, perché riteniamo che si
tratti di un passo assolutamente fondamentale per garantire rigore al metodo della partecipazione
e diffonderne poi i risultati con fondatezza.

10

3. La riunione reale del 22 dicembre 2005
3.1. Lo svolgimento dell’incontro - 3.2. La composizione del gruppo di lavoro definitivo - 3.3. Alcuni dati sulla
riunione del 22 dicembre

3.1. Lo svolgimento dell’incontro
Con la riunione del 22 dicembre, svolta nella sede di Piediripa, il gruppo di lavoro ha concretamente avviato le attività direttamente finalizzate all’impostazione del progetto d’orientamento 2006.
Più nello specifico, dopo l’introduzione del dirigente Simone Ciattaglia, l’incontro si è articolato nelle fasi di: presentazione del SOF e del metodo partecipativo; dialogo e interscambio tra i partecipanti; rilevazione delle idee su scheda; definizione dell’agenda dei lavori; segnalazione di riferimenti per informazioni sul servizio e per l’interscambio sul progetto.
Presentazione del SOF e del metodo partecipativo
Durante la riunione è stato spiegato di che cosa si occupa il SOF, a chi si rivolge e qual è il suo
bacino d’utenza. Per coadiuvare l’esposizione è stato utilizzato lo schema inserito in tavola 6. In
tale schema sono individuati: i destinatari, cioè le categorie di utenti diretti (finali) e indiretti (intermedi) che possono godere dei servizi di orientamento; i fabbisogni dei diversi destinatari dei servizi
di orientamento; i servizi, cioè il cosa-come-dove delle attività di orientamento.
È stato poi ricordato il generale percorso di partecipazione per il progetto di orientamento 2006 (tavola 1).
Dialogo e interscambio tra i partecipanti
Il dibattito è stato subito molto partecipato.
È naturale che la discussione non abbia affrontato tutti i possibili argomenti: ci si è focalizzati su
temi particolarmente sentiti dai partecipanti. Intorno a tali temi si è sviluppato uno scambio di idee
schematizzato fin dall’inizio alla lavagna per agevolare la redazione della presente sintesi.
Per dar voce a tutti e per cogliere anche gli aspetti che il percorso del dibattito non ha consentito di
sviluppare in aula, sono state consegnate, in chiusura di riunione, schede per la rilevazione scritta
delle idee di intervento.
In linea generale, i punti di vista espressi possono essere articolati come segue.
• La focalizzazione sul bisogno: informazioni generali e personalizzazione
Il dibattito si è sviluppato a partire dai ragazzi della terza media che hanno fatto presente il loro bisogno d’orientamento: lo hanno precisato come un’esigenza di informazioni generali e di un aiuto
più specifico in casi di difficoltà.
L’importanza di un aiuto personale è stata in seguito rimarcata da diversi ragazzi, sebbene sempre
con riferimento a casi particolari.
La maggioranza degli studenti, nel prosieguo dei lavori, ha soprattutto richiesto alla scuola (identificata nei professori) un’assistenza di base nella scelta, cioè un aiuto per decidere consapevolmente, rispettando le attitudini ed evitando ogni forma di condizionamento.
• Le responsabilità dei giovani e il ruolo di docenti, famiglia e amici nella scelta
Diversi giovani presenti si sono espressi per dichiararsi consci delle loro responsabilità nella scelta.
Hanno evidenziato peraltro il ruolo importante svolto a tale riguardo da docenti, famiglia, amici.
I docenti influenzano fortemente le future scelte dei giovani, facendo amare o odiare una materia.
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Al riguardo, un ragazzo è giunto a dire che i professori hanno un potere enorme, e cioè quello di
riuscire a far “amare” agli studenti delle materie prima “odiate” e viceversa; ha poi paragonato il
professore “ideale” ad un allenatore di pallone che dovrebbe essere in grado di individuare le doti
migliori d’ogni ragazzo, scoprendone le vere attitudini.
Alcuni ragazzi delle scuole medie superiori hanno espresso la necessità di una figura disponibile al
confronto e in grado di far emergere le loro aspirazioni di fondo.
È stato poi esplicitato un pensiero diffuso: quello secondo il quale spesso la famiglia, più che essere un supporto, “obbliga” i ragazzi alla scelta di una scuola piuttosto che di un’altra. Ad esempio, la
distanza dell’abitazione dalla scuola può risultare parametro importante e condizionante nella decisione. Non sono mancate, peraltro, le testimonianze di ragazzi che hanno scelto la scuola, pur lontana, che più amano, piuttosto che andare in una scuola vicina rischiando di pentirsi negli anni a
seguire (“le distanze si superano con la motivazione”).
Diversi componenti del gruppo di lavoro si sono poi espressi sull’importanza che gli amici rivestono
nelle scelte scolastiche. Si tratta di un’influenza che può essere chiaramente negativa, essendo diverse le attitudini dei giovani. Alcuni ragazzi hanno, peraltro, evidenziato la positività di ricevere testimonianze, in merito ad esperienze scolastiche, da parte di ragazzi più grandi.
• L’orientamento come ascolto e valorizzazione delle attitudini
Molti ragazzi si sono trovati in sintonia nello spiegare che la scuola e la famiglia hanno il compito
cruciale di valorizzare i loro talenti, di aiutarli a scoprire quelle che sono le migliori abilità.
Numerosi studenti hanno dichiarato che vorrebbero essere ascoltati di più, sia da parte dei professori che da parte delle famiglie.
Un’idea comune è che spesso i giovani, sentendosi insicuri e pensando di non esser bravi (proprio
perché non adeguatamente valorizzati), scelgano una scuola “di comodo”.
Alcuni ragazzi hanno affermato che, nell’ambito dei percorsi scolastici, sarebbero utili delle attività
integrative (ad es. corsi di musica) e dei corsi extra disciplinari in grado di far emergere passioni ed
abilità.
Alcuni docenti hanno sottolineato come, a loro parere, siano diffuse nei giovani studenti problematiche d’incertezza e di difficoltà a scegliere; altri hanno espresso il loro pieno disagio per non riuscire ad orientare opportunamente i ragazzi.
Molti insegnanti hanno evidenziato il bisogno di una figura competente in grado di portare nelle
scuole un’informazione più organica sui temi dell’orientamento, coinvolgendo anche le famiglie nel
sostenere gli studenti.
In contrasto con l’esigenza di valorizzazione delle attitudini, vengono rilevate nella prassi attività di
orientamento che tendono a confondersi con attività di marketing delle istituzioni scolastiche e formative. Il ruolo di un terzo soggetto (quale la provincia) nell’erogazione dei servizi di orientamento
potrebbe consentire una maggiore coerenza tra bisogno e risposta fornita allo stesso.
Questo non significa che non esistano presso le istituzioni scolastiche e formative delle buone
prassi: ne esistono certamente di diverse e occorrerebbe valorizzarle e diffonderle. La provincia
potrebbe svolgere in tal senso un ruolo di connettore.
Alcuni docenti hanno espresso il loro auspicio per una maggiore integrazione di ciascuna scuola
con le altre scuole e con la provincia nell’impostare i servizi di orientamento.
• Aiutare i docenti e le famiglie a rispettare e valorizzare le attitudini dei giovani
Gli insegnanti hanno sottolineato l’importanza di realizzare attività di orientamento, coinvolgendo
anche le famiglie e promuovendo sinergie fra le varie istituzioni.
Diversi genitori hanno constatato quanto profonde possano essere le difficoltà incontrate dai giovani nelle loro scelte scolastiche e formative. Il pensiero conseguente è stato che “le scuole do-
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vrebbero aiutare maggiormente le famiglie (educando non soltanto i giovani studenti ma anche i
loro genitori), evitando di sovrapporre attività puramente promozionali a quelle di orientamento”.
I genitori hanno rimarcato l’importanza di una figura professionale, in grado d’assisterli e di far emergere le vere qualità dei ragazzi.
• Più comunicazione sui servizi di orientamento della provincia
Dal dibattito è emersa una bassa conoscenza dei servizi di orientamento della provincia da parte
degli interlocutori. Si richiedono, pertanto, attività volte a rafforzare la capacità comunicativa del
SOF nei diversi interventi.
Rilevazione su scheda delle idee sul servizio di orientamento
Come anticipato sopra, per dar voce a tutti e per cogliere anche gli aspetti che il percorso del dibattito non ha consentito di sviluppare in aula, ogni componente del gruppo di lavoro ha ricevuto
uno schema (tavola 7) su cui indicare le proprie idee di intervento. Si tratta di uno schema coerente con quello utilizzato per spiegare prima i servizi di orientamento e basato sulle categorie: dei
destinatari, dei fabbisogni, dei servizi (“cosa”, “come”, “dove”).
Infine si è provveduto alla definizione dell’agenda dei lavori e alla segnalazione di riferimenti per
informazioni sul servizio e per l’interscambio sul progetto.
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tavola 6 – I servizi di orientamento
destinatari

Diretti: giovani

Indiretti: famiglie

Indiretti: istituti scolastici

fabbisogni
Acquisire conoscenze e strumenti per
orientarsi rispetto ai
successivi studi e al
mondo del lavoro.

Informazioni e modalità per accompagnare i figli nella scelta
scolastica e professionale.

Assistenza tecnica:
acquisire conoscenze e competenze per
attività di orientamento.

servizi: cosa

Informazioni sulle
possibilità scolastiche / formative.
Orientamento e
consulenza orientativa.
Attività di informazione e sostegno,
per l’ingresso e il
passaggio nel sistema scolastico
e/o formativo
(scuole, formazione professionale,
apprendistato).

Attività di sostegno:
-sostegno alla organizzazione di attività/progetti di
orientamento;
-sostegno alla collaborazione tra enti, finalizzata a realizzare percorsi
formativi individuali.

Assistenza tecnica:
monitoraggio.
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servizi: come

servizi: dove

Consulenza diretta
da parte
dell’operatore.
Strumenti di autovalutazione e tecniche di ricerca attiva di informazione e di lavoro.

SOF / CIF per consulenze individuali
e con relativa famiglia.

Diffusione di materiale cartaceo e via
web

Sito “Orientarsi”
per giovani.
Sito “Istituzionale”
per famiglie.

Programmazione e
realizzazione di attività.

Consulenza diretta

Software

Scuole per consulenze di gruppo.

Sito “Istituzionale”
per scuole

Presso le scuole

Presso il SOF

tavola 7 – Schema per la rilevazione delle idee
destinatari

fabbisogni

servizi: cosa

servizi: come

servizi: dove
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3.2. La composizione del gruppo di lavoro definitivo
In seguito alla riunione del 7 dicembre, sono state rilevate alcune variazioni nella composizione del
primo gruppo di lavoro rilevato.
Ciò è dipeso fisiologicamente da alcune nuove richieste di adesione e da alcune mancate conferme da parte dei partecipanti alla prima assemblea.
Il gruppo di lavoro definitivo risulta dalla tavola 8, nella colonna c1.
tavola 8 – Composizione delle prime adesioni e del gruppo di lavoro confermato
parti interessate

adesioni definitive
adesioni al gruppo
con modifiche riledi lavoro rilevate il 7
vate nei giorni sucdicembre (c)
cessivi (c1)

incidenza parti sul
gruppo di lavoro
rilevato il 7 dicembre (e)

incidenza parti sul
gruppo di lavoro
confermato (e1)

incidenza parti sul
gruppo di lavoro
obiettivo (f)

Genitori

5

6

6,94%

8,70%

19,18%

Docenti

12

16

16,67%

23,19%

19,18%

Studenti 3° medie

13

13

18,06%

18,84%

13,21%

Studenti 1° superiore

11

9

15,28%

13,04%

12,89%

Studenti 3°e 5° superiore

24

18

33,33%

26,09%

29,25%

Altri*

7

7

9,72%

10,14%

6,29%

TOTALE

72

69

100,00%

100,00%

100,00%

* Altri: associazioni di categoria, coordinatori d'
ambito, responsabili CIF, docenti universitari

tavola 9 – Confronto tra la composizione delle prime adesioni e quella del gruppo definitivo di lavoro
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

incidenza parti sul
gruppo di lavoro
rilevato il 7 dicembre
(e)
incidenza parti sul
gruppo di lavoro
confermato (e1)

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Genitori

Docenti

Studenti 3° Studenti 1° Studenti 3°e
medie
superiore 5°superiore

Altri

Dai dati della tavola 8 e dal grafico di tavola 9 risulta evidente come sia significativamente aumentata l’incidenza dei genitori e soprattutto dei docenti.
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Da segnalare inoltre è la diminuita incidenza degli studenti di scuola superiore e in particolare di
quelli del 3° e del 5° anno.
Rispetto alla composizione “ideale” (colonna f della tavola 8) continua a dover essere evidenziata
la bassa incidenza della categoria dei genitori (nonostante il miglioramento rispetto alla prima rilevazione delle adesioni)(2).

3.3. Alcuni dati sulla riunione del 22 dicembre
Nella tavola 10 si può rilevare come il grado di affluenza da parte delle diverse categorie sia stato
elevatissimo (mai inferiore al 70,59%) così come la disponibilità ad esprimere fabbisogni e idee relative al possibile miglioramento del servizio. A tale ultimo riguardo, il minimo si registra per la categoria degli studenti del 3° e del 5° anno di scuola superiore. Si tratta di un dato su cui riflettere.
tavola 10 – Partecipazione ed espressione dei fabbisogni nella riunione del 22 dicembre
adesioni definitive
al gruppo di lavoro
(c1)

partecipazione alla
riunione del 22 dicembre (g)

Genitori

6

5

5

83,33%

100,00%

Docenti

16

12

12

75,00%

100,00%

Studenti 3° medie

13

13

13

100,00%

100,00%

Studenti 1° superiore

9

8

8

88,89%

100,00%

Studenti 3°/ 5° superiore

18

14

10

77,78%

71,43%

Altri

7

5

4

71,43%

80,00%

TOTALE

69

57

52

82,61%

91,23%

parti interessate

schede rilevazione grado di partecipa- grado di espresfabbisogni e idee zione alla riunione sione di fabbisogni
consegnate (h)
(g/c1)
e idee (h/g)

(2) Si rinvia, al riguardo, anche a quanto evidenziato nel report relativo all’assemblea del 7 dicembre.
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4. La riunione virtuale del 31 gennaio 2006
4.1. Lo svolgimento dell’assemblea virtuale - 4.2. La valutazione delle proposte per il progetto
d’orientamento 2006 - 4.3. Brevi note sulle preferenze espresse - 4.4. Verso il progetto d’orientamento 2006

4.1. Lo svolgimento dell’assemblea virtuale
Il 31 gennaio alle 9,30 si è svolta un’assemblea virtuale: oltre 70 le persone collegate per la chat al
sito di provincia aperta (http://pa.provincia.mc.it), e diverse centinaia i messaggi.
Dopo la registrazione dei partecipanti (componenti del gruppo di lavoro e altri soggetti interessati),
lo staff moderatore ha presentato proposte per le diverse aree di attività del servizio orientamento
(tavola 11). Si tratta di proposte individuate sulla base di quanto emerso dalla riunione del 22 dicembre, dalle schede compilate al termine della medesima riunione e degli interventi e commenti
inseriti on line.
Successivamente è stata data la possibilità di esprimere pareri e fornire suggerimenti in merito alle
proposte che, dopo dibattito e breve riflessione, sono state votate sulla base della seguente scala
di preferenze: 1. non interessante; 2. poco interessante; 3. interessante; 4. molto interessante; 5.
di fondamentale interesse.
Animatissimo il dibattito e frutto di soddisfazione, nonostante non sempre “a tema”. È stato sperimentato un modo alternativo di incontrarsi durante un percorso di partecipazione e scambio che
sta conducendo al progetto d’orientamento 2006. Senza spostarsi, si è giunti ad integrare linee di
attività e ad esprimere preferenze per l’orientamento 2006.
Le proposte aggiunte a quelle già elaborate sulla base dei precedenti lavori sono state così sintetizzate dal moderatore: “gruppo di lavoro permanente composto da studenti, docenti, genitori, rappresentanti delle altri parti interessate; guide coordinate dalla provincia come soggetto terzo sui
percorsi scolastici, di formazione e professionali con tentativo di correlazione con profili attitudinali;
inserimento di psicologo nei team di esperti per i seminari alle famiglie e agli studenti sui temi dell'
orientamento”.
Nella tavola 13 è possibile leggere tutte le proposte, come risultanti dall’integrazione, con le valutazioni ottenute.
Tali preferenze sono state poi confermate e tradotte in proposte operative durante l’assemblea del
23 febbraio 2006 a Piediripa.
Al responsabile tecnico che ha chiesto una valutazione da 1 a 10 della chat, i giovani hanno risposto generosi con punteggi alti e ringraziando per l’esperienza fatta.
Un docente, al riguardo, così si è espresso “Mi sento di formulare i più sinceri complimenti per tutto
lo staff sia per la scelta riguardo al "bilancio partecipativo", espressione di grande democrazia, sia
per l'
organizzazione del sito e della chat. Credo che per qualcuno sia una esperienza nuova e per
tutti un’occasione di confronto interessante supportata anche da una grafica e da un ambiente
semplice ma efficace: COMPLIMENTI!”.
Non è mancata l’evidenziazione di profili critici dello strumento. Ha scritto al riguardo Barbara: “(…)
meglio guardarsi in faccia”.
Si tratta di un’osservazione condivisibile. L’incontro reale tra persone resta insostituibile. Peraltro,
l’incontro virtuale può integrarlo con vivacità.

19

4.2. La valutazione delle proposte per il progetto d’orientamento 2006
Nella tavola seguente sono contenute le proposte, per le diverse aree di attività del servizio orientamento, sottoposte all’osservazione del gruppo di lavoro durante l’assemblea del 31 gennaio.
Come già detto, si tratta di proposte individuate sulla base di quanto emerso dalla riunione del 22
dicembre, dalle schede compilate al termine della medesima riunione e degli interventi e commenti
inseriti on line, attraverso consulta e forum, nei giorni successivi.
tavola 11 – Proposte per l’orientamento 2006 sottoposte all’osservazione del gruppo di lavoro durante l’assemblea del 31 gennaio
NOME E COGNOME

………………………………………………
Valutazioni
(indicare in da 1 a 5 in ordine crescente di priorità
nelle caselle bianche)

Aree di attività

1
VALORIZZAZIONE DELLE ATTITUDINI DEI GIOVANI
Attività rivolte ai GIOVANI
-

Giornate di formazione nelle scuole su tecniche di autovalutazione delle attitudini

-

Laboratori extra-scolastici (musica, produzione multimediale e così via)

-

Attività pratiche assistite da rappresentanti del mondo
del lavoro

-

Sollecitazione alla presentazione e allo sviluppo di idee (formazione e premio)

-

Progetti sviluppati da gruppi di giovani con formazione
eterogenea

-

La “posta del saggio”: gestita da esperti di orientamento e scenari e fruibile soltanto on line

Attività rivolte alle FAMIGLIE
-

Cicli di seminari e tavole rotonde con esperti per aiutare i genitori a comprendere e rispettare le attitudini
dei giovani

Attività rivolte ai DOCENTI
-

Corsi di formazione e aggiornamento per imparare a
valorizzare categorie intellettive e profili comportamentali utili nel mondo del lavoro ma non immediatamente rilevabili nei percorsi scolastici e formativi

Attività rivolte a tutti i destinatari
-

Possibilità di incontri con esperti presso il Servizio orientamento per affrontare casi problematici

-

Tavoli di lavoro (studenti, docenti e genitori) per monitorare l’andamento del servizio orientamento e mettere in programma la realizzazione di nuove buone idee
PASSAGGIO DA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
Attività rivolte ai GIOVANI
-

Incontri diretti con studenti delle scuole superiori

-

Visite a scuole superiori, per trascorrere una “giornata
tipo”

-

Incontri informativi sui percorsi scolastici, coordinati
dal Servizio orientamento (come soggetto terzo) e
con testimonianze di docenti scolastici

Attività rivolte ai tre destinatari
-

Guide sui percorsi scolastici, diffuse anche via
internet. Tali guide devono consentire la correlazione
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2

3

4

5

dei percorsi scolastici e professionali con le attitudini.
Inoltre devono permettere un concreto e utile confronto tra percorsi alternativi anche in termini di diverse
attitudini richieste. Vanno curate con l’aiuto di sociologi ed esperti di scenari delle professioni
PASSAGGIO DA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AL
MONDO LAVORATIVO / UNIVERSITARIO
Attività rivolte ai GIOVANI
-

Alternanza scuola / lavoro (stage presso aziende con
progetto specifico)

-

Consulenza / incontri con professionisti

-

Collegamento stabile con rappresentanti del mondo
del lavoro (tutoraggio da parte di professionista)

-

Incontri con rappresentanti dell’università

-

Visite aziendali

Visite presso l’università
COMUNICAZIONE SUI SERVIZI DI ORIENTAMENTO DELLA
PROVINCIA
-

Impostazione ex novo di una strategia di comunicazione in grado di diffondere un’immagine coerente,
forte ed unitaria del Servizio orientamento della provincia (comunicati stampa, eventi a tema nel corso
dell’anno; utilizzo dei canali comunicativi già attivi in
provincia)

-

newsletter mensile curata dai giovani (selezione mediante concorso - buoni libri come premio) e supervisionata da esperti. La newsletter dovrebbe avere contenuti relativi all’orientamento e contenuti extra, di
tendenza, per i giovani. Inoltre dovrebbe essere in
gran parte finanziata da sponsor (con esclusione di
soggetti scolastici)

-

Programma radio settimanale gestito su temi di orientamento e tendenza e collegato alla newsletter

Attività d’integrazione e messa a rete
-

Integrazione e messa a rete (graduali) delle informazioni utili all’orientamento nei circuiti provinciali (pubblici – interni ed esterni all’ente provincia – e privati –
profit e non profit)

-

Sostegno di realtà non profit attive nel campo
dell’orientamento dei giovani

Risultano 33 i riferimenti di soggetti che hanno proceduto alla valutazione (per 29 schede compilate). Infatti, nonostante l’indicazione fornita, alcune persone che si sono trovate a lavorare allo stesso computer hanno provveduto ad un’unica espressione di giudizio.
Dei 75 partecipanti alla chat (escluso lo staff di organizzazione), 26 sono identificabili come componenti del gruppo di lavoro (tavola 12). Si tratta di persone individuate sulla base di nomi e cognomi inseriti in fase di registrazione, dopo il nickname associato al computer. Non è escluso che
altri componenti del gruppo di lavoro abbiano partecipato senza esplicitare la propria identità.
Ad ogni modo, sulla base delle 26 persone identificabili con certezza, possiamo calcolare un grado
di partecipazione all’assemblea virtuale da parte del gruppo di lavoro, pari al 37,68% (3).
Si tratta di un indicatore che assume valori significativamente differenti per la categoria degli adulti
(20,69%) e per quella dei giovani studenti (50,00%). Questi ultimi, mostrano, infatti, come prevedibile, una maggiore confidenza con lo strumento.
Ciò ha ovviamente inciso sulla composizione del nostro campione di riferimento. In breve, dalla
riunione virtuale, è emersa prevalentemente la voce dei giovani. Questa considerazione si rafforza
(3) Per dettagli sulla composizione del gruppo di lavoro si vedano le sintesi delle precedenti riunioni.
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osservando il grado di espressione delle valutazioni: elevato per entrambe le categorie, è superiore per i giovani studenti (85% contro l’83,33%).
Tenendo presente questo aspetto, si è deciso di sottoporre il sistema di priorità (tavola 14) scaturito dall’assemblea a conferma ed eventuale integrazione durante la assemblea reale del prossimo
23 febbraio, prima di procedere al dettaglio operativo delle linee d’attività definitivamente prescelte.
Il lavoro svolto il 31 gennaio assume pertanto il significato di una prima, fondamentale, selezione
operata sul canovaccio iniziale delle proposte.

tavola 12 – Riunione virtuale del 31 gennaio 2006: grado di partecipazione e di espressione del
giudizio da parte dei componenti del gruppo di lavoro
parti interessate

gruppo
di lavoro definitivo
(c1)

partecipazione alla riunione virtuale del 31 gennaio
(i)

schede rilevazione preferenze
compilate dai componenti del
gruppo di lavoro (l)

grado di partecipazione del
gruppo di lavoro
alla riunione del
31 gennaio
(i/c1)

grado di espressione
del giudizio
(l/i)

giovani studenti: di terza media; primo, terzo e quinto anno superiori

40

20

17

50,00%

85,00%

adulti: docenti, genitori e altri
(rappresentanti di associazioni di categoria, coordinatori
d'
Ambito, responsabili CIF,
referenti universitari)

29

6

5

20,69%

83,33%

69

26

22

37,68%

84,62%

+ 49 soggetti estranei al
gruppo di lavoro o non
identificati, partecipanti
alla riunione virtuale del
31 gennaio =
75 partecipanti in tutto

(di cui 2 schede presentate con
due nomi di compilatori)
+ 7 schede di valutazione compilate da soggetti estranei al
gruppo di lavoro o non identificabili e pertanto non considerate
(di cui 2 schede presentate con
due riferimenti di compilatori)
= 29 schede per 33 compilatori

Di seguito (tavola 13) trovano rappresentazione le diverse proposte, come integrate durante
l’assemblea virtuale, e le valutazioni medie di interesse assegnate dai componenti del gruppo di
lavoro durante la riunione stessa. Si precisa che non sono state oggetto di rielaborazione le valutazioni espresse da persone non identificate o estranee al gruppo di lavoro (9 sono al riguardo i riferimenti). Si ricorda che queste categorie non hanno potuto concorrere alle decisioni ma hanno
potuto partecipare al processo presentando on line (anche attraverso la stessa chat oltre che su
forum e consulta) critiche, opinioni, suggerimenti che il gruppo di lavoro ha preso in considerazione
nelle scelte. Questo, per garantire la possibilità di ricondurre le decisioni ad un gruppo identificato
e significativo di riferimento, conosciuto nella composizione e pertanto nei punti di forza e debolezza che reca in sé; in altri termini, per governare con fondatezza un processo che altrimenti rischierebbe di svuotarsi di significato.
Nella tavola 13 sono evidenziate, con P le proposte a cui è stato assegnato un punteggio pari o
superiore a 4; con Q le proposte a cui è stato assegnato un punteggio inferiore a 4 ma non a 3,70.
Le prime rappresentano priorità di intervento, le altre rappresentano attività di significativo interesse (quasi-priorità), riprese in considerazione durante la successiva assemblea per decidere definitivamente se inserirle, oppure no, nel sistema delle priorità.
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tavola 13 – La valutazione delle proposte
Valutazioni medie

1. non interessante; 2.
poco interessante; 3.
interessante; 4. molto
interessante; 5. di fondamentale interesse

Proposte
VALORIZZAZIONE DELLE ATTITUDINI DEI GIOVANI
Attività rivolte ai GIOVANI
Giornate di formazione nelle scuole su tecniche di autovalutazione delle attitudini

3,58

P

Laboratori extra-scolastici (musica, produzione multimediale e così via)

4,00

P

Attività pratiche assistite da rappresentanti del mondo del lavoro

4,08

Sollecitazione alla presentazione e allo sviluppo di idee (formazione e premio)

3,33

Progetti sviluppati da gruppi di giovani con formazione eterogenea

3,50

La “posta del saggio”: gestita da esperti di orientamento e scenari e fruibile soltanto on line

3,13

Attività rivolte alle FAMIGLIE
Cicli di seminari e tavole rotonde con esperti per aiutare i genitori a comprendere e rispettare le attitudini dei giovani

3,13

Attività rivolte ai DOCENTI
P

Corsi di formazione e aggiornamento per imparare a valorizzare categorie intellettive e profili comportamentali utili nel mondo del lavoro ma non immediatamente rilevabili nei percorsi scolastici e
formativi

4,10

Attività rivolte a tutti i destinatari
Q

Possibilità di incontri con esperti presso il Servizio orientamento per affrontare casi problematici

3,88

Q

Tavoli di lavoro (studenti, docenti e genitori) per monitorare l’andamento del servizio orientamento e
mettere in programma la realizzazione di nuove buone idee

3,96

P

Gruppo di lavoro permanente composto da studenti, docenti, genitori, rappresentanti delle altre parti
interessate

4,04

Inserimento di psicologo nei team di esperti per i seminari, le attività formative, le consulenze rivolte a giovani,
famiglie e studenti

3,04

PASSAGGIO DA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
Attività rivolte ai GIOVANI
P

Incontri diretti con studenti delle scuole superiori

4,21

P

Visite a scuole superiori, per trascorrere una “giornata tipo”

4,63

Q

Incontri informativi sui percorsi scolastici, coordinati dal Servizio orientamento (come soggetto terzo) e con testimonianze di docenti scolastici

3,79

Attività rivolte ai tre destinatari
Guide sui percorsi scolastici, diffuse anche via internet. Tali guide devono consentire la correlazione dei percorsi
scolastici e professionali con le attitudini. Inoltre devono permettere un concreto e utile confronto tra percorsi alternativi anche in termini di diverse attitudini richieste. Vanno curate con l’aiuto di sociologi ed esperti di scenari
delle professioni. Tali guide dovranno essere curate dalla Provincia come soggetto terzo

3,42

PASSAGGIO DA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AL MONDO LAVORATIVO / UNIVERSITARIO
Attività rivolte ai GIOVANI
P

Alternanza scuola / lavoro (stage presso aziende con progetto specifico)

P

Consulenza / incontri con professionisti

4,50
4,33

P

Collegamento stabile con rappresentanti del mondo del lavoro (tutoraggio da parte di professionista)

4,08

P

Incontri con rappresentanti dell’università

4,29

P

Visite aziendali

4,25

P

Visite presso l’università

4,42

COMUNICAZIONE SUI SERVIZI DI ORIENTAMENTO DELLA PROVINCIA
Impostazione ex novo di una strategia di comunicazione in grado di diffondere un’immagine coerente, forte ed unitaria del Servizio orientamento della provincia (comunicati stampa, eventi a tema nel
corso dell’anno; utilizzo dei canali comunicativi già attivi in provincia)

3,75

Newsletter mensile curata dai giovani (selezione mediante concorso - buoni libri come premio) e supervisionata
da esperti. La newsletter dovrebbe avere contenuti relativi all’orientamento e contenuti extra, di tendenza, per i
giovani. Inoltre dovrebbe essere in gran parte finanziata da sponsor (con esclusione di soggetti scolastici)

3,50

Programma radio settimanale gestito su temi di orientamento e tendenza e collegato alla newsletter

2,92

Q

Attività di integrazione e messa a rete
Q

Integrazione e messa a rete (graduali) delle informazioni utili all’orientamento nei circuiti provinciali
(pubblici – interni ed esterni all’ente provincia – e privati – profit e non profit)

Sostegno di realtà non profit attive nel campo dell’orientamento dei giovani
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3,71
3,58

4.3. Brevi note sulle preferenze espresse
Per quanto riguarda il tema della valorizzazione delle attitudini sono risultate di particolare interesse le seguenti proposte:
- per i giovani: attività pratiche assistite da rappresentanti del mondo del lavoro (4,08) e laboratori extra-scolastici (musica, produzione multimediale e così via) (4,00);
- per i docenti: corsi di formazione e aggiornamento per imparare a valorizzare categorie intellettive e profili comportamentali utili nel mondo del lavoro ma non immediatamente rilevabili nei percorsi scolastici e formativi (4,10);
- per tutti i destinatari: gruppo di lavoro permanente composto da studenti, docenti, genitori,
rappresentanti delle altre parti interessate (4,04);
Oltre alla richiesta di esperienze pratiche guidate da rappresentanti del mondo del lavoro, va segnalata l’importanza attribuita alla formazione dei docenti: fortemente chiamati alla valorizzazione
delle attitudini dei giovani.
L’attività rivolta nello specifico alla famiglie non è stata considerata invece di particolare rilievo. Resta il ruolo di tali interlocutori nel gruppo di lavoro di cui sopra. Si tratta di un gruppo stabile proposto proprio nell’ambito della riunione virtuale del 31 gennaio e ha subito riscosso il favore dei partecipanti.
Per quanto riguarda il passaggio dalle scuole secondarie di primo grado ad istituti scolastici superiori, sono risultati focali le seguenti attività rivolte ai giovani:
- visite a scuole superiori, per trascorrere una “giornata tipo” (4,63);
- incontri diretti con studenti delle scuole superiori (4,21).
Con riferimento al passaggio da istituti scolastici superiori al mondo lavorativo/universitario sono
stati attribuiti punteggi al di sopra del 4 a tutte le attività proposte, rivolte direttamente ai giovani:
- alternanza scuola / lavoro (stage presso aziende con progetto specifico) (4,50);
- visite presso l’università (4,42);
- visite aziendali (4,25);
- incontri con rappresentanti dell’università (4,29).
- consulenza / incontri con professionisti (4,33);
- collegamento stabile con rappresentanti del mondo del lavoro (tutoraggio da parte di professionista) (4,08);
Su altre attività (un po’ più particolari) è stato espresso un giudizio relativamente basso. Si veda,
ad esempio, il programma radio.

4.4. Verso il progetto d’orientamento 2006
Dalla valutazione, emerge il sistema di priorità esposto nella tavola seguente. Si tratta di attività a
cui è stato assegnata una valutazione non inferiore a 4.
I componenti del gruppo di lavoro presenti alla riunione (prevalentemente giovani, ricordiamo) si
sono espressi nel senso del voler fare, sperimentare, vedere, incontrare. In questa prospettiva,
hanno chiesto al Servizio Orientamento della provincia di essere il motore di un sistema variegato
di esperienze che coinvolge diversi attori (università, istituti scolastici, aziende e altre realtà professionali) con i quali creare una rete per un’offerta organica sui temi dell’orientamento.

24

tavola 14 – Le priorità (proposte con valutazione pari o superiore a 4): la prima bozza del progetto
d’orientamento 2006
Valutazioni medie

1. non interessante; 2. poco interessante; 3. interessante; 4. molto interessante; 5. di fondamentale interesse

Proposte
VALORIZZAZIONE DELLE ATTITUDINI DEI GIOVANI
Attività rivolte ai GIOVANI
P

Attività pratiche assistite da rappresentanti del mondo del lavoro

4,08

P

Laboratori extra-scolastici (musica, produzione multimediale e così via)

4,00

Attività rivolte ai DOCENTI
P

Corsi di formazione e aggiornamento per imparare a valorizzare categorie intellettive
e profili comportamentali utili nel mondo del lavoro ma non immediatamente rilevabili
nei percorsi scolastici e formativi

4,10

Attività rivolte a tutti i destinatari
Gruppo di lavoro permanente composto da studenti, docenti, genitori, rappresentanti
delle altre parti interessate
PASSAGGIO DA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD ISTITUTI SCOLASTICI
SUPERIORI
P

4,04

Attività rivolte ai GIOVANI
P

Visite a scuole superiori, per trascorrere una “giornata tipo”

P Incontri diretti con studenti delle scuole superiori
PASSAGGIO DA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AL MONDO LAVORATIVO / UNIVERSITARIO

4,63
4,21

Attività rivolte ai GIOVANI
P

Alternanza scuola / lavoro (stage presso aziende con progetto specifico)

4,50

P

Visite presso l’università

4,42

P

Consulenza / incontri con professionisti

4,33

P

Incontri con rappresentanti dell’università

4,29

P

Visite aziendali

4,25

P

Collegamento stabile con rappresentanti del mondo del lavoro (tutoraggio da parte di
professionista)

4,08

Si tratta di proposte che successivamente (durante la riunione reale del 23 febbraio) sono state
sottoposte a conferma, dettaglio operativo, eventuale integrazione nella considerazione delle quasi-priorità elencate in tavola 15.
Al riguardo di queste ultime, va evidenziato che la marginalità dello scarto di gradimento rispetto a
proposte “molto interessanti” non può essere motivo di acritico accoglimento nel campo del progetto finale; tale marginalità deve essere infatti apprezzata tenendo presente che si è lavorato su proposte coerenti con quanto emerso dalle precedenti riunioni, tanto che l’attività considerata più “fuori linea” ha comunque riscosso una valutazione pari a 2,92.
Sempre con riferimento alle quasi-priorità, vanno presentate anche altre osservazioni:
- rispetto ai tavoli di lavoro (composti da studenti, docenti e genitori e volti a monitorare
l’andamento del servizio orientamento e mettere in programma la realizzazione di nuove
buone idee), va evidenziata la necessità di fisiologica integrazione con il gruppo di lavoro
permanente proposto durante l’assemblea del 31 gennaio e inserito tra le priorità (tavola
14);
- la proposta di integrazione e messa a rete di informazioni utili all’orientamento nei circuiti
provinciali va letta in considerazione di quanto sostenuto in apertura di paragrafo: il quadro
delle priorità apre ad una prospettiva di esperienze che coinvolge diversi attori con i quali
necessariamente occorre creare rete per poter impostare un’offerta organica sui temi
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dell’orientamento; allora, a ben vedere, la proposta considerata assume un valore strumentale alla realizzazione di diverse priorità, utile nel dettaglio operativo di queste.
tavola 15 – Le “quasi-priorità”: proposte con valutazione inferiore a 4 ma non a 3,70
Valutazioni medie

1. non interessante; 2. poco
interessante; 3. interessante;
4. molto interessante; 5. di
fondamentale interesse

Proposte
VALORIZZAZIONE DELLE ATTITUDINI DEI GIOVANI
Attività rivolte a tutti i destinatari
Q

Tavoli di lavoro (studenti, docenti e genitori) per monitorare l’andamento del servizio orientamento e mettere in programma la realizzazione di nuove buone idee

3,96

Q

Possibilità di incontri con esperti presso il Servizio orientamento per affrontare casi problematici

3,88

PASSAGGIO DA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD ISTITUTI SCOLASTICI
SUPERIORI
Attività rivolte ai GIOVANI
Q

Incontri informativi sui percorsi scolastici, coordinati dal Servizio orientamento (come soggetto terzo) e con testimonianze di docenti scolastici

3,79

COMUNICAZIONE SUI SERVIZI DI ORIENTAMENTO DELLA PROVINCIA – ATTIVITà DI INTEGRAZIONE E MESSA A RETE
Q

Impostazione ex novo di una strategia di comunicazione in grado di diffondere un’immagine
coerente, forte ed unitaria del Servizio orientamento della provincia (comunicati stampa,
eventi a tema nel corso dell’anno; utilizzo dei canali comunicativi già attivi in provincia).

3,75

Q

Integrazione e messa a rete (graduali) delle informazioni utili all’orientamento nei circuiti
provinciali (pubblici – interni ed esterni all’ente provincia - e privati – profit e non profit)

3,71

Durante la riunione del 23 febbraio, con il quadro definitivo delle proposte e il dettaglio operativo, si
è giunti, sulla base del materiale sopra elaborato, al progetto d’orientamento 2006.
Attraverso la finestra a testo scorrevole del sito Provincia Aperta, sezione Partecipazione, tutti
(componenti del gruppo di lavoro e non) sono stati invitati a fornire nel forum proposte operative
per la realizzazione delle linee di attività risultate preferite (tavole 14 e 15), cioè delle priorità e delle quasi-priorità. Tali suggerimenti sono stati sintetizzati e, durante la riunione del 23 febbraio, tenuti in considerazione dal gruppo di lavoro.
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5. La riunione reale del 23 febbraio 2006
5.1. Lo svolgimento della riunione – 5.2. La traccia di lavoro – 5.3. Il progetto d’orientamento 2006 - 5.4. Alcuni dati sul grado di partecipazione

5.1. Lo svolgimento della riunione
Il 23 febbraio alle 9,30 si è svolta presso la sede provinciale di Piediripa l’ultima riunione del gruppo di lavoro per il progetto d’orientamento 2006. Quaranta componenti del gruppo hanno partecipato alla riunione fino alla definizione del progetto d’orientamento 2006.
Durante il graduale arrivo dei partecipanti e la loro registrazione, abbiamo ripercorso le diverse
tappe della partecipazione e discusso dei problemi incontrati da alcuni negli spostamenti o nel collegarsi alla chat del 31 gennaio.
Abbiamo poi distribuito il report (disponibile on line già da alcuni giorni) con i risultati
dell’assemblea virtuale e lasciato alcuni minuti a disposizione per leggerlo.
Siamo quindi passati ad un dibattito, intenso e senza pause fino alle 11,30 su priorità e quasipriorità emerse durante l’assemblea virtuale. Ne è scaturito il progetto d’orientamento 2006, insieme di linee guida a disposizione della Provincia per implementare un servizio più coerente con i
bisogni, tappa – certamente non conclusiva, bensì di nuovo avvio – di un processo di partecipazione che ha già dato grande soddisfazione in termini di scambio umano e professionale e per il quale
la Provincia e tutto lo staff organizzatore ringraziano i componenti del gruppo di lavoro che con costanza e serietà hanno messo a disposizione il loro punto di vista per attivare un circuito di miglioramento.

5.2. La traccia di lavoro
Come già detto, il 23 febbraio si è lavorato sulle preferenze espresse in occasione della chat del
31 gennaio per confermarle o meno e per definirne le modalità operative di realizzazione.
In particolare:
sono state discusse in dettaglio le priorità (tavola 14): linee di azione alle quali è stato attributo in precedenza un grado di interesse non inferiore a 4 (su una scala crescente da 1 a
5);
sono state prese in considerazione, ad integrazione delle priorità, alcune quasi-priorità (tavola 15): linee di azione alle quali è stato attributo in precedenza un grado di interesse inferiore a 4 ma non a 3,70 (su una scala crescente da 1 a 5).
Durante la discussione si è tenuto presente che nel sistema delle preferenze (emerso prevalentemente dai giovani, ricordiamo) ha trovato espressione la volontà di fare, sperimentare, vedere, incontrare (4). Questo ha inciso sulla scelta delle modalità operative, fortemente impostate nel senso
di un coinvolgimento attivo del giovane nel processo di orientamento.

(4) Per maggiori dettagli al riguardo si veda il resoconto relativo all’assemblea virtuale del 31 gennaio.
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5.3. Il progetto d’orientamento 2006
Tutte le linee d’azione individuate come priorità in occasione della votazione del 31 gennaio sono
state confermate (sebbene talvolta con alcune piccole variazioni).
In alcuni casi, peraltro, tali proposte sono state ritenute di difficile realizzazione, benché di elevato
interesse; si è deciso pertanto per un’applicazione sperimentale.
Nel quadro che segue, per le diverse priorità confermate, sono indicate le modalità operative prescelte.
Va evidenziato che, mentre nelle riunioni precedenti i giovani si sono espressi con forza e ha predominato la loro voce, in questa occasione hanno lasciato maggiore spazio agli adulti. Illustrate le
loro esigenze, individuate le linee di azione, hanno preferito fare riferimento agli adulti per definire
le modalità operative e, in senso più ampio, per dare seguito allo sforzo profuso attraverso questa
esperienza di partecipazione.
tavola 16 – Le priorità confermate e il progetto d’orientamento
Proposte

Valutazioni
medie

Modalità operative

(31 gennaio
2006)

VALORIZZAZIONE
DELLE ATTITUDINI
DEI GIOVANI
Attività rivolte ai GIOVANI

Attività pratiche assistite da rappresentanti
del mondo del lavoro
(“progetti brevi”)

“Laboratori” extrascolastici (musica, produzione multimediale e
così via)

4,08

Si tratta di “progetti brevi” (della durata di poche settimane), seguiti da rappresentanti del
mondo del lavoro volontari, finalizzati ad ottenere un risultato soprattutto attraverso il lavoro di
gruppo.
La Provincia dovrebbe individuare e proporre agli istituti i nominativi di professionisti disponibili
a seguire tali iniziative.
Al riguardo, gli istituti scolastici dovrebbero essere indirizzati a presentare le loro proposte preferibilmente su temi non affini ai contenuti dei corsi di studio, favorendo la varietà delle esperienze dei ragazzi.

4,00

I laboratori rappresentano attività sistematiche protratte nel tempo (di norma per un intero anno scolastico) e assistite da un docente esperto.
Gli ambiti su cui sviluppare laboratori sono stati individuati nei seguenti:
musica
produzione multimediale
arti visive
teatro
alimentazione, salute, sport e ambiente
Anche in questo caso (come per i “progetti brevi”) si dovrebbe preferire il lavoro di gruppo finalizzato ad un risultato ben definito. Il taglio dell’insegnamento dovrebbe essere innovativo e in
grado di cogliere i nuovi interessi dei giovani. Ad esempio, nell’ambito dei laboratori di musica,
è stato proposto un approfondimento finalizzato all’attività di dj.

Attività rivolte ai DOCENTI
Seminari e workshop
per insegnare a valorizzare categorie intellettive e profili comportamentali non immediatamente rilevabili
nei percorsi scolastici e
formativi

4,10

I seminari e i workshop vanno organizzati con il livello di dettaglio sufficiente a garantire lo sviluppo, nei partecipanti, della capacità di valorizzare le attitudini dei giovani studenti.
Accanto ad incontri di base – aperti a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado (anche di scuola materna e primaria come suggerito nel forum on line), ai genitori e ad altri interessati – vanno previsti approfondimenti specialistici – rivolti agli insegnanti e distinti per disciplina (matematica, lingue e così via).

Attività rivolte a tutti i
destinatari
Gruppo di lavoro permanente composto da
studenti, docenti, genitori, rappresentanti
delle altre parti interessate

4,04

E’ stata fortemente ribadita l’importanza di un gruppo di lavoro permanente.
Si tratta di un gruppo formato dai rappresentanti delle parti interessate al quale riferirsi sistematicamente nelle attività di orientamento.
La proposta è quella di farlo derivare dallo stesso gruppo di lavoro che ha consentito la partecipazione, garantendo alcune integrazioni volte ad aumentarne la rappresentatività.
La designazione dei componenti potrebbe avere durata annuale, con possibilità di rinnovo e,
naturalmente, si dovrebbe prevedere la graduale sostituzione dei componenti via via non più
rappresentativi di una determinata categoria di interlocutori.
I tavoli di lavoro (di studenti, docenti e genitori) volti a monitorare l’andamento del servizio o-

28

rientamento e mettere in programma la realizzazione di nuove buone idee su diversi ambiti –
emersi tra le quasi-priorità durante la chat del 31 gennaio – potrebbero rappresentare
un’articolazione del gruppo di lavoro in oggetto.
PASSAGGIO DA
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI
Attività rivolte ai GIOVANI
Visite a scuole superiori, per trascorrere una
“giornata tipo”

4,63

Incontri diretti con studenti delle scuole superiori

4,21

La linea operativa prescelta è quella di offrire ad ogni studente la possibilità di “partecipare”
alla vita ordinaria di alcuni istituti di suo interesse in piena autonomia.
In altri termini, si muove il ragazzo da solo (o in gruppo con pochi altri) per entrare in classi di
altre scuole in alcune giornate durante un anno scolastico, allo scopo di confrontarsi con docenti, studenti, ambienti. Non si muovono intere classi secondo percorsi standard.
Per favorire un’opportuna scelta degli istituti da visitare si richiede alla Provincia di garantire
una preventiva informazione dei docenti “a monte” (cioè della scuola di provenienza del giovane) e degli studenti stessi circa i diversi corsi di studio.
Alla Provincia si richiede inoltre di organizzare lo scambio in oggetto e di garantire la copertura
assicurativa, concordando delle regole con gli istituti.
Resta naturalmente ferma la possibilità, per le diverse scuole secondarie di primo grado, di
programmare visite e incontri di gruppo con studenti, docenti, referenti di istituti scolastici superiori.

PASSAGGIO DA ISTITUTI SCOLASTICI
SUPERIORI AL
MONDO LAVORATIVO / UNIVERSITARIO
Attività rivolte ai GIOVANI
Alternanza scuola /
lavoro (stage presso
aziende con progetto
specifico)

4,50

Visite presso
l’università

4,42

Incontri con rappresentanti dell’università

4,29

Visite aziendali

4,25

A questo proposito, si richiede alla Provincia prevalentemente un’attività di collegamento e
coordinamento degli scambi anche in partnership con associazioni di categoria.

4,08

Il tutor dovrebbe seguire l’istituto per almeno un anno scolastico, rendendolo partecipe di iniziative di interesse, proponendo l’organizzazione di eventi, curando seminari e incontri, diffondendo informazioni all’interno dell’istituto sui temi di suo interesse.
Visto l’impegno richiesto, si tratta di una proposta da realizzare a livello sperimentale.
Gli istituti con i quali iniziare il lavoro saranno individuati sulla base di un criterio di diversificazione territoriale. Inoltre, in ciascun ambito territoriale, sarà data la preferenza all’istituto che
ha partecipato al gruppo di lavoro per il progetto d’orientamento (attraverso studenti, docenti,
dirigenti o genitori).
Alla Provincia si richiede di individuare, contattare e proporre agli istituti professionisti disponibili e, naturalmente, di coordinare il lavoro.

4,33

Il ruolo del professionista, in questo caso, è circoscritto a pochi interventi “consulenziali”, rivolti
a gruppi di studenti o singoli studenti.
Anche in questo caso si richiede alla Provincia di individuare e proporre alle scuole delle rose
di possibili professionisti da contattare, distinti per area d’interesse. Si propone di impostare il
servizio a livello sperimentale, seguendo la metodologia di cui sopra per la selezione degli istituti di primo riferimento.

Collegamento stabile
con rappresentanti del
mondo del lavoro (tutoraggio da parte di professionista)

Consulenza / incontri
con professionisti

Si richiede alla Provincia di sensibilizzare gli istituti scolastici a promuovere stage significativi
e continuativi (anche con riferimento ai mesi estivi, con copertura assicurativa della Provincia
stessa)
Ferma restando la possibilità per gli istituti di programmare visite e incontri organizzati di gruppo, si chiede alla Provincia di privilegiare “l’esperienza diretta”, offrendo ai giovani la possibilità
di “partecipare” alla vita ordinaria delle università di loro interesse in piena autonomia.
Come sopra, non si muovono intere classi secondo percorsi standard, ma lo studente singolo
(o in gruppo con pochi altri) per entrare in aule universitarie per alcune giornate in un anno
scolastico, al fine di confrontarsi con docenti, studenti, ambienti.
Anche a questo riguardo, per agevolare la scelta dei corsi universitari da visitare, si richiede
alla Provincia una preventiva informazione dei docenti “a monte” e degli studenti stessi circa le
offerte formative delle diverse università.
Alla Provincia si richiede inoltre di organizzare lo scambio in oggetto, concordando delle regole con istituti e università, assicurando la presenza di un tutor in grado di seguire il giovane
durante la visita e garantendo la copertura assicurativa.

Va ricordata poi la linea operativa di integrazione e messa a rete di informazioni utili
all’orientamento nei circuiti provinciali (proposta in precedenza tra le quasi-priorità) che, come già
detto, assume un valore strumentale alla realizzazione di diverse priorità.
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5.4. Alcuni dati sul grado di partecipazione
tavola 17 – Riunione reale del 23 febbraio 2006: grado di partecipazione
componenti del gruppo
di lavoro definitivo (c1)

partecipanti alla riunione
del 23 febbraio (m)

grado di partecipazione del
gruppo di lavoro alla riunione del 23 febbraio
(m/c1)

Genitori

6

4

66,67%

Docenti

16

7

43,75%

Studenti 3° medie

13

9

69,23%

Studenti 1° superiore

9

4

44,44%

Studenti 3°/ 5° superiore

18

13

72,22%

Altri

7

3

42,86%

TOTALE

69

40

57,97%

parti interessate

Alla riunione del 23 febbraio ha partecipato più della metà dei componenti del gruppo di lavoro.
Si tratta di una partecipazione superiore a quella rilevata per l’assemblea virtuale (37,68%, composto dal 50% di partecipazione dei giovani studenti e dal 20,69% degli adulti) (5).
L’affluenza risulta invece inferiore a quella rilevata nella riunione reale del 22 dicembre, pari in media all’82,61%. Questo è dipeso da un fisiologico allentamento di tensione e, talvolta, dalla considerazione dei problemi incontrati nel trasporto organizzato dalla Provincia in occasione della riunione del 22 dicembre (ritardi): considerazione che ha indotto alcuni a rinunciare ad una nuova trasferta.
In sintesi, la risposta avuta dai componenti del gruppo è stata sempre significativa (anche considerando lo sforzo richiesto per seguire l’evoluzione del lavoro e partecipare attivamente). L’analisi
dell’esperienza ha permesso peraltro di rilevare spazi di migliorabilità nell’organizzazione delle riunioni virtuali e reali che saranno tenuti presenti nell’impostare prossimi percorsi partecipativi nella
Provincia di Macerata.

(5) Per maggiori dettagli al riguardo si veda il resoconto relativo all’assemblea virtuale del 31 gennaio.
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6.Dopo le assemblee partecipative: la realizzazione del
Progetto Orientamento 2006
6.1. Il progetto Orientamento 2006: stato di realizzazione nell’autunno 2006

Dopo l’ultima riunione svolta con il gruppo di lavoro, si sono poste le basi per realizzare le proposte
discusse e votate durante il processo partecipativo.
Per semplificare la lettura e fornire un’idea dello stato di realizzazione di tali proposte, è possibile
osservare la tavola 17, in cui si riportano sia le attività così come votate dal gruppo di lavoro che lo
stato di realizzazione (se realizzate, in fase di realizzazione, non realizzate).
In particolare, riprendendo la tavola 16 di pagina 28, che riporta tutte le proposte scelte nel
processo partecipativo, viene descritto nella tavola 17 quante sono in fase di realizzazione.
tavola 17 – La realizzazione delle proposte del Progetto Orientamento 2006
Proposte

Stato di realizzazione

VALORIZZAZIONE
DELLE ATTITUDINI
DEI GIOVANI
Attività rivolte ai GIOVANI
Attività pratiche assistite
da rappresentanti
del mondo del lavoro
(“progetti brevi”).
“Laboratori” extrascolastici
(musica, produzione
multimediale e
così via).
Attività rivolte ai DOCENTI

Non in programmazione.

In fase di realizzazione (affidamento esterno).

Seminari e workshop
per insegnare a valorizzare
categorie intellettive
e profili comportamentali
non immediatamente
rilevabili
nei percorsi scolastici e
formativi.

In programmazione per l’anno scolastico 2006- 2007
(gestione diretta Servizio provinciale ).

Attività rivolte a tutti i destinatari
Gruppo di lavoro permanente
composto da
studenti, docenti, genitori,
rappresentanti
delle altre parti interessate.

In programmazione per l’anno scolastico 2006- 2007
(gestione diretta Servizio provinciale).
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PASSAGGIO DA
SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
AD ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI
Attività rivolte ai GIOVANI
Visite a scuole superiori,
per trascorrere una
“giornata tipo”.

In fase di realizzazione (affidamento esterno).

Incontri diretti con studenti
delle scuole superiori.

In fase di realizzazione (affidamento esterno).

PASSAGGIO DA ISTITUTI
SCOLASTICI
SUPERIORI AL
MONDO LAVORATIVO
/ UNIVERSITARIO
Attività rivolte ai GIOVANI
Alternanza scuola /
lavoro (stage presso
aziende con progetto
specifico).

In fase di realizzazione in partenariato con Camera di
Commercio, Ufficio scolastico regionale, Associazioni di
categoria, Ordini professionali e Istituti scolastici della
provincia.

Visite presso
l’università.

Non in programmazione.

Incontri con rappresentanti
dell’università.

Non in programmazione.

Visite aziendali.

In fase di realizzazione (affidamento esterno).

Collegamento stabile
con rappresentanti del
mondo del lavoro (tutoraggio
da parte di professionista).

In fase di realizzazione (affidamento esterno).

Consulenza / incontri
con professionisti.

In fase di realizzazione (affidamento esterno).

Inoltre, rimane tutta una serie di attività di supporto alla realizzazione di quelle scelte durante il
processo, che sono: l’ aggiornamento periodico e implementazione sistematica dell’anagrafe
dell’obbligo formativo nonchè la programmazione in forma partecipata dei nuovi servizi di
orientamento
2007/2008 (organizzazione e segreteria, compreso il trasporto degli studenti
partecipanti). Tali attività sono comprese, come altre menzionate in tabella nell’affidamento
esterno.
L’impegno della Provincia in questo senso è mantenere fede agli impegni assunti nei confronti dei
beneficiari, soddisfacendone peraltro le richieste in relazione al proprio ruolo e alle proprie
competenze, in una prospettiva di integrazione fra i soggetti del sistema locale e secondo la
politica di sviluppo attuata.
E’ in questo senso che sono state raccolte e realizzate le richieste del Bilancio Partecipavo ed in
tal senso va letto l’avanzamento del progetto.
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