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PROGETTO GOAL Giovani Orientati all’apprendimento al lavoro , 
FOLLOW-UP 

 
Si presenta di seguito il Follow – up del progetto G.O.A.L conclusosi il 30 
giugno 2012. 
 
Rispetto i 133 giovani a rischio dispersione, incontrati durante il progetto Goal, 
si è proceduto a una attività di follow-up che ha coinvolto, dove possibile, 
scuole, famiglie e beneficiari. 
 
Esito anno scolastico 2010/2011 
 
Nonostante i ragazzi inviati al progetto fossero tutti giovani in difficoltà rispetto 
al percorso scolastico intrapreso e rispetto alla scelta di percorso futuro, è 
stato possibile come la grande maggioranza dei partecipanti abbia superato 
l’anno scolastico (anche se molti con alcuni recuperi a settembre): 
 

 
 
Fra i promossi ci sono circa 30 beneficiari che hanno terminato il percorso di 
scuola secondaria di primo grado. Tutti hanno intrapreso un nuovo percorso di 
studi e, al momento delle interviste sono riportati, da parte delle famiglie, solo 
2 casi di ragazzi che hanno interrotto anticipatamente il percorso, una persona 
avendo già chiaro cosa fare in seguito, mentre una seconda, a rischio 
dispersione, si è rivolta al servizio Orientarsi. 
I restanti intervistati si sono dichiarati soddisfatti della scelta fatta, anche se 
con risultati diversi fra loro (la maggior parte delle persone dichiara di avere 
comunque difficoltà e qualche materia insufficiente: 
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Escluse le persone che hanno terminato il percorso di studi, solo il 3% delle 
persone contattate ha cambiato percorso di studi. 
 
Utilità progetto Goal 
 
Nel follow-up si è cercato di capire con le scuole e le famiglie se il percorso 
intrapreso dai beneficiari lo scorso anno si è rivelato in qualche modo utile al 
beneficiario: 
 

 
 
Quasi tutti i beneficiari intervistati hanno anche espresso la disponibilità a 
effettuare nuovamente il percorso (in particolar modo il gruppo sul metodo di 
studio), in caso di eventuale necessità. 
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Esito anno scolastico 2011/2012 
 
Durante le interviste si è cercato di capire quale sarebbe potuto essere l’esito 
del percorso scolastico per l’anno in corso. La maggior parte delle scuole e 
degli intervistati hanno preferito non esporsi, anche se molti si sono sbilanciati 
su probabili esiti positivi: 
 

 


