PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE E OCCUPABILITA’ 2010-2012
Attuazione del sistema pubblico di orientamento – Orientarsi:
realizzazione di azioni di orientamento mirate alla lotta alla dispersione scolastica e al successo formativo
Anno scolastico 2012/2013

Capofila

Accordo di programma Zona Ovest

Titolo del progetto N. 1

Y.E.E.T - Yes in Education Employment or Training

Tipologia di Beneficiari

Giovani con età compresa tra 18 e 22 anni che hanno
interrotto la frequenza dei corsi nel sistema dell’istruzione e
della formazione e che attualmente sono inoccupati, con un
titolo di studio basso, in una condizione di passività rispetto
ad un proprio progetto professionale.

Obiettivo Generale

Rimotivare e orientare al rientro in formazione giovani 18 –
22 anni che hanno interrotto la frequenza dei corsi nel
sistema dell’istruzione e della formazione e che attualmente
sono inoccupati, in una condizione di passività rispetto ad un
proprio progetto professionale. Si tratta dunque, secondo la
definizione del momento, dei “famosi” n.e.e.t.
L’analisi territoriale del fenomeno ci segnala in particolare la
tipologia di ragazzi/e che hanno abbandonato la scuola da
tanto tempo, senza alcun titolo. Questi ragazzi rifiutano
qualsiasi proposta di rientro in formazione. Pertanto le
proposte che intendono coinvolgere questo gruppo di
persone ai fini di un aumento della scolarità e/o delle
competenze, devono trovare un forte ancoraggio con il
lavoro e prevedere un incentivo economico, che verrà
autofinanziato con un fondo del patto territoriale.

Azioni Previste

Colloqui individuali, lavoro di gruppo; Reconnaissance des
Acquis; tirocinio in azienda; incentivo economico a sostegno
della partecipazione (Borsa lavoro); Role playing e messa in
situazione attraverso simulazione; accompagnamento
attraverso la figura del Case manager .

N.ro di beneficiari previsti

50 circa

Enti segnalatori (da chi vengono segnalati i
beneficiari)

Comuni, Servizi, Informagiovani, parrocchie, scuole, centri di
incontro giovanili, ecc. La domanda di adesione va
consegnata ai Comuni di residenza dei partecipanti.
L’istruttoria per l’ammissione è effettuata dal Patto
Territoriale di concerto con i Comuni.

Territorio di realizzazione

Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento,
Grugliasco,Pianezza, Rivoli, Rosta,San Gillio, Venaria,
Villarbasse,

Tempo di sviluppo

Da Novembre 2012 a luglio 2013

FSE per il futuro

