ORIENTARSI ad Ovest
Newsletter OTTOBRE 2012 N. 2
In questo numero presentiamo le iniziative che,
dalla ripresa delle attività scolastiche di
quest’anno 2012-2013, si sono svolte e si
realizzeranno nei prossimi mesi sul territorio
della
Zona
Ovest
per
contrastare
la
dispersione scolastica.
Si invita alla consultazione delle fonti istituzionali
di riferimento per approfondimenti e acquisizione
formale delle informazioni. Il testo che segue è
da considerarsi a carattere pre-informativo.
Cosa si è fatto
Si è svolto il 6 settembre 2012 il Convegno La
scuola per la cittadinanza europea promosso
dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Rivoli. Per approfondimenti i materiali sono
reperibili sul sito
http://ww.comune.rivoli.to.it/interna.asp?idArea
=186&idNews=2011
Il 4 ottobre 2012 si è svolto l’ormai tradizionale
Tavolo Scuole del territorio con l’obiettivo di
realizzare la mappatura dei progetti di
orientamento
previsti
per
questo
anno
scolastico. Hanno partecipato circa 60 persone
tra Assessori e Funzionari dei Comuni del
territorio, operatori del Servizio Orientarsi,
Dirigenti scolastici, docenti e formatori. Il
verbale e i materiali distribuiti sono reperibili
nella sezione Orientamento del sito del Patto
della Zona Ovest.
Il
6
ottobre
2012
l’Istituto
Natta
in
collaborazione con l’Associazione provinciale
Industrie Materie Plastiche e l’Associazione
Patrizia Rizzi ha organizzato un seminario dal
tema “Attività e prospettive tra scuola e
lavoro”. Per approfondimenti contattare la
scuola.
Cosa si farà
La Provincia di Torino ha messo a disposizione
dei territori risorse economiche per dare
continuità ai progetti mirati finanziati lo scorso
anno.
In riferimento all’Accordo di Programma sono
stati approvati e finanziati i seguenti progetti:
PROGETTO N. 1
Y.E.E.T - Yes in Education Employment or
Training
Destinatari: 50 giovani con età 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 titolo di studio
basso, in una condizione di passività rispetto al
progetto professionale.
Azioni previste: colloqui individuali, tirocinio in
azienda, borsa lavoro a sostegno della
partecipazione.
Soggetti
segnalatori:
Comuni,
Servizi,
Informagiovani, parrocchie, scuole, centri di
incontro giovanili, ecc.

Tempi previsti: nov. 2012 - lug. 2013
PROGETTO N. 2
Ra.Me - Rafforzare il Metodo di studio per
garantire il successo formativo.
Destinatari: adolescenti in obbligo di istruzione
con età compresa tra 12 e 16 anni che
presentano difficoltà nello studio e che sono a
rischio di bocciature o abbandoni precoci.
Azioni previste: incontri di gruppo su metodo
di studio e sua applicazione concreta nelle
diverse discipline scolastiche in cui si sono
manifestate criticità, alternanza fra attività
concrete di studio di gruppo/individuale e
momenti di riflessione e rielaborazione dei
risultati raggiunti, restituzione alle scuole
segnalanti degli esiti del percorso svolto,
eventuale riorientamento attraverso il servizio
Orientarsi e integrazione con i progetti laboratori
delle Agenzie formative, interventi di supporto
per il recupero di debiti formativi di fine anno
Tempi previsti: gen. – lug. 2013
Soggetti segnalatori: docenti delle scuole
PROGETTO N. 3
G.O.A.L Giovani Orientati all’apprendimento e al
lavoro
Destinatari: adolescenti in obbligo di istruzione
con età compresa tra 12 e 16 anni inseriti nei
laboratori Scuola-Formazione professionale
Azioni previste: incontri in piccolo gruppo per
svolgere attività ludico-creative sotto forma di
laboratori di interesse.
Tempi previsti: nov. 2012 – lug. 2013
Soggetti segnalatori: formatori dei laboratori
Scuola Formazione professionale e scuole
secondarie di primo grado
L’individuazione dei beneficiari avverrà tramite
segnalazione su apposita scheda che verrà
inviata agli Enti segnalatori e resa disponibile
nella sezione Orientamento del sito del Patto
della Zona Ovest.
In riferimento alla Chiamata a progetti per
l’attuazione di percorsi orientativi da parte di
Enti scolastici e formativi, su questo territorio
sono approvati e finanziati i seguenti progetti
rivolti a 3 tipologie di beneficiari:
a. gruppi classe di terza delle scuole
secondarie di primo grado
b. allievi e/o gruppi di allievi frequentanti il
biennio delle scuole secondarie di
secondo grado e delle agenzie formative
c. allievi e/o gruppi di allievi che hanno
abbandonato i canali dell’istruzione e
formazione
ATI con Capofila En.A.I.P. Piemonte
Territorio: AF5 Collegno, Grugliasco, Pianezza,
Rivoli
LABORATORI ORIENTATIVI delle seguenti
tipologie:
Elettromeccanico, Termoidraulico, Elettrico,
Meccanico, Visual merchandising – Vetrinistica,
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Servizi gestionali - Impresa simulata, Estetica,
Acconciatura, Sala Bar, Cucina
ATI con Capofila Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri
Territorio AF6: VENARIA, CIRIE’, LANZO e
comuni
di
Fiano,
Germagnano,
Cafasse,
Balangero, Robassomero, Nole, Mathi, Viù, Ceres
LABORATORI ORIENTATIVI delle seguenti
tipologie:
Scientifico/Tecnologico; Grafico/Informatico;
Amministrativo segretariale; Contabile
Amministrativo; Turistico linguistico;
Acconciatura/ Estetica; Industriale Artigianale
(meccanico/elettrico e termoidraulico); Sociosanitario; Psicologico Pedagogico;
Turistico/Alberghiero; Turistico/Ristorativo
Le azioni di orientamento si svolgeranno presso
le strutture laboratoriali che si trovano all’interno
delle sedi delle agenzie formative e si
svolgeranno tra novembre 2012 e luglio 2013.
Infine sono state approvate e finanziate anche
azioni orientative presentate dalle singole scuole
e agenzie a beneficio dei propri allievi.
Sono state definite le date di svolgimento dei
Saloni dell’Orientamento che si terranno il 24
novembre 2012 a Collegno (orario 9.00-12.30;
14.00-17.00) presso il Palazzetto dello Sport e il
1 dicembre 2012 a Venaria Reale (orario 10.0016.00) presso la SM Don Milani.
Nei prossimi mesi di novembre, dicembre e
gennaio
infine,
a
completamento
dell’informazione
orientativa,
le
scuole
realizzeranno i propri Open day secondo il
calendario di date pubblicate sui propri siti e sul
sito della Provincia di Torino.
Servizio Orientarsi
Da quest’anno il Servizio Orientarsi ha arricchito
il proprio ventaglio di servizi e insieme ai
tradizionali interventi (colloqui di orientamento,
rimotivazione o riorientamento, consulenze,
seminari informativi per genitori e allievi,
tutoraggio all’inserimento scolastico e formativo,
tirocini…) offre alcune importanti novità:
- Sportelli orientativi presso le sedi scolastiche
(colloqui individuali per allievi e famiglie)
- Incontri di scambio e confronto tra orientatori
e insegnanti a livello territoriale per favorire
l’approfondimento di tematiche e aspetti
rilevanti che riguardano l’informazione e
l’orientamento nella pratica quotidiana
- Percorsi su motivazione e metodo di studio
per gruppi di allievi della scuola secondaria di
secondo grado e delle agenzie formative
- Laboratori prova mestiere e visite aziendali
Per un dettaglio maggiore delle informazioni si
rimanda alla sezione Orientarsi sito della
Provincia di Torino.

Gli operatori del servizio sono contattabili
presso:
o Centro per l’impiego di Rivoli (per i
ragazzi/e residenti nei comuni di Rivoli,
Collegno e Grugliasco e zone limitrofe) - Tel.
011/9505204;
orientatrici:
MIRIAM
SCHIRRIPA, VANINA LAMURA
o Centro per l’impiego di Venaria Reale
(per i ragazzi/e residenti nei comuni di
Venaria,
Alpignano, Pianezza
e
zone
limitrofe) - Tel. 011/4596511; orientatrice:
MICHELA DI MAIO
Per ulteriori informazioni e prenotazioni sui
servizi sopra descritti è possibile contattare
l'ufficio Orientarsi
Tel: 011.861.65.52; 011.861.62.52
Fax: 011.861.64.62.
Mail: orientarsi@provincia.torino.it
C.so Inghilterra 7, al terzo piano. Dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 17 su appuntamento.
Riferimenti Accordo di Programma
Per informazioni su iniziative e attività di
orientamento nella zona Ovest di Torino,
rivolgersi a:
Cristina Rago - Referente Territoriale per Rivoli
Rocco Ballacchino – Coordinatore e Referente
Territoriale per Collegno e Grugliasco
Federica Santinato - Referente Territoriale per
Venaria
c/o sede Patto Territoriale Zona Ovest di Torino
Piazza Cavalieri S.S. Annunziata 7
Tel. 011/4050606 - 011/4157961
Fax. 011/4026071
Si ricorda che i documenti che riguardano
l’Accordo di Programma sono reperibili nella
sezione
Orientamento
del
sito
www.zonaovest.to.it
Altre notizie
Si segnala l’interessante Convegno Organizzato
dall’Ufficio Pio e dalla Fondazione per la scuola
della Compagnia di San Paolo, svoltosi a Torino il
27-28 settembre scorso, dal titolo “Per una
scuola che promuova davvero”. È stata
l’occasione per fare il punto a livello nazionale
sull’elaborazione teorica e sulle strategie di lotta
alla dispersione scolastica a partire dalla storica
esperienza torinese del progetto integrato e
interistituzionale “Provaci ancora, Sam” volto a
contrastare la dispersione scolastica favorendo
l’integrazione tra la realtà scolastica ed
extrascolastica.
Le slide e i materiali sono reperibili sul sito
www.fondazionescuola.it.

FSE per il futuro

