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COMUNICATO,	18	DICEMBRE	2017	
	

A	PROPOSITO	DI	ORIENTAMENTO...	
VERSO	IL	CONTRASTO	DELLA	DISPERSIONE	

SCOLASTICA	
	
Contro	 la	 dispersione	 scolastica,	 una	 rassegna	 delle	 attività	 messe	 in	
campo	dal	Comune:	dai	seminari	informativi	al	salone	dell'orientamento	
del	20	gennaio	2018	fino	alle	attività	per	i	pluri-ripetenti.		
  
  
“La dispersione scolastica è una problematica di rilevanza sociale, che deve essere 
contrastata da tutti coloro che hanno un ruolo attivo nella crescita dei ragazzi: famiglie, 
operatori del settore, istituzioni. La scuola è una delle esperienze insostituibili 
dell'individuo, in termini di valorizzazione e promozione della persona e il mancato 
conseguimento di un corretto iter scolastico costituisce sicuramente un impoverimento 
dell'intera collettività.  Diventa fondamentale, allora, monitorare l'andamento scolastico 
degli studenti, avendo cura di individuare e di supportare quelle situazioni problematiche 
nelle quali si evidenziano delle criticità rispetto alla conclusione positiva del percorso 
scolastico. L'obiettivo è quello di sostenere i giovani maggiormente in difficoltà rispetto 
alla definizione di un futuro lavorativo o di un reinserimento nel circuito scolastico-
formativo". 
  
"In quest'ottica", sottolinea l'assessore all'istruzione Antonella Clapier, "i tavoli di confronto 
tra docenti su tematiche legate all'adolescenza e alle aree  sociali, formative ed educative 
sono stati, sin da subito, un punto saliente della politica scolastica della presente 
Amministrazione ed una fonte preziosa di nuove progettualità".  
  
Le azioni volte all'Orientamento Scolastico 
  
L'intenzione condivisa di intensificare le azioni volte all'Orientamento scolastico dei 
ragazzi, ha determinato che la maggior parte delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado del pinerolese aderisse, in fase progettuale o all’avvio delle attività a partire da 
ottobre 2016, avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione, del Centro per 
l’Impiego e della Retepin,  al Progetto triennale “Obiettivo Orientamento Piemonte (OOP)”, 
 promosso dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino (CMT). 
  
Il Progetto, sul bacino della CMT, è gestito da Raggruppamenti Temporanei suddivisi per 
territorio, con capofila Ciofs Fp Piemonte, storicamente impegnati nell'orientamento dei 
giovani ed è finalizzato a offrire servizi di orientamento alla scelta, al supporto e alla 
prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa.  
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“Molteplici le azioni previste, collettive e individuali, rivolte ai ragazzi/e tra i 12 ed i 15 anni 
e tra i 16 ed i 22 anni. Si va dagli incontri che coinvolgono tutte le classi di seconda e di 
terza media e delle superiori, ai colloqui individuali tra orientatore, studente e famiglia, 
presso gli sportelli territoriali o gli uffici del Centro per l'Impiego. Sono previsti laboratori 
orientativi, rivolti a piccoli gruppi di studenti ed esercitazioni pratiche per ragazzi che 
manifestano situazioni scolastiche a rischio o ancora seminari su tematiche specifiche di 
orientamento professionale". Da novembre 2016 ad agosto 2017, precisa Susanna 
Durando, coordinatrice territoriale del progetto OOP, sono stati coinvolti circa 2200 
giovani, con l’erogazione di attività sia sugli under 16 (circa 220 ore di attività individuale e 
170 ore di attività di gruppo) sia sugli over  (circa 170 ore di attività individuali + 108 ore 
presso il Cpi e 72 ore di attività di gruppo). 
  
In merito alle azioni svolte si evidenziano: seminari informativi per le scuole secondarie di 
1° grado di orientamento alla scelta e per le scuole secondarie di 2° grado su alcune 
tematiche legate al lavoro, all’orientamento post diploma e all’Università,  percorsi integrati 
di orientamento  avviati in  seconda e conclusi in terza, laboratori di orientamento alla 
professionalità per le seconde e le terze medie, attivazione di sportelli nelle scuole per 
colloqui individuali e l’attività di sportello informativo e di presa in carico dei giovani dai 12 
ai 22 anni presso i presidi territoriali (con apertura 20 ore settimanali)  e presso  il Cpi di 
Pinerolo. 
Sono numeri importanti che dimostrano un incessante lavoro organizzativo e di 
monitoraggio da parte degli operatori del settore. 
  
L'iniziativa "Porte Aperte" delle strutture scolastiche 
  
Da inizio novembre 2017 fino a gennaio 2018 tutto il mondo della Scuola e della 
Formazione Professionale del territorio è impegnato a organizzare iniziative di “Porte 
Aperte” per accogliere nelle strutture scolastiche e formative famiglie e  ragazzi  con 
l’obiettivo di aiutarli a scegliere ed a fornire informazioni, dettagli organizzativi, laboratori 
sulle discipline di indirizzo e consulenza personalizzata. 
  
Nella seconda parte dell'anno scolastico si realizzerà una nuova azione progettuale, 
“Dispersione: una risposta territoriale possibile” che si porrà in sinergia con le attività 
già in atto sul territorio relative al progetto pluriennale “Obiettivo orientamento”, per 
mettere in rete il sistema delle scuole secondarie di 2° grado e le agenzie formative al fine 
di quantificare, analizzare il fenomeno della dispersione scolastica sul nostro territorio e 
agire, con il coinvolgimento delle istituzioni, per favorire il recupero dei ragazzi/e in 
situazioni di abbandono. 
  
Nel quadro degli interventi appena descritti, si annovera la pubblicazione sui siti delle 
scuole e dell’Amministrazione comunale di due opuscoli con l’offerta 
scolastica/formativa della realtà pinerolese, realizzati dagli orientatori del Progetto 
Obiettivo Orientamento, con il contributo delle scuole, e rivolti agli studenti di seconda e di 
terza, in modo da offrire un’ulteriore “bussola” nella definizione di scelte consapevoli.  
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Il Salone dell'Orientamento: una bussola per affrontare il proprio futuro 
  
Il Salone dell’Orientamento si terrà sabato 20 gennaio 2018, dalle ore 10 alle ore 15, 
presso la Scuola Media “F.Brignone” Via Einaudi 38 a Pinerolo.  
  
L'evento permetterà agli studenti di seconda e di terza media e alle rispettive famiglie di 
vivere un momento di confronto con le proposte d'istruzione e formative presenti sul 
territorio pinerolese e un’occasione per partecipare a Workshop di informazione e di 
approfondimento sulle tematiche orientative. 
  
Saranno presenti: 
le Scuole secondarie di secondo grado statali 
IIS “Buniva” - Pinerolo 
Liceo scientifico “M. Curie” - Pinerolo 
Liceo “G.F. Porporato” - Pinerolo 
I.I.S. “Alberti-Porro” -  Pinerolo 
I.I.S. “Prever” sezione alberghiero - Pinerolo 
                        sezione agraria - Osasco 
le Scuole secondarie di secondo grado paritarie 
•      Istituto “Maria Immacolata” - Pinerolo 
•      Collegio Valdese  - Torre Pellice 
Le Agenzie formative 
•      CFIQ - Pinerolo 
•      ENGIM  PIEMONTE - Pinerolo 
•      CIOFS FP  PIEMONTE – Cumiana 
  
  
  
Iniziative per gli alunni pluri-ripetenti  
  
Un altro capitolo importante è il servizio erogato da anni da ENGIM Piemonte sede 
Pinerolo, CIOFS di Cumiana e CFIQ di Pinerolo, che riguarda il percorso “Laboratorio 
Scuola e Formazione”(SEF) per gli alunni pluri - ripetenti delle scuole medie del 
territorio  a forte rischio di abbandono, senza conseguimento del titolo di studio.  
L’obiettivo del percorso è il superamento dell’esame di fine ciclo (terza media), attraverso il 
recupero delle competenze di base, grazie  alla partecipazione ad attività pratiche di 
laboratorio che sollecitino in modo più attivo e coinvolgente l’apprendimento. 
In media il numero annuale dei partecipanti, oscilla tra i 20 e 30 studenti. Per due giorni 
alla settimana, in accordo con le scuole medie di appartenenza, gli allievi non frequentano 
le lezioni scolastiche consuete, ma si recano presso le agenzie formative. 
Al termine del percorso gli studenti  (anche quelli frequentanti la seconda media) che 
hanno partecipato  ai laboratori per almeno tre quarti delle ore previste,  possono essere 
ammessi all’esame di fine ciclo.  
Negli anni precedenti, le tre agenzie formative  presenti sul territorio erano impegnate a 
gestire insieme l'erogazione del modulo orientativo, per poi indirizzare il ragazzo, scelto il 
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profilo professionale più adatto, verso l’agenzia formativa  titolare del laboratorio di 
indirizzo  (es. meccanica, sala bar, estetica…) . 
“Nel presente anno, precisa il DS dell'Agenzia formativa Engim Pinerolo, le direttive da 
bando di riferimento per queste attività sono variate e i percorsi dovranno essere gestiti 
singolarmente dalle agenzie formative, rendendo complicata la co-gestione del percorso; 
in ogni modo,  le agenzie formative coinvolte, con il supporto dell’assessorato all’istruzione 
del comune di Pinerolo, si sono organizzate per offrire all'utenza interessata una risposta 
di territorio che garantisca  lo stesso servizio degli anni precedenti. Si offrirà ai 21 ragazzi 
segnalati dalle scuole, un percorso orientativo di 40 ore  e due distinti percorsi 
laboratoriali  da 100 ore ciascuno, scelti seguendo le attitudini personali dei ragazzi, da 
attuarsi nelle agenzie formative titolari degli specifici indirizzi.  I ragazzi /e potranno così 
affrontare una prima fase esplorativa di sé e dei propri interessi ed aderire ad uno dei due 
percorsi  successivi. L'obiettivo da raggiungere è quello di  agire con efficacia sulla spinta 
motivazionale di ciascuno studente per un proficuo recupero, favorendo il successo 
scolastico e formativo fino al conseguimento del titolo di studio della terza media. I corsi 
partiranno nel mese di gennaio” 
  
  
Informazioni  
  
Ufficio Istruzione  
0121 361273 - 274 
assessore.istruzione@comune.pinerolo.to.it 
  
 
	 	
	


