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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 gennaio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE SULLE AZIONI DI ORIENTAMENTO 
2015-2017. AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI 
PARTENARIATO DA PARTE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 32-2399 del 9 novembre 2015 è stato 
approvato l’Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e 
all’occupabilità per il periodo 2015 – 2017, rivolto ad adolescenti e giovani di età compresa tra 
i 12 e i 22 anni. 

La Regione Piemonte, in accordo con la Città Metropolitana di Torino e le Province, 
avvia con tale Atto la sperimentazione a regia regionale di azioni di orientamento a finalità 
educativa, informativa, di accompagnamento e di consulenza, in coerenza con il quadro 
nazionale di standard minimi adottati con il citato Accordo in C.U. del 13 novembre 2014, 
focalizzando gli interventi sulle fasi “tipiche” di transizione dall’istruzione alla formazione 
professionale e fino all’accompagnamento degli adolescenti e dei giovani all’inserimento nel 
mercato del lavoro.  
Gli interventi previsti sono in particolare finalizzati a sostenere i destinatari:  

- nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado e al sistema dell’Istruzione e Formazione professionale; 

- nel ri-orientamento verso percorsi alternativi nei primi due anni dei percorsi del 
secondo ciclo di istruzione e di IeFP fino al compimento del sedicesimo anno 
(adempimento dell’obbligo d’istruzione); 

- nel ri-orientamento verso percorsi alternativi durante i percorsi per il 
conseguimento della qualifica professionale o del diploma di istruzione secondaria 
superiore; 

- nel passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado verso i percorsi universitari 
o della formazione post diploma non universitaria. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 
- sostenere gli adolescenti e i giovani nei periodi di transizione attraverso azioni 

finalizzate alla lotta contro la dispersione scolastica e nel passaggio tra il mondo 
della scuola e il mondo del lavoro; 

- aggiornare le attività di orientamento a fronte di quanto stabilito negli Accordi 
nazionali sull’orientamento e sull’apprendimento permanente; 

- promuovere attività di orientamento integrate rispetto alle iniziative già promosse 
a livello nazionale e da altre Direttive o interventi regionali; 

- rafforzare e innovare le reti territoriali dei servizi; 
- migliorare il “Sistema Orientamento regionale” attraverso nuove azioni di sistema 

o che potenzino l’esperienza conseguita negli anni passati.  
Con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 551–42450 

del 17 dicembre 2015 è stato approvato il Bando per la presentazione di proposte progettuali 
sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità - Periodo 
2015-2017. 

L’obiettivo del Bando è l’individuazione di reti di operatori che, a vario titolo, si 
occupano di orientamento, al fine di realizzare azioni preventive della dispersione scolastica e 
formativa, rivolte a tutti i soggetti presenti nei sistemi dell’istruzione e della formazione in forte 
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sinergia con le attività promosse dalle Scuole e/o da altri Enti e azioni curative volte al recupero 
della dispersione scolastica e formativa e finalizzate all’occupabilità. 

L’intento della sperimentazione è, da un lato, quello di sostenere, anche attraverso azioni 
di sistema, l’adeguamento del sistema regionale di orientamento ai recenti Accordi nazionali 
sull’orientamento, dall’altro di attuare interventi rivolti alle persone in coerenza ed integrazione 
con le azioni di politica attiva indirizzate al medesimo target di utenza, già attivate nell’ambito 
della programmazione regionale.   

Il Bando prevede la presentazione di una unica proposta progettuale per l’area territoriale 
di intervento della Città metropolitana di Torino per la realizzazione di due tipologie di attività: 

- Attività di sistema e di coordinamento per l’attuazione di progetti, rivolti a strutture 
e sistemi, aventi la finalità di qualificare il sistema dell’orientamento, in raccordo 
costante con la Regione Piemonte, e, in particolare, focalizzando l’attenzione 
sull’organizzazione dei servizi, lo stato di avanzamento delle attività e la diffusione 
finale degli esiti della sperimentazione; 

- Attività di orientamento rivolte alle persone, ripartite nelle funzioni informativa, di 
accompagnamento a specifiche esperienze di transizione e di consulenza 
orientativa finalizzate al successo formativo e all’occupabilità, che si concludono 
con la fase di pianificazione di un progetto formativo e di inserimento in uno 
specifico percorso di istruzione, di formazione professionale e/o di apprendistato 
e/o di un progetto di inserimento lavorativo, in coerenza anche con quanto offerto 
nell’ambito del programma sulla “Garanzia Giovani”3. 

Sono destinatari delle attività del Bando: 
- adolescenti dai 12 ai 15 anni compiuti, con le seguenti caratteristiche: 

- frequentanti o che abbiano interrotto/terminato la frequenza nel sistema 
dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato; 

- in dispersione o a rischio di dispersione scolastico-formativa; in situazione di 
disagio sociale; 

- soggetti che vogliano cambiare/scegliere il proprio percorso formativo; 
- giovani dai 16 ai 22 anni compiuti, con le seguenti caratteristiche:  

- frequentanti o che abbiano interrotto/terminato la frequenza nel sistema 
dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato; 

- in dispersione o a rischio di dispersione scolastico-formativa; in situazione di 
disagio sociale; 

- soggetti che vogliano cambiare/scegliere il proprio percorso formativo. 
La Regione, inoltre, stabilisce che i giovani tra i 12 e i 15 anni siano il target prioritario 

di intervento e che vi sia un risultato atteso di coinvolgimento dei giovani in tale fascia di età 
corrispondente ad almeno 70% delle risorse messe a disposizione con il presente Bando per le 
azioni di orientamento. 

La presentazione di progetti è riservata a Raggruppamenti temporanei (R.T.) composti da 
operatori accreditati per l’orientamento riferiti alle seguenti tipologie: 

- Enti con finalità statutaria di orientamento professionale ex L.R. 63/95 art.5; 
- Agenzie Formative ex L.R. 63/95 art. 11, comma 1, lettere a), b) e c), inclusa Città 
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Studi S.p.A., localizzate in Piemonte; 
- Università, Politecnico e Istituti di Alta formazione artistica e musicale, 

limitatamente alla realizzazione di azioni di orientamento finalizzate alla scelta dei 
percorsi di laurea universitari e dei corsi dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008. 

Capofila dei Raggruppamenti Temporanei (R.T.) dovrà essere un’Agenzia accreditata, ai sensi 
della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i., sulle quattro macro aree 
dell’orientamento, con ampia esperienza nell’area territoriale di riferimento in cui viene 
presentata la proposta di finanziamento.  

Il Bando prevede la costituzione a livello territoriale di opportuni Accordi che potranno 
essere sottoscritti anche da Comuni. 
La Città di Torino – Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione intende 
sottoscrivere gli accordi previsti dal Bando previa pubblicazione con apposito Avviso 
(allegato 1) delle condizioni e dei presupposti che sono da considerare alla base 
dell’Accordo.  
Le condizioni sono le seguenti:  
Azioni di orientamento per adolescenti e giovani dai 12 ai 15 anni 
Il Comune di Torino – Servizio Orientamento - fa parte integrante del sistema pubblico di 
orientamento. Pertanto si raccorda con l’Area istruzione e formazione Professionale della Città 
Metropolitana di Torino al fine di coordinare e organizzare gli interventi che verranno erogati 
dalla rete degli operatori del sistema, relativamente al territorio cittadino.  
Il Raggruppamento vincitore riconosce il ruolo del C.O.S.P. quale servizio di orientamento 
radicato sul territorio della Città, rivolto a ragazze e ragazzi fino a 16 anni di età, a famiglie e 
a docenti.  
Il Servizio negli anni ha sviluppato buone prassi, consolidato rapporti con le scuole di Torino, 
in particolare con tutte le scuole secondarie di Primo grado, attraverso l’erogazione di una serie 
di interventi utili per la definizione o ridefinizione del percorso scolastico – formativo:  

- sportello informativo al pubblico con apertura di 25 ore settimanali; 
- colloquio intervista mirato; 
- bilancio motivazionale e attitudinale con l’ausilio del Test Arianna; restituzione 

esiti ai docenti e ai genitori, tramite colloqui individuali; 
- colloqui individuali di consulenza orientativa per migliorare la conoscenza di sé e 

scegliere in modo più consapevole il percorso scolastico – formativo; 
- tutoraggio individuale; 
- seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione per gruppi.  

Per garantire un servizio integrato sul territorio della Città di Torino, non sovrapponendo gli 
interventi, è necessario che tutte le azioni da erogare previste dal Bando vengano condivise, 
coprogettate nei contenuti e modalità di realizzazione, promosse e comunicate ai destinatari, 
nonchè monitorate e valutate in modo congiunto. 
Azioni per l’Orientamento universitario 
Il Comune di Torino - Ufficio “Torino Città Universitaria” – fa parte del sistema di 
orientamento universitario, grazie agli accordi quadro siglati con gli Atenei torinesi e con le 
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Istituzioni di Alta Formazione, nonché al Protocollo d’Intesa con il MIUR sull’orientamento 
universitario in fase di stipulazione. 
Il Raggruppamento vincitore riconosce il ruolo dell’ufficio Torino Città Universitaria quale 
servizio di orientamento universitario, erogatore di specifici servizi (orientamento on line sul 
portale studyintorino.it, organizzazione “biblioteca vivente” di orientamento tra pari) e 
coordinatore del tavolo “Città Universitaria” con Atenei e Enti di formazione superiore. 
Per garantire un servizio integrato sul territorio della Città di Torino, non sovrapponendo gli 
interventi, è necessario che tutte le azioni da erogare vengano condivise, coprogettate nei 
contenuti e modalità di realizzazione, promosse e comunicate ai destinatari, nonché monitorate 
e valutate in modo congiunto. 
Gli accordi di partenariato saranno sottoscritti con ogni Raggruppamento che accetterà 
le condizioni di cui sopra, tenuto conto che gli accordi avranno validità subordinata alla 
vincita del Bando e che il Raggruppamento vincitore otterrà i fondi dalla Città 
Metropolitana di Torino senza erogazione di fondi alla Città di Torino. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (all. 1); 
2) di dare mandato al Dirigente competente di sottoscrivere gli accordi previsti dall’Avviso 

pubblico di cui al punto 1) nel rispetto dei contenuti del presente atto e senza che tali 
sottoscrizioni comportino oneri per la Città; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa per la Città, né in 
forma diretta né in forma indiretta, e non è suscettibile di dare luogo a spese future o a 
oneri di sorta; 

4) di dare atto che gli accordi di cui al presente Atto avranno validità subordinata alla vincita 
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del Bando e che l’erogazione dei fondi da parte della Città Metropolitana avverrà nei 
confronti del raggruppamento vincitore e pertanto non comporta variazioni al Bilancio 
della Città di Torino; 

 
5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 

organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste nel presente 
provvedimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59  
(mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 1 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 gennaio 2016. 
 
 
 
     


	Azioni di orientamento per adolescenti e giovani dai 12 ai 15 anni
	Azioni per l’Orientamento universitario





AVVISO PUBBLICO 


 


La Città di Torino – Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione intende sottoscrivere gli 


accordi previsti dal Bando approvato con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di 


Torino n. 551–42450 del 17/12/2015 e relativo all’atto di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate 


al successo formativo e all’occupabilità per il periodo 2015 – 2017, rivolto ad adolescenti e giovani di età 


compresa tra i 12 e i 22, approvato con  Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2399 del 9.11.2015. 


La sottoscrizione di accordi da parte della Città di Torino avverrà sulla base delle seguenti condizioni e 


presupposti.  


 


Azioni di orientamento per adolescenti e giovani dai 12 ai 15 anni 


Il Comune di Torino – Servizio Orientamento - fa parte integrante del sistema pubblico di orientamento. 


Pertanto si raccorda con l’Area istruzione e formazione Professionale della Città metropolitana di Torino al 


fine di coordinare e organizzare gli interventi che verranno erogati dalla rete degli operatori del sistema, 


relativamente al territorio cittadino.  


Il Raggruppamento vincitore riconosce il ruolo del C.O.S.P. quale servizio di orientamento radicato sul 


territorio della città, rivolto a ragazze e ragazzi fino a 16 anni di età, a famiglie e a docenti.  


Il Servizio negli anni ha sviluppato buone prassi, consolidato rapporti con le scuole di Torino, in particolare 


con tutte le scuole secondarie di Primo grado, attraverso l’erogazione di una serie di interventi utili per la 


definizione o ridefinizione del percorso scolastico –formativo:  


·         sportello informativo al pubblico con apertura di 25 ore settimanali; 


·         colloquio intervista mirato 


·         bilancio motivazionale e attitudinale con l’ausilio del Test Arianna; restituzione esiti ai docenti e ai 


genitori, tramite colloqui individuali. 


·         colloqui individuali di consulenza orientativa per migliorare la conoscenza di sé e scegliere in 


modo più consapevole il percorso scolastico – formativo 


·         tutoraggio individuale; 


·         seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione per gruppi;  


 Per garantire un servizio integrato sul territorio della Città di Torino, non sovrapponendo gli interventi, è 


necessario che tutte le azioni da erogare previste dal Bando vengano condivise, coprogettate nei contenuti 


e modalità di realizzazione, promosse e comunicate ai destinatari, nonché monitorate e valutate in modo 


congiunto. 


 


Azioni per l’Orientamento universitario 


Il Comune di Torino - l’ufficio “Torino Città Universitaria”, fa parte del sistema di orientamento 


universitario, grazie agli accordi quadro siglati con gli Atenei torinesi e con le Istituzioni di Alta Formazione, 


nonché al protocollo d’intesa con il MIUR sull’orientamento universitario in fase di stipula. 


Il Raggruppamento vincitore riconosce il ruolo dell’ufficio Torino Città Universitaria quale servizio di 


orientamento universitario, erogatore di specifici servizi (orientamento on line sul portale studyintorino.it, 


organizzazione “biblioteca vivente” di orientamento tra pari) e coordinatore del tavolo “Città Universitaria” 


con Atenei e Enti di formazione superiore. 


Per garantire un servizio integrato sul territorio della Città di Torino, non sovrapponendo gli interventi, è 


necessario che tutte le azioni da erogare vengano condivise, coprogettate nei contenuti e modalità di 


realizzazione, promosse e comunicate ai destinatari, nonché monitorate e valutate in modo congiunto. 


  


Gli accordi di partenariato saranno sottoscritti con ogni Raggruppamento che accetterà le condizioni di 


cui sopra.  


 





