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SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNI-

VERSITÀ, INCLUSIONE 

Barbara Graffino 

“Le mie esperienze scolastiche e l’approccio al mondo del lavoro mi hanno portato a sviluppare 

sempre maggiore ansia ed incertezza. Il malessere diventato ormai fisico nell’affrontare una nuova 

sfida è tale da bloccarmi in una condizione di stallo. Per migliorare questa situazione forse dovrei 

fare delle esperienze di gratificazione che compensino quelle negative ampiamente sperimentate” 

(cit. Giovane NEET – da indagine we world.it La Grande casa ScS onlus e Animazione sociale con il 

patrocinio di Anci) 

 

� La riduzione dell’abbandono scolastico è uno dei 5 obiettivi di Eu 2020 

� Italia: Early school leavers 15% - 600.000 ragazzi a rischio dispersione 

� Italia: Disoccupazione giovanile 40% (EU 10%) 

� Neet (giovani tra 15 – 34 anni) fine 2014 (dati Istat) 3,512 mil 21% in aum (EU15%)                 

 

Da questi dati e dopo aver raccolto alcune di queste testimonianze si è mosso il nostro impegno. 

INDAGARE IL FENOMENO: PERCHE’ NEET? – Dispersione, abbandono scolastico e disoccupazione 

Alcune cause: 

� Disabilità 

� Storie di migrazione  

� Bassa scolarizzazione 

� Genitori Disoccupati 

� Non avviene l’emancipazione dal nucleo famigliare 

� Disallineamento tra formazione e domanda di lavoro - disoccupazione 

� PESSIMISMO – INCERTEZZA – ANSIA (termini ricorrenti) 

 

PREVENIRE IL FENOMENO: QUALI MODELLI DI INTERVENTO HANNO DIMOSTRATO DI ESSERE EFFI-

CACI E RISPONDERE ADEGUATAMENTE AI GIOVANI PER MODIFICARE LE TRAIETTORIE DI VITA? 
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Occorre lavorare sulla motivazione e sul rapporto dei giovani con il futuro 

COME? – STRATEGIE PREVENTIVE 

Iniziando dal primo ciclo scolastico a valorizzare attitudini e talenti 

Fornendo competenze utili al nuovo mondo del lavoro (comunicazione, team-working, problem 

solving, emotional intelligence, leadership, entrepreneurship, digital literacy) 

Costruendo una mentalità progettuale (spesso non ce l hanno e sono poco determinati) 

Ristabilendo una gerarchia dei mestieri (vedi avvocato e Grom) (ruolo dei genitori) 

Facilitando l’autoimprenditorialità e la creazione di impresa 

“In questo momento sono un Neet e sto valutando delle opportunità all’estero anche se avrei pre-

ferito restare nella mia città, vicino alla mia famiglia. Potrebbe aiutarmi un finanziamento per apri-

re la mia attività” (cit. Giovane Neet – da indagine we world.it La Grande casa ScS onlus e Anima-

zione sociale con il patrocinio di Anci) 

Incentivare le assunzioni dei giovani  

Investendo nei programmi di orientamento  

Realizzando l’alternanza scuola lavoro 

 

PROGETTI  

TALENTO (un progetto di orientamento per i giovani in età scolare) (un progetto di alternanza 
scuola lavoro) 

Un progetto del Piano adolescenti del Comune di Torino in collaborazione con la Regione Piemon-

te che Yes4to, in qualità di soggetto attuatore, realizza negli istituti superiori della città. 

Format:  

� fase 1: gioco di ruolo nelle classi (immaginare una proiezione di sé nel mondo del lavoro)un 

momento informativo, formativo ed ispirazionale 

� fase 2: visita in azienda (grazie l supporto dell’Unione Industriale, di Cna e della Rete di A-

ziende di Yes4to) 

� fase 3: progetto specifico tra scuola e azienda 

Numeri (anno 2015/2016): 20 Istituti; 2.200 studenti, 20 aziende e 700 studenti in visita, 200 im-
prenditori e 100 insegnanti coinvolti nel progetto. 

MEET NO NEET (MICROSOFT E FONDAZIONE MONDO DIGITALE) 

GILAB 

ALLENARSI AL FUTURO 
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Anticipare!  

 

STRUMENTI 

GARANZIA GIOVANI un piano da 513 milioni (nel 2015) per inserire i giovani attraverso tirocini nel-

le aziende. 

LEGGE 107 - LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ (Torino 3 alla prima graduatoria) 45 

Milioni stanziati dal Miur per creare queste realtà, aperte in orario extrascolastico, per favorire 

l’orientamento dei giovani e l’acquisizione di competenze trasversali utili al loro inserimento nel 

mondo del lavoro. 

SPAZI DI COWORKING (Talent Garden) 

 

COSA FARE? 

Sviluppare un moderno sistema di orientamento (con un’attenzione agli orientatori) 

Formare e aggiornare i formatori 

Favorire l’alternanza 

Aumentare e far emergere pienamente il ruolo delle Istituzioni locali quale regia dei piani (vedi 

Net for neet Novara) (Tavolo Pellerino con players) 

Migliorare il coinvolgimento dei giovani (prevenzione ma anche dopo vedi Unito ICXT e Coop) 

Trasmettere VALORE/I 


