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PIANO ADOLESCENTI 
PROGETTO “TalenTo. Una nuova cultura del lavoro orientata dai talenti” 

 
Sino ad oggi la Città si è impegnata nel sostegno delle ragazze e dei ragazzi attraverso il servizio di 
orientamento scolastico e le iniziative di lotta alla dispersione; è però necessario sviluppare 
progettualità specifiche per l’orientamento, il riorientamento e il contrasto all’abbandono nel 
biennio delle Scuole Superiori e della Formazione Professionale. 
 
Il Piano Adolescenti della Città di Torino ha previsto un’area tematica dedicata all’educazione a una 
“nuova cultura del lavoro” con i seguenti obiettivi: 
- orientare le/gli adolescenti a percorsi scolastici che mettano al centro le abilità soggettive e il 

lavoro come occasione di espressione di sé; 
- orientare al lavoro attraverso l’esperienza diretta e la conoscenza della realtà; 
- facilitare un approccio innovativo al lavoro, capace di far incrociare i talenti soggettivi con la 

lettura delle nuove esigenze, in quanto cambiano i bisogni e i contesti della società; 
- sovvertire l’attuale immaginario collettivo fondato su una scala di valori superata, trasmettendo 

motivazioni ad intraprendere mestieri sia tradizionali, con modalità innovative, sia high tech. 
 
Il progetto si realizza in collaborazione con l’Associazione YES4TO, che raggruppa 18 associazioni 
di giovani imprenditrici/tori e professioniste/i del territorio torinese, la Regione Piemonte e 
l’Agenzia Piemonte Lavoro, ed è stato sperimentato in 10 Istituti Superiori di Torino nello scorso 
anno scolastico. Prevede incontri nelle scuole con giovani imprenditrici/tori, artigiane/i e 
professioniste/i che portino le/i ragazze/i a conoscere direttamente il mondo del lavoro, grazie al 
racconto di giovani che sono riuscite/i a costruirsi uno spazio adeguato.  
 
Il Format, che ha finalità orientativa e di accompagnamento, si articola in due momenti.  
C’è un primo incontro a grande gruppo di circa 100 studenti e studentesse dove, dopo un primo 
momento informativo basato su un questionario online, si organizza un gioco di ruolo con gruppi di 
ragazze/i. Sarà loro assegnata una professione e dovranno raccontare al pubblico in cosa consiste, il 
percorso sostenuto, le ragioni per cui hanno deciso di intraprendere quella carriera, le prospettive 
future. Successivamente, le/i professioniste/i prenderanno il posto delle/dei ragazze/i e 
racconteranno al pubblico il loro lavoro, sottolineando le analogie e le differenze tra l’immaginario 
emerso nella fase precedente e la realtà. 
 
Agli incontri nelle scuole seguiranno visite presso Aziende che si caratterizzano per ricerca, 
innovazione e buone pratiche, luoghi di produzione artigianale, di auto produzione (FabLab), 
laboratori di ricerca, aziende di servizio pubblico. 
 
In collaborazione con la Regione Piemonte e l’Agenzia Piemonte Lavoro, saranno organizzati 
momenti di informazione sulle iniziative di Garanzia Giovani, sulle dinamiche del mercato del 
lavoro e le prospettive occupazionali, rivolti in particolare a ragazze/i prossime/i alla conclusione 
degli studi; saranno coinvolti testimoni, operatori del settore e Associazioni. 


