
 

AZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

OBIETTIVI 

 Contrastare la povertà educativa ed i rischi di marginalità sociale 

 Ridurre l’attuale tasso di abbandono scolastico e gli insuccessi formativi, innalzando i livelli di 

istruzione dei giovani 

 Sviluppare una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria capacità verso le 

materie scientifiche (STEAM) 

 Favorire l’educazione alla scelta e la conoscenza delle opportunità territoriali per assolvere al 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, sostenendo l’acquisizione di competenze necessarie 

per un successivo inserimento qualificato nel mercato del lavoro 

 Concorrere a costituire a livello territoriale una qualificata, diversificata ed integrata “Comunità 

Educante” a servizio dei giovani 

ORGANIZZAZIONE E MISURE PREVISTE 

     Famiglie e Giovani 

SMI          Comuni (Informa giovani) 

SMS     PRESIDIO UNICO   Associazioni Non Profit 

CFP          Servizi Sociali 

 

 

Azione 1   Azioni di sistema (Az. 2)    Azione 3 

 

Orientamento   Seminari e cicli di incontri  Seminari e cicli di incontri 

Accompagnamento  Laboratori informativi per Operatori  Laboratori STEAM 

Laboratori formativi  Festival della Cultura Tecnica  Laboratori informativi Operatori 

 

Riferimenti del PUT (Presidio Unico Territoriale” Piacenza al futuro”): iscrizioni e informazioni  

 Punti di Ascolto (Piacenza, Rottofreno, Fiorenzuola, Ponte dell’Olio) 

 Sportello di Accesso (c/o Enaip Piacenza, Via San Bartolomeo, 48/A) 

Tel. 0523/497034; Email: sportelloput@enaippc.it  

 Sito Web: https://enaippc.wordpress.com/progetto-orientamento/ 

Punti di ascolto e Sportello di accesso 

mailto:sportelloput@enaippc.it
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi


 

 

AZIONE 1: Opportunità orientative e di promozione del successo formativo 

 

Caratteristiche dell’azione 

-rendere disponibili opportunità aggiuntive per i ragazzi che esprimono bisogni specifici, al fine di 

accompagnarli nella conoscenza approfondita delle proprie attitudini e aspettative per la 

costruzione di una scelta consapevole; 

-accompagnare i singoli studenti che incontrano difficoltà nel corso della propria esperienza 

formativa e di crescita individuale e relazionale o nella transizione fra diversi canali formativi; 

-favorire un rafforzamento motivazionale per promuovere le competenze di cittadinanza e 

sostenere la costruzione di un progetto di sviluppo personale e un proficuo inserimento nel 

contesto sociale. 

Misure previste 

 Orientamento specialistico individuale (3 ore/cad.) 

 Orientamento specialistico per piccoli gruppi (3 ore/gruppo) 

 Accompagnamento individuale (11 ore/cad.) 

 Laboratori formativi esperienziali in gruppo (20 ore/gruppo) 

Destinatari 

 Studenti Scuole Medie Inferiori 

 Studenti Biennio Superiore e IeFP 

 Giovani di età 12-19 anni 

Modalità di accesso 

Segnalazione ed invio ai Punti di Ascolto o allo Sportello di Accesso da parte di chi ha in carico il ragazzo: 

 Istituzioni Scolastiche e Centri di Formazione Professionali 

 Orientatori per le misure di accompagnamento 

 Famiglie, Comuni, Servizi Sociali e Associazioni Non Profit 

Sede attività 

 Presso le Scuole ed i Soggetti invianti 

 Presso luoghi dedicati dei Soggetti Attuatori 

Soggetti Attuatori 

 Enaip, IAL, Ecipar, Endofap, Casa del Fanciullo, Oltre, L’Arco, CoTePi 

 

 



  

AZIONI DI SISTEMA E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Caratteristiche delle azioni 

-garantire adeguati servizi  informativi e di accesso alle misure di intervento, tramite il Presidio 

Unico Territoriale (PUT): Punti di Ascolto e Sportello di Accesso 

-sviluppare azioni di sensibilizzazione, ascolto e consulenza a favore delle famiglie per agevolare 

scelte consapevoli 

-costituire e qualificare una organica ed integrata “Comunità Educante” a servizio dei giovani 

-mettere a punto metodi e strumenti di intervento, con definizione di un sistema di monitoraggio e 

valutazione delle azioni 

Misure previste 

 Seminari e cicli di incontri per Studenti, Giovani, Famiglie ed Operatori (Orientamento alla scelta, 

offerta scolastica e formativa disponibile,  valore della scuola e problemi adolescenziali, cultura 

tecnica e scientifica, sistema socio-economico e prospettive occupazionali) 

 Laboratori informativi per Docenti ed Operatori (20 ore), per definizione strumenti e metodi 

 Organizzazione Festival della Cultura Tecnica, con presenza di Scuole e Imprese 

Destinatari 

 Studenti, Giovani e Famiglie 

 Docenti e Operatori 

 Imprese 

Modalità di accesso 

 Tramite le Scuole, i Centri di Formazione e le Cooperative Sociali/Associazioni Non Profit 

 Attraverso i Punti di Ascolto e lo Sportello di Accesso del PUT 

 Tramite i Soggetti Attuatori delle misure 

Sede attività 

 Seminari: a livello distrettuale 

 Laboratori: n.3 (per Docenti e Operatori SMI, SMS, CFP/Terzo Settore), a Piacenza 

 Festival della Cultura Tecnica: a Piacenza 

Soggetti Attuatori 

 Seminari: Casa del Fanciullo, L’Arco, Oltre e Forpin  

 Laboratori: Enaip e Endofap 

 Festival: Enaip 

 



AZIONE 3: Azione di sistema per parità di genere 

 

Caratteristiche dell’azione 

-avvicinare le ragazze alle materie scientifiche e alle tecnologie digitali 

 

Misure previste 

 Seminari e cicli di incontri per Studenti, Giovani, Famiglie ed Operatori (parità di genere, cultura 

tecnica nelle professioni artigianali, cultura tecnica/tecnologica/innovazione digitale, 

comunicazione web/digitale, cultura scientifica e discipline STEAM) 

 Laboratori STEAM per Studenti, Giovani e Operatori (20 ore) (linguaggio di programmazione, 

modellazione 3D e web design) 

 Laboratori informativi per Docenti e Operatori (12 ore), per perfezionare la didattica innovativa con 

il supporto delle tecnologie digitali 

Destinatari 

 Studenti, Giovani e Famiglie 

 Docenti e Operatori 

 

Modalità di accesso 

 Tramite le Scuole, i Centri di Formazione e le Cooperative Sociali/Associazioni Non Profit 

 Attraverso i Punti di Ascolto e lo Sportello di Accesso del PUT 

 Tramite i Soggetti Attuatori delle misure 

 

Sede attività 

 Seminari: a livello distrettuale 

 Laboratori STEAM: n. 19 laboratori, di cui n. 9 per Studenti SMI e n. 10 per Giovani e Studenti SMS 

 Laboratori informativi: n. 5 cicli da 12 ore/cadauno a Piacenza 

 

Soggetti Attuatori 

 Seminari: Irecoop, Ecipar, Forpin, Formart 

 Laboratori STEAM: Ecipar, Forpin, Iscom, Formart 

 Laboratori informativi: Ecipar, Enaip, Iscom, Formart, Irecoop 

 

 


