
  

                                                                     

Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale
e diritto allo studio universitario

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

L’Assessore
Prot.

Torino, 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
secondarie di I e II grado del Piemonte  

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
secondarie di I e II grado del Piemonte  

Ai Docenti referenti per l’orientamento 
delle istituzioni scolastiche statali e delle scuole 
paritarie secondarie di I e II grado del Piemonte  

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
del Piemonte

                                                 

Oggetto: Sistema regionale orientamento – Anno scolastico 2022-2023

Gentili Dirigenti Scolastici e gentili Docenti,

l’avvio di questo anno scolastico ci  avvicina alla chiusura del ciclo di  finanziamento POR FSE
2014-2020 nell’ambito del quale, con un investimento di  7 milioni  di  euro di  risorse del Fondo
Sociale  Europeo,  la  Regione  Piemonte  ha  compiuto  un  ulteriore  passo  in  avanti  verso  la
qualificazione  del  Sistema  regionale  di  orientamento,  per  renderlo  più  innovativo  e  dinamico,
centrato sui bisogni delle persone lungo tutto l’arco della vita, già a partire dalla scuola primaria: un
elemento cardine e un grande vantaggio anche per il mondo delle imprese, per i servizi e per tutte
le attività del territorio che richiedono un continuo e qualificato ricambio generazionale.

Come sapete,  il  primo tassello  di  questo  nuovo  corso  è  stata  una  iniziativa  di  formazione  e
aggiornamento dedicata a tutti gli operatori del  Sistema, dai docenti delle scuole agli esperti di
orientamento dei Centri per l’Impiego: 31 edizioni, delle quali 18 già concluse e 13 in svolgimento o
in  fase di  avvio,  hanno raggiunto  tutti  i  bacini  territoriali  del  Piemonte  con oltre  750  persone
coinvolte, 31 equipe territoriali e una piattaforma di apprendimento a supporto del gruppo di utenza
dedicato.

Oltre ai percorsi formativi è stato previsto lo sviluppo di nuove metodologie, dispositivi e strumenti
per dinamizzare le azioni, conferendo migliore visibilità e promuovendo gli interventi con maggiore
efficacia. Una modalità che permette di  impostare dei ragionamenti  di  sviluppo e ampliamento
degli interventi che vedranno il loro avvio con il prossimo anno scolastico 2023-2024, grazie alla



nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo, che garantirà continuità ai servizi offerti del
Sistema Regionale di Orientamento.

Con le attività ad oggi in essere, sono oltre 150 mila gli  studenti che, insieme anche alle loro
famiglie, dal 2019 ad oggi, sono stati raggiunti da azioni di orientamento, grazie ad una presenza
capillare sul territorio di 650 soggetti in rete, oltre 300 orientatori, 130 sportelli, con l’obiettivo di
favorire  le  transizioni  dalla  scuola  al  mondo  del  lavoro,  di  ridurre  il  rischio  di  abbandono,  il
disimpegno formativo e la disoccupazione di lunga durata. Il bilancio è di circa 10.000 azioni di
gruppo, oltre 15.000 azioni individuali, senza trascurare il supporto offerto alle famiglie con più di
350 seminari informativi dedicati. 

Proprio  agli  studenti,  alle  loro  famiglie  e  agli  insegnanti  è  dedicata  la  Guida  di  orientamento
“Scegliere il percorso di studi al termine della Scuola secondaria di primo grado” che, come
ogni anno, con grande piacere mettiamo a disposizione delle scuole come strumento di aiuto alla
ormai prossima scelta che si avvicina per le famiglie e per i nostri ragazzi, chiedendovi la massima
collaborazione per la sua diffusione.

Già  dalla  precedente  edizione,  la  Guida è  completamente  rinnovata  anche dal  punto  di  vista
grafico, nell’ambito di un nuovo schema di comunicazione caratterizzato dallo slogan  “Idee per il
tuo  futuro?  Costruiamolo  insieme” che  accompagna  e  accompagnerà  tutti  gli  strumenti  in
questo percorso di qualificazione del sistema. Ci auguriamo che la Guida incontri l’interesse di tutti
gli utenti che la consulteranno.

Per quanto la pandemia COVID non sia ancora del tutto alle spalle, finalmente l’avvio di questo
anno scolastico ci fa intravedere una ripresa delle attività secondo le modalità più abituali e, con
essa, una sempre più strutturata collaborazione tra gli Istituti scolastici e il Sistema regionale di
orientamento.
Per questa ragione, qualora non lo abbiate già fatto, rinnoviamo l’invito a metterVi in contatto con il
coordinamento del Quadrante regionale di riferimento per concordare il programma di interventi di
orientamento sulle vostre classi.

Ricordiamo  che  Obiettivo  Orientamento  Piemonte  mette  a  Vostra  disposizione  interventi  e
strumenti finalizzati a supportare ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 22 anni nella delicata fase delle
scelte  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  fino  alla  costruzione  di  competenze  orientative  utili  a
gestire con consapevolezza i propri percorsi di studio e lavoro.

Nello specifico, le scuole secondarie di I e II grado possono richiedere: 
- seminari informativi, percorsi di educazione alla scelta e di orientamento alla professionalità rivolti
alle classi. Vi ricordiamo che possono essere realizzati seminari informativi anche rivolti ai genitori;

-  azioni  individuali  (colloquio  intervista,  colloquio  orientativo,  tutoraggio  individuale,  bilancio
motivazionale) che possono essere erogate presso lo sportello attivato nella scuola (se presente) o
nelle sedi dei soggetti attuatori. 

Di seguito i  riferimenti  da utilizzare per avviare coprogettazioni dei percorsi  di  educazione alla
scelta  e  alle  transizioni,  effettuare  segnalazioni  di  prevenzione  del  fenomeno  di  dispersione
scolastica e, più in generale, per trasmettere le vostre richieste:
orientamento1@regione.piemonte.it per le scuole dell'area nord est (BI-NO-VC-VB);
orientamento2@regione.piemonte.it per le scuole dell'area sud est (AL-AT);
orientamento3@regione.piemonte.it per le scuole dell’area cuneese (CN);
orientamento@cittametropolitana.torino.it per le scuole dell’area della Città metropolitana di Torino.

mailto:orientamento@cittametropolitana.torino.it
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mailto:orientamento1@regione.piemonte.it


In  alternativa,  per  tutto  il  territorio  regionale e per  qualunque necessità di  approfondimento,  è
sempre possibile inviare una comunicazione a orientamento@regione.piemonte.it .

Per qualunque ulteriore necessità di chiarimento o approfondimento si riportano infine i contatti di
Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, a Vostra disposizione:
Raffaella Nervi raffaella.nervi@regione.piemonte.it – 0114322291
Francesca Indelicato  francesca.indelicato@regione.piemonte.it - 0114324987
Paolo Celoria  paolo.celoria@regione.piemonte.it – 0161268709
Sara Rossi sara.rossi@mail.regione.piemonte.it - 0131 285011

L’Assessore
all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale

e diritto allo studio universitario
Elena CHIORINO

(firma digitale)

Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Stefano SURANITI
(firma digitale)
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