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SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI
Anno 2018
•

Pubblicazione: 13 aprile 2018

•

Termine per la presentazione dei progetti: 12 giugno 2018 (60 giorni a partire dalla data di pubblicazione)

•

Dimensione minima e massima dei territori di riferimento delle reti in relazione al numero di frequentanti
delle scuole secondarie di I e II grado (compresa IeFP) – dati MIUR 2017

•

Presenza di partner obbligatori per la costituzione delle reti

•

Articolazione delle attività sostenute dall’Avviso rispetto ai diversi target group di destinatari

•

Forte integrazione tra le attività delle reti e gli strumenti regionali di sistema
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Obiettivi dell’Avviso
Obiettivo generale 2017 - 2020:
Sviluppo del sistema regionale di
Orientamento che consenta di:
ü Sistematizzare e ottimizzare le attività
già messe in campo
ü Soddisfare i fabbisogni territoriali
ü Facilitare l’accesso ai servizi
ü Rafforzare la garanzia di qualità dei
servizi
ü Incoraggiare e sviluppare
coordinamento e collaborazione tra
soggetti
ü Sperimentare modelli e strumenti
innovativi
ü Creare sinergie con il disegno
integrato di offerta di istruzione e
formazione

Obiettivi operativi per annualità
scolastica 2018 - 2019

- sostenere la realizzazione di attività
di orientamento strategiche e
integrative di quelle già
ordinariamente erogate dalle
scuole/organismi di formazione
nell’ambito della propria attività
didattica;
- promuovere la messa a sistema
degli strumenti di supporto
utilizzati dalle reti.
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Le sfide per i territori
Frequentanti scuole I e II grado (compresa IeFP)

Circoscrizioni CpI

≤ 500
> 500 ≤ 1000
> 1000 ≤ 3000
> 3000 ≤5000
> 5000 ≤ 10000
> 10.000 ≤ 20000

Frequentanti scuole secondarie
I e II grado (Compresa IeFP)
373.288

> 20.000

Disoccupati con meno
di 25 anni
72.680
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Composizione dei partenariati territoriali
Altri partner
ü Amministrazione/i
(obbligatori)
comunale/i e/o altri E.E.LL.
Con ruolo da indicare in progetto

Altri partner
ü Organismo/i accreditati
(eventuali)
Formazione Continua
ü Servizi/o al lavoro accreditati
ü Università
ü Servizi innovativi per l’occupazione
(pubblici o privati)
ü CCIAA
ü Altri soggetti individuati dal
partenariato in relazione ai
fabbisogni e priorità di progetto

Altri partner

Partner
Operativi
A
(obbligatori)
Partner
A
Operativi

Capofila
Organismo accreditato
per Orientamento e/o
Formazione superiore

Con ruoli da indicare in progetto

USR e CpI: referenti esterni
obbligatori per tutte ricadenti
in tutto o in parte nel loro
ambito territoriale

ü Organismo accreditato per Obbligo
Formativo
ü Organismo accreditato per Orientamento
(se capofila non in possesso)
ü Organismo accreditato per Formazione
Superiore (se capofila non in possesso)
ü Fondazione ITS Academy
ü Scuole Secondarie di I Grado ( almeno il
30% dei destinatari potenziali)
ü Scuole Secondarie di II Grado (almeno il
20% dei destinatari potenziali)
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I destinatari delle attività di
orientamento
Studenti frequentanti scuole
secondarie di I grado localizzate in
Veneto e loro famiglie

Studenti frequentanti scuole
secondarie di II grado, compresa
IeFP , localizzate in Veneto e loro
famiglie

Giovani al di fuori dell’età
dell’obbligo, che non frequentano
percorsi di istruzione e formazione

Giovani disoccupati residenti in
Veneto (fino a 25 anni)
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Attività sostenute dall’Avviso
Laboratori di Rete

Sportelli e Servizi di
autovalutazione

Giornate
di Orientamento

Servizi di Informazione
e Consulenza
specialistica
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Risorse Finanziarie e risultati attesi
Risorse
Finanziarie

€ 2.000.000,00

Non meno di 20.000 destinatari coinvolti nelle attività finanziate
Non meno di 5.000 destinatari coinvolti in attività individuali
Non meno di 8.000 destinatari coinvolti in attività di piccoli gruppi

Copertura continua del territorio regionale
Scambi costanti di buone pratiche tra le reti
Durabilità e continuità di metodologie e strumenti
Forte raccordo tra attività delle reti finanziate e dispositivi
regionali di sistema
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Workshop di approfondimento

1

2

3

4

Strumenti
innovativi per
l’erogazione delle
attività di
orientamento

Attività sostenute
dall’Avviso, costi
ammessi e loro
modalità di
rendicontazione

Orientamento e
sviluppo dei Poli
Tecnico
Professionali:
strumenti da
condividere

Scuola e
mercato del
lavoro: un dialogo
da consolidare
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Workshop di approfondimento

1

• Come utilizzare le indicazioni dell’Avviso
per progettare modalità innovative di
coinvolgimento dei destinatari
• Quali buone pratiche ed esempi
disponibili

Strumenti
innovativi per
l’erogazione delle
attività di
orientamento

• Quale integrazione tra le attività delle
reti e gli strumenti regionali di supporto
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Workshop di approfondimento

2

• Articolazione delle attività rispetto ai
target group di destinatari
• Attività riconosciute tramite UCS:
dimensioni minime e massime di
destinatari

Attività sostenute
dall’Avviso, costi
ammessi e loro
modalità di
rendicontazione

• Attività riconosciute a costi reali: i
massimali di costo
• Costruzione del budget di progetto

11

Workshop di approfondimento

3

• Finalità e obiettivi dei Poli Tecnico –
Professionali (PTP)
• Soggetti che possono candidarsi alla loro
attivazione

Orientamento e
sviluppo dei Poli
Tecnico
Professionali:
strumenti da
condividere

• Filiere, cluster e ambiti
• Il ruolo degli ITS - Academy
• La connessione con la costruzione del sistema
regionale di orientamento
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Workshop di approfondimento

4

Scuola e
mercato del
lavoro: un dialogo
da consolidare

• Basi dati, informazioni e analisi: possibile
utilizzo integrato per valutare gli esiti dei
percorsi di istruzione e formazione
• Evoluzione del MdL regionale, nazionale
ed europeo
• Attività sostenute dall’Avviso per
facilitare il raccordo tra percorsi di
istruzione e formazione e MdL

13

Grazie per l’attenzione

