
presentare un modello d’integrazione fra poli-
tiche di orientamento e politiche sociali.

illustrare i primi risultati del progetto con un 
particolare focus sul percorso metodologico  
per il sostegno alla transizione sperimentato in 
alcune scuole del territorio della provincia di 
Bologna finalizzato allo sviluppo di competen-
ze orientative.

confrontarsi con tutti i soggetti che,nel territo-
rio provinciale, operano nel campo dell’orien-
tamento e aprire una riflessione sul modello  
sperimentato anche attraverso la valorizzazio-
ne dell’esperienza. 

Seminario tecnico 

Progetto Giant
Guidance: Innovative Actions and New Tools 

Orientamento e svantaggio sociale: 
Integrazione fra politiche di 
orientamento e politiche sociali

8 APrIle 2010 – Ore 14.15

Provincia di Bologna
Sala Zodiaco  

Via Zamboni 13
Bologna

Il seminario si propone i seguenti obiettivi:

Il seminario è rivolto a tutti gli Operatori che si oc-
cupano di orientamento , ai Dirigenti e Docenti 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della Pro-
vincia di Bologna,ai Docenti e agli  Operatori del-
la formazione professionale , ai responsabili e agli 
Operatori dei Servizi educativi e sociali. 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno 
della Commissione europea. 

l’autore è il solo responsabile di questa comuni-
cazione e la Commissione declina ogni responsa-
bilità sull’uso che potrà essere fatto delle informa-
zioni in essa contenute 



Presentazione

Il progetto GIANT Guidance: Innovative Actions 
and New Tools, finanziato con il sostegno della 
Commissione europea nell’ambito del Program-
ma di Apprendimento Permanente Programma 
settoriale leonardo da Vinci (2007-2013), preve-
de il trasferimento e la parziale applicazione di un 
modello di dispositivo di raccordo/centro servizi 
per l’orientamento all’interno di alcune ammini-
strazioni pubbliche italiane. 

Il modello oggetto di trasferimento è stato elabo-
rato nell’ambito del progetto GIrC Guidance In-
novation relay Centers (Programma leonardo da 
Vinci Seconda fase 2000-2006/Progetto Pilota) al 
termine di un complesso lavoro di analisi che ha 
coinvolto 5 paesi europei (Italia, Malta, romania, 
regno Unito, Spagna). 

Attraverso il Progetto GIANT le istituzioni pubbliche 
italiane, sede di trasferimento del modello GIrC, 
stanno sviluppando un piano di attività per appli-
care a livello provinciale o regionale una modalità 
di raccordo tecnico e metodologico fra soggetti 
che erogano azioni/servizi di orientamento, con 
una particolare attenzione alle iniziative rivolte ai 
giovani under 25.

Nel trasferimento del  modello nella Provincia di 
Bologna è stato privilegiato il livello di coordina-
mento delle risorse e di integrazione di Istituzioni e 
servizi (Scuola, Provincia, Asl, Comuni) con  partico-
lare riferimento alla diffusione di buone prassi per 
la transizione e di strumenti metodologici di inter-
vento  differenziati  in base ai bisogni dei diversi tar-
get, con particolare attenzione alle problematiche  
adolescenziali.

Programma

Ore 14.15 registrazione partecipanti

Ore 14.30 Apertura dei lavori
Anna Pariani - Assessore all’Istruzione, Formazione 
e lavoro della Provincia di Bologna
Anna Del Mugnaio - Direttrice Istituzione Minguzzi,
Provincia di Bologna
Cristina Bertelli - Servizio isturzione ed integrazione 
fra sistemi formativi, regione emilia-romagna

rita Chiesa - Consulente Cetrans
Università degli Studi di Bologna 
Il progetto Giant: dalla progettazione alla 
sperimentazione di un dispositivo d’integrazione

Alberto Bertocchi - Consulente Progetto Giant
la sperimentazione del modello Giant nel 
territorio della provincia di Bologna 
 
Dare voce ad esperienze 
Daniele Cirant - coordinatore/educatore, Servizio 
Sociale Minori dell’Ausl distretto di San lazzaro
Vania rossi - coordinatore/educatore Servizio 
scolastico territoriale, Quartiere Santo Stefano

Francesca Giosuè - Consulente Progetto Giant
Conoscere, diffondere, collegare: 
il Centro risorse Provinciale  per l’orientamento

Ore 16.30 Tavola rotonda: 
Integrazione fra politiche di orientamento e  
politiche sociali per il sostegno alla transizione.
Filomena Massaro - Dirigente scolastica
I.C. 12 di Bologna
Giovanni Amodio – responsabile servizio sociale 
territoriale del Comune di Bologna Quartiere San Vitale
Dina Guglielmi – Docente Università degli studi 
di Bologna
Paola Marmocchi - responsabile Spazio Giovani, 
Distretto di Bologna, Ausl Bologna

Ore 17.15 Conclusioni 
Claudio Magagnoli - Dirigente Servizio Scuola 
e Formazione Provincia di Bologna

Partenariato 

Il progetto GIANT è gestito da un partenariato 
composto da: 

ITAlIA 
ASTer (promotore) 
Ce.TrANS. 
reGIONe AUTONOMA FrIUlI VeNeZIA GIUlIA 
reGIONe MArChe 
PrOVINCIA DI BOlOGNA 
PrOVINCIA DI MIlANO 

SPAGNA 
UNIVerSIDADe De SANTIAGO De COMPOSTelA 

rOMANIA 
INSTITUTUl De STIINTe Ale eDUCATIe

Nella provincia di Bologna le attività  sono state 
promosse e coordinate dal Servizio Scuola e For-
mazione e Istituzione G.F. Minguzzi e hanno visto 
l’adesione e la partecipazione di diversi soggetti: 
scuole di 1° e 2° grado, Quartieri, Comuni, enti di 
formazione  e associazioni.
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