AZIONI ORIENTATIVE A.S. 2005/2006 Provincia di Rimini
Azioni orientative
per la scuola secondaria di 1° grado

Titolo dell’attività:
IMPRESA DIDATTICA NELLA SCUOLA MEDIA
Destinatari:
Studenti ed insegnanti delle classi terze delle Scuole secondarie di 1° grado.
Sintesi del progetto:
Il progetto si propone di favorire la conoscenza del mondo delle professioni e della realtà
socioeconomica del proprio territorio mediante la collaborazione tra scuola, impresa, formazione.
Impresa e didattica intende:
1) costruire assieme agli insegnanti esperienze di educazione alla cultura del lavoro, attraverso
il coinvolgimento di esperienze di vita professionale vissuta, una visione delle professioni più
attuale e concreta e contrastare così vecchie rappresentazioni.
2) costruire assieme alle scuole laboratori di rielaborazione e comunicazione della cultura del
lavoro che - con il supporto dei media televisivi e mettendo al centro il protagonismo degli
alunni e degli insegnanti - possano potenziare e diffondere il valore educativo delle esperienze
di cultura del lavoro vissute.
3) favorire negli insegnanti referenti per l’orientamento l’acquisizione/potenziamento di metodologie e strumenti per la conduzione progressivamente autonoma di moduli di educazione alla
cultura del lavoro.
4) mettere in rete attraverso un sito web le esperienze realizzate e, in primis, gli strumenti e le
metodologie utilizzati, per facilitarne la diffusione, l’apprendimento attraverso l'esperienza di
altre scuole.
Il percorso destinato ai ragazzi è articolato in tre fasi di lavoro per una durata complessiva di
n. 10 ore:
1. il lavoro e la sua rappresentazione: il gioco dei mestieri.
2. il mondo del lavoro: prepariamo un’intervista e conosciamo un imprenditore.
3. approfondimento di un’area produttiva:visita guidata.
Agli allievi viene consegnato una copia del “Quaderno cultura del lavoro”, che viene utilizzato
durante tutto il percorso e permette di elaborare i contenuti delle diverse fasi di lavoro.
Agli insegnanti viene consegnato il kit didattico con il gioco da tavolo, la guida pedagogica del
gioco, la raccolta dei “Mestieri in pillole” e le schede di approfondimento sul mercato del lavoro.
Agli imprenditori coinvolti viene fornita una traccia per organizzare la visita guidata in azienda.
Soggetto gestore: Ecipar S.rl. Rimini Tel. 0541760270

Titolo dell’attività:
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE RIVOLTE AI GENITORI PER
SOSTENERE LA SCELTA SCOLASTICA DEGLI ADOLESCENTI
Destinatari:
Genitori degli allievi frequentanti l'ultimo anno delle Scuole secondarie di 1° grado.
Sintesi del progetto:
Il progetto si propone di attivare all’interno delle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Rimini Azioni di sensibilizzazione e d’informazione per i genitori che, in sinergia con le
iniziative presenti all’interno delle singole realtà scolastiche e con i servizi presenti nel territorio, perseguano le seguenti finalità:
 sostenere il processo di scelta dei giovani, con azioni preventive contro la dispersione scolastica e formativa;
 favorire le fasi di passaggio dei ragazzi dalle medie inferiori alle superiori, al mondo del lavoro, sia riguardo alla scelta sia riguardo all’inserimento nei nuovi contesti;
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fornire ai genitori conoscenze e competenze che gli permettano di supportare le scelte scolastiche, lavorative e di vita dei figli;
 diminuire il senso di generale disorientamento educativo vissuto dai genitori di ragazzi preadolescenti ed adolescenti, con l’uso di strumenti e modalità operative che promuovano
l’empowerment personale-genitoriale, potenziando le capacità comunicative intergenerazionali e le capacità di gestione dei conflitti;
 creare una possibilità di confronto fra genitori che permetta loro di ragionare assieme sui
propri dubbi, di scambiarsi informazioni e darsi sostegno;
 offrire alle famiglie degli allievi disabili un momento di accesso guidato alle informazioni
sulle opportunità offerte dalle scuole superiori che possa sostenerli nella scelta e considerare la delicatezza della fase evolutiva del loro figlio.
L’attività è strutturata in due fasi:
Fase 1. Interventi seminariali rivolti ai genitori.
Obiettivi:
- sostenere il processo di scelta dei giovani, con azioni preventive contro la dispersione scolastica e formativa;
- favorire le fasi di passaggio dei ragazzi dalle medie inferiori alle superiori, al mondo del lavoro, sia riguardo alla scelta sia riguardo all’inserimento nei nuovi contesti;
- fornire ai genitori conoscenze e competenze che gli permettano di supportare le scelte scolastiche, lavorative e di vita, dei figli;
- fornire ai genitori informazioni e conoscenze sul mondo dell’istruzione, della formazione,
del lavoro e dei servizi territoriali;
- fornire ai genitori informazioni e conoscenze sulle dinamiche evolutive, psicologiche e relazionali caratterizzanti i periodi della pre-adolescenza ed adolescenza.
Vengono svolti incontri per sede scolastica sui seguenti temi:
1. “Il mondo della scuola e della formazione: cardini pedagogici, etici, organizzativi, legislativi,
e presentazione delle realtà territoriali ”
2. “L’adolescenza fra dipendenza e separazione: la funzione e il ruolo dei genitori nel tempo
della scelta dell’adolescente”.
Alla conclusione degli incontri vengono rilevate le richieste di consulenza individuale.
Fase 2. Servizio di consulenza alla famiglia.
Incontri di piccolo gruppo di genitori o singola famiglia con l’obiettivo di supportare,
comprendere, orientare le scelte scolastiche dei figli. E’ una possibilità per quelle situazioni che
si presentano come problematiche. L’attività individuale è privilegiata per le famiglie di allievi
disabili.
Soggetto gestore: Fondazione En.A.I.P. “S. Zavatta” Rimini Tel. 0541784488


Titolo dell’attività:
SEMINARI DI EDUCAZIONE SENSORIALE E CULTURA ALIMENTARE
Destinatari:
Studenti delle Scuole secondarie di 1° grado, genitori, insegnanti.
Sintesi del progetto:
Il progetto prevede la realizzazione di incontri e di iniziative volte a promuovere l’identità della
Comunità locale e a migliorare la conoscenza della realtà produttiva territoriale, valorizzando le
produzioni enogastronomiche locali al fine di favorire lo sviluppo della consapevolezza e di una
coscienza critica. Si vuole recuperare quel rapporto con il cibo, soprattutto della tradizione, e
con il pasto in genere fatto anche di convivialità, e quindi di comunicazione e arricchimento
culturale.
Si articola in 40 seminari inerenti i seguenti argomenti:
1- Alimentazione e salute
2- Il pesce nella tradizione gastronomica locale
3- Il laboratorio del gusto: il colore, il sapore e i sensi dei prodotti locali
4- Prodotti tipici e di qualità dell'Emilia-Romagna: tradizione, gusto, alimentazione
5- La cultura alimentare di paesi extracomunitari a confronto con le produzioni locali
6- L'alimentazione biologica
Soggetto gestore: Ial Emilia Romagna Rimini Tel. 054152353
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Azioni orientative
per la scuola secondaria di 2° grado

Titolo dell’attività:
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA POST-DIPLOMA RIVOLTO ALLE CLASSI IV E V DELLA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Destinatari:
Studenti delle classi IV e V delle Scuole secondarie di 2° grado.
Sintesi del progetto:
Col progetto s’intende supportare gli studenti nel processo decisionale, analizzando i fattori che
influenzano l’autovalutazione e la scelta; offrire strumenti per evidenziare interessi, capacità e
aspirazioni individuali, ottenere le informazioni necessarie per conoscere il panorama formativo/professionale, definire progetti formativi/professionali e strumenti per verificarne la realizzazione.
Per le classi IV: 15 ore di lezione sui temi quali le risorse personali, l’università, la formazione,
il mercato del lavoro al fine di giungere all’elaborazione di un progetto di scelta.
Per le classi V: 10 ore di lezione sui vari tipi di contratti di lavoro e sulle modalità possibili per
attrezzarsi per la ricerca del lavoro.
Soggetto gestore: Ecap Emilia Romagna Rimini Tel. 0541775890

Titolo dell’attività:
SCUOLA D'IMPRESA
Destinatari:
Studenti di una classe V dell'I.T.C. Molari di Santarcangelo di Romagna.
Sintesi del progetto:
L’attività formativa si pone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti utili ad analizzare le
opportunità di sviluppo del mercato economico locale; ad individuare, esplodere un’idea imprenditoriale, considerando i propri punti di forza e di debolezza; ad elaborare un business
plan.
Articolazione del percorso: 80 ore inerenti l’autovalutazione e l’orientamento, l’informatica, il
mercato economico locale, le professioni, il lavoro in proprio.
Soggetto gestore: Ecipar S.rl. Rimini Tel. 0541760270

Titolo dell’attività:
ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL'IMPRENDITORIALITÀ: UNA IMPRESA GIOVANE E
DINAMICA LA COOPERATIVA
Destinatari:
Studenti frequentanti il IV anno dell'IPSSAR "S.Savioli" di Riccione.
Sintesi del progetto:
Attraverso l’attività della durata di 40 ore gli studenti acquisiranno le conoscenze e le abilità
per mettere a punto un’idea imprenditoriale avvalendosi del modello dell’impresa cooperativa,
con particolare riferimento alle sue peculiarità valoriali ed organizzative. Il percorso, attraverso
lezioni a carattere seminariale, simulazioni, testimonianze di imprenditori e visite guidate, prevede in particolare la conoscenza dell’organizzazione e gestione delle fasi iniziali di costituzione
dell’impresa, lo studio di fattibilità economica di un’impresa cooperativa e la sua promozione.
Soggetto gestore: Irecoop Emilia Romagna Rimini Tel. 0541792945

Titolo dell’attività:
A SCUOLA CON ARTEMIDE: PERCORSI SULLE DIFFERENZE DI GENERE
Destinatari:
Studenti delle classi III e IV delle Scuole Secondarie di 2° grado.
Sintesi del progetto:
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Il progetto vuole creare la consapevolezza sul tema della condizione ed emancipazione femminile e, più in generale in un’ottica allargata, sulla concezione più ampia di pari opportunità
per tutti.
Attraverso 14 ore con modalità di lezione coinvolgenti vengono affrontate le tematiche legate
alle differenze di genere quali la parità dei diritti nel lavoro: parità salariale e parità di accesso
al mondo del lavoro, la discriminazione nel mondo del lavoro e le relative figure di tutela, le
conquiste e le tappe fondamentali della storia che hanno portato alle attuali tutele come i
congedi parentali, la maternità, ecc.
Soggetto gestore: Ecap Emilia Romagna Rimini Tel. 0541775890

Titolo dell’attività:
LAVORO E LEGALITA'
Destinatari:
Studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di 2° grado.
Sintesi del progetto:
Il progetto intende sviluppare nei giovani, che si apprestano ad affrontare il mondo del lavoro,
una cultura della legalità e della sicurezza, informandoli su: diritti, tutele, tipi di contratti, lavoro dipendente e autonomo, prevenzione, previdenza, assistenza, servizi del territorio. Con
modalità formative diverse quali lezioni frontali, simulazioni di casi concreti, visite guidate e
testimonianze dirette, i giovani sono stimolati a rapportarsi con i temi del lavoro nel modo più
diretto e coinvolgente possibile.
Articolazione: classi IV: 12 ore di lezione tenute da esperti provenienti dal mondo del lavoro
che trattano temi quali rapporti di lavoro, infortuni, malattie, tutele e diritti dei lavoratori, con
una particolare attenzione alle conseguenze dei rapporti di lavoro regolare ed irregolare; classi
V: 6 ore di lezione sui vari tipi di contratti di lavoro e sulle modalità possibili per attrezzarsi per
la ricerca del lavoro.
Soggetto gestore: Ecap Emilia Romagna Rimini Tel. 0541775890

Titolo dell’attività:
SISTEMA DI ANTENNE TERRITORIALI EURODESK NELLA PROVINCIA DI RIMINI. UNA
RETE DI INFORMAZIONE PER LE OPPORTUNITA' GIOVANILI IN EUROPA
Destinatari:
Scuole Secondarie di 2° grado.
Sintesi del progetto:
In continuità con il progetto denominato“Antenne Territoriali Eurodesk”, l’intervento ha l’obiettivo di mantenere e di implementare la rete del sistema informativo locale già realizzato, al
fine di diffondere l’informazione sulle iniziative promosse dall’Unione Europea e dal Consiglio
d’Europa nel settore della Gioventù, con particolare riferimento a quei programmi che offrono
opportunità per la formazione (professionale e non), lo studio, il volontariato. A questo si aggiunge l’obiettivo di sviluppare una progettualità di rete che permetta ai giovani del territorio
riminese di usufruire direttamente della opportunità offerte dall’unione Europea.
Soggetto gestore: Ecipar S.rl. Rimini Tel. 0541760270

Azioni di assistenza
a strutture e sistemi e ricerche

Titolo dell’attività:
IN-S-IEME ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA PROVINCIALE DELL'ORIENTAMENTO
Sintesi del progetto:
L’azione si propone come un intervento di sistema per costruire le condizioni di un effettivo lavoro in rete fra i diversi soggetti pubblici e privati, attivi nell’ambito dell’orientamento nel territorio riminese.
I principali obiettivi sono:
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1) conoscere lo stato dell’arte, gli attori, i servizi e le azioni di orientamento attuate negli ultimi
anni nella provincia di Rimini, prendendo in esame l’arco di iniziative promosse dalla scuola,
dalla formazione professionale, dall’università, dal centro per l’impiego;
2) favorire una riflessione su quanto si fa in tema di orientamento, coinvolgendo i diversi attori
sociali e formativi;
3) realizzare alcuni percorsi di approfondimento sulle pratiche orientative selezionate con
l’obiettivo di migliorare la qualità e proporre modelli di intervento;
4) progettare alcuni moduli e uno strumento da utilizzare nella scuola secondaria di 2°grado
come modelli da sperimentare nel prossimo anno scolastico;
5) organizzare, a sostegno del ruolo del Centro pedagogico, iniziative territoriali di animazione
e dibattito, aperte agli insegnanti, alle famiglie e alla cittadinanza, su temi chiave per l’orientamento, la scelta formativa e l’inserimento.
Soggetto gestore: Ecipar S.rl. Rimini Tel. 0541760270

Titolo dell’attività:
IN-S-IEME SERVIZI DI RETE A SUPPORTO DEL CENTRO PEDAGOGICO
Sintesi del progetto:
L’obiettivo generale è di strutturare un servizio informativo polifunzionale on line sulle tematiche dell’orientamento – all’interno del sito del Centro Pedagogico - a favore degli operatori dell’
orientamento e degli insegnanti del territorio.
L’area orientamento scolastico e professionale – contenuta all’interno del portale del Centro
Pedagogico - sarà lo strumento al servizio della comunità professionale, utile:
• alla diffusione della documentazione e di informazioni aggiornate su quanto avviene nel
mondo della scuola, della formazione e del lavoro;
• alla condivisione delle esperienze significative e delle buone pratiche;
• all’avvio di momenti di confronto e scambio con altre reti con significativa esperienza nel
settore scuola/orientamento.
Il progetto vede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
- il Centro Pedagogico titolare delle attività della rete metterà in relazione i vari soggetti
presenti nel territorio provinciale;
- le scuole della Provincia di Rimini ed altre agenzie educative contribuiranno alla promozione
e allo sviluppo della rete medesima;
- il Centro per l’Impiego in quanto attore dell’orientamento per il sistema lavoro;
- gli Enti di Formazione in quanto attori che gestiscono un'azione orientativa nei confronti dei
propri clienti (interno al sistema), ma soprattutto a supporto dei sistemi scuola e servizi per
l'impiego (esterno);
- Enti locali, istituzioni pubbliche ed eventuali istituzioni no-profit porteranno il loro contributo
esperienziale relativamente alle azioni di orientamento.
Soggetto gestore: Fondazione En.A.I.P. “S. Zavatta” Rimini Tel. 0541784488

Titolo dell’attività:
RICERCA SUGLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEI DIPLOMATI DELLA PROVINCIA DI
RIMINI
Sintesi del progetto:
Realizzazione di una ricerca che si configuri come base per un sistema di monitoraggio sull’
efficacia degli sbocchi occupazionali dei diplomati di Rimini.
La ricerca prevede la somministrazione di un ampio ed articolato questionario telefonico a tutti
i diplomati dell’anno scolastico 2001/2002, in modo da:
• disporre di una base informativa solida e di natura censuaria su una annualità di diplomati
che possa rappresentare un punto di riferimento per una possibile serie storica o ricerche
analoghe a cadenze sistematiche;
• verificare l’effettiva efficacia e la reale capacità dei percorsi formativi superiori del territorio
di formare professionalità in grado di resistere nel tempo;
• verificare il tipo di occupazione trovata in termini di coerenza e adeguatezza tra i percorsi
formativi e gli sbocchi occupazionali raggiunti, di qualità del lavoro, di impatto di genere e di
mobilità sociale.
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La ricerca si concretizzerà in:
• realizzazione di un rapporto finale;
• elaborazione di uno strumento per l’orientamento dei giovani e delle famiglie, da inserire nel
sito web della Provincia, del Centro pedagogico, ad integrazione degli strumenti orientativi
già presenti nel territorio.
Soggetto gestore: Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna Tel 051/238555

Strumenti/materiali informativi

Titolo dell’attività:
RIPROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO AI NAVIGANTI – GUIDA ALLE SCELTE
DOPO LA TERZA MEDIA (CON ALLEGATO MULTILINGUE)
Sintesi del progetto:
Realizzazione di una guida orientativa rivolta agli studenti frequentanti la terza media (ma
anche ai loro genitori ed insegnanti), finalizzata ad offrire un quadro completo delle opportunità formative a disposizione dei ragazzi nella provincia di Rimini.
Struttura della guida:
• Affrontare l’evento scelta: suggerimenti strategici rivolti agli studenti, ai genitori, agli insegnanti.
• Uno sguardo d’insieme: informazioni generali sulla recente riforma del sistema scolastico e
sull’obbligo formativo.
• Presentazione analitica delle opportunità esistenti sul territorio provinciale (Scuole secondarie di 2° grado, Centri di Formazione Professionale, Apprendistato).
Al fine di facilitare la piena comprensione del “sistema scolastico italiano” e delle opportunità
formative e lavorative del territorio da parte dei cittadini non comunitari, le parti più salienti
della guida sono state tradotte in lingua francese, albanese ed inglese e riportate in un allegato.
Soggetto gestore: DGE System S.r.l. Terni Tel. 0744431801

Titolo dell’attività:
SPECIALE SCELTA : STRUMENTI INTEGRATI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sintesi del progetto:
Al fine di permettere ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di 2° grado,di scegliere il
proprio percorso scolastico \ professionale sulla base delle proprie attitudini e delle reali opportunità economiche esistente, è prevista una campagna di promozione che comunichi in
modo integrato l’offerta orientativa di ciò che già esiste in provincia di Rimini attraverso una
serie di strumenti di informazione.
L’obiettivo è di migliorare l’informazione e la comunicazione delle opportunità formative e professionali nel territorio provinciale verso i cittadini, mirando in particolare alle famiglie e ai
giovani in uscita dalla Scuola secondaria di 2° grado in una logica di pari opportunità fra maschi e femmine e rispetto ai cittadini immigrati da altri paesi.
Gli output sono una serie di strumenti (opuscolo, sintesi multilingue, comunicati stampa, comunicati radio, speciale televisivo) funzionali alla realizzazione della campagna di comunicazione attraverso i media.
Soggetto gestore: Ecipar S.rl. Rimini Tel. 0541760270

Titolo dell’attività:
LE PAROLE CHE SERVONO: GUIDA MULTILINGUE DELLE PROFESSIONI
Sintesi del progetto:
Il progetto prevede la realizzazione di materiale informativo di facile utilizzo e lettura, rivolto ai
cittadini stranieri in cerca di lavoro, per fornire elementi di conoscenza utili a consentire loro di
raggiungere una maggiore consapevolezza e conoscenza delle modalità, contribuendo così positivamente a evitare situazioni di illegalità nell’accesso al lavoro.
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Il prodotto fornirà una panoramica dei servizi e delle opportunità presenti nella nostra provincia, con specifico riferimento al mercato del lavoro, soprattutto in un’ottica di facilitare l’accesso ai servizi per l’impiego provinciale da parte di cittadini stranieri e/o extracomunitari; sviluppare informazioni e favorire da parte degli stessi utenti una migliore conoscenza delle procedure, adempimenti, organizzazione dei servizi e facilitare la comunicazione tra utente e operatore nei servizi per l’impiego della provincia di Rimini.
Al fine di rendere al massimo utile la fruibilità del prodotto questo è realizzato a schede suddivise per argomento quali: normativa generale sullo straniero, pratiche amministrative, i servizi
del Centro per l’impiego, informazioni sui contratti, le qualifiche generiche, fraseologia più comune, modello di Curriculum Vitae, indirizzario del lavoro (i servizi del territorio).
Soggetto gestore: Ecap Emilia Romagna Rimini Tel. 0541775890
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