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I Presidi territoriali, snodo centrale per la definizione della programmazione distrettuale, costituiscono il momento di raccordo 
tra i numerosi soggetti attivi sui temi dell’orientamento, del successo formativo e del contrasto al disagio. 
Fanno parte dei Presidi territoriali:

i referenti indicati dalle scuole di ogni Ambito scolastico, 

i rappresentanti degli Enti Locali del Distretto (Ufficio di Piano e Tecnostruttura per l’Istruzione e la Formazione),  

i rappresentanti dei soggetti privati che operano localmente sull’orientamento, 

i referenti di progetto messi a disposizione dall’ente gestore AECA e dagli Enti di formazione professionale partner 
(referenti per gli Enti locali), con il compito di coordinare e promuovere i lavori e le iniziative a livello distrettuale. Si 
definiscono così le “coppie di distretto” composte da referente territoriale di AECA e di referente dell’area territoriale di 
distretto formativo.

www.cittametropolitana.bo.it/scuolaLink

A marzo 2019 hanno preso il via le Azioni orientative per il successo formativo finanziate dalla Regione Emilia-Roma-
gna che, nell’area metropolitana bolognese, intendono costruire forme di integrazione organica tra le iniziative interne ai 
distretti territoriali e promuovere progetti e attività innovativi.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Per raggiungere gli obiettivi di progetto si è deciso di agire attraverso strutture radicate e competenti sui diversi territori, 
piuttosto che in modo centralizzato

È nata così l’idea di costituire:

un Presidio metropolitano, collocato presso gli uffici dell’Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna, 
con funzioni di coordinamento animazione e sviluppo del sistema metropolitano dell’orientamento, supporto organizza-
tivo, progettazione e riferimento per azioni di comunicazione e valutazione;

7 Presidi territoriali con il ruolo di ‘terminali intelligenti’, chiamati a condividere peculiarità ed esigenze di ogni area, oltre 
che a una riflessione tecnica, utile alla definizione di strategie territoriali per l’orientamento e il successo formativo. 

Azioni orientative per il successo formativo 
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Distretto Appennino bolognese
Referenti Territoriali Distretto/Ambito

Distretto S. Lazzaro
Referenti Territoriali Distretto/Ambito

Distretto Imola
Referenti Territoriali Distretto/Ambito

Distretto Bologna
Referenti Territoriali Distretto/Ambito

Distretto Pianura Est
Referenti Territoriali Distretto/Ambito

Distretto Reno-Lavino-Samoggia
Referenti Territoriali Distretto/Ambito

Distretto Pianura Ovest
Referenti Territoriali Distretto/Ambito



LE ATTIVITÀ

Azioni orientative per accompagnare i giovani nelle scelte educative e formative
Si tratta di interventi mirati a specifici bisogni, in un’ottica di contrasto e prevenzione della dispersione scolastica. I giovani 
sono stati individuati grazie alla collaborazione delle funzioni scolastiche preposte all’orientamento e/o i servizi che li hanno 
in carico.

La “mappatura” dell’esistente
Il Presidio metropolitano e i Presidi territoriali hanno lavorato alla “mappatura” di quanto già realizzato da soggetti istituzionali, 
fondazioni, cooperative e altri soggetti che, con progetti e risorse, concorrono alla realizzazione di attività di orientamento, 
di supporto al successo formativo e di contrasto al disagio delle e degli adolescenti.

Gli sportelli d’ascolto: analisi e attività
Parallelamente, con il supporto dell’Istituzione Minguzzi della Città metropolitana e dell’Ufficio scolastico territoriale, 
è stata sviluppata un’analisi della presenza e delle attività svolte dagli Sportelli d’ascolto nelle scuole e nei centri di 
formazione professionale del territorio metropolitano.
Si intende arrivare a uniformare azioni e strumenti, facilitare la relazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, qualificare 
gli operatori degli Sportelli d’ascolto.
È stata programmata una serie di seminari, a cura dell’Istituzione Minguzzi, per la formazione e l’accompagnamento degli 
operatori.

Linguaggio e metodologie di lavoro condivisi
Con il supporto dell’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione, si sono tenuti momenti di 
confronto e aggiornamento rivolti ai referenti dei Presidi territoriali e agli orientatori. 
Attraverso questi incontri si è arrivati alla condivisione di un linguaggio e alla costruzione di metodologie di lavoro condivise. 
L’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio strutturato secondo contenuti e modalità organizzative omogenei, a prescindere 
dal distretto territoriale di riferimento.

Supporto allo sviluppo di progettualità innovative sul territorio
Le azioni in programma prevedono momenti di progettazione di attività nell’ambito della “relazione scuole imprese”, attraverso 
la continuazione e lo sviluppo di quanto fatto finora, oltre che la coprogettazione di azioni per il riorientamento di studenti del 
biennio presso Istituti secondari di secondo grado ad anno scolastico iniziato, in raccordo con l’Ufficio Scolastico. 
È stata inoltre avviata la selezione dei progetti particolarmente innovativi rivolti a studenti, studentesse e/o famiglie a cui dare 
continuità.

Il nuovo Centro Risorse per l’Orientamento
Nell’ambito del progetto è prevista anche la riorganizzazione del Centro Risorse per l’Orientamento, inteso come cuore 
pulsante per la qualificazione del sistema dell’orientamento bolognese attraverso: 

la disponibilità per gli operatori degli strumenti cartacei e on line per l’orientamento;

la creazione di un servizio di consulenza ad hoc per operatori dell’orientamento;

la promozione di azioni di diffusione della cultura dell’orientamento nel sistema scolastico e sui territori;

la promozione di momenti di riflessione seminariale sulle prospettive di sviluppo dell’orientamento nel nostro territorio.
Nel 2019 è stato completato il progetto esecutivo del nuovo Centro Risorse per l’Orientamento, da portare a regime durante 
la seconda e la terza annualità.

Il Festival della Cultura tecnica 2019 (sesta edizione)
Nato nel 2014, Il Festival della Cultura tecnica promuove e valorizza la cultura tecnica e scientifica come competenza 
di cittadinanza.
La manifestazione, in programma ogni anno da ottobre a dicembre, propone un ricco e diversificato calendario di seminari, 
dimostrazioni, laboratori ed eventi su tutta l’area metropolitana, che  si rivolgono a insegnanti, operatori dei servizi e imprese, 
ma anche a ragazze e ragazzi e alle loro famiglie.
Al centro della sesta edizione il tema “Tecnica e genere – Contrasto al gap di genere in ambito tecnico e scientifico”, 
affrontato con una serie di iniziative volte a combattere gli stereotipi che ostacolano le ragazze nella scelta di percorsi 
scolastici, formativi e professionali dell’area STEAM:
Il Festival della Cultura tecnica, cresciuto in modo significativo dalla prima edizione, si è diffuso nel 2018 sull’intero territorio 
regionale. La rassegna si svolge contemporaneamente a Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

festivalculturatecnica.it | er.festivalculturatecnica.itLink



Obiettivo del progetto: 
mettere a sistema, valorizzare e far crescere il già ampio parco di iniziative, professionalità 
e relazioni esistenti, a favore del successo formativo e del contrasto al disagio dei giovani 
tra gli 11 e i 19 anni.

Metodologia: 
creazione di una struttura organizzativa e informativa che:

- favorisca l’integrazione organica del patrimonio orientativo presente nei territori 
metropolitani;

- sviluppi esperienze di eccellenza da condividere e da trasformare in modello.

Si agisce in un’ottica di coinvolgimento attivo, partecipazione e valorizzazione di 
tutti i soggetti > verso una cultura condivisa di territorio

Piano triennale 2019-2021 
Prima annualità

- Piano Strategico Metropolitano 2.0

- Piani metropolitani di azione triennale e annuale per 
l’orientamento e il successo formativo

- Accordo attuativo fra Regione Emilia-Romagna e Città 
Metropolitana di Bologna per lo sviluppo economico e 
sociale, in particolare negli ambiti dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro, in attuazione dell’art. 5 dell’Intesa 
Generale  Quadro ed ai sensi della normativa di riordino 
della L.R.13/2015 

Riferimenti normativi:

Operazione Rif. PA 2018/10705/RER approvata con delibera n. 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Periodo 
di realizzazione: 

Linee di finanziamento
Le iniziative sono finanziate nell’ambito delle operazioni: 

- Rif. PA 2018/10705/RER 

- Rif. PA 2018/10706/RER

- Rif. PA 2018/10719/RER

Operazioni approvate con delibera n. 2142 del 10/12/2018 
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna

Partner
CSAPSA Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate, ECIPAR 
Bologna, Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica, 
Dinamica, Oficina Impresa Sociale, FORM.art, IAL Innovazione Apprendimento 
Lavoro Emilia-Romagna Impresa Sociale, IRECOOP Emilia-Romagna, Demetra 
Formazione, IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali, ISCOM Emilia-
Romagna Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell’Emilia-
Romagna, Nuovo Cescot Emilia-Romagna, ENFAP Emilia-Romagna-Ente per 
la formazione e addestramento Professionale, Absolut eventi&comunicazione, 
IRS  Istituto per la ricerca Sociale.

Presidio metropolitano per l'orientamento e il successo formativo
Sportello ambito territoriale di Bologna
Via San Felice 25 - 40122 Bologna - Italia - orientamento@cittametropolitana.bo.it

www.cittametropolitana.bo.it/scuola
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