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Nell’ambito del progetto “Azioni orientative per il successo formativo”, avviato nel 2019 e 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il FSE, la Città metropolitana di Bologna 
sta agendo per:    

costruire forme di integrazione organica tra le iniziative interne ai distretti territoriali e 
promuovere progetti e attività innovative;

sviluppare esperienze di eccellenza da trasformare in modello attraverso il coinvolgimento 
attivo, la partecipazione e la valorizzazione di tutti i soggetti.

Per una cultura condivisa di territorio. 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le diverse attività sono progettate e realizzate grazie a:

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 organizzativo, progettazione e punto 
di 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 per la definizione 
di strategie territoriali per l’orientamento e il successo formativo. Fanno parte dei Presidi 
territoriali: i referenti di ogni Ambito scolastico; i rappresentanti degli Enti Locali del 
Distretto; i rappresentanti dei soggetti privati che operano sull’orientamento; i referenti di 
progetto messi a disposizione da AECA e dagli Enti di formazione professionale partner 
con il compito di coordinare e promuovere le iniziative a livello distrettuale.

Grazie all’attività di animazione svolta dal presidio metropolitano, si può affermare che, dopo 
il primo anno di  svolgimento, sia andato a regime il modello organizzativo partecipato, con un 
radicamento/consolidamento dei Presidi territoriali come luoghi di analisi dei fabbisogni del 
territorio. Questo modello organizzativo, unico nel panorama regionale e nazionale, favorisce 
forme di integrazione innovative e complementari tra le iniziative della Città metropolitana e 
quelle realizzate dai Distretti, permettendo una diffusione capillare e organica delle attività 
su tutto il territorio.

LE ATTIVITÀ 

Centro Risorse per l’Orientamento
Luogo fisico e virtuale di elaborazione di riflessioni, metodologie e contenuti, in grado nel tempo 
di creare una “cultura condivisa dell’orientamento” sul territorio metropolitano, il Centro Risorse 
rappresenta il cuore pulsante per la qualificazione del sistema dell’orientamento bolognese,  
offrendo:

materiali e strumenti didattici e di approfondimento da consultare attraverso la piattaforma 
online dedicata sul sito della Città metropolitana e presso gli uffici del Centro Risorse;

servizi di consulenza online e in presenza per richieste e chiarimenti su situazioni specifiche; 

Azioni orientative per il successo formativo



interventi formativi diretti a operatori e operatrici del sistema educativo e del territorio 
per lo sviluppo di competenze e metodologie per la realizzazione autonoma di interventi 
orientativi;

momenti di riflessione seminariale sulle prospettive di sviluppo dell’orientamento nel 
nostro territorio.

Proseguono inoltre i momenti di confronto e aggiornamento rivolti ai e alle referenti dei 
Presidi territoriali e agli orientatori e orientatrici impegnati nel progetto, per la condivisione 
di linguaggio e metodologie di lavoro comuni. L’obiettivo è offrire un servizio strutturato 
secondo contenuti e modalità organizzative omogenei, a prescindere dal distretto territoriale 
di riferimento.

L’attività è svolta con la collaborazione dell’Università di Bologna - Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione.

Azioni orientative per accompagnare i giovani nelle scelte educative 
e formative
Gli interventi previsti (attività individuali e laboratori), accompagnano i giovani tra gli 11 e i 19 
anni nelle scelte educative e formative, in un’ottica di prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica. Per il 2020 sono previste oltre 3.000 ore di orientamento e 40 laboratori da 
12 ore per oltre 450 destinatari.

Sportelli d’ascolto: analisi e attività 
Si interviene con attività seminariali per uniformare azioni e strumenti degli Sportelli d’ascolto, 
per facilitare la relazione con i servizi sociali e sanitari del territorio e per qualificare gli 
operatori. Le azioni sono portate avanti sulla base dell’analisi sugli Sportelli d’ascolto delle 
scuole e dei centri di formazione professionale del territorio metropolitano svolta nel 2019 
in collaborazione con l’Istituzione Minguzzi e l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-
Romagna - Ambito territoriale di Bologna.

Mappatura dell’esistente
Continua l’aggiornamento della “mappatura” territoriale delle attività di orientamento, 
supporto al successo formativo e di contrasto al disagio degli adolescenti, realizzate da 
soggetti istituzionali, fondazioni, cooperative e altri soggetti. Prosegue anche l’azione di 
ricerca e catalogazione delle azioni orientative di merito o innovative svolte sul territorio, che 
confluiranno nei materiali del Centro Risorse.

Supporto allo sviluppo di progettualità innovative sul territorio
Si prevede anche per questa annualità la progettazione di attività per il supporto ai momenti 
di transizione/scelta rivolta sia alle famiglie sia a studentesse e studenti in ingresso e in 
uscita dai cicli di istruzione e prosegue l’introduzione nella scuola secondaria di primo grado 
di percorsi di educazione alla scelta (es. ALMAMEDIE). Sono stati inoltre selezionati alcuni 
progetti particolarmente innovativi rivolti a studentesse, studenti e/o famiglie a cui dare 
continuità. 

Progetto «passerelle» 
Realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - 
Ambito territoriale di Bologna, il progetto, attraverso l’azione congiunta di dirigenti 
scolastici e docenti delle scuole secondarie di secondo grado e della Istruzione e Formazione 
professionale a favore del riorientamento, intende implementare un sistema condiviso 
per la gestione delle informazioni riguardanti le opportunità di passaggio e inserimento di 
studenti e studentesse del biennio in corso d’anno scolastico. Si prevedono in particolare: 



Operazione Rif. PA12628/2019 / RER approvata con delibera n. 862/2019
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

la predisposizione e condivisione di un Protocollo operativo tra tutti gli Istituti Secondari 
di Secondo grado del territorio metropolitano; l’aggiornamento e il testing del software 
“Checkpoint” per la gestione delle disponibilità di inserimento e seminari al personale per 
l’utilizzo; la mappatura e l’analisi delle pratiche utilizzate dagli Istituti scolastici per la gestione 
delle passerelle, per l’individuazione e la condivisione degli approcci più efficaci. Questo 
progetto rientra a pieno titolo tra gli strumenti di promozione del benessere di studentesse e 
studenti e del successo formativo.

Il Festival della Cultura tecnica 2020 
Giunto alla settima edizione metropolitana e alla terza edizione 
regionale, il Festival della Cultura tecnica, cartellone autunnale 
di eventi che promuove la tecnica, la tecnologia e la scienza 
come competenze di cittadinanza, inaugura quest’anno un ciclo 
di edizioni dedicate allo Sviluppo sostenibile, con riferimento 
all’omonima Agenda ONU 2030 e in stretta connessione con 
l’Agenda per lo Sviluppo sostenibile 2.0 della Città metropolitana 
di Bologna. 
Quest’anno il focus della rassegna è “Sviluppo sostenibile e Resilienza”. 
Le iniziative, che potranno essere realizzate a distanza o in presenza, saranno correlate a uno 
o più dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
È inoltre confermata l’attenzione trasversale all’ottica di genere, valorizzata sia nella 
giornata inaugurale, sia in laboratori ed eventi realizzati ad hoc.                                                             
festivalculturatecnica.it | er.festivalculturatecnica.it

Riferimenti normativi
- Piano Strategico Metropolitano 2.0 
- Piani metropolitani di azione triennale e annuale per l’orientamento e il successo formativo 
- Accordo attuativo tra 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 e ai sensi della normativa di riordino della 
L.R.13/2015

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

Contatti
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

cittametropolitana.bo.it/scuola

https://www.festivalculturatecnica.it/
https://er.festivalculturatecnica.it/
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/

