ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
Operazione Rif. P.A. 2019-12630/RER approvata con DGR n. 1721 del 21/10/2019
co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

MISURE DA REALIZZARE IN GRUPPO

AZIONI DI ORIENTAMENTO IN PICCOLO GRUPPO
Destinatari: Studenti delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado del
territorio regionale; studenti che frequentano i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche o gli enti di formazione
professionale del territorio regionale; ex-allievi che hanno conseguito un certificato (di competenze, di qualifica o un
diploma professionale) e che non riescono a finalizzarlo in modo proficuo verso il sistema dell’istruzione (per il
conseguimento di un titolo quinquennale) o verso il mercato del lavoro; ragazze e ragazzi che si trovano
momentaneamente esclusi dai sistemi dell’istruzione, della formazione, del lavoro (NEET); più ampiamente, i giovani
di età compresa tra i 12 e i 19 anni. L’azione è rivolta a giovani che necessitano di opportunità aggiuntive per
fronteggiare bisogni specifici, al fine di accompagnarli nella conoscenza approfondita delle proprie attitudini ed
aspettative, per la costruzione di una progettualità consapevole.
Modalità di realizzazione: 4 ore (di cui 1 di back-office) da erogarsi in piccolo gruppo (minimo 3 persone)
A.E.C.A. (CIOFS FP – ENAC ER): 5 interventi, ECIPAR di Parma: 2 interventi, C.S.E. Parma: 2 interventi,
FORM.ART: 2 interventi, En.A.I.P. Parma: 6 interventi
Totale: 17 interventi sul territorio provinciale
LABORATORI FORMATIVI
Destinatari: Studenti delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado del
territorio regionale; studenti che frequentano i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche o gli enti di formazione
professionale del territorio regionale; ex-allievi che hanno conseguito un certificato (di competenze, di qualifica o un
diploma professionale) e che non riescono a finalizzarlo in modo proficuo verso il sistema dell’istruzione (per il
conseguimento di un titolo quinquennale) o verso il mercato del lavoro; ragazze e ragazzi che si trovano
momentaneamente esclusi dai sistemi dell’istruzione, della formazione, del lavoro (NEET); più ampiamente, i giovani
di età compresa tra i 12 e i 19 anni.
Modalità di realizzazione: Il progetto intendere dare vita ad iniziative finalizzate ad un rafforzamento motivazionale
per promuovere le competenze di cittadinanza ed elaborare l’esercizio del pensiero critico al fine di sostenere la
costruzione di un progetto di sviluppo personale e un proficuo inserimento nel contesto sociale. Sono pensati come
attività che modificano il ruolo dello studente da soggetto passivo ad attivo, incoraggiano un atteggiamento curioso
nei confronti della conoscenza. Il sapere viene acquisito dai ragazzi sulla base di compiti finalizzati a prodotti
significativi ed utili, la cui realizzazione richiede organizzazione, concentrazione, impegno, reciprocità sociale.
Permettono la sperimentazione di una certa autonomia nello svolgimento delle attività, la comprensione della
necessità dell’aiuto reciproco nel portare a termine un lavoro, l’esercizio integrato di abilità sia operative che cognitive
e l’utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche per lo svolgimento di attività pratiche. Il sentirsi utile, il riuscire a
realizzare un prodotto e a sentirsi l’artefice di ciò, rinforza il senso di autoefficacia personale che agisce in m odo
diretto anche sulla propria autostima.
La formazione orientativa intende favorire lo sviluppo di: abilità per consentire ai giovani di diventare capaci di
eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; atteggiamenti per favorire la
disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. Non si intende investire in modo prevalente
su una o l’altra competenza di cittadinanza ma, piuttosto, concentrarsi sulle componenti trasversali e comuni ad esse:
il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche,
la creatività e le abilità interculturali. Il programma specifico sarà messo a punto nel dialogo con la rete territoriale di
riferimento, con l’intento di raggiungere obiettivi mirati, a fronte delle esigenze di specifici gruppi di giovani. Ogni
Soggetto Attuatore metterà in campo il proprio know-how e le proprie risorse tecniche e professionali in funzione: della
propria rappresentatività territoriale; della specializzazione settoriale maturata nel sistema regionale di Istruzione e
Formazione Professionale. Si prevede l’adozione di metodologie basate sull’interattività e sul coinvolgimento dei
giovani che verranno posti al centro del processo di apprendimento e che, in modo individuale, e più spesso in gruppo,
saranno coinvolti nell’esercizio di operatività specifiche, finalizzate a stimolare l’acquisizione di conoscenze e la
sperimentazione di abilità. Gli obiettivi di apprendimento potranno essere conseguiti mediante l’interazione con
esperti che guideranno le attività verso la produzione di specifici prodotti/output di lavoro. La didattica avrà luogo
prevalentemente in laboratori attrezzati (con supporti tecnico-informatici, strumenti audiovisi, dispositivo tecnicoprofessionali, …). Le attività si svolgeranno all’interno dell’ente di formazione o presso l’organizzazione di riferimento
(istituzione scolastica o altro soggetto) o presso sedi esterne (palestre, teatri, imprese, fablab, ecc.). Ciascun
laboratorio sarà articolato in una serie di incontri della durata di 2-4 ore, da svolgersi al mattino o al pomeriggio.
A.E.C.A. (CIOFS FP – ENAC ER): 2 interventi da 20 ore ciascuno, ECIPAR di Parma: 3 interventi da 30 ore ciascuno
C.S.E. Parma: 2 interventi da 30 ore ciascuno, FORM.ART: 3 interventi da 30 ore ciascuno, En.A.I.P. Parma: 3
interventi da 30 ore ciascuno
Totale: 13 interventi sul territorio provinciale (di cui 2 da 20 ore e 11 da 30 ore)
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Via A. Gramsci, 22 - 43126 Parma Tel. 0521.981979
b.melegari@enaip.parma.it - psicologo@enaip.parma.it - direzione@enaip.parma.it

