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OBIETTIVI SPECIFICI 

- Innalzare i livelli di istruzione delle persone 

- Contrastare la dispersione scolastica 

- Garantire a tutti l’opportunità di conseguire una qualifica professionale 

- Supportare i giovani nelle scelte di percorsi professionali ai diversi livelli di istruzione 

- Contribuire alla futura occupabilità dei giovani 

- Contrastare la discriminazione di genere 

 

Azione 1- Opportunità orientative e di promozione del successo formativo 

L’obiettivo del progetto è quello di combattere la dispersione scolastica e favorire scelte scolastiche e formative 
consapevoli attraverso interventi rivolti a giovani, famiglie, docenti. In particolare, l’azione 1 consiste in servizi di 
orientamento dedicati a singoli e gruppi: azioni di orientamento individuale e di gruppo (3 o 4 utenti) della durata di 
circa 4 ore; interventi di supporto alle utenze più in difficoltà della durata di 14 ore che coinvolgono anche famiglie e 
servizi di supporto; laboratori orientativi di 10 e 40 ore in cui gli utenti acquisiscono consapevolezza di sé rispetto al 
lavoro futuro 

Oriéntàti al futuro azione 2  

L’obiettivo è quello di combattere la dispersione scolastica e favorire scelte scolastiche e formative consapevoli 

attraverso interventi rivolti a giovani, famiglie, docenti. In particolare, l’azione 2 consiste in azioni finalizzate a 

informare e sensibilizzare sulle opportunità di studio, formazione e accesso al mondo del lavoro attraverso: seminari e 

eventi informativi sulle opportunità scolastiche oltre la scuola media e alla fine delle superiori; visite ad aziende e 

centri di ricerca; testimonianze; eventi dimostrativi e illustrativi del lavoro e delle professioni; social media 

communication; azione Family group , Salone dell’orientamento e presidio nel territorio come punto di ascolto, 

informativo ed orientativo 

Oriéntàti al futuro azione 3  

L’obiettivo è quello di combattere la dispersione scolastica e favorire scelte scolastiche e formative consapevoli 

attraverso interventi rivolti a giovani, famiglie, docenti. In particolare, l’azione 3 consiste in azioni finalizzate a 

sensibilizzare, soprattutto il genere femminile, sulle caratteristiche delle discipline Steam (Science, Technology, 

Engeneering, Arts and Mathematics), per superare gli stereotipi di genere ad esse generalmente collegati. Si 

realizzeranno, in particolare: testimonianze; eventi informativi sugli ambiti professionali Steam (Science, Technology, 

Engeneering, Arts and Mathematics); laboratori Steam; eventi dimostrativi e illustrativi del lavoro e delle professioni; 

social media communication 

 

 


