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Premessa 
Le linee programmatiche per l'Orientamento, definite dalla Regione Emilia-Romagna 

nell'ambito della delibera della Giunta Regionale nr. 1338 del 2 agosto 2018, indicano gli 
obiettivi generali del sistema, stabilendo l'articolazione dei rispettivi ruoli tra Regione e 
Province in una logica di condivisione e corresponsabilizzazione nel perseguimento degli 
obiettivi, nonché l'ammontare delle risorse, in capo alla Regione, per l'attuazione dei 
suddetti obiettivi. 

Il processo programmatorio stabilito dalla Regione Emilia-Romagna individua un livello 
di governance regionale che valorizza gli apporti degli attori territoriali, attraverso la 
promozione in ogni ambito provinciale di una rete di partenariato multiattore e attraverso 
l'individuazione a livello territoriale, previo espletamento di una procedura ad evidenza 
pubblica, del capofila della rete con il quale tradurre gli Indirizzi Regionali in progettualità 
specifiche annuali, coerenti con le caratteristiche e i fabbisogni del territorio. 

Il quadro normativo di riferimento è costituito da : 
• La Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle 

opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il 
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione 
tra loro” e ss.mm.ii.; 

• La Legge Regionale n. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni” e ss.mm.ii; 

• La Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale 
dell'istruzione e formazione professionale” e ss.mm.ii; 

• La Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo 
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni 
e loro unioni" e ss.mm.ii.; 

• la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa nr. 163 del 25 giugno 2014 “Programma 
Operativo della Regione Emilia-Romagna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – 
Proposta della Giunta Regionale del 28/04/2014 nr. 559; 

• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 
C(2014)9750, che approva il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 
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2014/2020, per il sostegno del Fondo Sociale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell'occupazione” e successiva Decisione di Esecuzione della 
Commissione del 2/5/2018 C(2018)2737; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1 del 12 gennaio 2015 “Presa d'atto della 
decisione di esecuzione della Commissione Europea di approvazione del Programma 
Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 

• La Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 
21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – 
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”; 

• La Delibera della Giunta Regionale n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle 
tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione 
professionale” e ss.mm.ii.; 

• La Delibera della Giunta Regionale n. 1298/2015 “Disposizioni per la 
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive 
del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”; 

• La Delibera della Giunta Regionale nr. 1155/2018 “Aggiornamento elenco degli 
organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 945 del 25 giugno 2018 e dell'elenco degli 
organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per 
l'ambito dello spettacolo”; 

• La Delibera della Giunta Regionale nr. 1338 del 2 agosto 2018 “Approvazione invito 
a presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014-2020. 
Obiettivo Tematico 10 – priorità di investimento 10.0 - Obiettivo Tematico 8 - 
Priorità di investimento 8.4” e successiva rettifica di cui alla DGR 1572 del 
24/09/2018. 

Ai provvedimenti normativi sopra elencati si aggiunge il “Patto per il lavoro”, sottoscritto 
a livello regionale in data 20 luglio 2015 dal Presidente della RER e dalle parti sociali e 
recepito dalla Giunta regionale con atto n. 1646 del 02/11/2015, nel quale sono definiti gli 
obiettivi programmatici per lo sviluppo economico/occupazionale del territorio, anche 
attraverso l'innalzamento dei livelli di istruzione delle persone, il contrasto alla dispersione 
scolastica, garantendo a tutti l'opportunità di conseguire una qualifica professionale. 
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In questa prospettiva i servizi e le attività di orientamento assumono un ruolo 
determinante, onde facilitare l'accesso all'apprendimento e motivare i potenziali fruitori. 

La normativa sopra riportata evidenzia come in Italia, a differenza di altri paesi europei, 
non esista una normativa organica sull'orientamento; l'orientamento viene infatti affrontato 
all'interno di complesse normative concernenti la scuola, la formazione professionale, il 
lavoro. Di conseguenza sono nate e si sono diffuse sui vari territori strutture che spesso 
operano al di fuori di una logica di sistema, in assenza di un disegno complessivo di politica 
dell'orientamento. 

La Provincia di Forlì-Cesena, per il rispettivo ruolo di competenza e cogliendo 
l'opportunità offerta dalla Regione Emilia-Romagna, ha realizzato a seguito di un confronto 
partecipato con gli attori del territorio, il proprio “Piano Triennale di Azione Territoriale” 
(di seguito Piano Triennale), in conformità agli obiettivi ed alle strategie individuate 
nell'atto deliberativo sopra richiamato.  

Esso definisce, all'interno della cornice programmatica e normativa sopra richiamata, il 
contributo della Provincia di Forlì-Cesena alla realizzazione della programmazione 
regionale in materia di orientamento e stabilisce le modalità per la valutazione delle 
realizzazioni e dei risultati conseguiti, da restituire al sistema nel suo complesso, quale 
strumento ormai consolidato nella prassi concertativa istituzionale e di trasparenza della 
pubblica amministrazione. 

 
Contesto di riferimento 

Preliminarmente alla definizione del “Piano Triennale” ci pare importante dare conto di 
alcuni elementi di inquadramento del contesto relativi alla Provincia di Forlì-Cesena. 

Il quadro che segue riporta in estrema sintesi informazioni desunte dalle elaborazioni 
effettuate a livello territoriale principalmente dalla C.C.I.A.A di Forlì-Cesena, dall'Agenzia 
Emilia-Romagna Lavoro, dal Servizio “Istruzione, Diritto allo Studio. Organismo 
Intermedio” della Provincia di Forlì-Cesena.  

Ciò che emerge, alla luce dei principali indicatori economici e delle dinamiche 
occupazionali a livello provinciale relativamente all'anno 2017, è un quadro che vede 
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consolidarsi la ripresa economica, ormai diffusa a buona parte dei settori economici, pur 
persistendo segnali di incertezza e di difficoltà. 

Nonostante la flessione del numero di imprese attive (in linea con quella regionale), 
prosegue la crescita della produzione industriale con valori positivi nei principali comparti 
del settore manifatturiero ed in particolare delle imprese di medie dimensioni, si evidenzia 
una buona performance delle esportazioni e buoni risultati provenienti dal comparto del 
turismo. Da evidenziare che nel quadro generale di crescita, la Provincia di Forlì-Cesena 
mostra comunque un incremento del valore aggiunto leggermente inferiore a quello 
regionale, caratterizzato per essere uno dei più alti fra le regioni italiane. 

Sulla base dei dati sull'economia della Provincia di Forlì-Cesena, resi noti dalla 
C.C.I.A.A territoriale tramite il proprio portale e proprie pubblicazioni, il tessuto 
imprenditoriale provinciale al 31 ottobre 2017 è costituito da 37.265 imprese attive, in 
flessione dell’1,1% rispetto al medesimo periodo del 2016. I settori maggiormente 
significativi in flessione sono agricoltura, costruzioni e trasporti; in aumento invece il 
comparto delle attività dei servizi professionali e tecnici. 

Il rapporto abitanti per impresa evidenzia un'imprenditoria particolarmente diffusa in 
provincia (10,6 abitanti per impresa) rispetto agli altri livelli territoriali di riferimento 
(Emilia-Romagna 11,0; Italia 11,7). 

Le start up innovative al 27/11/2017 sono 55, invariate rispetto all'anno precedente. 
In flessione il numero delle imprese artigiane (-1,0% al 30/09/2017 rispetto allo stesso 

periodo del 2016). In flessione anche il numero delle imprese cooperative (-2,8%). 
Note positive invece per le attività manifatturiere. Infatti per le imprese manifatturiere 

della Provincia di Forlì-Cesena la favorevole fase congiunturale sembra consolidarsi, pur 
evidenziando sotto il profilo strutturale un calo dell'1,8% della consistenza delle imprese 
manifatturiere attive. 

 
Per quanto concerne il Mercato del lavoro, facendo riferimento a quanto riportato nel 

rapporto annuale redatto dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro per l'anno 2017, si 
evidenziano situazioni ancora di criticità, che pongono la Provincia di Forlì-Cesena in una 
posizione critica rispetto agli andamenti medi regionali. Si scrive nel citato rapporto:  
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Secondo le stime ISTAT sulla Rilevazione continua delle forze di lavoro, nel 2017, il 
tasso di occupazione complessivo della popolazione in età 15-64 anni, a livello provinciale, 
si è attestato al 66,5%, in calo rispetto al biennio precedente (-1,7 punti percentuali). In tal 
modo Forlì-Cesena si pone terz’ultima tra le province dell’Emilia-Romagna, davanti a 
Rimini (63,3%) e Ravenna (65,8%). Il peggioramento del quadro occupazionale è da 
ascriversi principalmente alla componente femminile, con un tasso specifico che si è ridotto 
di -3 punti, collocato nel 2017 al 60,3%. Per gli uomini il valore corrispondente si è ridotto 
di -0,6 punti ed è al 72,7%.  
Il ridimensionamento dei livelli occupazionali si accompagna, sempre nel 2017, ad una 
contrazione su base annua del numero delle persone in cerca di occupazione (-9,0%, pari a 
circa 1,3 mila disoccupati in meno). La dinamica di genere presenta in questo caso un 
segno concorde, anche se risulta più favorevole per la componente maschile che ha visto 
diminuire il relativo numero di persone in cerca di occupazione dell’11,6% (pari a circa -
0,8 mila unità), a fronte di una contrazione di quella femminile del 6,6% (-0,5 mila unità). 
In termini aggregati il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,5 punti percentuali, dal 
7,5% del 2016 al 7,05 del 2017. Tale valore colloca la provincia di Forlì-Cesena 
esattamente a metà della classifica delle province dell’Emilia-Romagna, davanti a Rimini 
(10,2%), Ferrara (9,5%), Ravenna (7,2%) e Modena (7,1%).  
Si riduce significativamente il tasso di disoccupazione giovanile. La classe 15-24 anni 
passa dal 24,3% del 2016 al 18,8% del 2017, ben al di sotto rispetto al corrispondente 
valore regionale (21,3%). La classe 15-29 anni passa dal 17,9% del 2016 all’11,5% del 
2017, anche in questo caso significativamente al di sotto del livello regionale (16,4%).  
In un quadro di riduzione delle persone complessivamente occupate, i dati ricavati dal 
Sistema informativo lavoro Emilia-Romagna (SILER) evidenziano nel 2017, complice il 
ciclo economico favorevole, l’aumento di 2.277 posizioni di lavoro dipendente (dato 
dall’insieme dei contratti a tempo indeterminato, determinato, somministrato e di 
apprendistato), che è stato trainato dal Terziario (+1.886 unità, di cui 1.200 nelle Altre 
attività di servizi e 686 nel Commercio, alberghi e ristoranti) e, in misura minore, 
dall’Industria in senso stretto (+484 unità). Nelle Costruzioni sono ancora assenti segnali 
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chiari di inversione del trend, anche se sembra confermarsi la fine della sistematica 
emorragia di posizioni di lavoro in atto dal 2008 alla fine del 2016.  
Nel 2017, anche a livello provinciale, si è rafforzata la crescita delle posizioni di lavoro 
dipendente tra i giovani di 15-29 anni: il saldo attivazioni-cessazioni di fonte SILER è pari 
a +837 unità, concentrato soprattutto nei servizi (+393 le posizioni di lavoro create nel 
Commercio, alberghi e ristoranti; +352 nelle Altre attività dei servizi) e nell’Industria in 
senso stretto (+174 unità).  
Sempre sulla base dei dati di flusso di fonte SILER, la dinamica positiva delle posizioni 
di lavoro dipendente è stata generata essenzialmente dai contratti a tempo determinato, il 
cui saldo provinciale di posizioni di lavoro è cresciuto di 3.446 unità, e in misura più 
contenuta, dalle posizioni di lavoro in apprendistato (+592 unità) e di lavoro 
somministrato (+319 mila unità). Il saldo delle posizioni lavorative a tempo indeterminato, 
dopo una crescita particolarmente intensa nel 2015 (+5.782 posizioni di lavoro), già nel 
2016 - con la riduzione della decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato - era 
stato leggermente negativo (-270 unità). Nel corso degli ultimi dodici mesi, anche per il 
venir meno dello stimolo generalizzato della decontribuzione per le assunzioni a tempo 
indeterminato, il saldo delle posizioni lavorative a tempo indeterminato è risultato negativo 
per 2.080 unità, con una parallela contrazione dei flussi di attivazioni e cessazioni. Tra le 
altre tipologie contrattuali, da segnalare la crescita dei flussi di lavoro intermittente che - 
anche a seguito della soppressione del lavoro accessorio nella prima parte dell’anno – 
sono ritornati sui livelli massimi di utilizzo rilevati nel 2011/2012. Il lavoro 
parasubordinato, infine, continua il processo di ridimensionamento, intensificatosi in 
seguito all’entrata in vigore del Jobs Act, che ne ha previsto il progressivo superamento.  
Tra le professioni che hanno contribuito maggiormente alla crescita delle posizioni 
lavorative alle dipendenze a livello provinciale nel corso del 2017, si segnalano in 
particolare le Professioni commerciali e dei servizi (+793 unità), le Professioni non 
qualificate (+329 unità), che sono quelle che movimentano il numero maggiore di contratti, 
i Conduttori di impianti (+281 unità), gli Operai specializzati e artigiani (+265 unità) e le 
Professioni specialistiche (+259).  
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Nel 2017, l’effetto congiunto delle dinamiche sopra elencate, si traduce in un netto calo 
della partecipazione al mercato del lavoro della provincia di Forlì-Cesena, con un tasso di 
attività che raggiunge il valore del 71,6% (-2,2 punti percentuali rispetto al 2016), che 
colloca la provincia in terz’ultima posizione su base regionale, davanti a Rimini (70,6%) e 
Ravenna (71,1%). Come già evidenziato, la partecipazione al mercato del lavoro si riduce 
su base annua in particolare per la componente femminile (-3,2 punti percentuali), più che 
per quella maschile (-1,3 punti percentuali). 
 

TAVOLA 1. OCCUPATI, DISOCCUPATI, FORZE DI LAVORO E TASSI DI OCCUPAZIONE, 
DISOCCUPAZIONE E ATTIVITÀ PER GENERE NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA.  
Anni 2016-2017, valori assoluti (in migliaia) e percentuali  
Forze di lavoro e indicatori del mercato del lavoro Maschi Femmine Totale 

2017 Valori assoluti (in migliaia, medie annue) Occupati  91,945 76,432 168,377 Persone in cerca di occupazione 5,95 6,711 12,66 
Forze di lavoro  97,895 83,143 181,038 Percentuali Tasso di occupazione (a)  72,7 60,3 66,5 Tasso di disoccupazione (b)  6,1 8,1 7,0 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)  12,5 26,9 18,8 
Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)  9,6 13,7 11,5 
Tasso di attività (c)  77,5 65,7 71,6 Forze di lavoro e indicatori del mercato del lavoro  Maschi Femmine Totale 

2016 Valori assoluti (in migliaia, medie annue) Occupati  92,747 79,749 172,496 Persone in cerca di occupazione  6,731 7,185 13,916 
Forze di lavoro  99,478 86,934 186,412 Percentuali Tasso di occupazione (a)  73,3 63,3 68,3 Tasso di disoccupazione (b)  6,8 8,3 7,5 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)  26,3 22,4 24,3 
Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)  18,1 17,7 17,9 
Tasso di attività (c)  78,8 68,9 73,8 
 (a) rapporto percentuale fra gli occupati e la popolazione di 15-64 anni di età 

(b) rapporto percentuale fra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 
© rapporto percentuale fra le forze di lavoro e la popolazione di 15-64 anni di età. 
Fonte dati Mercato del lavoro Agenzia Regionale per il lavoro 
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Un approfondimento sul Sistema di istruzione e formazione professionale nella 
Provincia di Forlì-Cesena ci consegna una Provincia altamente scolarizzata, soprattutto 
per il segmento del diritto dovere all'istruzione e formazione (fascia di età 14 – 18 anni). 

Il territorio della Provincia di Forlì-Cesena è caratterizzato dalla presenza di due aree 
comprensoriali aggregate attorno ai due Comuni maggiori di pianura: Forlì e Cesena ed 
ugualmente ripartite ciascuna in 15 Comuni distribuiti in zone di montagna, di alta e media 
collina e di pianura. 

Rispetto a tale conformazione geografica si individuano diverse tendenze demografiche e 
flussi migratori che influiscono sulla popolazione in età scolastica e sulla domanda 
educativa nelle diverse zone della provincia e quindi nell’organizzazione dei servizi 
scolastici e nella differenziazione dell’offerta educativa. 

La struttura della popolazione scolastica è legata oltre che alle tendenze demografiche, ai 
tassi di scolarizzazione registrati nei vari ordini e gradi di scuola e in particolare nelle 
superiori è influenzata anche da fattori esterni, quali la distribuzione delle scuole sul 
territorio, la rete di trasporti, le aspettative e le preferenze individuali, le vocazioni 
socioeconomiche e la domanda del mercato del lavoro. 

Nell’attuale organizzazione della scuola superiore statale c’è una presenza prevalente 
della istruzione liceale (circa il 43% del totale degli iscritti) rispetto all’istruzione tecnica 
(circa il 38%) a quella professionale (circa il 19%). L’offerta degli indirizzi educativi è 
distribuita in modo pressoché equivalente tra i due comprensori forlivese e cesenate. 

Le autonomie scolastiche statali nella Provincia sono n.54 di cui n.7 Circoli Didattici, 
n.25 Istituti Comprensivi, n.4 Scuole Secondarie di I° grado e n.18 Scuole Secondarie di II° 
grado. Sono presenti inoltre nel sistema provinciale un Istituto di Istruzione superiore di II° 
grado paritario, n. 3 scuole secondarie di I° grado paritarie e n. 5 scuole primarie paritarie. 

I dati della popolazione scolastica statale (a.s. 2017/2018) sono i seguenti: 
- totale iscritti scuola infanzia n. 6.214 
- totale iscritti nelle scuole primarie n. 17.486 
- totale iscritti nelle scuole secondarie di I° grado n. 10.801 
- totale iscritti nelle scuole secondarie di II° grado n. 18.105 
per un totale complessivo di 52.606 .  
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La conformazione geografica del territorio provinciale ha determinato una distribuzione 
capillare della scuola primaria e secondaria di primo grado con la individuazione di ambiti 
sovracomunali nelle aree di vallata e con un’organizzazione verticalizzata delle autonomie 
scolastiche nella forma degli Istituti Comprensivi, che garantiscono percorsi di continuità 
educativa sia in aree culturalmente e socialmente deprivate sia a rischio di depauperamento 
e abbandono (aree montane). 
A tal proposito si evidenzia che il mantenimento delle sedi scolastiche nelle aree montane è 
stato un obiettivo politico di questa Amministrazione condiviso dall’Ufficio scolastico 
provinciale proprio al fine di salvaguardare gli insediamenti abitativi delle zone montane. 
Sono rimasti esclusi attualmente dal modello organizzativo della “verticalizzazione” i 
Comuni di Cesena e di Cesenatico. Questo per la maggiore complessità gestionale che una 
tale scelta comporterebbe in un contesto di consistente presenza numerica di scuole dello 
stesso ordine e grado già organizzate nelle zone urbane e periferiche dei territori comunali. 

Fa riferimento ai due ambiti comprensoriali di Forlì e Cesena la distribuzione della scuola 
secondaria di secondo grado, da sempre fortemente concentrata nei due comuni 
capocomprensorio e, in epoca più recente, decentrata in poli pluriindirizzo in altri 5 comuni: 
nel distretto di Savignano, nella zona costiera di Cesenatico e nella zona di pianura della via 
Emilia compresa tra Forlì e Cesena del Comune di Forlimpopoli e nelle aree collinari di 
Galeata, Bagno di Romagna, come sedi distaccate di istituti dei capocomprensorio. 

Il processo di dimensionamento e autonomia scolastica ha comportato, inoltre, in 
entrambi i comprensori della provincia ove, peraltro, sono presenti istituti di istruzione, 
liceale, tecnica, professionale, aggregazioni tra alcune scuole di indirizzo omogeneo 
(tecnico o professionale) sottodimensionate rispetto ai parametri minimi. 

Va sottolineato il radicamento nel territorio forlivese dell’Istituto Tecnico ad indirizzo 
Trasporti e Logistica uno dei soli tre presenti a livello nazionale e unico a livello regionale. 
Tale Istituto attrae utenza scolastica oltre che da province limitrofe, anche da altre regioni 
incidendo anche sul tasso di scolarizzazione provinciale.  

E’ funzionante, inoltre, a Forlimpopoli un Istituto Professionale ad indirizzo servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e servizi commerciali, che determina una forte 
affluenza da entrambi i Comprensori della provincia e anche da province limitrofe. 
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Forte attrazione da tutto il territorio provinciale e da province limitrofe determina anche 
la presenza dell’indirizzo agraria ed agroindustria presso l’IIS “Garibaldi” di Cesena al 
quale peraltro è annesso un convitto che offre una risposta di accoglienza residenziale anche 
a studenti di altri istituti superiori, in particolare dell’Aeronautico. 

Altro polo del territorio provinciale che attrae utenza da province limitrofe è quello di 
Savignano, ove è presente un’offerta diversificata liceale, tecnica e professionale, cui 
convergono studenti provenienti dalla Provincia di Rimini, in particolare dal Comune 
limitrofo di Sant’Arcangelo. 

E’ presente nel territorio anche un’offerta di istruzione per gli adulti con corsi serali per il 
conseguimento di un diploma (Istituti professionali e tecnici). 

E’ attivo un centro provinciale per l’istruzione degli Adulti (CPIA), entità di importante 
riferimento soprattutto per l’utenza straniera sia per il conseguimento dei titoli di base che 
nel sostegno per l’apprendimento dell’italiano, contribuendo all’innalzamento del livello 
culturale e di scolarizzazione del territorio, in un’ottica di istruzione-formazione lungo tutto 
l’arco della vita. 
 
 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA CIRCOLI DIDATTICI 

Iscritti Iscritti 
Totale 

CESENA 2 159 999              1.158  
CESENA 3 241 778              1.019  
CESENA 4 208 798              1.006  
CESENA 5 318 697              1.015  
CESENA 7 284 1.082              1.366  
TOTALE CESENA 1.210 4.354              5.564  
CESENATICO 1 275 632                907  
CESENATICO 2 316 662                978  
TOTALE CESENATICO 591 1.294              1.885  
Fonte UST a.s. 2017/2018                7.449   
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SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO Iscritti 

VIA G.PASCOLI        732  
VIA A. FRANK     1.014  
V.LE RESISTENZA 

CESENA 

       907  
TOTALE CESENA         2.653  
DANTE ARFELLI  CESENATICO        755  
TOTALE CESENATICO            755  
Fonte UST a.s. 2017/2018       3.408   

 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 
1^GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI: 

Iscritti Iscritti Iscritti 

Totale 
BAGNO DI ROMAGNA 117 333 196 646 

BERTINORO 249 507 253 1.009 
CIVITELLA 97 299 174 570 
FORLI' 1 120 510 341 971 
FORLI' 2 238 607 375 1.220 
FORLI' 3 106 772 447 1.325 
FORLI' 4 56 383 297 736 
FORLI' 5 109 591 362 1.062 
FORLI' 6 60 695 450 1.205 
FORLI' 7 235 694 463 1.392 
FORLI' 8 165 425 233 823 
FORLI' 9 88 292 171 551 

FORLIMPOPOLI 321 689 427 1.437 
GAMBETTOLA 287 563 330 1.180 

GATTEO 103 453 242 798 
LONGIANO 219 371 235 825 
MELDOLA 194 418 296 908 

MODIGLIANA 118 237 164 519 
PREDAPPIO 106 258 203 567 

S. MAURO PASCOLI 265 590 424 1.279 
S. SOFIA 124 173 106 403 

SAVIGNANO 373 846 501 1.720 
SOGLIANO 205 338 168 711 

VALLE DEL MONTONE 157 401 257 815 
VALLE SAVIO 301 393 278 972 

Fonte UST a.s. 2017/2018 4.413 11.838 7.393 23.644  
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SCUOLA SECONDARIA 2^GRADO 

NOME 
ISTITUZIONE NOME SCUOLA 

COMUNE Iscritti 
diurno 

Iscritti 
serale 

TOTALE 
ISCRITTI  TOTALE  

  L. ARTISTICO E MUSICALE FORLI'       546            546  

  L. CLASSICO, SCIENZE UMANE, 
LINGUISTICO "G.B. MORGAGNI" FORLI'    1.255         1.255  

  L. SCIENTIFICO "F.P. CALBOLI" FORLI'    1.243         1.243  
  I.T.E. "C. MATTEUCCI" FORLI'       837            837  
  I.T.T. " G.MARCONI" FORLI'    1.062         1.062  
  I.T.T. "SAFFI/ALBERTI" FORLI'       678            678  

I.T.T.AER. "F. BARACCA" FORLI'       564            564  ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUP. 

I.P.I.A. "U. COMANDINI – s. staccata GALEATA         76             76 
  TOTALE SCUOLA               640  
  I.P.S. "R. RUFFILLI" FORLI'       532         51          583  

    6.844  

  L. CLASSICO "V. MONTI" CESENA    1.276         1.276  
  L. LINGUISTICO "I. ALPI" CESENA    1.074         1.074  

L. SCIENTIFICO "A. RIGHI"  CESENA    1.345    
L. SCIENTIFICO "A. RIGHI" – sede 
staccata  

BAGNO DI 
ROMAGNA       114    

     1.459  
  

TOTALE SCUOLA            1.459  
I.T.T. AGRARIA E AGROINDUST.  
"G.GARIBALDI" 
I.T.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE, 
TERRITORIO "L. DA VINCI" 

CESENA    1.167         1.167  
  

TOTALE SCUOLA            1.167  
I.T.T. "B. PASCAL" CESENA       851            851  
I.P.I.A. "U. COMANDINI" CESENA       471            471  

 ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUP. 

"PASCAL - 
COMANDINI" TOTALE SCUOLA            1.322  

  I.T.E. "R. SERRA"  CESENA       854         50          904  
  I.P.S. "I. VERSARI - C. MACRELLI" CESENA    1.109         46       1.155  

    8.357  

L. SCIENTIFICO "E. FERRARI" 

L. SCIENZE UMANE 
      475            475  

I.T.E. "G. AGNELLI" 

CESENATICO 

      459            459  

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"L. DA VINCI" 

TOTALE ISTITUZIONE               934  

       934  
I.P.S. "P. ARTUSI"       854         80          934  
L. SCIENZE UMANE "V. CARDUCCI" 

FORLIMPOPOLI 
      105            105  

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"P.ARTUSI"  TOTALE ISTITUZIONE            1.039  

    1.039  
L. SCIENTIFICO       305            305  
I.T.T.       315            315  
I.P.I.A. 

SAVIGNANO 

      311            311  

ISTITUTO 
D'ISTRIONE 
SUPERIORE 

"MARIE CURIE" 
TOTALE ISTITUZIONE               931  

       931  
TOTALE       18.105  

Fonte UST a.s. 2017/2018 
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Il quadro dell'offerta formativa per i giovani - 14-18 anni - sul territorio della Provincia di 
Forlì-Cesena si integra con alcune informazioni relative al sistema locale degli IeFP 
(Istruzione e Formazione professionale).  
Per dare ai ragazzi ed alle ragazze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado la 
possibilità di scegliere un percorso formativo, che dopo tre anni permetta di acquisire una 
qualifica e di entrare nel mondo del lavoro, la Regione ha istituito con la Legge Regionale 
nr. 5 del 2011 il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione professionale (IeFP). 
Il sistema prevede un'offerta di percorsi triennali fortemente orientati al lavoro, progettati e 
realizzati congiuntamente da enti di formazione accreditati e istituti professionali. 
Nell'anno scolastico 2016/2017 la Regione ha dato il via alla sperimentazione di percorsi di 
quarto anno per il conseguimento di un diploma professionale, in continuità con i percorsi 
triennali a qualifica già attivi sul territorio. L'intervento si inserisce nella sperimentazione 
del Ministero per lo sviluppo del sistema duale nell'Istruzione e Formazione professionale. 
La programmazione di percorsi Iefp, di competenza della Regione a seguito della riforma 
istituzionale di cui alla L.R. 13/2015, si pone come obiettivo quello di assicurare 
l'assolvimento da parte dei giovani dell'obbligo di istruzione e del diritto/dovere 
all'istruzione e formazione e di aumentare il numero di coloro che acquisiscono una 
qualifica professionale. 
E' un ambito quindi di assoluta rilevanza per l'obiettivo di garantire ai giovani un ingresso 
qualificato nel mercato del lavoro, evitandone la dispersione scolastica e formativa e 
contribuendo all'acquisizione da parte loro non solo delle competenze professionali richieste 
dal mercato del lavoro locale, ma anche di competenze culturali e di cittadinanza 
fondamentali per l'inserimento a pieno titolo nel contesto sociale.  
E' utile precisare che il sistema Regionale di IeFP, delineato dalla Legge Regionale nr. 5 del 
30/06/2011,  rende possibile il conseguimento di una medesima qualifica professionale, sia 
presso gli Istituti Professionali, sia presso gli enti di Formazione Professionale 
specificatamente accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. 
Nelle tabelle sottostanti viene riportata l'offerta di percorsi IeFP attiva nell’a.s. 2018/2019 
sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena, con riferimento sia agli enti di formazione 
professionale che agli istituti professionali di stato. 
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 Percorsi IeFP approvati nell'anno 2017 – aa.ss 2017/2018 – 2018/2019 

rif_pa ENTE DGR id_qualifica Titolo_qualifica 2017-7624/RER ENGIM EMILIA ROMAGNA 981/2017 13 OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 
          2017-7662/RER Fondazione En.A.I.P. 981/2017 5 OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI 
          2017-7663/RER Fondazione En.A.I.P. 981/2017 14 OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 
          2017-7664/RER Fondazione En.A.I.P. 981/2017 6 OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI 
          2017-7665/RER Fondazione En.A.I.P. 981/2017 10 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 
          2017-7666/RER Fondazione En.A.I.P. 981/2017 7 OPERATORE GRAFICO 
          2017-7667/RER Fondazione En.A.I.P. 981/2017 7 OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE 
          2017-7727/RER Associazione CNOS/FAP  981/2017 12 OPERATORE MECCANICO 
      13 OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 
          2017-7728/RER Associazione CNOS/FAP  981/2017 7 OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE 
          2017-7756/RER E.N.F.A.P. 981/2017 3 OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 
          2017-7757/RER E.N.F.A.P. 981/2017 4 OPERATORE DEL LEGNO E DELL’ARREDAMENTO 
          2017-7645/RER IAL  981/2017 8 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
          2017-7755/RER IIPLE 981/2017 3 OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE 
          2017-7668/RER TECHNE  981/2017 3 OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 



17/30 
  
  

   Ufficio Istruzione e Diritto allo  Studio Piazza G. B. Morgagni, 9 Tel. 0543/714404 fax 0543/ 447357 e-mail: novella.castori@provincia.fc.it 
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it 

       

 
Percorsi IeFP approvati nell'anno 2018 – aa.ss 2018/2019 – 2019/2020 

rif_pa ENTE DGR  id_qualifica Titolo_qualifica 
2018-9930/RER ENGIM EMILIA ROMAGNA 

985/2018 13 OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 
          2018-10035/RER E.N.F.A.P.  985/2018 3 OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 
          2018-10036/RER E.N.F.A.P.  985/2018 4 OPERATORE DEL LEGNO E DELL’ARREDAMENTO 
          2018-10006/RER IAL  985/2018 8 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
          2018-9997/RER Associazione CNOS/FAP 985/2018 12 OPERATORE MECCANICO 
      13 OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 
          2018-9998/RER Associazione CNOS/FAP 985/2018 7 OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE 
          2018-10019/RER Fondazione En.A.I.P.  985/2018 5 OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI 
          2018-10020/RER Fondazione En.A.I.P.  985/2018 14 OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 
          2018-10021/RER Fondazione En.A.I.P.  985/2018 6 OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI 
          2018-10022/RER Fondazione En.A.I.P.  985/2018 10 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 
          2018-10023/RER Fondazione En.A.I.P.  985/2018 7 OPERATORE GRAFICO 
          2018-10024/RER Fondazione En.A.I.P.  985/2018 7 OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE 
          2018-10015/RER TECHNE  985/2018 3 OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 
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Percorsi IeFP IV anni approvati nell'anno 2018 

 

 Territorio: FORLI'-CESENA  Anno: 2017   
Numero minori (italiani, comunitari, non UE) avviati a percorsi di formazione professionale superiori ai 18 mesi, nell'anno 2017suddiviso per genere, settore lavorativo, ITALIANI    Settore     M F TOTALE Agricoltura 0 0 0 Industria 300 28 328 Costruzioni 4 0 4 Commercio e servizi 114 153 267 

Totali 418 181 599     COMUNITARI    Settore     M F TOTALE Agricoltura 0 0 0 Industria 22 1 23 Costruzioni 0 0 0 Commercio e servizi 10 8 18 
Totali 32 9 41     NON UE    Settore     M F TOTALE Agricoltura 0 0 0 Industria 116 11 127 Costruzioni 27 0 27 Commercio e servizi 42 32 74 
Totali 185 43 228     Totale Generale 635 233 868     
Motivazione dati mancanti    

Note: Fonte Dati: Da REGIONE Emilia-Romagna Sistema Informativo Formazione Professionale - SIFER  
 

rif_pa ENTE DGR id_qualifica Titolo_qualifica2018-9885/RER E.N.F.A.P. 975/2018 7

2018-9883/RER 975/2018 8

2018-9907/RER  A.E.C.A 975/2018 11 DISEGNATORE MECCANICO
2018-9916/RER IAL 975/2018 10

2018-9879/RER TECHNE 975/2018 7

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA
Fondazione En.A.I.P. TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA
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Offerta formativa di IeFP negli Istituti Professionali di Stato 
QUALIFICA REGIONALE ISTITUTO SCOLASTICO 
OPERATORE MECCANICO IPSIA U. Comandini - Cesena 

I.I.S. Baracca IPSIA Sede di Galeata 
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO IPSIA U. Comandini – Cesena 
OPERATORE GRAFICO I.P. Ruffilli – Forlì 

I.P.S. Versari/Macrelli – Cesena 
OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI  FOTOVOLTAICI IPSIA U. Comandini – Cesena 
OPERATORE SISTEMI ELETTRICO - ELETTRONICI IPSIA U. Comandini – Cesena 
OPERATORE DELLE CALZATURE I.I.S. Marie Curie – Savignano S.R. 
OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE I.P. Ruffilli – Forlì 

I.P.S. Versari/Macrelli – Cesena 
OPERATORE DEL PUNTO VENDITA I.P. Ruffilli – Forlì 

I.P.S. Versari/Macrelli – Cesena 
 
Un breve cenno infine anche al sistema Universitario della Provincia di Forlì-Cesena. 
Nella nostra Provincia sono presenti alcune facoltà che fanno capo all'Università degli studi 
di Bologna, raggruppate in due Poli: il Polo scientifico-didattico di Forlì (Campus di Forlì) e 
il Polo scientifico-didattico di Cesena (Campus di Cesena). 

I corsi di laurea presenti nel polo di Cesena fanno riferimento alle seguenti facoltà: 
Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria, Facoltà di Architettura, Facoltà di Psicologia, 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Facoltà di Ingegneria. 

I corsi di laurea presenti nel Polo di Forlì fanno riferimento alle seguenti facoltà: Facoltà 
di Economia, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Scuola Superiore di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori, Facoltà di Ingegneria. 

Secondo le elaborazioni curate dalla C.C.I.A.A di Forlì-Cesena sui dati del MIUR 
(Ministero Università e Ricerca) per l'anno accademico 2013/2014 si evidenziano 8139 
residenti in Provincia di Forlì-Cesena iscritti all'Università, di cui 7009 all'Ateneo 
bolognese. 

Sempre con riferimento all'a.a 2013/2014 le immatricolazioni da parte di studenti 
residenti in provincia, verso tutte le università italiane sono state 1543 (di cui l'86,8% presso 
l'Ateneo Bolognese, in crescita rispetto alle annualità precedenti. 
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Strategia generale di intervento 
La strategia regionale per l'Orientamento, che la Regione ha definito con la Delibera della 

Giunta Regionale nr. 1338 del 2 agosto 2018, ha come finalità generale quella di rendere 
disponibile su tutto il territorio regionale una pluralità di azioni orientative e di supporto al 
successo formativo, “progettate, attuate e valutate a livello territoriale”. Le azioni devono 
essere strutturate in una pluralità di interventi, integrate e complementari, capaci di 
rispondere ai bisogni dei giovani di essere accompagnati nei propri percorsi educativi e 
formativi. 

Occorre a tal fine tenere conto degli Accordi e Protocolli d'intesa attivi sul territorio, 
nonché delle programmazioni e progettualità rivolte ai giovani previste dai Piani di Zona 
con riferimento a tutti gli ambiti distrettuali del territorio provinciale. 

Dal testo della delibera regionale si evince chiaramente che il sistema complessivo dovrà 
raggiungere il ventaglio più ampio possibile di giovani, offrendo risposte differenziate in 
rapporto ai loro bisogni. 

Affinché tale funzione possa essere esercitata in modo adeguato, elemento essenziale è 
l'esistenza di un dialogo costruttivo tra i vari soggetti che erogano servizi di orientamento, 
oltre che con gli attori del mercato del lavoro. I servizi di orientamento debbono inoltre 
favorire le pari opportunità, rendendosi accessibili a tutti i potenziali interessati, con una 
particolare attenzione a quelli a rischio di emarginazione, mediante interventi personalizzati 
flessibili, che tengano conto anche dei diversi stili di vita. 

L'orientamento nelle sue diverse declinazioni, deve quindi contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nella strategia “Europa 2020”, con 
particolare riferimento al pilastro della crescita inclusiva, di riduzione dei tassi di 
abbandono scolastico al di sotto del 10%, rivestendo in primo luogo una funzione 
preventiva del fenomeno dell'abbandono e contestualmente contribuire allo sviluppo 
personale e sociale dell'individuo e della sua capacità di far fronte alle transizioni che 
connotano l'evoluzione delle storie personali. 

L'orientamento in questa ottica di sviluppo personale e sociale della persona rappresenta 
un cammino che va di pari passo con lo sviluppo dell'autonomia individuale, un contributo 
fondamentale al processo di costruzione dell'identità personale sociale della persona. 
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 L'orientamento – si sottolinea della DGR 1338/2018 - “è uno dei fattori strategici per 
uno sviluppo inclusivo: l'educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie 
vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello 
sviluppo sono condizioni per garantire le migliori opportunità di crescita culturale, 
economica e sociale delle nuove generazioni”. 

In un'ottica di costruttiva integrazione istituzionale, in coerenza con le strategie delineate 
dalla Delibera Regionale 1338/2018, la Provincia di Forlì-Cesena, così come condiviso dal 
partenariato socio-istituzionale, con il presente “ Piano Triennale” intende potenziare le 
azioni/interventi di orientamento per l'istruzione e la formazione, consapevole che la 
prevenzione ed il recupero della dimensione scolastica e formativa costituisce una priorità 
che necessita di iniziative integrate e sinergiche, attuate da tutti gli attori sociali ed 
istituzionali che affrontano tale fenomeno. 

Il carattere trasversale dell'orientamento in un sistema integrato dell'apprendimento, 
nonché l'esigenza di garantire stabilità e continuità dei servizi, impongono al sistema stesso, 
dal punto di vista dell'erogazione e della fruizione, una configurazione in termini di rete.  

Essa dovrà sostanziarsi: 
• nell'apporto molteplice dei diversi interventi, azioni, servizi pubblici e privati, 
• nella connessione funzionale tra i punti di erogazione dei servizi di  orientamento, 
• nella connessione tra questi ultimi e quelli dell'apprendimento. 

In tale logica si rende necessario garantire, nell'erogazione delle attività previste dal 
presente “Piano Triennale”, una distribuzione omogenea delle stesse sul territorio, secondo 
un'articolazione provinciale, avente a riferimento l'ambito del dimensionamento della rete 
scolastica e della programmazione dell'offerta di istruzione e formazione. 

A tal fine risulta quindi strategico andare nella direzione: 
• del superamento della frammentarietà, evitando in tutti i modi le sovrapposizioni di 

linee di intervento, che rischiano di produrre dispersione di risorse e di non generare 
qualità, 
• dell'integrazione degli interventi e dei servizi, superando la collocazione degli 

interventi di orientamento rivolti ai giovani solo nelle fasi iniziali o conclusive dei 
percorsi di istruzione/formazione o nelle fratture dei percorsi. 
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E' in questo contesto che trova spazio e significato una concezione di orientamento intesa 
come strategia continua di sviluppo dell'individuo. 

La strategia, tuttora attuale, che nell’aprile 2009 la Commissione ha adottato nell'ambito 
delle politiche a favore della gioventù, intitolata “Investire nei giovani e conferire loro 
maggiori responsabilità”, riconosce che i giovani sono oggi uno dei gruppi sociali più 
vulnerabili (e a rischio di povertà) e, in secondo luogo, che nella nostra società, soggetta a 
un costante invecchiamento, i giovani costituiscono una risorsa preziosa.  

L’attivazione e l’implementazione del presente “Piano Triennale”, che costituisce parte 
integrante delle politiche locali a favore dei giovani, rende quindi necessario, in riferimento 
alla complessità dell’iniziativa e al tipo d’impatto che questa deve avere sul territorio, 
procedere con una Struttura di Governance che operi sull’intero intervento, cercando di 
omogeneizzare e integrare le singole azioni, di amplificarne l’efficacia, di valutare i risultati 
raggiunti e l’impatto sul territorio e, infine, di comunicare e diffondere obiettivi e risultati 
dell’iniziativa.  

In relazione ai suddetti obiettivi, si riporta di seguito un quadro riassuntivo delle azioni 
previste dalla delibera della Giunta Regionale nr. 1338/2018, con indicazione, per ognuna 
delle stesse delle priorità individuate dalla Provincia di Forlì-Cesena, in raccordo con gli 
stakeholders territoriali. 
 
Azione 1: “Opportunità orientative e di promozione del successo formativo”. 

 
Le finalità esplicitate nell'atto deliberativo regionale, per la presente Azione sono: 
• “accompagnare i giovani nelle scelte educative e formative e nella conoscenza delle 

vocazioni e delle opportunità occupazionali del territorio a partire dalla scuola 
secondaria di primo grado; 

• prevenire contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione di 
iniziative che oltre a suscitare l'interesse verso la scuola, possano integrarsi con il 
curricolo e rafforzare le competenze di base, con particolare attenzione al primo 
biennio delle superiori”; 
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• rispondere agli specifici bisogni dei giovani, facendone emergere capacità, attitudini 
e propensioni, in sinergia con le risorse già esistenti, anche in connessione, ove 
possibile al Progetto Adolescenza, all'interno ed all'esterno delle autonomie 
scolastiche e formative, per il contrasto della dispersione scolastica e l'esclusione 
sociale tenendo conto del genere e delle specifiche esperienze formative”.  

Fatte salve tutte le tipologie di intervento previste dalla delibera regionale e 
precisamente: 

• azioni di orientamento specialistico individuale o in piccoli gruppi,  
• percorsi di accompagnamento e di sostegno a specifiche esperienze di 

formazione/transizione, 
• laboratori esperienziali, 

 la Provincia di Forlì-Cesena ritiene opportuno sottolineare i principi di trasparenza, 
pari opportunità e di non discriminazione nella declinazione degli interventi e 
partecipazione degli utenti alle iniziative progettuali, garantendo a tutti i potenziali 
destinatari l'accessibilità alle iniziative, ivi incluse le persone disabili. E' quindi 
responsabilità delle singole autonomie educative, dei singoli servizi o del Presidio 
unitario (vedasi Azione 2) ai quali compete la scelta o l'individuazione dei destinatari, 
garantire il rispetto dei suddetto principi. 

All'interno della presente Azione, data la rilevanza delle finalità sopra elencate, è 
scelta strategica della Provincia di Forlì-Cesena promuovere nuovi interventi che 
realizzino un'efficace sintesi e integrazione delle tre tipologie di intervento previste 
dalla DGR 133/2018 (azioni di orientamento; percorsi di accompagnamento e sostegno 
a esperienze di formazione/transizione; laboratori esperienziali). Questi interventi 
valorizzeranno ed estenderanno su dimensione provinciale le buone pratiche già in 
atto nel territorio che coinvolgono i vari attori delle azioni di orientamento (scuola, 
formazione, enti locali) in materia di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, 
riorientamento nel biennio della scuola secondaria superiore, preparazione orientativa 
di base volta al conseguimento delle competenze trasversali e professionali per la 
transizione al mondo del lavoro. 
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Azione 2: Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle 
azioni di orientamento e di promozione del successo formativo. 

 
Fermo restando l'articolato dettaglio delle finalità ed obiettivi che deve perseguire la 

presente azione, così come declinati nella delibera regionale nr. 1338/2018, ivi incluso il 
coordinamento ed il presidio unitario dell'attuazione del Piano annuale, rientrano in 
particolare all'interno del presente intervento Azioni di informazione e di sensibilizzazione, 
nonché l'attivazione di un “Presidio unitario territoriale di accesso che garantisca una 
organica risposta ai bisogni orientativi degli studenti, delle famiglie, degli insegnanti e 
degli operatori, capace di fornire informazioni e fungere da riferimento per tutti i diversi 
attori coinvolti e agisca, in sinergia con quanto previsto all'azione 1, a garanzia 
dell'accessibilità e capillarità delle diverse opportunità” 

Si ritiene utile sottolineare che è compito di tale presidio garantire l'unitarietà e 
l'integrazione e il non configurarsi in alcun modo come una sorta di sovrastruttura 
rispetto alla varietà e molteplicità dei servizi. Al contrario esso ne deve esprimere la 
sinergia e valorizzazione contribuendo alla definizione e attuazione di un efficace 
sistema territoriale di orientamento, quale integrazione tra le politiche dell’istruzione, 
della formazione, del lavoro e delle pari opportunità. Dato il ruolo strategico 
funzionale assegnato dalla stessa RER al suddetto Presidio, verranno promosse 
nell'ambito della presente anche iniziative a supporto della formazione e sviluppo delle 
competenze del personale scolastico volto a sostenere le azioni orientative per la 
promozione del successo formativo, le innovazioni metodologico - didattiche e la 
promozione di una valutazione autentica. 

Verrà inoltre coordinata e sostenuta la documentazione sistematica delle buone 
pratiche promosse dalle agenzie educative del territorio mediante la creazione di un 
portale dedicato. 

Il presidio che verrà istituito dovrà essere dotato di personale qualificato e 
competente munito di strumentazioni idonee a garantire tutte le funzioni previste dalla 
delibera Regionale. 
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Azione 3: Azione di sistema per parità di genere. 
 
In coerenza con le indicazioni strategiche dell'U.E la Regione Emilia-Romagna ha inteso 

dedicare nell'ambito della delibera 1338/2018 una parte dei fondi specificatamente al 
contrasto delle discriminazioni di genere, al fine di perseguire l'obiettivo di una società 
fondata su valori di equità, non discriminazione, responsabilità sociale degli attori pubblici e 
privati. 

La stessa Regione evidenzia quanto sia ancora importante il peso degli stereotipi culturali 
e delle rappresentazioni sociali che influenzano le scelte scolastiche/professionali delle 
ragazze e dei ragazzi. 

Le pari opportunità di genere ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione, così 
come l'interculturalità costituiscono per questa Provincia, in linea con le Indicazioni 
dell'U.E, una priorità all'interno di ogni intervento. 

Nell'ambito della presente Azione è scelta strategica della Provincia di Forlì-Cesena 
favorire con modalità formative laboratoriali diffuse nel territorio ed estese a varie 
fasce di età, utilizzando le tecnologie digitali e le nuove forme di saperi - a titolo 
puramente esemplificativo il coding, il pensiero computazionale, lo sviluppo delle 
STEAM – (Science Technology Energireering Arts Mhathematics) – il superamento di 
stereotipi culturali ancora diffusi, relativi al fatto che alcune scelte scolastiche e 
professionali sono riservate in modo pressoché esclusivo ad un genere e sono precluse 
ad un altro,  sulla base di preconcetti senza alcuna evidenza scientifica. 
Per valorizzare il confronto e la collaborazione, le attività laboratoriali avranno una 
caratteristica fortemente inclusiva, aperta quindi anche alla ricchezza portata dalla 
diversabilità, con il pieno coinvolgimento di ragazze e ragazzi in egual misura. 

  
L'impianto della Programmazione Regionale prevede quindi che le Azioni sopra indicate, 

tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dalla stessa Regione e di quanto previsto nel 
presente “Piano Triennale”, vengano declinate in specifiche progettualità a carattere 
annuale, secondo principi di integrazione, complementarietà, non sovrapposizione. Esse 
costituiranno nel loro complesso il Piano annuale provinciale di Azione. 
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Premesso che l'azione 1 dovrà essere interamente realizzata dal soggetto accreditato, 
selezionato dalla Provincia previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, la 
delibera regionale prevede la possibilità che le Azioni 2 e 3 (o solo l'Azione 2 o solo 
l'Azione 3) possano essere realizzate direttamente dal soggetto titolare della rete pubblica, 
che nel caso del presente Piano coincide con la Provincia di Forlì-Cesena, per il rispettivo 
territorio o dallo stesso soggetto titolare dell'Azione 1. 

Al fine di garantire la necessaria complementarietà e integrazione delle tre azioni sopra 
indicate la Provincia di Forlì-Cesena intende affidare l'attuazione anche delle Azioni 2 e 3 al 
soggetto titolare dell'Azione 1, che verrà selezionato tramite procedura ad evidenza 
pubblica. 

 
I risultati generali attesi 

Risultato atteso è rendere disponibile un sistema provinciale di azioni orientative e di 
supporto al successo formativo progettate, strutturate in una pluralità di interventi e 
opportunità integrate e complementari capaci di rispondere ai bisogni dei giovani di essere 
accompagnati nei propri percorsi educativi e formativi.  
Le azioni attuative del Piano Triennale dovranno rendere disponibili sul territorio ulteriori 
strumenti, in un'ottica anche di rafforzamento delle opportunità ed esperienze consolidate.  
L'attivazione e l'implementazione del presente “Piano Triennale” rende necessario, in 
riferimento alla complessità delle iniziative /Azioni ed al tipo di impatto che queste devono 
avere sul territorio, procedere con una struttura di governance che operi sull'intero Piano, 
cercando di integrare le singole azioni, di amplificarne l'efficacia, di valutare i risultati 
raggiunti e l'impatto sul territorio, nonché di comunicare i risultati dell'intero Piano. 

 
I RISULTATI SARANNO VALUTATI IN FUNZIONE DEI MACRO INDICATORI DI 

SEGUITO SPECIFICATI: 
• gli indicatori del successo del contrasto all'abbandono ed alla dispersione scolastica, 

volti a rilevare i risultati conseguiti nelle scuole oggetto di intervento, sia attraverso 
dati di carattere quantitativo, sia attraverso analisi di carattere qualitativo volte ad 
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approfondire l'efficacia della rete e delle sinergie attivate per contrastare i fattori alla 
base del fallimento formativo e della dispersione scolastica; 

• gli indicatori volti a rilevare il successo in termini di prosecuzione del percorso di 
studi, attraverso le scelte effettuate, 

• gli indicatori volti a rilevare l'incremento del livello di cooperazione, tra scuole, enti 
fi f.p., famiglie, mondo del lavoro, università. 

 
Composizione e modalità di collaborazione del partenariato istituzionale ed 

economico sociale 
La necessità più volte sottolineata di operare in termini di integrazione tra i vari soggetti 

coinvolti, pone a chiare lettere il tema della governance del sistema e fa della rete uno degli 
elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi generali, possibile solo se gli stessi 
sono condivisi ai vari livelli, sia istituzionali che sociali. 

All'interno del quadro delineato dalla Regione Emilia-Romagna la Provincia di Forlì-
Cesena si impegna a promuovere i principi del partenariato istituzionale nelle relazioni con 
le altre autonomie e istituzioni locali e a promuovere la concertazione sociale, quale 
strumento strategico per il governo delle materie oggetto del presente Piano. 

In ottemperanza a questo impegno e sulla linea già indicata dalla Legge Regionale nr. 
12/2003 e dal POR FSE della Regione Emilia-Romagna, che trattano con grande rilievo il 
tema del coordinamento istituzionale e della concertazione con le forze sociali, si è dato e si 
intende dare corso al coordinamento in oggetto attraverso principalmente gli organismi 
deputati e indicati dalla stessa Legge sopra citata: la Conferenza Provinciale di 
Coordinamento e la Commissione Provinciale di Concertazione. 

Entrambi gli organismi sono stati istituti e operano da tempo nella nostra Provincia e 
precisamente: 
• la Conferenza Provinciale di coordinamento, sede del confronto interistituzionale, è 

stata istituita in base all'articolo 46 della L.R. 12/2005 ed è stata rinnovata con Decreto del 
Presidente nr. 269 del 5 novembre 2015. Ne fanno parte le rappresentanze dei Comuni e 
loro Unioni, della C.C.I.A.A., dell'Ufficio scolastico regionale e territoriale, dei due Poli 
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Universitari di Forlì e di Cesena, delle autonomie scolastiche (di primo e di secondo grado), 
delle scuole private paritarie; 
• la Commissione Provinciale di Concertazione, istituita ai sensi dell'art. 52 della 

Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii., rinnovata con Decreto del Presidente nr. 127 del 2 
novembre 2016, è la sede del confronto concertativo con le rappresentanze delle parti 
sociali. Della citata Commissione fa parte stabilmente la Consigliera di parità.  

Ulteriore sede di confronto sono gli ambito distrettuali socio-sanitari, attraverso le 
rappresentanze dei comuni capofila. 

La Provincia di Forlì-Cesena ha del resto da tempo assunto il metodo della 
collaborazione istituzionale e della concertazione con le forze sociali, non solo a livello di 
politiche per l'istruzione, ma a livello più generale di sviluppo culturale e del territorio. 

Ne sono testimonianza i numerosi Accordi stipulati negli anni, anche in quelli recenti 
caratterizzati dal nuovo assetto derivante dalla riforma istituzionale (L 56/2014), che ha 
comportato per la stessa Provincia una radicale trasformazione, nella consapevolezza che 
solo all'interno di un leale dialogo sociale ed interistituzionale si può garantire la coesione 
sociale e non rinunciando in alcun modo al proprio ruolo di promozione di politiche 
positive. 

 Modalità di valorizzazione delle sinergie tra le diverse opportunità e risorse 
I documenti di programmazione regionale pongono l'accento, già più volte ripreso 

nell'ambito del presente Piano, sulla necessità di impostare i Piani Triennali ed Annuali 
secondo una logica di complementarietà, qualificazione ed integrazione delle attività e dei 
servizi. 

La capacità di realizzare azioni più efficaci, evitando sovrapposizioni e quindi il rischio 
di sprechi di risorse e di energie, non più sostenibili, rende indispensabile pensare a 
dispositivi e modalità per concertare con la massima precisione la progettazione, l'attuazione 
e la verifica degli interventi. 

Va in questo senso la promozione di un ampio e qualificato partenariato quale soggetto 
attuatore delle singole Azioni previste dal presente Piano, oltre che l'attivazione di 
dispositivi quali Comitati Tecnici, tra i vari soggetti coinvolti, pubblici e privati, finalizzati 
alla concertazione ed alla verifica delle attività. 
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Modalità e responsabilità di coordinamento generale e di valutazione dei 
risultati intermedi e finali 

Con il presente Piano d'azione la Provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito del partenariato 
socio-istituzionale, intende contribuire allo sviluppo sul proprio territorio di un sistema di 
orientamento fondato sulla collaborazione organica tra i soggetti istituzionali competenti in 
tale materia. La rete dovrà costituire l'elemento caratterizzante del nuovo sistema 
provinciale per l'orientamento. Ciò implica una corresponsabilità di tutti i componenti che 
dovrà essere sancita nel corso del triennio all'interno di un Protocollo d'Intesa tra i vari enti 
interessati, al fine anche di dare continuità alla governance provinciale.  

Questa esigenza richiede la costituzione di un Comitato Tecnico Interistituzionale, 
coordinato dalla Provincia di Forlì-Cesena, per seguire nella sua concreta evoluzione 
l'impianto e la realizzazione delle azioni di orientamento e di sistema, elaborando altresì 
proposte sullo sviluppo e la soluzione di eventuali problematiche gestionali. 

I risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione, a carattere semestrale ed 
annuale, verranno restituiti, in seduta congiunta, a tutti gli stakeholders territoriali oggetto di 
confronto e di collaborazione in fase di programmazione e di gestione, nonché alla Regione 
quale soggetto finanziatore. 

Si ritiene che l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi 
offerti costituisca un elemento fondamentale ai fini dei risultati dello stesso, sia per ciò che 
concerne la “qualità dei dati”, sia per quanto riguarda la spendibilità degli stessi da parte 
della Regione e della Provincia. 

 
Strategie che si intende adottare per una sostenibilità futura 

Agli importanti risultati attesi, si affianca la rilevanza dell’impatto territoriale dell’azione 
garantita dalla partecipazione attiva dei partners istituzionali e degli altri attori territoriali a 
governo delle politiche di crescita e di coesione sociale. 

L’azione di governance complessiva e lo sviluppo di un’impostazione condivisa 
attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa Territoriale costituirà infatti, i 
presupposti di una ricaduta nel tempo e di un impatto sulle politiche territoriali che il Piano 
prevede di raggiungere. 
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La possibilità di coinvolgere attorno a ad un tavolo territoriale previsto dall’intesa i 
diversi attori interessati alle finalità generali del Piano e/o alle singole specificità, permetterà 
di utilizzare gli output collegati previsti come strumenti per la pianificazione e la 
replicabilità futura degli interventi. 
 


