
 

 

 

Gruppo 4 

Formazione professionale e orientamento al lavoro 

All’origine di un percorso di orientamento dovrebbe esserci il riconoscimento del proprio talento; 

prima questione fondamentale, quindi, è: come riconoscerlo? Dall’esperienza dei membri del 

gruppo sono emerse queste considerazioni: 

- Spesso non lo vediamo noi, ma ce lo riconoscono gli altri. Un compito degli educatori è aiutare 

i ragazzi a diventare consapevoli dei loro talenti. 

- Conoscere il proprio talento porta a valorizzarlo quando lo si incontra negli altri. 

- Il talento può emergere nel corso della vita, non bisogna porre limiti di tempo alla sua scoper-

ta. 

- Aiutare i ragazzi a orientarsi non equivale a dare loro risposte e certezze, a indicare strade si-

cure. Ma questo significa che dovremmo puntare sempre e comunque su ciò che a loro piace? 

È opportuno far notare che non tutti i percorsi saranno produttivi? 

 

Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla dimensione in cui siamo chiamati a svolgere il nostro la-

voro: non da soli, ma insieme alle numerose altre figure e agenzie che circondano i ragazzi, dotate 

di professionalità e competenze specifiche. Le Linee guida emesse dal sistema regionale di orien-

tamento Obiettivo Orientamento Piemonte1 sottolineano l’importanza di agire in un’«ottica di si-

stema aperto e dialogante». 

Il lavoro in rete con partner diversi è certamente prezioso, perché consente di affrontare le diffi-

coltà con il contributo di più punti di vista; ma è anche faticoso e molte volte complesso, soprattut-

to quando a dover interloquire sono soggetti pubblici e privati. Come fare, allora, a mantenere 

quest’ottica? 

- Riconoscendo le competenze degli altri e accordando loro fiducia. 

- Evitando di accusare gli altri e di scaricare su di loro le nostre responsabilità. 

- Mettendo in circolo nella rete non solo le difficoltà, ma anche le cose positive. 

 
Il testo è tratto dal report del gruppo di lavoro sul tema “Formazione professionale e orientamento al lavoro” svoltosi nel corso del se-
minario “Adolescenti e comunità educante. Ecosistemi relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, 

relazioni e pratiche nella comunità educante, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della pover-
tà educativa minorile (Bando ADOLESCENZA - Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento 
Piemonte: Coop. LABINS). Il seminario è stato promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del progetto NOMIS ed è stato realizzato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 
 

 

                                                      
1 Regione Piemonte, Linee guida regionali per l’orientamento di adolescenti e giovani 2020-2022, 2019. 


