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MoviMenti: un progetto di orientamento precoce 

Irene Miletto e Paola Merlino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

 

1. MoviMenti Orientamento: il percorso 

Il percorso del progetto MoviMenti Orientamento è iniziato con un’indagine sulla dispersione 

scolastica nella provincia di Cuneo, condotta dal Centro Studi della Fondazione CRC con il coor-

dinamento della professoressa Adriana Luciano e conclusasi nel 2014; i risultati sono stati raccolti 

nel Quaderno 23, intitolato «Quelli che lasciano». 

In seguito alla ricerca e in risposta alle sollecitazioni del territorio, la Fondazione ha pubblicato in 

collaborazione con la Provincia di Cuneo un bando che prevedeva il finanziamento e 

l’accompagnamento scientifico di progetti della durata di tre annualità su tutto il territorio provin-

ciale. Sono stati finanziati cinque progetti, che si sono svolti tra il 2015 e il 2018 e hanno coinvolto 

ogni anno oltre 10.000 persone. 

Grazie all’accompagnamento scientifico e al costante monitoraggio, la sperimentazione triennale 

ha condotto alla definizione di un Modello di orientamento precoce diviso per fasce di età (dalla 

scuola primaria alla secondaria di secondo grado), per obiettivi e per soggetti (ragazzi, insegnanti, 

famiglie, imprese). Sono stati realizzati inoltre strumenti orientativi e comunicativi e un corso di 

alta formazione sull’orientamento, mirato a favorire lo sviluppo delle competenze orientative di 

insegnanti e educatori. A queste attività è seguito un anno di sperimentazione del Modello. 

I principali strumenti elaborati dal tavolo di coordinamento del progetto sono stati: il Modello; il 

Quaderno dell’orientamento per i ragazzi, conservato e usato per tutta la durata del percorso, che 

ha permesso loro di osservare i propri cambiamenti nel tempo; il Vademecum delle imprese, per 

aiutare le imprese coinvolte a realizzare percorsi coerenti con le finalità del progetto. Tra gli stru-

menti ricordiamo anche i project work del corso di alta formazione e le esperienze pilota di Be-

low10, un progetto europeo sulla dispersione scolastica di cui la Fondazione CRC è stata partner 

territoriale e le cui attività si sono intrecciate con quelle di MoviMenti Orientamento. Altri stru-

menti saranno creati nel centro risorse della Città dei talenti, un progetto in cofinanziamento con 

l’impresa sociale Con i bambini che prenderà avvio dal percorso di MoviMenti Orientamento e 

proseguirà l’attività orientativa a livello territoriale. 
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Il progetto MoviMenti Orientamento coesiste e si integra con altri, tra cui il già citato Below10 e 

tutti i progetti di lotta alla povertà educativa che insistono sulla provincia di Cuneo. L’integrazione 

tra progetti non è solo un dato di fatto, ma un obiettivo intenzionalmente perseguito che si realizza 

su diversi piani: a livello istituzionale con la convocazione di un tavolo di coordinamento; a livello 

funzionale, con l’integrazione vera e propria dei progetti territoriali; nelle relazioni tra le persone 

coinvolte (un contributo importante in questo senso è venuto dal corso di alta formazione); nella 

conseguente nascita di nuovi gruppi in cui le persone agiscono insieme, secondo il modello della 

comunità di pratica; il traguardo a cui si tende è la creazione di una comunità educante, che si rea-

lizzerà nella Città dei talenti. 

La Città dei talenti si troverà a Cuneo e sarà un luogo in cui fare esperienze di orientamento pre-

coce; offrirà quindi percorsi di conoscenza di sé, allenamento delle soft skills, sperimentazione del 

lavoro in gruppo adatti a un’utenza di bambini e preadolescenti e svincolati dalle rappresentazioni 

sociali del lavoro. Come già accennato, ci sarà anche un centro risorse deputato allo sviluppo di ul-

teriori strumenti per l’orientamento. Parallelamente continueranno le altre attività territoriali su 

tutta la provincia di Cuneo. 

 

2. Entriamo nel progetto 

Alla base della scelta di occuparsi di orientamento precoce ci sono considerazioni di varia natura. 

Innanzitutto c’è la constatazione − supportata dalla ricerca del Quaderno 23 e da studi europei − 

che di norma si lavora sull’orientamento soprattutto nelle transizioni fra gli ordini di scuola e come 

«effetto tampone» (ossia quando diventa necessario un riorientamento), e che spesso, però, i risul-

tati non sono buoni. 

Inoltre la psicologia ci dice che già durante l’infanzia cominciano a formarsi rappresentazioni so-

ciali, valori, proiezioni destinati ad accompagnare l’individuo nella sua evoluzione e a incidere sul-

le sue scelte, e che un altro fattore fondamentale per la maturazione della capacità di orientarsi è 

l’esplorazione: aver avuto poche occasioni di esplorare, quindi, significa avere poche possibilità di 

scelta. In questo senso è cruciale il periodo tra i sei e gli otto anni di età, durante il quale si realizza 

quel processo di circoscrizione delle opzioni che porta i bambini a orientarsi in una certa direzione. 

Infine c’è il problema della scarsa mobilità sociale che caratterizza oggi l’Italia: i figli riescono al 

massimo a ereditare lo status dei genitori, non a raggiungerne uno più elevato. 

Per tutti questi motivi si è deciso di anticipare l’inizio delle attività orientative e di lavorare per 

poter offrire a tutti i bambini e le bambine uguali possibilità di costruire il proprio futuro, in 

un’ottica di training alle scelte e di collaborazione tra gli attori coinvolti (i ragazzi, i genitori, gli in-

segnanti, gli orientatori, la comunità in senso più ampio). Si è lavorato molto sul benessere scola-

stico, nella convinzione che un ambiente positivo e non giudicante aiuta le intelligenze a svilup-

parsi, mentre un ambiente giudicante le inibisce. Un elemento essenziale e qualificante del proget-
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to è stata la dimensione di comunità di pratica: da un lato il mondo delle imprese è stato chiamato 

a occuparsi dei bambini e dei ragazzi andando a incontrarli, ospitandoli, presentando loro le pro-

prie attività; dall’altro si è creata, anche grazie al corso di alta formazione, una comunità professio-

nale in cui educatori e orientatori hanno potuto riflettere insieme, confrontarsi, aggiornarsi. 

È stato elaborato un percorso che proponeva esperienze differenziate secondo l’età degli studenti 

coinvolti. Per i bambini della scuola primaria le attività erano focalizzate sull’esplorazione declina-

ta attraverso il gioco e il divertimento e prevedevano anche l’incontro con aziende capaci di rac-

contare la passione e la soddisfazione che si possono trovare nel lavoro. Per i bambini meno moti-

vati queste visite sono state anche un’occasione per scoprire la pertinenza delle materie di studio 

con la vita reale, e quindi rivalutare l’importanza dell’istruzione. L’obiettivo affrontato con i ragaz-

zi di prima della scuola secondaria di primo grado era costruire e vivere in modo positivo il grup-

po e l’ambiente di apprendimento. Quelli di seconda e di terza sono stati accompagnati nel riordi-

nare tutte le esperienze fatte e iniziare a valutare delle possibili scelte. Ai ragazzi di prima e secon-

da superiore, infine, sono state proposte attività mirate a verificare e rinforzare le scelte e ad af-

frontare efficacemente le difficoltà e gli eventuali ripensamenti. 

Il filo conduttore del percorso, quindi, era costituito dal binomio esplorazione-scelta. Il lavoro 

continua con la Città dei talenti, che affronta un’altra sfida: offrire a tutti i ragazzi e le ragazze, in-

dipendentemente dalla provenienza, dalla condizione sociale, dal genere, la possibilità di scoprire, 

coltivare e condividere i loro talenti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il testo è tratto dall’intervento di Irene Miletto e Paola Merlino (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo) al seminario “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 povertà educativa minorile 
(Bando ADOLESCENZA - Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. LA-
BINS). Il seminario è stato promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del pro-
getto NOMIS ed è stato realizzato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 
 

 


