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Temi tra-a� ai tavoli di lavoro:
 Orientamento in >liera – la >liera dell’orientamento
 E;cienza e capacità amministra�va e is�tuzionale

GRUPPO DI LAVORO/TEMA

1/ Orientamento in Eliera – la Eliera dell’orientamento

Migliorare il sistema orienta�vo e, di conseguenza, il percorso decisionale dei giovani, vista la mancanza di  
una >gura  specialis�ca dedicata  all’orientamento,  di  un piano d’azione,  comune e  condiviso,  tra  i  vari  
stakeholder del sistema educa�vo (mancanza di paC di comunità) e la rigidità del sistema scolas�co.
L’azione orienta�va non può essere a;data agli stessi docen� che accompagnano i giovani nell’acquisizione 
di competenze tecniche. La scuola deve dotarsi di >gure specialis�che, che abbiano ampia conoscenza del 
territorio in cui operano e nel quale siano in grado di costruire veri e propri paC di comunità, che siano in  
grado di  guidare i  giovani,  partendo dai  loro bisogni  e  dai  loro desideri,  nella  costruzione del  proprio  
proge-o di crescita. Fino ad arrivare a una autonomia piena da parte della persona.
Altro passo fondamentale è il conce-o di  family engagement: lavorare con le famiglie a;nché siano in 
grado di essere vere e proprie comunità educa�ve.

GRUPPO DI LAVORO/TEMA

2/ EDcienza e capacità amministra va e is tuzionale

Rendere  quanto  più  prossime le  Poli�che  ACve del  Lavoro  rispe-o  al  potenziale  utente  rivedendo  il  
sistema della governance al >ne di migliorare l’e;cacia e l’e;cienza comunica�va. 
Partendo dalla de>nizione di una matrice de-agliata delle Poli�che aCve del Lavoro e dei Target e so-o 
target di riferimento delle stesse, delle fon� di >nanziamento e del rela�vo cronoprogramma è necessario 
ra=orzare il sistema di governance dei soggeC che cos�tuiscono la rete territoriale delle P.A.L. Si intende 
agire sul miglioramento della capacità di proge-are, programmare, monitorare e quindi comunicare le PAL 
ai diversi livelli amministra�vi, is�tuzionali e territoriali pubblico/priva�. 


