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della struttura “Inclusione Sociale”,
mi occupo dei temi rivolti alla fascia giovanile ed in particolare
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ed internazionali riguardanti modelli e strumenti per lo sviluppo
dei processi di orientamento e per l’inclusione attiva delle
persone in situazione di marginalità.
Recente l’interesse per l’agricoltura sociale come laboratorio di
inclusione per le persone che vivono in situazione di disagio.
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Le conseguenze del Covid sul lavoro…..

• Aumento delle domande di disoccupazione
che negli USA crescono in una settimana da 
280 mila a oltre 3 milioni 

• l'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
stima la perdita di almeno 25 milioni di 
posti di lavoro

• il Pil italiano rischia di perdere il 

10% in un anno. 

20/05/2020 3



Quindi..
• i cambiamenti di abitudini legate al lavoro con l’introduzione massiccia dello smart working

• fine dell’economia (e quindi del lavoro) face-to-face che sostiene che la riduzione forzata 
della socialità alimenterà il desiderio stesso di socialità

• ridefinizione dei settori produttivi che dipenderà molto dalla durata dell’emergenza. Settori 
quali le telecomunicazioni, l’IT, le piattaforme digitali, l’energia, gli alimentari, stanno 
crescendo mentre altri, quelli più legati a una esperienza fisica e relazionale (ristorazione, il 
turismo, il commercio al dettaglio) stanno crollando.

• prestare attenzione a come i settori si reinventeranno e quali nuove realtà nasceranno
perché potrà essere, a voler guardare alla crisi come opportunità, la possibilità di un 
rinnovamento (anche digitale). Per questo però occorreranno gli adeguati supporti economici 
e finanziari che consentano anche a realtà piccole di restare in piedi o di nascere. Il lavoro 
seguirà queste traiettorie, di pari passo.

• ri-organizzazione delle catene globali del valore e i corrispettivi mercati del lavoro 
internazionali. Non sappiamo se ci ritroveremo con confini più aperti o più chiusi, con 
reshoring di produzioni o con la definitiva delocalizzazione di una produzione manifatturiera 
anch’essa molto colpita da questa emergenza. Il futuro del lavoro risentirà molto di queste 
dinamiche, sia in termini di domanda di competenze che di mobilità internazionale.

• la fragilità del mondo interconnesso che fa sì che un problema e una crisi non siano mai 
una crisi di una parte, ma immediatamente (e il fattore tempo è emerso chiaramente questa 
volta) una crisi del tutto. Non che sia una novità, il rischio e l’incertezza che caratterizzano la 
contemporaneità sono analizzati da decenni, ma forse questa volta ce ne siamo resi conto 
tutti e con tutta la loro portata. 

•
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“Dolore per la perdita dei propri cari ... Shock per la perdita di posti di 
lavoro ... Isolamento e restrizioni ai movimenti ... Dinamiche familiari difficili 
... Incertezza e paura per il futuro ...” “Quelli più a rischio sono operatori 
sanitari in prima linea, anziani, adolescenti e giovani, quelli con problemi di 
salute mentale preesistenti e quelli coinvolti in conflitti e crisi.”

Sostenere un’azione comunitaria, che rafforzi la coesione sociale, la 
solidarietà e capacità di gestire la salute, riduce la solitudine e promuove il 
benessere psicosociale. Va implementato l’uso innovativo delle tecnologie 
per favorire i contatti da remoto. Attenzione prioritaria va dedicata a 
proteggere e promuovere i diritti umani delle persone con disturbi mentali 
gravi e disabilità.

Incertezza, ansia, depressione, vulnerabilità, rabbia, 
rassegnazione….sono le parole chiave di questa 

situazione particolarmente difficile 

Fabrizio Starace
Presidente Società italiana di epidemiologia psichiatrica (SIEP) e Componente 
Consiglio Superiore di Sanità

Le conseguenze del Covid sulla salute 
mentale….



Non si tratta di aiutare le persone a 
“superare la crisi”

ma 

aiutare le persone a “imparare dalla crisi” 
e a crescere nel proprio lavoro e nella 
propria vita sociale.
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“Il segreto dell'esistenza umana non sta nel vivere per 
vivere, ma nell’avere un fine per cui vivere”

(Fëdor Dostoevskij)



Esercizio – CAMBIAMENTO, PAURE E RICERCA DI
SIGNIFICATO

Ricorda una situazione nella tua vita personale in cui sei stato 
costretto ad affrontare la paura del cambiamento
• Che cosa hai fatto davvero in proposito?
• Mentre pensi alla situazione ora, che cosa hai imparato da 
essa? 
• In particolare, che cosa hai sperimentato sulla tua capacità di 
fronteggiare le tue paure e rispondere al cambiamento?

In che modo la tua vita ed il tuo lavoro 
rappresentano una missione anziché 
una serie di compiti?
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SFIDE 
• Evitare le sfide

OSTACOLI 
• Mettersi sulla difensiva o rinunciare 
facilmente 

SFORZO 
•Vedere lo sforzo come inutile o peggio 

CRITICHE 
•Ignorare i feedback negativi ma utili 

SUCCESSI ALTRUI 
•Sentirsi minacciati dai successi degli altri 

Mentalità “statica” = tendenza a…… (Emilia Filosa, 2020) 
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SFIDE 
• Accogliere le sfide

OSTACOLI 
•Persistere anche di fronte alle sconfitte 

SFORZO 
• Vedere lo sforzo come una strada verso 
la padronanza 

CRITICHE 

•Imparare dalle critiche 

SUCCESSI ALTRUI 

•Trovare le azioni e ispirazione nei 
successi degli altri 

Mentalità “dinamica” = tendenza a…… (Emilia Filosa, 2020) 
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2030 Agenda per lo Sviluppo Sostenibile
Piano d’Azione Europeo per la Salute Mentale 

(2013-2020)
New Skills Agenda for Europe (2016)

Piano di Azione Nazionale Impresa e Diritti 
Umani (2016-2021)

Una società dove il LAVORO è inteso non solo come fonte di reddito, ma anche 
elemento fondante di una SOCIETÀ INCLUSIVA, PIÙ SOLIDALE E SOSTENIBILE. 

Programmi e strategie europee e nazionali
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2030 Agenda per lo Sviluppo Sostenibile - Italia

ISTRUZIONE DI QUALITA’ – Obiettivo 4

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA – Obiettivo  8

promuovere un’educazione di qualità che sia accessibile a tutti. Entro il 2030 si vuole garantire a ogni ragazza e ragazzo 
libertà, equità e qualità dell’insegnamento, in ogni ordine e grado. Si vogliono eliminare le disparità di genere, aumentare i 
livelli di alfabetizzazione, potenziare le strutture adeguandole ai reali bisogni dei bambini, soprattutto se disabili. Creare 
scuole sicure e inclusive, aumentando anche il numero di borse di studio per gli studenti che vivono in paesi in difficoltà. E 
promuovendo la formazione di insegnanti qualificati

incentivare la crescita economica, in modo tale che possa essere inclusiva e sostenibile, garantendo a tutti un lavoro 
dignitoso. Entro il 2030 i traguardi riguardano il sostegno alla crescita economica pro capite e il raggiungimento di più alti 
standard di produttività economica, attraverso la promozione di politiche che supportino lo sviluppo e l’efficienza globale 
nel consumo e nella produzione di risorse. Inoltre, la piena occupazione, un lavoro dignitoso per tutti con equo stipendio. 
Riducendo il numero di giovani disoccupati, ponendo fine alle forme di schiavitù moderna, promuovendo il diritto al lavoro 
in un ambiente sano e sicuro. 

RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE - Obiettivo 10
ridurre le disuguaglianze tra le nazioni e dentro le stesse. Si punta a raggiungere la crescita del reddito del 40% delle 
fasce più basse della popolazione, promuovendo inclusione sociale, politica ed economica. E assicurando pari 
opportunità, maggiore uguaglianza e migliore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo.
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Orientamento life long 

verso un cambio di paradigma (Sultana 2007) 

Servizio ‘periferico’ e una tantum 
a supporto dei sistemi formativi

Mirato prevalentemente a studenti Mirato prevalentemente a studenti 
o disoccupati o gruppi a rischio

Fornito in momenti di decisione Fornito in momenti di decisione 
curativo in momenti di ‘crisi’

Offerto in luoghi istituzionali 

Servizio ad appannaggio 
di operatori del settore

Funzione specifica 
di supporto a processi decisionali; 

intervento di natura multidisciplinare

Rivolto a tutte le categorie di persone
per promuovere uno 

sviluppo progettuale  

Fornito lungo l’arco della vita 
scopo educativo, di riflessione, 
apprendimento e conoscenza 

Proposto come funzione integrativa 
entro una molteplicità di contesti

Erogato da molteplici attori 
con mission non immediatamente 

Identificabili con i servizi di 
orientamento(SPI, sindacati, 
organizzazioni comunitarie..)

Natura del 
servizio

Destinatari

Quando

Dove

Chi lo 
fornisce

DA A



studio lavoro studio lavoro

Corso della vita individuale
competenze per gestire carriera

ed apprendimento

Istruzione SPI Posto lavoro Comunità

Accesso
automatico sindacati Posto lavoro comunità

Servizi 
collegati

Promuove 
Competenze
manageriali 

Informazione
Completa ed

integrata

Stage
corso

Servizi
apl

Accesso 
facile e 

trasparente

Erogazione 
flessibile

Segue i punti 
chiave di 

transizione

Incontra vari 
bisogni

Coinvolge 
stakeholders

Diritto legale al sostegno per l’orientamento permanente

Staff 
competente 

formato

Fornisce potere
Agli utenti

Approccio 
olistico

Promuove 
equità

Regolarmente 
revisionato

Interesse per 
l’utente
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cittadino 

riconoscimento
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-Obsolescenza di modi di 
concepire lavoro e formazione

-Rischio disoccupazione 
intellettuale/sotto occupazione
- Nuove domande di servizio per 

affrontare le transizioni

…..Transizione fra formazione e lavoro

GLOBALIZZAZIONE 
DEI MERCATI e 

INNOVAZIONE TECONOLOGICA

CAMBIAMENTO DEI SISTEMI 
SOCIALI E PRODUTTIVI 
e aumento della varietà 

e della complessità
del sistema sociale e produttivo

RIFORME IN PARALLELO 
DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO 

Come intervenire?

CREAZIONE DI UN 
SISTEMA INTEGRATO 

DI SERVIZI per la transizione

COMPLESSIFICAZIONE DEL 
RAPPORTO FRA DOMANDA ED 

OFFERTA DI LAVORO

Università
CPI
SPI
Imprese
Ass.di Categoria
Scuole
…



The politics of 
career guidance

Careers education and guidance 
is a profoundly political process. 
It operates at the interface 
between the individual and 
society, between self and 
opportunity, between aspiration 
and realism. It facilitates the 
allocation of life chances. Within 
a society in which such life 
chances are unequally 
distributed, it faces the issue of 
whether it serves to reinforce 
such inequalities or to reduce 
them.

Tony Watts



Definizione

«E’ un sistema integrato di servizi di 
orientamento per la costruzione di una 
comunità orientativa educante caratterizzata 
da una forte responsabilità sociale al fine di 
favorire lo sviluppo economico e sociale del 
territorio, l’occupabilità dei giovani e 
l’inclusione sociale»

(Linee Guida “Orientamento Permanente” – MIUR 
2014)
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Il ruolo dell’orientamento permanente 
(European Lifelong Guidance Policy Network

EPLGN, 2014)

• investimento efficiente nell’istruzione e nella formazione; aumentare i
tassi di partecipazione e di completamento degli studi e di formazione
attraverso una migliore comprensione e facendo collimare gli interessi e le
abilità individuali con le opportunità di apprendimento;

• efficienza del mercato del lavoro; migliorare le prestazioni lavorative e la
motivazione, le percentuali di mantenimento del posto di lavoro, riducendo il
tempo impiegato per la ricerca di un impiego e quello trascorso senza
lavoro attraverso una maggior comprensione e congruenza tra le
competenze e gli interessi individuali e il lavoro e le opportunità di sviluppo
professionale, aumentando la consapevolezza circa l’occupazione attuale e
futura e circa le opportunità di apprendimento, compresi il lavoro autonomo
e l’imprenditorialità, e attraverso la mobilità geografica e professionale;

• apprendimento permanente; facilitare lo sviluppo personale e
l’occupabilità di tutti i cittadini di ogni età attraverso l’istruzione e la
formazione permanente, aiutandoli a trovare la propria strada, attraverso
percorsi di apprendimento sempre più diversificati, ma collegati,
identificando le competenze trasferibili; facilitare la convalida delle
esperienze di apprendimento non formale e informale;
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Il ruolo dell’orientamento permanente (EPLGN, 
2014)

• inclusione sociale: sostenere l’integrazione e la reintegrazione scolastica, 
sociale ed economica di tutti i cittadini e gruppi in cui si sono verificati casi 
di abbandono scolastico e dei cittadini di paesi terzi, in particolare quelli che 
hanno difficoltà ad accedere a e a comprendere le informazioni relative 
all’apprendimento e al lavoro, con la conseguente inclusione sociale, per 
attivare la cittadinanza e ridurre la disoccupazione a lungo termine e i cicli di 
indigenza; 

• equità sociale: aiutare i cittadini a superare le barriere di genere, etnia, età, 
disabilità, classe sociale e istituzionali all’apprendimento e al lavoro; 

• sviluppo economico: sostenere percentuali elevate di partecipazione al 
lavoro e potenziare la riqualificazione della forza lavoro per l’economia e la 
società della conoscenza. 
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PRIORITA’

• Orientamento permanente come processo 
educativo per l’inclusione sociale dei giovani

• L'orientamento un diritto ed un'opportunità per 
tutti per una cittadinanza attiva 

• Il Ruolo delle “career management skills- CMS” 
nel portfolio personale per garantire una migliore 
occupabilità
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Orientamento permanente come processo educativo 

• strumenti di lotta all’esclusione sociale

• orientamenti alla protezione sociale

• politiche dirette ad elevare il tasso di occupazione 
regolare

• politiche dirette a contrastare l’abbandono scolastico
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L'orientamento un diritto ed un'opportunità per tutti 
per una cittadinanza attiva 

Promuovere le politiche preventive quelle che 
riducano il rischio di esclusione sociale, rafforzando la 
posizione sociale degli individui sulla base di un 
approccio che consideri tutta la vita (life course
perspective) e che parta dalle politiche per l’infanzia 
per garantire una pari opportunità di accesso al 
mondo del lavoro e della scuola 
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Il ruolo delle Career Management Skills – CMS

• Le career management skills sono costituite da un 
insieme di competenze che forniscono ad individui e 
gruppi modalità strutturate per raccogliere, analizzare, 
sintetizzare ed organizzare autonomamente 
informazioni in materia di istruzione e lavoro, nonché 
per prendere decisioni ed affrontare i momenti di 
transizione. La formazione a tali competenze può 
aiutare gli individui a gestire i percorsi di carriera 
(formativa e lavorativa) non lineari, promuovendo 
l’uguaglianza e l’inclusione sociale. (ELPGN). 
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l lavoro che ogni persona svolge non è solo l’esito di una scelta, ma oggi 
diventa un elemento centrale nella vita delle persone. 

L’impegno professionale, la “carriera”, rappresenta un filo che attraversa la 
nostra esistenza, legando il vissuto del proprio lavoro, con le esperienze di 
studio e formazione, con il tempo della famiglia, le scelte del tempo libero e 
dell’impegno civico.

Ogni progetto di carriera include i valori fondanti della persona, l’idea di 
cittadinanza e ha un impatto su tutto ciò che per noi ha significato e, in qualche 
modo, anche sul tipo di mondo che vogliamo.

L’orientamento in questo momento storico di grande incertezza e 
trasformazione, deve fondarsi anche su una forte base etica di “giustizia 
sociale”. 

Le scelte che facciamo rappresentano una nostra idea del mondo e per questo 
motivo tutte le attività di orientamento assumono una funzione fondamentale 
per assicurare un futuro gratificante alle persone, ma anche la sopravvivenza e 
la prosperità delle comunità e, del mondo di domani. (Sultana, 2020)



Importanza della scelta della carriera

Il grande rischio è che nelle attività di orientamento non 
si riesca a promuovere anche una consapevolezza 
dei valori etici e di convivenza che ogni scelta 
individuale deve implicare. 

Un moderno servizio di orientamento, oltre a sostenere 
la più ampia possibilità di scelta professionale per 
ogni persona, dovrebbe anche garantire un 
progressivo aumento della consapevolezza etica e 
stimolare una capacità di lettura critica del mondo che 
includa anche la tutela dell’ambiente, la solidarietà, la 
giustizia sociale.
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Il ruolo innovativo dei servizi di orientamento

Si pone al centro di un processo:

“di apprendimento intenzionale che supporta individui 
e gruppi a considerare e riconsiderare il lavoro, il 
tempo libero e l’apprendimento alla luce di nuove 
informazioni ed esperienze e di intraprendere azioni 
sia individuali che collettive come risultato di 
questo”. 
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L’orientamento ai tempi del Coronavirus dovrà 
essere basato su cinque nuovi punti di 

riferimento:

Costruisce
Coscienza
Critica

01
Individua le 
situazioni di 
vulnerabilità

02
Mette in 
dubbio ciò 
che è 
normale

03
Incoraggia le 
persone a 
lavorare 
insieme

04
Lavora a vari 
livelli 

05
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• Sostenere le persone ad affrontare e gestire il cambiamento

• Portare i soggetti ad auto-orientarsi nella vita e a fare scelte 
libere e motivate

• Scoprire e sviluppare le risorse della persona

• Accompagnare e facilitare i processi decisionali di fronte alle 
scelte

• Coniugare progettualità personali ed esigenze del mondo del 
lavoro

Per concludere… orientare nell’era della 

complessità significa...
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• Rielaborare l’evento critico

• Ristrutturare l’esperienza rispetto ai nuovi obiettivi

• Ampliare il bagaglio informativo

• Favorire l’apprendimento di metodologie e di 
tecniche adatte ad affrontare un nuovo compito

Per concludere….orientare nell’era della 

complessità significa
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Per concludere….i temi chiave…per sconfiggere  

la paura del domani provocata dal coronavirus

• La scelta
= educare a scegliere nel rischio e nell’incertezza

• La progettualità
=  identità (concetto di sé, immagine di sé, progetto di 
sé,…)
= ricerca di senso (ri-comprensione di sé e della realtà, 
scoperta di significati e di valori,…)

• La decisione
= autodeterminazione
= autonomia motivazionale

• La responsabilità individuale
=   il futuro non si prevede ma si progetta e dipenderà 
molto dalle scelte che faremo oggi
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Io lI conosco I domanI che non arrIvano maI
conosco la stanza stretta
e la luce che manca da cercare dentro
Io lI conosco I gIornI che passano ugualI
FattI dI sonno e dolore e sonno
per dImentIcare Il dolore
conosco la paura dI queI domanI lontanI
che sembra Il bInocolo non bastI
ma questI gIornI sono quellI per rIcordare
le cose belle Fatte
le Fortune vIssute
I sorrIsI scambIatI che valgono bacI e abbraccI
questI sono I gIornI per rIcordare
per correggere e gIocare
sI, gIocare a ImmagInare domanI
perché Il domanI quello col sole vero arrIva
e dovremo ImmagInarlo mIglIore
per costruIrlo
perché domanI non dovremo rIcostruIre
ma costruIre e costruendo sognare
perché rInascere vuole dIre costruIre
InsIeme uno per uno
adesso però state a casa pensando a domanI
e costruIre è bellIssImo
Il gIoco pIù bello
comIncIamo…

ezIo bosso (1971-2020)
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Grazie per l’attenzione!!!!

Per ulteriori informazioni 
d.pavoncello@inapp.org


