
Il tutor dell’obbligo formativo rappre-
senta un’innovazione significativa nel
panorama formativo italiano, sia dal
punto di vista organizzativo, che sul
versante della cultura dell’accompa-
gnamento verso il successo formativo
ed assume pertanto la valenza di fi-
gura strategica di sistema.
Il testo, predisposto dall’Area Sistemi
Formativi dell’Isfol, è rivolto a tutti co-
loro che sono responsabili della orga-
nizzazione dei Servizi e della forma-
zione dei tutor, ma anche, ovviamen-
te, a tutti coloro che operano con fun-
zioni di tutorato sul territorio.
Il volume è articolato in due parti:
• la prima ripercorre le diverse fasi di

attività del tutor, riflettendo anche sui
processi di integrazione che legano
le attività di questa figura a quella
degli altri soggetti nel territorio;

• la seconda presenta un’ipotesi for-
mativa sulla base di quattro temati-
che ritenute essenziali per lo svilup-
po di competenze idonee alla fun-
zione di tutorato.
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Il presente volume è frutto di un lavoro di analisi
sul ruolo e le funzioni del tutor dell’obbligo

formativo, condotto dall’Area Sistemi Formativi
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e del Dispositivo di formazione,

curati da Giovanni Ghiotto.

La versione definitiva dei testi è di Alessandro
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Nel periodo intercorso dall’emanazione della Legge 144/99, che con
l’articolo 68 ha introdotto l’obbligo di frequenza di attività formative fino
al diciottesimo anno di età, il cosiddetto “sistema dell’obbligo formati-
vo” si è progressivamente consolidato nel nostro Paese, interessando
una molteplicità di attori istituzionali.
È stata un’evoluzione complessa, che ancora oggi continua a produr-
re innovazione e sinergie, proprio perché ha richiesto il contributo di
soggetti diversi che hanno dovuto trovare le modalità operative per
sincronizzare le proprie competenze.
L’Isfol ha seguito costantemente questo processo di costruzione del
sistema, fin dalle prime fasi di sviluppo, mediante attività di studio e
ricerca, di assistenza tecnica, di predisposizione di strumenti e di pro-
mozione.
Attraverso tali azioni si è così proceduto alla individuazione ed alla
descrizione delle diverse fasi di crescita del sistema, alla costituzione
di reti per l’obbligo formativo, alla predisposizione di report e strumen-
ti finalizzati a raccogliere e diffondere le esperienze che nel tempo si
sono strutturate sul territorio.
Fra tali strumenti assume particolare rilevanza, nell’ambito delle attività
orientate a promuovere l’obbligo formativo, il Manuale operativo “L’in-
tervento per l’obbligo formativo nei Servizi per l’impiego”, recente-
mente pubblicato nella sua seconda versione.
Attraverso tale Manuale si è voluto fornire un supporto alla progetta-
zione esecutiva degli interventi, prefigurando un modello di organizza-
zione e sviluppo di un insieme di attività, che si configurano come un
vero e proprio servizio, svolte da un soggetto pubblico verso un deter-
minato segmento di utenza giovanile.
Questo nuovo strumento, che oggi viene diffuso, si inserisce in questa
stessa logica di supporto alla progettazione ed allo sviluppo delle attività,
orientandosi verso una figura strategica, quella del tutor dell’obbligo for-
mativo, che rappresenta un’innovazione significativa per il nostro sistema
non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche sul versante della cul-
tura dell’accompagnamento verso il successo formativo dei giovani.

7

Le attività dell’Isfol
sull’obbligo formativo
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La riflessione sul significato di questa figura, sulle sue caratteristiche,
sulle competenze che necessariamente deve possedere per lo svolgi-
mento dei compiti che le sono attribuiti, sta del resto impegnando, pro-
prio in questa fase di sviluppo del sistema, energie in tutte le aree ter-
ritoriali del Paese. Ciò è anche il segno del consolidamento del siste-
ma e dello sforzo di procedere nel percorso di evoluzione dell’orga-
nizzazione e del servizio.
Questo contributo, predisposto dall’Area Sistemi Formativi dell’Isfol, è
pertanto rivolto a tutti coloro che sono responsabili della organizzazio-
ne dei Servizi e della formazione dei tutor, ma si rivolge, ovviamente,
anche a tutti coloro che quotidianamente operano con funzioni di tuto-
rato sul territorio, per accompagnare i giovani verso una positiva con-
clusione del loro percorso di formazione.
Il volume è articolato in due parti che devono comunque essere con-
siderate come complementari:
• la prima, Il manuale per il tutor dell’obbligo formativo ripercorre le

diverse fasi di attività del tutor, riflettendo anche sui processi di inte-
grazione che legano le attività di questa figura a quella degli altri
soggetti nel territorio;

• la seconda, Il dispositivo per la formazione, presenta un’ipotesi for-
mativa sulla base di quattro aree di contenuto sulle tematiche rite-
nute essenziali per lo sviluppo di competenze idonee alla funzione
di tutorato. Il dispositivo, inoltre, suggerisce tre percorsi di formazio-
ne ciascuno finalizzato ad approfondire specifiche attività del tutor.

Il manuale, inoltre, è costantemente arricchito da strumenti (norme,
schede, check list) predisposti per rendere il suo contributo maggior-
mente finalizzato ad un uso di tipo operativo.
Va infine sottolineato che attraverso tale contributo si è inteso aprire
un’ulteriore linea di dialogo e di scambio con tutti i suoi utilizzatori e
che pertanto saranno graditi suggerimenti e quesiti, che serviranno
anche per migliorare e rendere più utile il volume stesso.
Le comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
Posta ordinaria:

Isfol – Area Sistemi Formativi – Via G. B. Morgagni 33 –
00161 Roma

Posta elettronica:
sisform.area@isfol.it oppure sisform.obb-form@isfol.it

È infine importante segnalare che nelle pagine dedicate all’Area Siste-
mi Formativi all’interno del sito dell’Isfol www.isfol.it, l’obbligo formati-
vo costituisce una delle sezioni, costantemente aggiornate ed imple-
mentate, dalle quali è possibile ricavare indicazioni sull’attività dell’A-
rea, scaricare pubblicazioni e documenti, consultare le informazioni
(bibliografia, normativa, link, ecc.) disponibili nello Sportello telematico.

La struttura
del Manuale
per il tutor

I contatti con
l’Area Sistemi Formativi
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La definizione di tutor
nella normativa
sull’obbligo formativo

1 • INTRODUZIONE

L’emanazione delle norme sull’obbligo formativo ha introdotto nel
nostro sistema una nuova figura professionale, quella del tutor, carat-
terizzata da specifiche funzioni di accompagnamento dell’utenza gio-
vanile verso il successo formativo e di relazione con una molteplicità
di attori.
Tale innovazione rende oggi necessaria una riflessione sulle modalità
in cui si esplicitano le funzioni e i compiti del tutor dell’obbligo forma-
tivo, ma anche sulle competenze che il tutor deve possedere e dun-
que sui possibili percorsi di formazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, funzioni e compiti del tutor, la
Nota tecnica per l’attuazione dell’obbligo formativo evidenzia che “le
attività di informazione, orientamento, tutorato relative all’obbligo for-
mativo saranno attuate dai centri per l’impiego”.
Inoltre, per quanto concerne la funzione di tutorato, riprendendo quan-
to contenuto nell’Allegato tecnico all’Accordo Stato-Regioni del 2
marzo 2000, ricorda che “i Servizi per l’impiego decentrati nominano
un tutor per i giovani soggetti all’obbligo formativo che escono dalla
scuola. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei gio-
vani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri ser-
vizi di intervento sociale ove ritenuto necessario”.
E prosegue sottolineando che “È opportuno richiamare l’importanza di
questa figura che è quella che deve favorire il buon esito di tutto il per-
corso, con l’obiettivo del successo formativo dei giovani. Si tratta di
un’innovazione di grande rilievo, in quanto il tutor deve svolgere un
intervento attivo, verificando l’andamento del percorso e coinvolgendo
i diversi soggetti istituzionali sul territorio, nonché le famiglie per favo-
rire un intervento integrato a favore dei giovani”.



Tav. 1 - Schema di sintesi relativo alle attività di tutorato

Per quel che riguarda invece le modalità e i contenuti della formazio-
ne, sono attualmente in corso esperienze formative in diverse aree ter-
ritoriali, a testimonianza della rilevanza che da parte delle Amministra-
zioni viene assegnata a tale aspetto del sistema dell’obbligo formativo.
Si tratta evidentemente di esperienze che nascono dall’esigenza di
declinare congiuntamente le disposizioni normative e le specificità ter-
ritoriali, quali ad esempio la modalità di organizzazione dei Servizi per
l’Obbligo formativo.
Il presente Manuale e il Dispositivo per la formazione dei tutor si inqua-
drano in questa riflessione come un contributo operativo finalizzato
alla progettazione di percorsi formativi.
Tale contributo fa riferimento a due dimensioni concettuali prevalenti:

la distinzione fra funzione e ruolo nell’ambito dell’espletazione dei
compiti assegnati dalle norme a tale figura. Le esperienze territo-
riali mostrano come sulla base delle differenti modalità organizza-
tive; delle disponibilità in termini di risorse umane, tecnologiche e
materiali; della numerosità dell’utenza interessata, i compiti pos-
sano essere riferiti ad uno o più soggetti professionali. È possibi-
le ipotizzare, cioè, che vi siano alcuni casi in cui un singolo sog-
getto professionale riveste il ruolo di tutor realizzando l’intero arco
delle attività che vanno dall’accoglienza alla promozione e orga-
nizzazione di rete e altri casi in cui i diversi ambiti di intervento
vengano suddivisi, come funzione, all’interno del Servizio fra più
soggetti;

12

Il tutorato 
come funzione

o come ruolo

Accoglienza dei giovani nella struttura del Centro per l’impiego
ed attuazione del colloquio di informazione sulle opportunità
offerte dalle strutture del territorio in ordine all’assolvimento del-
l’obbligo formativo.
Accompagnamento dei giovani che presentano particolari
necessità al colloquio di orientamento allo scopo di facilitare il
processo di scelta e di progettazione del percorso scolastico,
formativo, lavorativo.
Monitoraggio in itinere della qualità dello stato d’avanzamento
dei percorsi, con particolare attenzione ai giovani esposti al
rischio di insuccesso.
Promozione del servizio ed organizzazione della rete delle risor-
se ed opportunità offerte dal territorio.
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Le attività rivolte
all’utenza e le attività
rivolte al sistema

Le attività rivolte
all’utenza

Le attività rivolte
al sistema

Il monitoraggio
dei percorsi

la distinzione fra attività rivolte all’utenza ed attività rivolte al sistema
(Fig.1). L’analisi dei compiti attribuiti dalla normativa a tale figura
mette in evidenza sia ambiti di intervento centrati in modo specifico
sull’utenza (accoglienza, accompagnamento, ecc.), sia attività rivol-
te a determinare le condizioni favorevoli per lo sviluppo del sistema,
come ad esempio la promozione di reti di sostegno del percorso for-
mativo (Tavola 2).

Più in particolare, l’ambito delle attività rivolte all’utenza comprende sia
interventi quali l’individuazione del target di riferimento, sia azioni
come la convocazione, l’accoglienza e l’orientamento che hanno
come beneficiari diretti i giovani in obbligo formativo e le loro famiglie.
Il secondo ambito di attività, quelle rivolte al sistema, ha come riferi-
mento la cornice dei servizi e delle istituzioni che intervengono nel
sistema dell’obbligo formativo. Il tutor in questo ambito presidia l’effi-
cienza della comunicazione nei rapporti di rete volti a garantire il suc-
cesso dei giovani in obbligo formativo.
Nell’ambito della distinzione effettuata, l’attività di monitoraggio si col-
loca in un’area di interazione fra l’utenza e il sistema, infatti in questa
attività viene svolto un insieme di compiti che hanno come termine di
riferimento da una parte il giovane e il suo successo formativo, dall’al-
tra gli enti coinvolti nella rete per l’obbligo formativo. L’area relativa al
monitoraggio dei percorsi dei giovani in obbligo, dunque, comprende
interventi di accompagnamento e supervisione dei percorsi ed in tale
ambito il tutor raccoglie le risorse presenti nel territorio e le sviluppa in
termini di opportunità per l’utenza.

 
 
Ambito delle attività 
rivolte all’utenza 
 

 
 
Ambito delle attività 
rivolte al sistema 

 
Ambito delle attività 
relative al 
monitoraggio dei 
percorsi 

Fig. 1 - Gli ambiti di attività del tutor dell’obbligo formativo
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Le attività rivolte all’utenza. Il tutor sostiene ed accompagna i
giovani (in particolare quelli maggiormente esposti al rischio di
insuccesso) nell’iter che consente loro di incontrare le strutture
di servizio e gli esperti in grado di aiutarli a superare le difficoltà
e le criticità. In linea di principio il tutor dell’obbligo formativo
non è un esperto nel campo dell’orientamento, della formazione,
del counseling, ma è la figura in grado di contattare i giovani, di
effettuare una prima diagnosi delle criticità da essi incontrate e,
quindi, di porli in contatto con le strutture e gli esperti che, a
seconda dei casi, possono apportare un contributo efficace.
Le attività rivolte al sistema. Il tutor individua e coinvolge tutti gli
attori delle strutture che, a diverso titolo, possono fornire un con-
tributo in ordine al superamento delle difficoltà incontrate dai
giovani utenti: da un lato, le strutture scolastiche e formative,
dall’altro le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sin-
dacali, dall’altro ancora le istituzioni pubbliche, i servizi sociali e
sanitari, i servizi di orientamento, i centri di aggregazione giova-
nile. Il tutor quindi interviene affinché le opportunità offerte da tali
strutture interagiscano e si integrino, predisponendo e ponendo
in atto progetti di intervento centrati sulle necessità dei giovani
ed orientati al superamento delle difficoltà da essi incontrate.

Tav. 2 - La distinzione fra attività rivolte all’utenza ed attività rivolte al sistema
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Gli interlocutori
del tutor

2 • IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’OBBLIGO 
FORMATIVO

Le norme sull’obbligo formativo definiscono un quadro di riferimento
composito del quale fanno parte diversi sistemi, ciascuno dei quali,
nell’ambito delle proprie competenze, è chiamato a contribuire allo svi-
luppo di condizioni favorevoli per garantire il successo formativo dei
giovani (Tavola 3).
La conoscenza dei suddetti sistemi aiuta il tutor a compiere un’analisi
preliminare delle caratteristiche del proprio campo di intervento e delle
modalità con cui gli attori sociali deputati alla gestione del sistema e
quelli appartenenti alla scuola, alla formazione professionale, al
mondo del lavoro, contribuiscono al successo dell’obbligo formativo.
La realizzazione di interventi per l’obbligo formativo rispondenti alle
caratteristiche del territorio, necessita infatti di una precedente attività
di ricostruzione della mappa del territorio, ovvero di ricognizione delle
risorse e degli attori chiave locali.
Acquisite tali conoscenze, il tutor è in grado di dialogare con cogni-
zione di causa con i suoi interlocutori:

con i giovani, per suggerire ipotesi relative alla costruzione del per-
corso più coerente con le loro aspettative e capacità (anche con il
supporto di esperti di orientamento);
con le famiglie, che possono (ed in realtà dovrebbero) rappresenta-
re un sostegno di primaria importanza per favorire e sostenere la
scelta del giovane e il reingresso nei canali di formazione;
con i docenti i formatori ed i tutor scolastici e della formazione, per
individuare le opportunità che le loro strutture offrono ai giovani;
con le strutture scolastiche e formative, per contribuire alla pro-
grammazione di interventi di orientamento e di formazione;
con i servizi di intervento sociale, complessivamente intesi, per indivi-
duare congiuntamente e condividere strategie di intervento a suppor-
to dei percorsi di reinserimento dei giovani nel sistema dell’obbligo
con le imprese, i tutor aziendali e le parti sociali, per avere suppor-
to, sulla base delle specifiche competenze relativamente ai percorsi
dei giovani in apprendistato
con le associazioni, per il ruolo di sostegno ed integrazione che pos-
sono assumere nel processo di reinserimento del giovane.

Una possibile e schematica visualizzazione della posizione che assu-
mono i diversi interlocutori del tutor viene riportata nella successiva
figura 2.



Regioni
Sono titolari della programmazione dell’offerta formativa integra-
ta e dell'offerta per i giovani con contratto diverso dall'apprendi-
stato.

Regioni, Province delegate
Regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra scuo-
la, agenzie formative e Servizi per l’impiego delle informazioni
relative ai giovani soggetti all’obbligo formativo che abbandona-
no il percorso.
Promuovono con l'Amministrazione scolastica apposite intese
per promuovere l’integrazione tra i percorsi scolastici e di for-
mazione professionale.

Regioni, Province delegate, Comuni
Disciplinano la costituzione delle banche-dati.
Disciplinano le modalità di scambio di informazioni fra i diversi
soggetti preposti all’obbligo, per favorire l’orientamento dei gio-
vani e la predisposizione di un’adeguata offerta formativa.

Istituzioni scolastiche
Promuovono in collaborazione con i centri di formazione incon-
tri di informazione e orientamento per gli alunni che compiono
nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, al fine di faci-
litare la scelta del canale più idoneo tra quelli previsti.
Comunicano ai Servizi per l’impiego: gli alunni che compiono
nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, con l’indica-
zione del percorso scolastico seguito; le scelte formulate
all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo degli
alunni soggetti all’obbligo formativo ed i nominativi di coloro
che non hanno formulato alcuna scelta; i nominativi degli
alunni che hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra
scuola, di quelli passati al sistema della formazione profes-
sionale, di quelli che hanno cessato di frequentare l’istituto
prima del 15 marzo.
Concordano, con i Servizi per l’impiego e con l’Ente locale com-
petente, le modalità di reciproca collaborazione ai fini della tenu-
ta dell’Anagrafe regionale dei giovani soggetti all’obbligo forma-
tivo.
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Tav. 3 - Le funzioni previste dalla normativa
per gli Enti e le Istituzioni in materia di obbligo formativo
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I soggetti direttamente
ed indirettamente
coinvolti nella rete
per l’obbligo formativo

Al centro sono ovviamente collocati i giovani coinvolti nell’obbligo for-
mativo, con una particolare attenzione, giova ripeterlo ancora in que-
sta occasione, a quella fascia maggiormente a rischio di abbandono
dei percorsi scolastici e formativi e di esclusione sociale. Nell’area
contigua, sono posizionati i soggetti immediatamente coinvolti nell’at-
tuazione dell’obbligo formativo; mentre nell’area più esterna della figu-
ra sono localizzati gli enti, le strutture, le organizzazioni che danno un
contributo indiretto, ma sempre essenziale per la buona riuscita dei
percorsi in obbligo formativo. Occorre sottolineare, per una corretta
lettura dello schema proposto, che il posizionamento dei diversi attori
all’interno dello schema fa riferimento ad una distanza formale rispet-
to ai giovani ed all’azione del tutor e dunque la visualizzazione inten-
de corrispondere al coinvolgimento diretto o indiretto (e spesso media-

Possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati,
secondo le tipologie seguenti: a) Percorsi con integrazione cur-
riculare, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione
secondaria superiore e una qualifica professionale; b) Percorsi
con arricchimento curriculare, in esito ai quali si consegue il
diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di
crediti spendibili nella formazione professionale.

Agenzie formative
Informano i Servizi per l’impiego dei giovani che abbandonano
il percorso formativo intrapreso, secondo la modalità stabilita
dalle Regioni, dalle Province delegate e dai Comuni.
Organizzano percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di com-
petenze di base, tecnico-professionali e trasversali, anche
mediante le attività di tirocinio.
Sviluppano misure di accompagnamento, finalizzate a favorire l’in-
serimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale.

Imprese
Comunicano ai Servizi per l’impiego la disponibilità all’assunzio-
ne dei giovani con contratto di apprendistato.
Comunicano l’attivazione e la cessazione del rapporto di lavoro
in apprendistato ai Servizi per l’impiego.

Tav. 3 - segue
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to) dei diversi attori nella rete in cui opera concretamente il tutor del-
l’obbligo formativo.
Più avanti, nel successivo capitolo 3, vengono esposti, in forma sinte-
tica, gli elementi che costituiscono l’architettura del campo di inter-
vento del tutor dell’obbligo formativo con riferimento ai tre possibili
percorsi formativi: scuola; formazione professionale; apprendistato.
Nella esplicitazione di tali elementi costitutivi, i riferimenti alle relazioni
che il tutor sviluppa con gli altri attori del territorio diverranno più chia-
ri e verranno successivamente approfonditi nel corso del Manuale,
che propone un capitolo interamente dedicato alle dinamiche di rete.
Inoltre, poiché sul successo dell’obbligo formativo ha un’incidenza
significativa la modalità con cui vengono svolti gli interventi di orienta-
mento durante l’obbligo scolastico, si ritiene opportuno premettere
alcune annotazioni a tale riguardo.

2.1 • IL PASSAGGIO DALL’OBBLIGO SCOLASTICO ALL’OBBLIGO
FORMATIVO

Una volta assolto l’obbligo scolastico, la transizione verso il percorso
successivo può senza dubbio costituire un passaggio critico, soprat-
tutto per quei giovani che non intendono proseguire nella scuola e
dunque scelgono di modificare l’ambiente di riferimento
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Fig. 2 – I soggetti coinvolti nella rete degli interventi per l’obbligo formativo



19

1 DPR 257/2000, art. 3, comma 1

2 DPR 257/2000, art. 4, comma 1

3 Alcune Regioni e Province Autonome hanno stretto un Protocollo di intesa con il Mini-
stero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per la sperimentazione di nuovi modelli nella
formazione ed istruzione, che prevedono, tra l’altro, la possibilità di anticipare a 14 anni
la scelta della formazione professionale. In questo caso, laddove i Protocolli vengono
sperimentati, va ovviamente anticipata l’attività di orientamento.

Gli incontri di
orientamento presso
gli Istituti scolastici

È in questa stessa fase, inoltre, che il giovane può manifestare, con
maggiore evidenza, la decisione di non proseguire un percorso di for-
mazione o comunque, può far emergere dubbi rispetto alla scelta pre-
cedentemente effettuata.
Comunque sia, non si tratta evidentemente di una decisione definiti-
va e non modificabile: infatti il sistema prevede sia la possibilità di
passaggi tra sistemi formativi diversi, sia, ovviamente, il rientro nei
percorsi di formazione individuando anche le modalità di accompa-
gnamento.
Nella fase che precede il passaggio dall’obbligo scolastico all’obbligo
formativo, un ruolo rilevante viene pertanto assunto dalle attività di
orientamento realizzate all’interno degli Istituti scolastici. Non a caso la
normativa stabilisce che le scuole provvedano all’organizzazione di
appositi incontri di informazione e orientamento1 in collaborazione con
la Regione, la Provincia e i Centri di formazione, nonché con i Servizi
per l’impiego, gli Enti locali e gli altri Servizi competenti individuati
dalle Regioni2.
Mediante tali incontri, i giovani hanno la possibilità di:

acquisire informazioni sulle opportunità scolastiche, formative, lavo-
rative offerte dal territorio;
sperimentare, anche attraverso incontri con testimoni significativi o
visite guidate, il significato e le modalità attuative dell’offerta forma-
tive delle tre filiere;
sviluppare un processo di riflessione ed autoanalisi delle proprie
capacità, potenzialità ed aspettative;
definire le scelte fondamentali circa i percorsi da attivare negli anni
successivi3.

La necessità di tali interventi di informazione e orientamento è tanto più
evidente in considerazione del fatto che si tratta di giovani al di sotto
dei quindici anni e quindi non ancora del tutto in grado di valutare i
propri desideri e aspettative e di distinguerli dagli eventuali condizio-
namenti familiari, sociali, culturali.
È opportuno peraltro ricordare che i Servizi per l’impiego non sono
estranei a questo processo di orientamento che si svolge dentro gli
istituti scolastici ed è anzi necessario che il tutor entri in contatto con
le scuole per condividerne le iniziative e partecipare agli incontri. La
presenza dei tutor a tali incontri, infatti, favorisce la considerazione di
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tale figura, da parte dei giovani, come un possibile punto di riferimen-
to per la scelta del percorso.

Check list 1: Le iniziative per l’orientamento dei giovani in obbligo scolastico

Quali sono gli istituti scolastici presenti sul territorio?
In quali istituti vengono attuati interventi di orientamento?
Quali risorse (interne o di consulenza esterna) sono utilizzate?
Quanto tempo viene dedicato a tali interventi?
Quali metodologie sono adottate?
Quali sono i risultati conseguiti?
Sono stati coinvolti i Servizi e i Centri per l’impiego?
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I percorsi integrati
scuola-formazione
professionale

I percorsi per i giovani
con contratto diverso
dall’apprendistato

3 • LE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO
FORMATIVO

L’articolo 68 della 144/99 prevede che l’obbligo formativo possa esse-
re assolto all’interno di tre percorsi:
• nella scuola;
• nella formazione professionale regionale;
• nell’apprendistato.
Tali percorsi possono essere predisposti anche in forma integrata ed
in particolare sono previsti dal DPR 8 marzo 1999, n.275:
• percorsi con integrazione curricolare, a norma dell’articolo 8,

comma 5, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secon-
daria superiore ed una qualifica professionale;

• percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell’articolo 9,
comma 2, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secon-
daria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazio-
ne professionale.

Questi percorsi devono essere programmati sulla base di apposite
intese tra Ministero dell’Istruzione e Amministrazioni regionali.
La frequenza di uno dei percorsi precedenti deve essere assicurata
almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età, in quanto a
questa data termina infatti l’obbligo di legge. Tuttavia l’obbligo si inten-
de comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Va infine ricordato che l’Accordo Stato-Regioni, al paragrafo 1, comma
11, prende in considerazione anche le modalità per la formazione di
quei “giovani soggetti all’obbligo formativo che si trovano in condizio-
ne lavorativa con contratto diverso dall’apprendistato”. In tali casi,
sono “le Regioni o le Province delegate (che) programmano specifiche
attività formative finalizzate all’assolvimento dell’obbligo anche sulla
base di intese con le Istituzioni scolastiche”.
Nei paragrafi che seguono verranno esplicitati i principali aspetti inno-
vativi relativi alle tre filiere previste per l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo e i punti di collegamento fra le attività svolte in ciascuna di esse
e l’operato del tutor.



3.1 • L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA SCUOLA
Nel precedente capitolo si è fatto riferimento ad una funzione partico-
larmente rilevante, quella dell’orientamento, svolta dagli Istituti scola-
stici nella fase di passaggio dall’obbligo scolastico all’obbligo forma-
tivo.
Tale funzione rappresenta evidentemente un fondamentale apporto
dell’istituzione scolastica al raggiungimento del successo formativo da
parte dei giovani e costituisce, allo stesso tempo, un momento di pos-
sibile integrazione con l’attività del tutor dell’obbligo formativo.
Va peraltro sottolineato che tale apporto si sviluppa anche oltre questa
fase di orientamento e infatti il ruolo della scuola si articola mediante
diverse modalità di intervento, di programmazione e di relazione con
altri soggetti territoriali.
Fra queste, appare opportuno sottolineare le innovazioni più importanti
previste dalla normativa sull’obbligo formativo che riguardano:

la modifica dei meccanismi di reingresso nella scuola con l’introdu-
zione di modalità più flessibili e tarate sull’utenza potenzialmente
interessata al rientro;
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Le innovazioni
per la scuola previste

nella normativa
sull’obbligo formativo

1 Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei gio-
vani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è pro-
gressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbli-
go di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età.
Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di
istruzione e formazione:
- nel sistema di istruzione scolastica;
- nel sistema della formazione professionale di competenza

regionale;
- nell’esercizio dell’apprendistato.
L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito
a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale
e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all’altro.

Tav. 4 - Che cosa stabilisce la normativa a proposito dell’obbligo formativo.
Legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 68
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la progettazione di percorsi formativi integrati in collaborazione con
i Centri di formazione professionale. Mediante tali progetti i giovani
hanno l’opportunità di sperimentare in modo concreto come gli
apprendimenti di base relativi all’indirizzo scelto si colleghino e si
integrino con quelli delle competenze necessarie per l’esercizio
delle professioni e per l’avvio di un positivo rapporto con il mondo
del lavoro.

In tale contesto il tutor si relaziona in modo costante con le Istituzioni
scolastiche al fine di acquisire le informazioni sulle suddette attività.
Tali conoscenze, infatti, si rendono indispensabili per svolgere la fun-
zione di accompagnamento e sostegno all’utenza giovanile al di fuori
dei percorsi di assolvimento dell’obbligo e comunque a coloro che si
rivolgono al Centro per l’impiego.
Nella tavola successiva sono presentati a titolo esemplificativo alcuni
elementi di analisi delle opportunità offerte dal sistema scolastico per
l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Check list 2: Le opportunità offerte dal sistema scolastico per l’assolvimento
dell’obbligo formativo

Quali e quanti sono gli Istituti scolastici del territorio?
Come si distribuiscono in base all’indirizzo di studi?
Quanti sono gli studenti iscritti in ciascun Istituto?
Quali particolari iniziative gli Istituti del territorio attuano per aiu-
tare i giovani a proseguire l’iter scolastico?
In quali Istituti sono stati realizzati o sono in corso percorsi inte-
grati con le strutture della formazione professionale?
In quali Istituti è presente la funzione di tutorato?
Quali Istituti hanno sperimentato forme di riconoscimento dei
crediti formativi?
Quali Istituti hanno predisposto modalità di passaggio dei gio-
vani da un sistema ad un altro?

3.2 • L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

La normativa successiva all’articolo 68 ha apportato importanti modifi-
che al sistema della formazione professionale, nella prospettiva di un
rafforzamento del sistema e di una maggiore integrazione con le altre
filiere utili all’assolvimento dell’obbligo formativo.



In modo particolare nell’Accordo Stato Regioni del 2 marzo 2000 si
prevede:

un percorso almeno biennale per il rilascio della qualifica, successi-
vamente al quale vi potrà essere un ulteriore anno di specializzazione;
la predisposizione, da parte delle strutture formative, di moduli di
accoglienza comprensivi di un servizio per l’accertamento di cono-
scenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di
eventuali crediti formativi;
l’adozione di misure di accompagnamento finalizzate a favorire l’in-
serimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale;
la realizzazione di misure specifiche per i portatori di handicap.

Inoltre, come si è detto nel paragrafo precedente, spesso le strutture
della formazione professionale, in accordo con gli Istituti scolastici,
progettano e pongono in atto percorsi integrati mediante i quali anche
i giovani inseriti nel sistema della formazione possono usufruire delle
opportunità di apprendimento offerte dalla scuola che possono even-
tualmente comportare, in alcuni casi, passaggi di giovani dal sistema
della formazione a quello dell’istruzione.
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Il rafforzamento del
sistema di formazione
professionale previsto

dall’Accordo Stato-Regioni



2 I percorsi regionali di formazione rivolti all’assolvimento dell’ob-
bligo formativo si articolano attraverso i cicli formativi previsti
dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun
ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che
costituiscono titolo per l’accesso ai cicli successivi omogenei o
credito per l’accesso a cicli diversi o per la transizione nel siste-
ma di istruzione o nell’esercizio dell’apprendistato, fatta salva la
possibilità di certificazione, ad istanza degli interessati, di spe-
cifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per
periodi più brevi.

3 L’accesso ai cicli della formazione è garantito a coloro che
hanno assolto l’obbligo di istruzione ed è consentito sulla base
delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai sin-
goli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti
attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o espe-
rienze di apprendistato e di lavoro. A tal fine le agenzie formati-
ve predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un ser-
vizio per l’accertamento di conoscenze, capacità, competenze
acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi. I
percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche
delle indicazioni degli enti locali, al fine di garantire una mag-
giore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale e con le
esigenze del mercato del lavoro.

4 Per conseguire una qualifica professionale valida ai fini dell’as-
solvimento dell’obbligo formativo, i percorsi di formazione pro-
fessionale da frequentare non possono avere durata complessi-
va inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di eventuali cre-
diti. Il conseguimento della qualifica può dare accesso ad un
successivo ciclo di specializzazione.
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Tav. 5 - Assolvimento dell’obbligo formativo nella formazione professionale.
Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000



La gestione del sistema della formazione professionale è regio-
nale o delegata/trasferita alle Province?
Quali sono le normative, i regolamenti, le disposizioni emanate
dalla Regione o dalla Provincia relativamente alla formazione
professionale?
Quali sono i Centri di formazione professionale? Dove sono ubi-
cati?
Quali settori produttivi e quali figure professionali sono interes-
sati dall’attività di formazione svolta da ciascuna struttura?
Quanti giovani mediamente sono in formazione presso ciascun
centro?
Quali centri di formazione realizzano progetti integrati con la
scuola?
Quali strutture offrono servizi per giovani svantaggiati?
Quali figure professionali e quante risorse umane operano all’in-
terno dei singoli centri?
Quali centri prevedono il servizio di accoglienza, di tutorato e
orientamento lavoro?
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Al termine dei percorsi di base o iniziali l’utente può conseguire, in
seguito ad un esame finale, il certificato di qualifica professionale.
Nel caso in cui l’utente non superi l’esame di qualifica o abbandoni il
corso prima della sua conclusione, gli viene rilasciata una certificazio-
ne dei crediti acquisiti spendibili per il reinserimento in un percorso di
istruzione o formazione.
In modo simile a quanto già affermato in relazione al sistema dell’i-
struzione, la conoscenza delle caratteristiche del sistema e, più ope-
rativamente, delle modalità mediante le quali si svolgono i percorsi di
formazione sul territorio, costituisce un presupposto per la ricostruzio-
ne del quadro di riferimento delle opportunità formative e per l’attività
di informazione e accompagnamento dei giovani utenti.
Nella successiva check list sono indicati alcuni possibili elementi di
analisi delle opportunità offerte dalla formazione professionale per l’as-
solvimento dell’obbligo formativo.

Check list 3: Le opportunità offerte dal sistema della formazione professionale
per l’assolvimento dell’obbligo formativo
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Il monte ore della
formazione esterna

3.3 • L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO
NELL’ APPRENDISTATO

La formazione esterna degli apprendisti è organizzata dalle Ammini-
strazioni regionali o provinciali, che predispongono d’intesa con le
parti sociali l’offerta formativa per i giovani apprendisti, tenendo conto
dei fabbisogni del tessuto produttivo di riferimento.
È infatti determinante per il successo dell’obbligo formativo assolto nel
sistema dell’apprendistato, il coinvolgimento degli attori chiave dello
sviluppo economico e sociale a livello locale. Il contributo di tali orga-
nismi è rilevante sia per la definizione delle linee di indirizzo dell’offer-
ta formativa, sia per la sensibilizzazione presso le aziende sulla valen-
za della formazione esterna.
Le iniziative di formazione per gli apprendisti vengono svolte dalle
strutture del sistema della formazione professionale regionale accredi-
tate a tale scopo. È compito di tali strutture provvedere alla program-
mazione didattica ed all’attuazione delle attività di apprendimento pre-
viste per la formazione esterna degli apprendisti sulla base degli indi-
rizzi stabiliti a livello regionale o provinciale.
A questo proposito risulta indispensabile che gli operatori delle strut-
ture formative stabiliscano positivi rapporti con le aziende in cui gli
apprendisti lavorano (in particolare con i tutor aziendali) al fine di assi-
curare la coerenza tra la formazione esterna ed il processo di appren-
dimento che il giovane pone in atto mediante le attività lavorative ed il
supporto del tutor aziendale (ossia la formazione interna all’azienda).
La formazione esterna è di almeno 120 ore annue, come previsto dalle
norme sull’apprendistato, alle quali si aggiungono moduli aggiuntivi di
almeno 120 ore per gli apprendisti in obbligo formativo.
I contenuti e gli ambiti di competenza di tale formazione sono fissati a
livello normativo, come indicato nella successiva Tavola 6. Essi sono
articolati in moduli in modo tale che gli apprendisti possano acquisire,
al termine di essi, il riconoscimento sotto forma di credito. Va infine
ricordato che le competenze in uscita fissate dai moduli aggiuntivi cor-
rispondono a quelle richieste in ingresso per l’accesso ai percorsi
IFTS.
Analogamente a quanto già presentato per l’assolvimento dell’obbligo
nella scuola e nella formazione professionale, la successiva check list
suggerisce al tutor le informazioni da ricercare sulle opportunità offer-
te dal sistema dell’apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo.
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Check list 4: Le opportunità offerte dal sistema dell’apprendistato per
l’assolvimento dell’obbligo formativo

La gestione del sistema della formazione degli apprendisti è
regionale o decentrata alle Province?
Quali sono le normative, i regolamenti, le disposizioni emanate
dalla Regione o dalla Provincia per la formazione degli appren-
disti?
Esistono accordi stipulati tra le Amministrazioni e le parti sociali
a questo proposito?
Quali sono e dove sono collocate le strutture che erogano la for-
mazione esterna agli apprendisti?
Quali settori produttivi e quali figure professionali sono interes-
sati dalle attività di formazione realizzate da ciascuna struttura?
Quanti giovani apprendisti mediamente usufruiscono della for-
mazione offerta da ciascuna struttura di formazione?
Quali figure professionali e quante risorse umane operano all’in-
terno delle singole strutture formative?
Quali centri prevedono il servizio di orientamento e/o di tutorato
per gli apprendisti?
Esistono corsi dedicati in modo specifico agli apprendisti in
obbligo formativo?
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Tav. 6 - Contenuti e aree di competenza per la formazione esterna degli apprendisti

D.M. 20 maggio 1999, n.179 Decreto 16 maggio 2001, n. 152

Competenze relazionali
• Valutare le competenze e risorse personali, anche in

relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
• Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro

(comunicazione interna e/o esterna);
• Analizzare e risolvere situazioni problematiche;
• Definire la propria collocazione nell'ambito di una

struttura organizzativa.
Organizzazione ed economia
• Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del

lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);
• Conoscere i principali elementi economici e commer-

ciali dell'impresa:
- le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (pro-

duttività, efficacia ed efficienza);
- il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti,

mercato, moneta europea, ecc).
• Saper operare in un contesto aziendale orientato alla

qualità e alla soddisfazione del cliente;
• Sviluppare competenze imprenditive e di autoimpren-

ditorialità anche in forma associata.
Disciplina del rapporto di lavoro
• Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislati-

va del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
• Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
• Conoscere gli elementi che compongono la retribuzio-

ne e il costo del lavoro.
Sicurezza sul lavoro (misure collettive)
• Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi genera-

li relativi alla sicurezza sul lavoro;
• Conoscere i principali fattori di rischio;
• Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione

e protezione.

Competenze linguistiche
Lingua italiana
• Esprimersi e comunicare correttamente in lingua italia-

na in forma corretta ed adeguata alle esigenze di inte-
razione sociale, di inserimento professionale, di espres-
sività individuale;

• Utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei
regiostri comunicativi.
(indicatori di riferimento: Livello 3 della scala IALS -
International Adult Literacy Survey)

Lingua straniera
• Possedere una proprietà di linguaggio adeguata a sem-

plici situazioni quotidiane;
• Essere in grado di interagire in situazioni interpersona-

li e di gruppo;
• Comprendere semplici testi, anche a carattere informa-

tivo.
(indicatori di riferimento: Livello 2 della scala ALTE -
Association of Language Testers in Europe)

Competenze matematiche
• Risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di

esperienza con l'uso di appropriati strumenti matema-
tici;

• Effettuare calcoli, misure e rappresentazioni  attraver-
so grafici e tabelle, soprattutto in relazione a proble-
mi e situazioni della vita quotidiana e professionale;

• Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statisti-
che riferite a situazioni della vita quotidiana e profes-
sionale.
(indicatori di riferimento: Livello 3 della scala ALLS -
Adult Literacy and Lifeskills Survey)

Competenze informatiche
• Conoscere ed utilizzre i principali programmi applicati-

vi;
• Reperire e scambiare informazioni attraverso l'utilizzo

di reti informatiche.
(indicatori di riferimento: ECDL - European Computer
Driving License)
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3.4 • LE FIGURE CONTIGUE DEL TUTOR DELL’OBBLIGO FORMATIVO
Il tutor dell’obbligo formativo che opera nei Centri per l’impiego non è
il solo a svolgere funzioni di tutorato nei confronti dei giovani. Per cia-
scuno delle tre filiere, infatti, operano altre figure di tutor per i quali
compiti sono regolamentati da norme specifiche.
È opportuno che il tutor dei Servizi per l’impiego conosca chi sono i
suoi colleghi e le funzioni che essi svolgono: essi infatti sono referenti
significativi dai quali può acquisire informazioni utili per il monitoraggio
dello stato d’avanzamento dei percorsi posti in atto dai giovani.
Allo stesso tempo è necessario che egli conosca quali sono gli ambi-
ti di intervento degli altri tutor impegnati nell’obbligo formativo, in modo
tale da evitare il rischio di estendere il proprio intervento in ambiti che
non sono di sua competenza o di suscitare nei giovani la sensazione
(ed il fastidio) di dover rispondere ad un numero eccessivo di interlo-
cutori.

I colleghi del tutor
dell’obbligo formativo
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Tav. 7 - Le figure professionali contigue al Tutor dell’obbligo formativo

Filiera Denominazione del tutor Compiti principali

Scuola Tutor dell’obbligo formativo

In alcuni istituti scolastici è prevista
questa figura.
Ha il compito di assicurare, in parti-
colare, l’efficacia dei passaggi dei
giovani ad altre strutture e l’inseri-
mento di giovani che provengono da
altre strutture.

Formazione professionale

Tutor formativo

È presente in tutte le strutture forma-
tive.
Ha il compito di presidiare la qualità
e l’efficacia dei diversi contesti di
apprendimento (aula, laboratorio,
esercitazioni, visite guidate, ecc.).

Tutor di stage

Spesso questo ruolo è svolto dal tutor
formativo.
Ha il compito di creare un positivo
rapporto tra lo stagista ed il tutor
aziendale e di effettuare il monito-
raggio del processo di apprendimento
dello stagista nel contesto di lavoro.

Tutor aziendale di stage

È un operatore dell’azienda.
Ha il compito di assistere ed accom-
pagnare lo stagista nel processo di
apprendimento “on the job”.

Apprendistato

Tutor formativo dell’apprendi-stato

È presente in tutte le strutture forma-
tive.
Ha diversi compiti; in particolare pre-
sidia la qualità del processo di
apprendimento svolto nella formazio-
ne esterna e cura il rapporto con i
tutor aziendali.

Tutor aziendale

È un operatore dell’azienda.
Ha il compito di assistere ed accom-
pagnare l’apprendista nel processo di
crescita personale e professionale
attraverso l’esercizio delle mansioni
previste.
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4 • LE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’UTENZA

Come è stato precedentemente accennato, questo ambito di attività
comprende una serie di azioni che hanno come finalità l’individuazione
dell’utenza di riferimento e l’accompagnamento del giovane verso la
scelta di un percorso mediante il quale assolvere l’obbligo formativo.
Si tratta di attività che sono necessariamente consequenziali e dunque
l’intervento diretto sull’utenza, che riguarda la convocazione, l’accoglien-
za e l’orientamento alla scelta, deve essere preceduto da un’attività pre-
liminare di raccolta e lettura dei dati finalizzata a identificare e circoscri-
vere i giovani presso i quali intervenire nel territorio di riferimento.

4.1 • GLI INTERVENTI PRELIMINARI PER RENDERE PIÙ EFFICACE
LA CONVOCAZIONE

Occorre ricordare che l’obbligo formativo e gli impegni ad esso colle-
gati costituiscono una novità non solo per i giovani e per le loro fami-
glie, ma anche spesso per quanti operano nei diversi ambiti sociali ed
economici del territorio.
Spesso la mancanza di informazioni induce i soggetti direttamente
interessati a considerare con diffidenza, se non con ostilità, le oppor-
tunità offerte dall’innalzamento dell’obbligo formativo.
Perciò per ottenere un esito positivo – in sostanza per riuscire a con-
tattare e coinvolgere tutti i giovani interessati – risulta indispensabile
creare un clima favorevole nei confronti dell’obbligo formativo e trova-
re nel contesto territoriale supporti adeguati a tale scopo.
Conviene dunque programmare e porre in atto opportuni interventi di
supporto finalizzati a diffondere la conoscenza di tale istituto e ad
orientare positivamente l’opinione pubblica nei suoi riguardi.
Si tratta di iniziative promosse dalla direzione dei Centri per l’impiego,
in accordo con le Istituzioni e gli Enti pubblici e privato-pubblici del ter-
ritorio. Il tutor svolge un ruolo propositivo per la loro progettazione e
contribuisce fattivamente alla loro attuazione. Tali interventi si svilup-
pano in due direzioni.

Interventi di informazione e promozione rivolti all’utenza e al territorio.
La risposta dei giovani alla convocazione risulta facilitata se il conte-
sto in cui vivono è stato preventivamente informato sul significato e
sugli obiettivi della normativa riguardante l’obbligo formativo e sulle
modalità con cui il giovane può assolvere gli impegni da esso previsti.

Inoltre è opportuno che il giovane sia raggiunto da interventi diretti del
tutor, che a questo fine si trasforma, si può dire, in un operatore di stra-
da, che quindi svolge una prima azione di socializzazione e di infor-
mazione nei luoghi di consueta aggregazione dei giovani; il muretto, il
bar, la discoteca, ecc.

Gli interventi di
informazione

e promozione rivolti
all’utenza e al territorio
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In molti contesti territoriali sono stati posti in atto a tale scopo iniziative
diversificate. Ci si limita a ricordare le più significative:
- seminari o cicli di lezioni rivolti ai docenti degli istituti nei quali i gio-

vani assolvono l’obbligo scolastico;
- incontri con i giovani studenti in età di obbligo scolastico all’interno

delle attività curricolari o in momenti ad esse esterni (spesso in rela-
zione con le attività di orientamento);

- produzione di materiale informativo e sua diffusione mediante cana-
li diversi: stampa o televisione locale;

- convegni pubblici sulle tematiche relative all’obbligo formativo, i
vantaggi che esso offre e gli impegni che richiede;

- incontri nelle scuole per i giovani che terminano l’obbligo scolastico,
così come previsto dalla normativa.

È assai opportuno che tali interventi siano programmati in modo tale
da coinvolgere anche le famiglie dei giovani in età di obbligo formati-
vo. La loro sensibilizzazione infatti è indispensabile per il successo
delle iniziative che vengono prese in questo ambito.

Collegamento con i Servizi pubblici che operano nel territorio. Allo
scopo di facilitare le operazioni inerenti il reperimento e la convoca-
zione dei giovani, in alcuni casi risulta necessario contattare pre-
ventivamente gli operatori dei Servizi sociali del territorio. Il loro con-
tributo può essere efficace, soprattutto nei casi che presentano par-
ticolari problematicità, in ordine all’individuazione delle strategie
idonee a coinvolgere i giovani e le loro famiglie ed a orientarli posi-
tivamente nei confronti degli impegni da assumere. Un tipico esem-
pio, a questo proposito, è quello che riguarda i giovani extracomu-
nitari. Le iniziative finalizzate ad assicurare la loro partecipazione
alla fase di accoglienza è facilitata se vengono attuate con la colla-
borazione ed il supporto dei mediatori culturali. Su questo argomen-
to si veda il capitolo riguardante la rete di interventi.

4.2 • L’INDIVIDUAZIONE DELL’UTENZA DI RIFERIMENTO
Tali attività rivestono una particolare rilevanza tanto da assumere un
vero e proprio valore diagnostico soprattutto in riferimento all’entità e
alle modalità di svolgimento della propria attività sul territorio.
Sebbene solo in forma di ipotesi, il tutor in questa fase può avere non
solo una visione complessiva ed articolata di tutta la popolazione dei
giovani in obbligo formativo, ma anche e soprattutto può individuare
quali siano e dove si collochino i giovani che sono potenziali utenti del
servizio da lui reso.
Il tutor svolge questo intervento precedentemente al contatto con i gio-
vani facendo riferimento ai dati provenienti da diverse fonti informati-
ve.

Il coinvolgimento
delle famiglie

Il collegamento con
i servizi pubblici che
operano sul territorio
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Le fasi per l’analisi e la
diagnosi preliminare della
popolazione dei giovani in

obbligo formativo

La prima analisi dei dati

Possiamo considerare l’analisi/diagnosi preliminare della popolazione
dei giovani in obbligo formativo come una sequenza di operazioni che
si sviluppa in quattro fasi, ognuna delle quali consente al tutor di avere
una visione sempre più articolata e significativa del campo in cui dovrà
intervenire.
Nella seguente figura 3 viene illustrata la sequenza delle fasi operati-
ve. Per tali fasi è possibile indicare in forma sintetica il contributo che
ciascuna di esse offre in ordine alla maggior conoscenza del campo
di intervento del tutor:
A Effettuare la prima analisi dei dati trasmessi dagli istituti scolastici o

da altre Istituzioni. L’analisi dell’Anagrafe4 rappresenta la fase preli-
minare del processo di accompagnamento dei giovani e viene effet-
tuata a partire dal momento in cui al Centro per l’impiego vengono
comunicati i dati relativi ai giovani che hanno concluso l’obbligo sco-
lastico. La normativa prevede che l’Anagrafe dei giovani in obbligo
formativo venga progressivamente aggiornata nel corso dell’anno
(Tav. 8): è dunque importante che il tutor sia a conoscenza delle pro-
cedure con cui vengono realizzati gli aggiornamenti e dei tempi in
cui ciò avviene, al fine di poter attuare tempestivamente l’analisi dei
dati e la diagnosi preliminare delle caratteristiche dei giovani nei
confronti dei quali deve avviare il processo di accompagnamento.
È pertanto necessario che il tutor operi in una sede dotata di attrez-
zature e strumenti informatizzati che gli consentano di accedere alle
banche-dati e di reperire tutte le informazioni necessarie per effet-
tuare la preliminare azione di diagnosi di cui si parla in questo con-
testo.

4 Con il termine Anagrafe ci si riferisce all’anagrafe regionale dei dati prevista dalla nor-
mativa, mentre verrà utilizzato Banca dati per designare l’archivio che il tutor predi-
spone in riferimento all’utenza specifica.
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Fig. 3 - Le fasi operative per effettuare la diagnosi preliminare dei giovani
in obbligo formativo

 

A) Effettuare la prima analisi dei dati
 trasmessi dagli Istituti scolastici 

o da altre Istituzioni 

 
B) Integrare la banca dati con altre 

informazioni 

 
C) Suddividere i giovani in base 

alla filiera intrapresa 
 

 
 

D) Circoscrivere l'utenza di riferimento 

Scadenza Oggetto della comunicazione

Entro il 31 dicembre
• dati anagrafici degli alunni che compiono nell’anno

successivo il quindicesimo anno d’età;
• percorso scolastico da loro seguito.

Entro 15 giorni dall’atto dell’iscrizione per l’anno scolasti-
co successivo

• scelte formative (o mancanza di scelta) dei giovani
soggetti ad obbligo formativo all’atto di iscrizione per
l’anno scolastico successivo.

All’atto del passaggio o della cessazione della frequenza
prima del 15 marzo

• passaggi degli alunni ad altra scuola o nel sistema
della formazione professionale; 

• abbandoni avvenuti prima del 15 marzo.

Trenta giorni prima del termine dell’anno scolastico
• dati di coloro che hanno frequentato l’istituto;
• dati definitivi sulle scelte formative effettuate.

Al compimento dei 18 anni di ciascun giovane o al conse-
guimento del diploma di scuola secondaria superiore

• nominativi dei giovani che hanno assolto l’obbligo for-
mativo nell’ambito del sistema di istruzione.

Tav. 8 - Le fasi di aggiornamento dell’Anagrafe regionale
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5 È opportuno che il Centro per l’impiego comunichi ai responsabili dell’Anagrafe le even-
tuali integrazioni da apportare al sistema informativo regionale.

B Integrare la banca dati con altre informazioni. In seguito alla prece-
dente operazione il tutor può disporre di una preliminare (anche se
spesso non completa) banca dati dei giovani nei confronti dei quali
avviare le eventuali funzioni di tutorato. Infatti, la stessa Anagrafe
può non coprire tutta la popolazione dei giovani in obbligo formativo
presente nel territorio in cui opera il Centro per l’impiego: si pensi ad
esempio ai casi di mobilità delle famiglie che si trasferiscono in altre
province o in altre regioni, o ancora ai giovani che frequentano in
una regione diversa da quella di residenza, oppure al problema
della difficile reperibilità dei giovani nomadi.
È inoltre opportuno ricordare che frequentemente l’utenza critica,
che maggiormente necessita del supporto del tutor, è spesso pro-
prio quella non compresa nell’Anagrafe.
Allo scopo di verificare se la banca dati comprende tutta la popola-
zione dei giovani, il tutor, in accordo con gli operatori addetti alla
costruzione delle banche-dati e con il contributo dei soggetti che
compongono la rete del territorio, pone in atto azioni di controllo,
confrontando le informazioni provenienti dalle scuole con quelle pro-
venienti da altre fonti sintetizzate dalla tavola successiva.

L’integrazione dei dati

Tav. 9 - Le principali fonti informative per integrare i dati provenienti dalle scuole

Fonti Caratteristiche delle informazioni

Anagrafe dei Comuni
Nominativi dei giovani che nell’anno successivo sono sog-
getti all’obbligo formativo

SIL/Banca Dati Apprendistato
Nominativi dei giovani con contratto di apprendistato:
assunzioni e cessazioni

Centri di formazione professionale
Nominativi dei giovani che sono iscritti ai corsi o che
hanno abbandonato i corsi

Servizi sociali Nominativi dei giovani presi in carico dai servizi 

Utilizzando tali fonti e confrontando i dati relativi con quelli già
acquisiti, il tutor può apportare le necessarie ed opportune integra-
zioni alla banca dati, qualora risulti che essa non comprende tutta
la popolazione dei giovani in obbligo formativo5.
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La preliminare
suddivisione dei giovani

Circoscrivere l’utenza
di riferimento

C Suddividere i giovani in base alla filiera intrapresa. Analizzando i dati
contenuti nella banca dati (integrata con i dati e le informazioni di cui
sopra) il tutor può procedere ad una preliminare suddivisione della
popolazione giovanile sulla base di quattro categorie:
- giovani che si sono iscritti a scuola per proseguire gli studi;
- giovani che si sono iscritti in un centro di formazione professiona-

le per il conseguimento di una qualifica;
- giovani che si sono inseriti nel mondo del lavoro mediante il con-

tratto di apprendistato;
- giovani che non risultano inseriti in nessuna delle tre filiere.
Si tratta, in concreto, di costruire quattro elenchi ciascuno dei quali
riporta per ciascun nominativo dei giovani, le indicazioni relative alla
struttura (scuola, centro di formazione, azienda) presso la quale il
giovane sta assolvendo l’obbligo.
Tali indicazioni, che evidentemente riguardano solo le prime tre tipo-
logie di giovani, rappresentano informazioni preliminari sulla base
delle quali successivamente risulta possibile delineare in forma più
significativa le caratteristiche della popolazione dei giovani in obbli-
go formativo. Infatti in questa fase il tutor può prendere in esame solo
i dati puramente anagrafici riferiti ai giovani ed alle strutture di appar-
tenenza, ma non ha ancora informazioni di tipo qualitativo che con-
sentano di prevedere l’esito del percorso intrapreso dal giovane.

D Circoscrivere l’utenza di riferimento. Questa fase consente al tutor di
identificare e circoscrivere l’utenza sulla quale avviare in prima bat-
tuta l’attività di tutorato. Tale processo rientra nell’attività di
analisi/diagnosi che il tutor svolge in una fase temporale che prece-
de il reale contatto con i giovani. I suoi risultati, perciò, vanno consi-
derati come ipotesi di lavoro ed è quindi necessario che il tutor sia
disponibile a rivedere, modificare ed aggiornare il quadro diagnosti-
co in presenza di nuove informazioni e a seguito dell’incontro con i
giovani.
Da un punto di vista operativo è possibile ritenere che l’utenza nei
confronti della quale verranno attivati i primi interventi sia costituita
dai giovani che:
- non hanno effettuato alcuna scelta formativa per il proseguimento

del percorso;
- hanno abbandonato il percorso intrapreso;
- accedono volontariamente al Centro per l’impiego;
- sono segnalati al Centro dai referenti delle istituzioni scolastiche,

della formazione professionale, delle aziende, dai servizi sociali.
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Questa ultima circostanza evidenzia la necessità che il tutor del-
l’obbligo formativa mantenga costantemente stretti contatti con le
istituzioni di riferimento.
Queste categorie di giovani sono dunque quelle dalle quali prevedi-
bilmente derivano la maggior parte degli utenti del servizio di tutorato.
È comunque necessario che il tutor disponga di una propria metodo-
logia di analisi tale da consentirgli l’individuazione sempre più precisa
del target.
Al fine di costruirsi un proprio percorso, egli può preliminarmente fare
riferimento a due aree di analisi per individuare gli elementi che pos-
sono influire sul successo/insuccesso del percorso di assolvimento
dell’obbligo formativo:

quella relativa all’ambito delle strategie formative delle strutture in
cui il giovane ha svolto l’obbligo formativo e in cui intendere svolge-
re l’obbligo formativo;
quella relativa alle caratteristiche personali degli utenti e, più in
generale, del contesto in cui essi vivono.

Nelle due successive check list (5 e 6) vengono suggerite alcune
domande che consentono al tutor di evidenziare gli elementi che più
comunemente possono influire sul successo/insuccesso dell’obbligo
formativo.
A tale proposito è opportuno segnalare alcune indicazioni aggiuntive
in relazione alla utilizzazione delle suddette check list. In particolare è
necessario che il tutor:

possegga le conoscenze relative al territorio in cui opera, così come
indicato nei capitoli precedenti;
si ponga in contatto, soprattutto nei casi più critici, con i soggetti
che, operando nelle strutture scolastiche o formative o nei servizi
sociali, possono fornire utili informazioni al proposito.
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Check list 5: Gli elementi che possono influire sul successo/insuccesso del-
l’obbligo formativo. Area di analisi: le strutture formative e le loro strategie

È previsto l’intervento di un tutor che segue il giovane?
Sono predisposti strumenti per offrire al giovane l’eventuale pos-
sibilità di passare ad altre strutture o filiere?
Quali titoli o attestati di competenze il giovane può conseguire al
termine del percorso?
Quali elementi di interesse o motivazione tale esito offre al gio-
vane?
Quali iniziative sono poste in atto affinché le famiglie siano con-
sapevoli delle scelte fatte dal proprio figlio?
Con quali interventi la struttura scolastica o formativa di appar-
tenenza coinvolge nel processo di crescita del giovane rappre-
sentanti e testimoni del contesto sociale e produttivo?
Nelle situazioni particolarmente difficili vengono contattati da
parte della struttura scolastica o formativa gli operatori dei ser-
vizi sociali?
A che livello si colloca, per ciascuna struttura, la percentuale de-
gli abbandoni prima della conclusione del percorso?
In quali anni si concentrano gli abbandoni?



40

Check list 6: Gli elementi che possono influire sul successo/insuccesso del-
l’obbligo formativo. Area di analisi: le caratteristiche personali dell’utenza
ed il contesto sociale

Ha partecipato con impegno e profitto alle iniziative di orienta-
mento?
Ha dimostrato interesse nei confronti di una particolare tipologia
di percorsi?
È riuscito a definire un progetto attendibile e realizzabile?
Con quale livello di impegno e di coinvolgimento?
Come e in che misura è stata coinvolta la sua famiglia?
Appartiene ad una cultura diversa da quella di contesto in quan-
to immigrato o extra-comunitario? Necessita perciò di particola-
ri supporti in ordine al successo dell’obbligo formativo?
La situazione economica e sociale della famiglia del giovane
influisce sul suo impegno nei confronti dell’assolvimento dell’ob-
bligo formativo?
I componenti della famiglia del giovane possono essere consi-
derati un elemento di supporto psicologico per il successo del-
l’obbligo formativo?
In che misura il successo o insuccesso scolastico influisce sulle
sue scelte per il futuro?
In che misura il successo o insuccesso scolastico influisce sulla
sua motivazione ad apprendere ed ad affrontare un percorso
formativo?
Ci sono nella vita del giovane situazioni o esperienze nelle quali
ha dimostrato particolare impegno o interesse? Possono costi-
tuire punti di forza per il successo dell’obbligo formativo?
Sono presenti nel giovane particolari problemi di tipo fisico o
psicologico che hanno influito sul suo successo scolastico?
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Si tratta di una serie di interventi di approfondimento che il tutor può
attuare in seguito ad una prolungata esperienza sul campo. È comun-
que opportuno che egli proceda, fin dall’inizio della sua attività, alla
costruzione della rete di rapporti che gli consenta di identificare in
forma preventiva i principali fattori di rischio; di prefigurare idonee stra-
tegie per il loro superamento; di attuare al meglio gli interventi cono-
scitivi suggeriti.
Le risposte alle check list sopra riportate consentono una verifica delle
ipotesi precedentemente elaborate ed una suddivisione dei giovani in
base alla maggiore o minore esposizione al rischio di insuccesso.
A livello esemplificativo viene di seguito riportato uno schema relativo
all’esito di questa fase di lavoro. È possibile cioè ritenere che il tutor
possa giungere a suddividere la popolazione giovanile in aree corri-
spondenti al grado di esposizione al rischio di insuccesso, ciascuna
caratterizzata da alcuni indicatori (Tav. 10).

La suddivisione
dei giovani in relazione
al rischio di insuccesso

Tipologie di giovani Principali indicatori

Giovani per i quali si prevede un basso rischio di insuccesso

• continuità del percorso nella scuola di appartenenza;
• conseguimento di risultati soddisfacenti nel campo del-

l’apprendimento;
• inserimento in un filiera che offre un adeguato suppor-

to formativo;
• giudizio positivo da parte dei docenti e formatori;
• positivo sostegno da parte della famiglia e del contesto

sociale.

Giovani che, pur presentando particolari problematicità,
possono usufruire di opportunità che abbassano il livello
del rischio di insuccesso

• inserimento in un filiera nella quale le strutture forma-
tive offrono un adeguato supporto educativo;

• positivo interessamento da parte degli operatori sociali;
• continuità nella filiera intrapresa.

Giovani che presentano fattori di problematicità e sono
esposti al rischio di insuccesso

• elevata mobilità tra filiere e/o tra strutture della stes-
sa filiera;

• influenza negativa del contesto sociale di appartenenza;
• rilevazione da parte dei formatori di disagio e scarsa

motivazione ad apprendere.

Tav. 10 - Schema di sintesi per la suddivisione dei giovani in base al rischio di insuccesso
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Tav. 11 - Scheda personale per ciascun giovane da predisporre prima della convocazione

Nominativo del giovane

Residenza 

Filiera intrapresa

Istituto frequentato per l’assolvimento dell’obbligo scola-
stico

Denominazione della struttura (scuola, centro di formazio-
ne professionale, azienda) presso la quale inizia l’assolvi-
mento dell’obbligo formativo

Referenti per il reperimento di informazioni (docenti, for-
matori, tutor, operatori sociali, ecc.)

Eventuali passaggi attuati tra le filiere o tra le strutture
comprese nella stessa filiera

Annotazioni sui fattori che possono influire sul successo
dell’obbligo formativo

Elaborazione
di una scheda

che precede
la convovcazione

In seguito alle operazioni di analisi/diagnosi della popolazione dei gio-
vani ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni ad essi relative
sopra riportate, il tutor è in grado di prefigurare con una certa preci-
sione le caratteristiche del campo nel quale dovrà intervenire per svol-
gere le funzioni di tutorato.
Come si può facilmente intuire, tale conoscenza risulta indispensabile
per predisporre in modo adeguato le strategie necessarie allo scopo,
in primo luogo quelle relative all’attuazione della fase di convocazione
ed accoglienza.
Incrociando i dati e le informazioni raccolte mediante l’utilizzo degli
strumenti sopra riportati, il tutor ha la possibilità di costruire, soprattut-
to per i giovani più esposti al rischio di insuccesso, una scheda che
comprende i dati utili per le successive operazioni di convocazione e
di monitoraggio.
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6 Ulteriori strumenti, schemi e suggerimenti relativi a questa area di intervento sono
disponibili su: ISFOL, L’intervento per l’obbligo formativo nei Servizi per l’impiego –
manuale operativo – versione 2.0.

4.3 • LA CONVOCAZIONE DEI GIOVANI
Allo scopo di collocare questa area di intervento nel quadro delle atti-
vità del tutor, può essere utile ricordare in forma sintetica quali sono i
risultati di cui egli può disporre in seguito alle operazioni illustrate nel
precedente paragrafo 4.2., risultati che costituiscono dunque l’input
delle attività di seguito descritte.
Per porre in atto le operazioni relative alla convocazione il tutor dispo-
ne:

dell’elenco dei giovani che iniziano la fase dell’obbligo formativo
(nominativi e indirizzi per il loro reperimento);
della suddivisione dell’elenco in base alla filiera intrapresa da cia-
scuno di essi;
del nominativo dei giovani che non risultano presenti in una delle tre
filiere;
delle annotazioni relative al livello di esposizione all’insuccesso dei
giovani che presentano particolari criticità.

A questo punto, prima di attivare la procedura di convocazione è
opportuno che il tutor definisca, assieme ai responsabili della struttura
in cui opera, la linea strategica da adottare ed in particolare individui
la tipologia di giovani che si ritiene opportuno contattare e convocare.
Come è stato precedentemente anticipato, è possibile che tale deci-
sione sia quella di concentrare l’attenzione sulla fascia di giovani che
presenta maggiori problematicità e rischi di insuccesso, attuando nei
confronti degli altri giovani una azione di monitoraggio indiretta, ossia
tramite il contatto con gli operatori delle strutture in cui essi sono inse-
riti.
Contattare e poi convocare i giovani positivamente inseriti in una filie-
ra, infatti, rischia di risultare un’operazione superflua che comporta un
dispendio di risorse eccessivamente gravoso per la struttura.
Per attuare il primo contatto con i giovani si possono utilizzare mezzi e
strumenti6 diversi.
Di solito la convocazione avviene mediante l’invio di una lettera (si
veda l’esempio allegato) e, come rinforzo, mediante una comunicazio-
ne telefonica.
Nei casi più difficili conviene attuare una visita a domicilio, o altre stra-
tegie di contatto diretto, possibilmente con il coinvolgimento dei fami-
liari del giovane.

Gli input per la
convocazione
dei giovani
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Tav. 12 - Un esempio di lettera ai giovani (Provincia Autonoma di Trento)

Questa lettera ti arriva assieme a quella indirizzata alla tua famiglia
e riguarda lo stesso argomento.
Forse avrai già sentito parlare della legge che prevede l’obbligo
formativo fino ai 18 anni e forse sai che tale obbligo può essere
assolto sia nella scuola che nel mondo del lavoro.
Se sei iscritto al Centro per l’Impiego probabilmente tu sei alla
ricerca di un lavoro; sai già cosa ti piacerebbe fare?
Ti interesserebbe avere informazioni più dettagliate sulle varie
possibilità per ottenere un diploma o una qualifica pur lavorando?
Al Centro per l’Impiego potrai avere colloqui per informazioni,
orientamento e aiuto per il percorso che vorrai scegliere.
Fra qualche giorno ti telefoneremo per stabilire la data di un primo
incontro. In questa occasione potremo chiarire meglio le opportu-
nità che ti possiamo offrire e aiutarti nella ricerca di un lavoro che
ti piace e ti dia soddisfazione.



45

Tav. 13 - Un esempio di lettera alle famiglie (Provincia Autonoma di Trento)

Gentile Famiglia …..,
Vostro/a figlio/a …risulta iscritto/a presso il Centro per l’impiego di
….., intendiamo perciò informarVi di una importante novità legisla-
tiva introdotta di recente.
Una legge del 1999 introduce l’obbligo per lo Stato di garantire la
frequenza di attività formative per tutti i giovani fino ai 18 anni, che
possono essere frequentate nella scuola, nella formazione profes-
sionale oppure nell’apprendistato, in modo che tutti i cittadini arri-
vino al conseguimento di un diploma o di una qualifica per un
migliore inserimento nel mondo del lavoro.
Esiste pertanto l’opportunità, per chi abbandona il sistema scola-
stico, di curare la propria formazione professionale e di cittadino
nel mondo del lavoro attraverso l’apprendistato.
La stessa legge prevede inoltre che presso il Centro per l’Impiego
sia disponibile una persona con il compito di:
- convocare i giovani interessati;
- fornire informazioni sulle diverse occasioni di formazione e di

lavoro disponibili sul territorio;
- offrire un servizio di consulenza orientativa per facilitare una

scelta di lavoro in base alle aspettative di ognuno;
- accompagnare i giovani nel percorso che avranno scelto.
Fra qualche giorno sarete contattati telefonicamente per stabilire
un appuntamento per un colloquio con Vostro figlio/a.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrete rivolgerVi al Centro
per l’Impiego, in via …telefono… e chiedere di …..
Come potete notare, la presente è accompagnata da una lettera
per Vostro figlio/a che è il principale destinatario del nostro inter-
vento.
La condivisione da parte Vostra di questo progetto è di fonda-
mentale importanza per la riuscita di tale iniziativa.
Cordiali saluti
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L’importanza
del primo incontro

Il patto fra il tutor
ed il giovane

4.4 • L’ACCOGLIENZA DEI GIOVANI PRESSO IL CENTRO PER
L’IMPIEGO

L’accoglienza di cui si parla in questo contesto costituisce il primo
incontro presso il Centro per l’impiego del tutor dell’obbligo formativo
con i giovani.
Nell’ambito della cultura dei servizi l’accoglienza riveste un particola-
re significato in quanto costituisce il primo impatto del cliente con la
struttura che eroga il servizio.
Lo stile con cui viene gestita la fase dell’accoglienza incide in modo
determinante sulle modalità con cui il cliente percepisce la struttura e
si dispone nei confronti dei servizi da essa erogati.
Una delle regole fondamentali della qualità dei servizi è fare bene le
cose fin dal primo momento. Per questo motivo, tutte le strutture di ser-
vizio orientate al cliente curano nei diversi aspetti la fase dell’acco-
glienza, nella consapevolezza che la soddisfazione del cliente è un
processo che comincia nel momento in cui egli entra per la prima volta
nell’ambiente in cui il servizio viene erogato e incontra gli operatori che
lo erogano.
In modo particolare per il tutor dell’obbligo formativo, che entra in con-
tatto con un’utenza giovanile che frequentemente si caratterizza per
aver già vissuto esperienze di insuccesso scolastico, o che comunque
presenta difficoltà nell’individuare autonomamente un percorso, l’ac-
coglienza costituisce anche il primo passaggio verso lo stabilirsi di
una relazione di fiducia.
È in questo momento infatti che si stringe un patto fra il tutor ed il gio-
vane e vengono dunque definiti aspettative e impegni da entrambe le
parti. Nel caso del tutor è particolarmente importante che egli si ponga
solo gli obiettivi che è certo di poter raggiungere e assuma soltanto
impegni che è sicuro di poter assolvere date le risorse di cui ha dispo-
nibilità. Questo per evitare di rompere una relazione di fiducia che
potrebbe indurre un sentimento di delusione e causare una caduta di
motivazione nel giovane.
La fase dell’accoglienza non si identifica con gli interventi di orienta-
mento, ma rappresenta l’occasione per giungere ad un colloquio di
informazione che assume la duplice funzione di prima acquisizione
della domanda, dei bisogni e delle aspettative dei giovani, e di moti-
vazione/rimotivazione di questi alla scelta ed alla elaborazione di un
progetto formativo e professionale individuale.
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La gestione di questa fase richiede da parte della struttura:
l’organizzazione dell’ambiente, dei materiali e dei collegamenti con
altri attori chiave del percorso dell’obbligo, come sintetizzato nella
successiva Tavola 15;
una gestione efficace della forma di comunicazione (Tav. 16);
una specifica selezione dei contenuti informativi utili;
una efficace gestione delle modalità di chiusura del contatto.

L’accoglienza può essere gestita secondo due modalità:
colloqui individuali, (eventualmente coinvolgendo anche la famiglia)
secondo l’ipotesi riportata nella seguente Tavola 17. Tale modalità è
comunque sempre consigliata nei casi particolarmente critici;
incontri in gruppo, sulla base della sequenza ipotizzata nella suc-
cessiva Tavola 18. In questo caso è bene circoscrivere il numero di
partecipanti a non più di 6/7 giovani.

Paragrafo 3: Organizzazione dei Servizi per l’impiego
(…)

3 I servizi per l’impiego convocano, per un colloquio di informa-
zione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo
e che hanno comunicato l’intenzione di abbandonare il percor-
so scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare
la scuola o le attività formative.

4 I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:
a ad individuare le competenze, le capacità, le attitudini e gli inte-

ressi dei giovani;
b ad informare i giovani sulle opportunità formative e di lavoro in

apprendistato esistenti sul territorio, nonché sugli interventi per
il sostegno finanziario alla frequenza formativa;

c ad assicurarne l’iscrizione ad un percorso di formazione profes-
sionale qualora il giovane non risulti già assunto come appren-
dista.

5 Al fine di assicurare la personalizzazione dell’intervento orienta-
tivo i servizi per l’impiego decentrati nominano un tutor per i gio-
vani di cui al punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del percor-
so formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le
famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenu-
to necessario.

La gestione della fase
di accoglienza da parte
della struttura

Tav. 14 - Le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni
relative alla convocazione dei giovani



La struttura quindi eroga informazioni che concernono i percorsi pos-
sibili per l’assolvimento dell’obbligo formativo, il lavoro e le professio-
ni, in particolare con riferimento agli aspetti illustrati nelle seguenti
Tavole 19 e 20.
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Tav. 15 - Alcuni accorgimenti per la predisposizione dell’accoglienza

L’ambiente

Dovrebbe essere:
• accogliente;
• fornito di una sala d’attesa confortante;
• idoneo alla attuazione della comunicazione circolare;
• dotato delle attrezzature necessarie;
• atto a ospitare incontri di gruppo e incontri individuali.

I materiali

Vanno predisposti tenendo conto del punto di vista dell’utente e costruiti con uno
stile redazionale vivace e figurativo, in modo tale da attirare l’attenzione dei giova-
ni e facilitare la loro comprensione. Devono essere disponibili in numero adeguato
ed essere relativi a:
• informazioni generali sull’obbligo formativo;
• informazioni specifiche sulle opportunità offerte dalle strutture scolastiche e for-

mative del territorio per l’assolvimento dell’obbligo formativo;
• informazioni sui servizi offerti dal Centro per l’impiego;
• note riguardanti i contenuti dell’incontro.

Gli attori

Occorre avvertire tempestivamente gli operatori che possono utilmente intervenire
nella fase di accoglienza. Essi, a seconda dei casi e della necessità, possono essere
(oltre al tutor dell’obbligo formativo):
• testimoni delle strutture scolastiche e/o formative;
• esponenti del mondo del lavoro;
• operatori dei servizi sociali;
• mediatori culturali;
• orientatori del Centro per l’impiego.

L’erogazione delle
informazioni da parte

della struttura
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Tav. 16 – La comunicazione durante i colloqui di informazione: suggerimenti per il tutor

Negli incontri di gruppo:

creare un clima rassicurante

A questo scopo occorre:
• facilitare la comunicazione attraverso la disposizione delle sedie

in cerchio; 
• proporre obiettivi da raggiungere con il lavoro di gruppo;
• fare in modo che tutti possano esprimere la propria opinione; 
• dare importanza al gruppo come risorsa efficace per il processo

di analisi;
• valorizzare il gruppo come unità sociale per lo scambio ed il con-

fronto di opinioni; 
• controllare l’influenza di leader negativi;
• fissare, anche in forma visiva, i risultati conseguiti.

Negli incontri di gruppo e individuali:

attivare una comunicazione efficace

A questo scopo il tutor deve:
• essere in grado di “mettersi nei panni dell’altro”;
• essere chiaro nelle trasmettere informazioni e disponibile alla

loro spiegazione;
• usare un linguaggio comprensibile, diretto ed aperto;
• essere attento ed osservare l’altro;
• fare attenzione ai messaggi verbali e non verbali;
• essere capace di ascoltare e comprendere senza pregiudizi;
• aiutare l’altro nel processo di analisi e di verbalizzazione delle

proprie opinioni;
• essere concreto ed accurato nel rispondere;
• valorizzare tutte le idee e le opinioni espresse dall’altro.
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Tav. 17 - Ipotesi di griglia per la conduzione del colloquio individuale

Il tutor:
presenta il proprio ruolo ed il Servizio;
illustra gli impegni derivanti dalla normativa sull’obbligo formati-
vo e le opportunità offerte dalle strutture formative del territorio e
dal mondo del lavoro;
pone domande finalizzate a rilevare e verificare la situazione
personale, sociale e familiare del giovane;
raccoglie informazioni sulle esperienze scolastiche e/o lavorati-
ve effettuate in passato dal giovane per svolgere una prima ana-
lisi dei fabbisogni;
verifica l’esattezza delle informazioni già inserite nell’Anagrafe
regionale ed eventualmente comunica i nuovi dati;
rileva e valorizza le disponibilità manifestate dal giovane e dai
suoi familiari nei confronti degli impegni formativi;
accompagna il giovane nella elaborazione di un progetto for-
mativo per l’assolvimento dell’obbligo;
suggerisce, se necessario, l’opportunità di usufruire di un ulte-
riore supporto alla decisione: visita ad un centro di formazione,
colloquio con un esperto di orientamento, breve esperienza di
lavoro guidato, ecc.



Il tutor:
si presenta, descrive la funzione del Centro per l’Impiego ed illu-
stra lo scopo dell’incontro;
ricorda in modo sintetico la normativa e le caratteristiche del-
l’obbligo formativo;
espone le caratteristiche delle tre filiere, soffermandosi in parti-
colare sugli aspetti che le collegano al mondo del lavoro;
suggerisce alcuni spunti per la discussione, facendo soprattut-
to riferimento alle difficoltà che i giovani possono incontrare nel-
l’assolvimento dell’obbligo formativo;
riporta sulla lavagna i quesiti per la discussione.

Il gruppo (sulla base delle proposte del tutor):
partecipa alla discussione sulla base degli stimoli;
esegue eventuali brevi esercitazioni o simulazioni;
compila schede o strumenti di rilevazione o analisi.

Durante la discussione il tutor:
controlla se la presenza di giovani particolarmente problematici
influisce sul clima di gruppo e interviene per ridimensionare gli
effetti negativi;
invita gli esponenti di altre strutture o servizi eventualmente pre-
senti a portare il loro contributo per illustrare punti critici o oscuri;
guida la discussione affinché i singoli partecipanti si orientino
positivamente nei confronti della formazione e si impegnino ad
assolvere l’obbligo formativo all’interno di una delle tre filiere;
identifica i giovani che presentano particolari problematicità e
necessitano di ulteriori interventi di supporto (colloquio indivi-
duale, servizio di orientamento, consulenza di esperti, ecc.).

51

Tav. 18 - Ipotesi di sequenza per la gestione dell’incontro di gruppo



Tav. 20 - Quadro delle informazioni sul lavoro e le professioni
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Tav. 19 - Quadro dell’informazione sui percorsi formativi
per il conseguimento dell’obbligo formativo

Aziende e caratteristiche dell’occupazione a livello locale.
Informazioni sulla domanda di lavoro locale (in particolare in
apprendistato).
Le nuove modalità di inserimento.
Informazioni su aree e profili professionali.
Informazioni su: trend delle professioni, fabbisogni formativi e
professionali delle imprese, tratte da indagini nazionali, regiona-
li e locali.

Assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema d’istruzione:
- informazioni sull’offerta scolastica territoriale e regionale;
- informazioni sulle attività d’istruzione destinate a giovani impe-

gnati in contratti di lavoro diversi dall’apprendistato.
Assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema della formazio-
ne professionale regionale:
- informazioni sull’offerta formativa locale/regionale.
Assolvimento dell’obbligo nell’apprendistato:
- informazioni sulle richieste di assunzione in apprendistato da

parte delle aziende.
Informazioni sul passaggio tra i sistemi dell’istruzione, della for-
mazione e dell’apprendistato e sul riconoscimento dei crediti
formativi.
Informazioni sui percorsi integrati istruzione/formazione.
Informazioni sulle certificazioni finali ed intermedie.
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7 La scheda di monitoraggio ipotizzata si compone di tre sezioni: le prime due vengono
presentate nelle pagina successive mentre la terza è inserita all’interno del capitolo 6
sul monitoraggio dei percorsi.

La compilazione della
scheda di monitoraggio

La conclusione
della fase di accoglienza

Sulla base del colloquio il tutor avvierà la compilazione della scheda di
monitoraggio utente.
Su questa scheda vengono riportati:

i principali dati identificativi del giovane;
il percorso scolastico frequentato;
le motivazioni dell’abbandono/uscita dal percorso scolastico;
gli altri elementi emersi dall’incontro (interessi, aspetti critici, ecc.);
l’esito dell’incontro (scelta del percorso formativo oppure rinvio al
colloquio di orientamento);
altre osservazioni riguardo ad eventuali interventi da compiere.

La scheda di monitoraggio7, presentata nelle pagine seguenti, integra
il fascicolo personale del giovane e lo accompagna nel suo percorso.
Essa viene ripresa ed aggiornata ogni volta che il tutor entra in con-
tatto con il giovane, o perché vi è una richiesta in questo senso (da
parte del giovane o di altri soggetti) o perché il tutor stesso decide di
verificare la situazione del giovane ed entra in contatto con lui.
Al termine del colloquio il tutor preposto all’accoglienza dovrà:

accompagnare il giovane alla fruizione degli altri servizi della strut-
tura: presentare i colleghi responsabili delle azioni di orientamento;
fissare un incontro con questi; fornire delucidazioni sui servizi, ecc.;
organizzare e gestire le informazioni relative agli utenti: trasferire le
informazioni acquisite alle altre strutture del servizio;
gestire in maniera opportuna le scelte dell’utente, stabilendo un con-
tatto diretto con le strutture formative prescelte o con il datore di
lavoro in apprendistato.

Nella tavola seguente vengono sintetizzati gli elementi di controllo che
il tutor potrà tenere in considerazione durante le fasi di convocazione
e accoglienza.
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Check list 7: I risultati delle fasi di convocazione e accoglienza

Durante la fase di convocazione è stato stabilito il primo contat-
to con tutti i giovani in età di obbligo formativo, con particolare
riguardo a coloro che sono maggiormente esposti al rischio di
insuccesso?
È stato svolto successivamente il colloquio informativo in forma
individuale o di gruppo?
Sono state comunicate le modifiche e/o le integrazioni al refe-
rente per l’Anagrafe regionale?
Nella fase di chiusura del colloquio, è stato stipulato un patto
formativo con il giovane?
Il giovane è stato inviato alla filiera di formazione scelta, avendo
cura di prendere contatti con il referente della struttura?
Ove necessario, il giovane è stato introdotto al servizio di orien-
tamento per un’analisi più approfondita dei suoi fabbisogni?
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SEZIONE I

SCHEDA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE 
                                      Nr. Prog. ……………….    Cod. tutor ……………… 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome  …………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita  …………………………………………………………… 

Indirizzo    …………………………………………………………… 

CAP e Città                …………………………………………………………… 

 

SCELTA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO  
(formulata durante l’ultimo anno scolastico) 

Scuola  

Formazione Professionale   

Apprendistato 

Nessuna scelta 

 

 
PERCORSO INTRAPRESO PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 

(da compilare in caso di interruzione del suddetto percorso) 

 

Scuola  
Istituto  
 ……………………………………………………… 

Indirizzo dell’istituto ……………………………………………………… 

Tipologia di corso  ……………………………………………………… 

Tutor scolastico  ……………………………………………………… 

Formazione professionale 

Centro di formazione ……………………………………………………… 

Tipologia del corso ……………………………………………………… 

Tutor formativo  ……………………………………………………… 

Apprendistato 

Azienda   ……………………………………………………… 

Tutor aziendale   ……………………………………………………… 

Struttura per la  
formazione esterna  ……………………………………………………… 

Tutor formativo  ……………………………………………………… 
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PRIMO CONTATTO CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO: 
 

Data del colloquio  ……………………………… 

Modalità di accesso:  mediante contatto telefonico 

 mediante contatto con i familiari 

mediante lettera 

convocazione   

     accesso volontario 

     altro 

 

INFORMAZIONI ACQUISITE DAL COLLOQUIO DI INFORMAZIONE  

 

Informazioni relative alla situazione formativa e lavorativa del giovane: 

Titolo di studio posseduto: licenza elementare 

    licenza di scuola media 

Ulteriori anni di frequenza: ……………………………………………………… 

Ultima scuola frequentata:  ……………………………………………………… 

Motivazioni dell’abbandono scolastico:.………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Eventuali altre esperienze formative:...……………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

Eventuali esperienze lavorative:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Problematiche 
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ANNOTAZIONI SULLE RISORSE INDIVIDUALI 

Interessi 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Motivazione verso la formazione 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

ESITO DEL COLLOQUIO 

In seguito al colloquio informativo/orientativo intende proseguire il percorso: 

presso la scuola .………………………………………………………………… 

 presso il Centro di formazione professionale …………………………………… 

        in apprendistato………………………………………………………………….. 

rimane nel percorso precedente 
 
Inviato al colloquio di orientamento:  

No 

Sì 
presso la struttura di consulenza ……………………………………………………….. 

con appuntamento il ……………………………………………………………………. 
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RISULTATI DEL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO 

(a cura del Servizio di orientamento) 
 
 

DATA DEL COLLOQUIO ……………………………… 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………….. 
 

In seguito al colloquio di orientamento intende proseguire il percorso: 

presso la scuola .…………………………………………………………………… 

 presso il Centro di formazione professionale ……………………………………… 

           in apprendistato ……………………………………………………………………. 

rimane nel percorso precedente 

non formula una scelta precisa 
 

 
ANNOTAZIONI PROVENIENTI DAL CONSULENTE DI ORIENTAMENTO 

SULLE CARATTERISTICHE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI 
 

problemi relativi a fattori personali 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 

 
problemi relativi a fattori familiari 

……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 

 
problemi relativi a fattori socio-culturali  

……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 

 
SUGGERIMENTI SU EVENTUALI INTERVENTI DI SUPPORTO 

……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…… 
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8 Alcuni strumenti contenuti in questo capitolo sono tratti da: Iniziativa Comunitaria
Occupazione, Strategie di successo per lo sviluppo del territorio. Guida ai partenariati
locali, Isfol, Roma, 2000.

La rete
delle opportunità

5 • LE ATTIVITÀ RIVOLTE AL TERRITORIO8

Questa area si riferisce ad un insieme di interventi che non si colloca,
sul piano sequenziale, dopo quelli descritti precedentemente, ma rap-
presenta la struttura portante di tutta l’attività del tutor dell’obbligo for-
mativo.
In altre parole - come si può dedurre da quanto fin qui esposto - essa
costituisce l’insieme delle risorse ed opportunità che consentono al
tutor dell’obbligo formativo di svolgere in forma efficace la sua funzio-
ne, a partire dalla fase di convocazione dei giovani in obbligo formati-
vo fino alla conclusione dei loro percorsi. Come si è spesso ribadito,
infatti, la funzione del tutor consiste essenzialmente nel creare, attorno
ai giovani in obbligo formativo, una rete di opportunità (di soggetti, di
iniziative, di strategie), mediante le quali essi possono affrontare e
superare i momenti critici incontrati durante l’iter.
Nel corso delle considerazioni e riflessioni riportate nelle pagine pre-
cedenti, si è avuto modo di evidenziare le fasi e le situazioni (ovvero il
quando e il perché) nelle quali risulta utile e, talora necessario, ricor-
rere al contributo offerto dalla rete di opportunità presente nel territo-
rio.
È opportuno quindi in questo capitolo affrontare due aspetti di questo
argomento:

chi sono i soggetti che compongono la rete e quali contributi essi
possono offrire;
quali strategie il tutor dell’obbligo formativo può attuare per rendere
efficace la rete o, in altre parole, per diventarne il regista.

5.1 • I SOGGETTI CHE COMPONGONO LA RETE ED I LORO
CONTRIBUTI

Su questo argomento ci si è soffermati in forma dettagliata nel primo
capitolo, a proposito delle funzioni che la normativa attribuisce ai
diversi attori sociali presenti nel territorio e dei contributi che ciascuno
di essi offre per il successo dell’obbligo formativo.
In base a tale descrizione risulta possibile costruire la rete che fa rife-
rimento, in forma complessiva, ai soggetti di tutto il territorio e che
quindi interessa e coinvolge l’insieme delle funzioni del Centro per l’im-
piego. Tuttavia è opportuno sottolineare che la costruzione e la gestio-
ne strategico-politica di tale rete spetta al responsabile del Centro per
l’impiego.
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Nel presente contesto risulta opportuno riprendere questo aspetto
focalizzando l’attenzione sul modo in cui il tutor dell’obbligo formativo,
sulla base delle funzioni che gli competono, considera i diversi sog-
getti operanti nel territorio e valuta il loro contributo in ordine al suc-
cesso dell’obbligo formativo.
È evidente che tale operazione, parte integrante della mappatura del
territorio alla quale già si è fatto riferimento, implica che il tutor, al fine
di ricostruire lo scenario di contesto, prenda in considerazione, in
relazione alla popolazione dei 15-18enni, alcuni aspetti quali il tasso
di scolarità, il tasso di partecipazione ad attività di formazione pro-
fessionale dei giovani di 15-18 anni, il tasso di accesso all’istituto
dell’apprendistato, il numero di ragazzi che evadono l’obbligo for-
mativo.
Queste informazioni, infatti completano quelle che il tutor compie, nella
sua veste di regista della rete, per la ricostruzione della mappa degli
attori-chiave. A tal fine sarà importante che egli componga una sorta
di scheda anagrafica delle risorse sul territorio nella quale ricostruire
la presenza locale di:

Servizi pubblici, privati o convenzionati (Servizi per minori, per gio-
vani a rischio; per immigrati; di orientamento; ecc.);
centri di formazione professionale;
imprese;
scuole;
associazioni;
…

A questo punto il tutor ha un orientamento su quali siano le risorse e i
punti deboli che possono sostenere od ostacolare la costruzione di
una rete tra gli attori chiave per il successo dell’inserimento sociale e
formativo del giovane. Tali considerazioni iniziali verranno probabil-
mente arricchite o modificate in corso d’opera, soprattutto in seguito ai
primi incontri diretti con i referenti coinvolti.
Il tutor, quindi, disegna prima, e costruisce poi, una rete per l’obbligo
formativo adottando una prospettiva particolare, corrispondente alla
sua funzione, nella quale viene posto al centro il cliente del Servizio,
ossia il giovane in obbligo formativo. Tale centratura consente al tutor
di individuare quali sono, tra i soggetti che con compiti e funzioni
diverse contribuiscono al funzionamento complessivo del Centro per
l’impiego, quelli che nello specifico (ossia tenendo presenti le situa-
zioni concrete in cui si trovano i giovani del territorio) costituiscono una
risorsa ed un supporto per affrontare e superare le criticità che osta-
colano il successo dell’obbligo formativo.
Nella figura seguente viene esposta in forma schematica una ipotesi
di struttura della rete per la funzione tutorato.

L’analisi del contesto

Gli aspetti da considerare

Gli indicatori

La rete centrata
sui giovani quali

“utenti finali”
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I nodi della rete

Il mosaico degli
attori-chiave

Come si può notare osservando la figura e leggendo le considerazio-
ni di seguito riportate, sono posti con particolare evidenza solo i sog-
getti che in modo particolare sono in grado di offrire un contributo per
il successo dell’obbligo formativo.
Ogni tutor, a sua volta, prendendo spunto da questa proposta, potrà
costruire la propria rete, collocando nei nodi la denominazione delle
strutture (e delle persone) che costituiscono nel suo territorio una risor-
sa effettiva per l’espletamento delle sue funzioni.

 

Famiglie 

 
 
 

Il tutor dell'obbligo 
formativo 

Scuole/Centri di 
formazione professionale 

Parti sociali 

Servizi sociali 
e di tutela dei 

minori Imprese 

Tutor aziendale Associazioni 

Tutor scolastici e 
formativi 

Fig. 4 - I soggetti che compongono la rete secondo la prospettiva del tutor
dell’obbligo formativo

Il tutor attiverà sul territorio una rete diversa a seconda dell’obiettivo da
perseguire per il successo scolastico del giovane, sia esso un inter-
vento di progettazione integrata scuola/formazione o la riprogettazio-
ne del percorso formativo dopo un abbandono.
È quindi importante che il tutor abbia ben presente quali sono le com-
petenze ed il ruolo di ciascun soggetto della rete e quali sono le risor-
se cui attingere.
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Dirigenti scolastici 

Genitori ……… 

Docenti e Tutor scolastici 

Nelle tavole successive sono indicate le caratteristiche di alcuni dei
soggetti che possono comporre la rete ed il contributo che ciascuno
di essi può offrire in ordine al successo dei percorsi scolastici, forma-
tivi, lavorativi dei giovani in obbligo formativo. I soggetti seguenti rap-
presentano potenziali partner nella rete per l’obbligo formativo: il tutor
nelle diverse realtà locali coinvolgerà nella rete, a seconda della con-
figurazione dei servizi e dei sistemi di riferimento, i soggetti che ritiene
più utili alla buona riuscita dei percorsi di obbligo formativo.
Prendiamo anzitutto in esame i contributi che questi soggetti apporta-
no al successo dell’obbligo formativo, all’interno dei percorsi scolasti-
ci, di formazione professionale e apprendistato:

Fig. 5 – La predisposizione del mosaico degli attori chiave: ipotesi di rete
in ambito scolastico
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Tav. 22 - I potenziali componenti della rete per il successo formativo:
i riferimenti nei percorsi di formazione professionale

Tav. 21 - I potenziali componenti della rete per il successo formativo:
i riferimenti nei percorsi scolastici

Soggetti Contributi per il successo dell’obbligo formativo

Responsabili degli istituti scolastici

• Definizione di accordi con la formazione professionale per la pro-
grammazione ed attuazione di percorsi integrati e/o dei disposi-
tivi per l’attuazione di “passerelle”;

• Predisposizione ed attuazione di iniziative di formazione aperte
ai giovani del territorio.

Tutor scolastico dell’obbligo formativo

• Sostegno ai giovani nella fase di orientamento e di inserimento
nel percorso scolastico;

• Interventi presso i docenti per l’attivazione di strategie atte a
sviluppare la motivazione ad apprendere;

• Tutoraggio e counseling per i giovani che presentano particolari
problemi;

• Rapporto con le famiglie dei giovani.

Soggetti Contributi per il successo dell’obbligo formativo

Responsabili delle strutture
di formazione professionale

• Definizione di accordi per la programmazione ed attuazione di
percorsi integrati con la scuola e/o dei dispositivi per l’attuazio-
ne di “passerelle”;

• Predisposizione di iniziative atte a facilitare l’inserimento “pro-
tetto” nel mondo del lavoro;

• Definizione di accordi con le strutture dei servizi sociali del ter-
ritorio per l’assistenza dei giovani con particolari problemi o
deficit.

Tutor formativo

• Sostegno al giovane nella fase di orientamento e di inserimento
nel percorso formativo;

• Interventi presso i docenti per l’attivazione di strategie atte a
sviluppare la motivazione ad apprendere.
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I soggetti fin qui indicati, dei quali sono state esposte alcune caratte-
ristiche ed alcuni possibili contributi, rappresentano ovviamente solo
una parte dei possibili nodi della rete, anche se, certamente, sono
quelli che prioritariamente ed inevitabilmente devono essere contatta-
ti e coinvolti.
Ma a fianco a questi, altri possibili ed importanti contributi possono
giungere da altri attori chiave del territorio, per la creazione di condi-
zioni per il successo di un intervento di inserimento sociale del giova-
ne, per la predisposizione di strategie innovative, e l’attuazione di
interventi rivolti ai giovani che incontrano particolari difficoltà per moti-
vi sociali, fisici o psicologici.
Nella successiva Tavola 24 sono esemplificati alcuni possibili contri-
buti che questi partner possono apportare. Non bisogna tuttavia
dimenticare che è sempre necessario che il tutor attivi tutte le azioni
necessarie per poter contare anche sul contributo della famiglia del
giovane.

Tav. 23 - I potenziali componenti della rete per il successo formativo: i riferimenti nell’apprendistato

I contributi alla rete
provenienti da

altri attori-chiave

Soggetti Contributi per il successo delle iniziative

Responsabile dell’azienda
• Creazione del clima organizzativo atto a facilitare il processo di

crescita personale e professionale dell’apprendista;
• Supporto al tutor aziendale ed alla sua formazione.

Tutor aziendale

• Programmazione ed attuazione del piano di formazione azienda-
le dell’apprendista;

• Supporto all’apprendista nel processo di crescita personale e pro-
fessionale;

• Mantenimento del rapporto positivo con l’ente di formazione che
cura la formazione esterna dell’apprendista.

Ente per la formazione esterna

• Programmazione ed attuazione del piano di formazione esterna;
• Mantenimento del rapporto positivo con i responsabili aziendali

e con le parti sociali coinvolte;
• Segnalazione ai centri per l’impiego di giovani a rischio di insuc-

cesso.

Tutor formativo dell’ente
per la formazione esterna

• Supporto all’apprendista nel processo di crescita personale e pro-
fessionale;

• Mantenimento del rapporto positivo con il tutor aziendale. 
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Il tutor “regista”
della rete

Contattare
gli attori-chiave

L’individuazione
dei referenti

Tav. 24 - I potenziali componenti della rete per il successo formativo: i riferimenti nel territorio

Soggetti Contributi per il successo delle iniziative

Enti locali

• Attuazione di iniziative finalizzate a promuovere e diffondere la
sensibilità nei confronti dell’obbligo formativo;

• Promozione di accordi tra Istituti scolastici ed Enti di formazio-
ne professionale;

• Iniziative per il coinvolgimento dei Servizi sociali del territorio;
• Predisposizione di tavoli di concertazione tra le parti sociali.

Parti sociali e in particolare 
Enti bilaterali

• Attuazione di iniziative finalizzate a promuovere e diffondere nel
contesto produttivo la sensibilità nei confronti della formazione
degli apprendisti;

• Sostegno alle iniziative di inserimento “protetto” dei giovani nel
mondo del lavoro.

Servizi sociali
Servizi sanitari
Associazionismo

• Attuazione di interventi in campi diversi: per giovani con handi-
cap, per giovani extra-comunitari, per giovani con problemi di
droga, ecc.;

• Collaborazione con le strutture scolastiche e formative per l’at-
tuazione di interventi formativi mirati su tematiche specifiche.

Servizi di tutela dei minori
• Collaborazione con i servizi formativi e sociali sul territorio per

il reinserimento sociale e nel percorso formativo del giovane.

5.2 • LA FUNZIONE DEL TUTOR DELL’OBBLIGO FORMATIVO COME
ORGANIZZATORE E REGISTA DELLA RETE DI INTERVENTO

L’immagine del tutor come regista della rete fa intendere che egli
debba, progressivamente, diventare il punto di riferimento o il nodo
centrale verso il quale convergono tutte le informazioni provenienti
dalle strutture nelle quali i giovani assolvono l’obbligo formativo, ma
anche il soggetto che si attiva affinché i contributi delle risorse presenti
nel territorio si integrino e si concretizzino in strategie di intervento effi-
caci e positive.
Per fare ciò il tutor deve essere in grado non solo di ricostruire i nodi
della rete da attivare a seconda dell’intervento da mettere in atto, ma
deve anche procedere ad attivare il contatto con gli attori chiave, pro-
movendo presso di essi interventi per il sostegno del successo for-
mativo.
Il tutor quindi dovrà, una volta individuato il contributo necessario da
parte di ogni attore chiave del territorio, individuare i referenti a livello
politico ed operativo della formazione, istruzione e apprendistato. Per
alcuni di questi attori-chiave sarà immediato rintracciare il nome (ad
esempio per i referenti politici) per altri, ad esempio i titolari di aziende
sul territorio cui proporre progetti di apprendistato, il tutor potrà repe-
rire tali nomi con l’aiuto di documentazione e banche dati sugli attori



chiave sul territorio: Guida Monaci; Pagine Gialle; ricerche tematiche
su Internet, Annuari della Camera di Commercio, ecc.
Per individuare il contributo proveniente da nuovi attori chiave è indi-
spensabile che il tutor:

stabilisca quali sono i contributi essenziali che mancano alla rete per
l’obbligo formativo e che quindi rendono urgente allargare la lista
degli attori chiave da coinvolgere;
focalizzi l’attenzione su aspetti essenziali da chiarire nei primi con-
tatti, in modo da evitare di avere adesioni fittizie, ovvero partner che
aderiscono solo formalmente alla rete.

I contributi che i nuovi attori-chiave possono portare riguardano, ad
esempio: finanziamenti; conoscenze e competenze tecniche; influen-
za politica; reti relazionali; spazi logistici; reti telematiche; ecc.
L’identificazione di nuovi Enti con i quali collaborare comporta tuttavia,
alcuni rischi. Può accadere, infatti di:

non valutare adeguatamente il contributo potenziale di un nuovo
partner;
non comprendere i bisogni di cui i nuovi attori chiave sono portatori
(in termini di scarsa esperienza di rete; scarsa visibilità; difficoltà ad
interagire con il sistema pubblico o privato; ecc);
attivare accordi solo formali che non danno seguito a collaborazioni
operative.

Per non incorrere in questi problemi, è necessario che il tutor, nella sua
veste di regista della rete, verifichi direttamente, attraverso degli incon-
tri, la disponibilità degli attori chiave da coinvolgere e la natura delle
loro aspettative e dei loro bisogni.
In questa ottica può essere utile organizzare, facendosene promotore,
eventi di sensibilizzazione sui diversi problemi specifici che attengono al
percorso dell’obbligo formativo, al fine di creare occasioni per motivare
gli attori chiave ad un coinvolgimento diretto alla soluzione di difficoltà
specifiche. Ad esempio, un incontro mirato e ristretto sull’inserimento
nell’obbligo formativo di giovani nomadi o immigrati ha maggiori possi-
bilità di sortire adesioni reali e specialistiche per superare determinati
ostacoli, che una richiesta generica e non focalizzata di adesione.
In sintesi, se il tutor in prima battuta può servirsi di banche dati o cen-
tri di documentazione per identificare gli attori-chiave e i potenziali
partner per il successo dell’obbligo formativo, è poi indispensabile che
il tutor sia in grado di presentare un progetto specifico di sostegno ai
percorsi articolato in:

contesto;
obiettivi;
attori chiave già coinvolti;
proposta di contributo, tempi, mezzi, risorse.
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I rischi delle
nuove adesioni

Verificare
aspettative e bisogni

Sensibilizzare
su problemi specifici…

…per ottenere
contributi specifici

Proporre l’adesione ad un
progetto di intervento
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Fare leva sugli interessi
dell’interlocutore

Per evidenziare i vantaggi di aderire ad un progetto di rete per l’obbli-
go formativo, è importante sottolineare che, in generale:

per gli Enti pubblici la motivazione a collaborare è spesso legata alla
garanzia di un’adeguata visibilità nella rete del loro contributo;
per favorire il coinvolgimento del terzo settore, è rilevante sottolinea-
re il vantaggio di allargare sul territorio la rete dei servizi offerti dagli
Enti, in termini di diversificazione dell’offerta e capacità di contatto
con i beneficiari;
per motivare la partecipazione delle parti sociali, è opportuno met-
tere in evidenza i vantaggi derivanti dalla possibilità di rendere visi-
bile, presso i propri associati e non, la partecipazione ad un proget-
to con finalità sociali;
per allargare con successo la rete alle imprese è importante sottoli-
neare i vantaggi concreti da queste fruibili in un arco di tempo
medio-breve, come la disponibilità di manodopera qualificata e spe-

Tav. 25 - Matrice di analisi del contributo di nuovi partner

Il progetto da inviare al primo contatto con gli attori-chiave deve esse-
re seguito da un incontro diretto, individuale, oppure in sede di semi-
nario ristretto e mirato, con eventuali testimonianze e lancio di propo-
ste operative. Tutto ciò non deve spaventare, ma sicuramente presup-
pone da parte del tutor, quale regista della rete una conoscenza
approfondita del territorio.
Nella tavola successiva sono indicati alcuni criteri di riflessione per il
tutor che procede alla individuazione di nuovi attori-chiave, grazie ai
quali il tutor potrà verificare quali contributi ciascun attore può dare alla
rete, di quali bisogni ed aspettative è portatore, valutare se sono stati
omessi importanti contributi e attori e se sono state riconosciute le
motivazioni di ogni partner.

Far seguire incontri diretti
al primo contatto

L’analisi dei potenziali
contributi e bisogni

Ente
Punti di forza

(contributi potenziali)
Punti di debolezza

(bisogni potenziali)

Associazione di volontariato • Conoscenza dei destinatari
• Scarsa consuetudine nel lavoro con le

imprese

Comune
• Disponibilità di locali
• Influenza politica

• Scarsa esperienza di lavoro in rete

Impresa • Conoscenze tecniche
• Scarsa esperienza di lavoro con il set-

tore pubblico

... ... ...
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cializzata e la conoscenza diretta di giovani presumibilmente inte-
ressati, in futuro, a proseguire l’attività lavorativa.

Un’ulteriore attenzione del tutor nella costruzione della rete di suppor-
to all’obbligo formativo sul territorio deve essere rivolta alla prevenzio-
ne di conflitti tra vecchi e nuovi partecipanti. A tal fine è dunque impor-
tante che il tutor:

comunichi sia ai vecchi che ai nuovi potenziali partner quali sono gli
altri componenti della rete, già acquisiti o che si intende coinvolgere
e con quali obiettivi;
faccia presente qual è la struttura gerarchica della rete;
supporti l’inserimento di nuovi attori-chiave, specie di quelli che
hanno una debole esperienza di rete;
sia attento all’espressione dei bisogni di ogni attore-chiave nell’ade-
rire alla rete, in particolare di quelli economici e finanziari, per trova-
re, nella misura del possibile, una soluzione anche mediante una
ridefinizione parziale della strategia di rete.

Nel passaggio dall’identificazione degli attori chiave alla loro ade-
sione il tutor definisce anche quali sono le forme di accordo più
adatte al contributo offerto dall’attore-chiave, al tipo di rete creata e
al suo livello di avanzamento. Gli accordi di rete per il successo del-
l’obbligo formativo possono avere carattere formale, od informale.
La distinzione tra formale ed informale negli accordi di rete è lega-
ta alla capacità di vincolare in modo più o meno cogente le diverse
parti:

gli accordi informali (ad esempio verbali), poiché sono poco vinco-
lanti possono essere utilmente utilizzati nella fase iniziale del rap-
porto di rete, per verificare il livello di disponibilità e di adesione alla
strategia progettuale. Una volta avviata la rete, tali accordi permet-
tono in prima battuta l’accesso di nuovi Enti, e la riprogettazione in
modo flessibile della strategia di rete. Tuttavia questa forma di
accordo vive un limite proprio nel fatto di essere poco vincolante ed
è quindi adatta ad essere impiegata solo con Enti di provata credi-
bilità e consolidata capacità di lavorare in rete;
gli accordi formali (lettera di intenti; protocolli di intesa; accordi qua-
dro; convenzioni; ecc.) sono maggiormente vincolanti, ma rischiano
di scadere in dichiarazioni astratte di coinvolgimento e responsabi-
lità, se il tutor non ha saputo far precedere alla formalizzazione un’at-
tenta analisi delle aspettative, bisogni e contributi di ogni Ente. In
generale, le lettere di intenti e i protocolli di intesa sono strumenti
maggiormente flessibili, dove le parti esprimono la volontà politica di
aderire ad un accordo. Gli accordi quadro e le convenzioni scendo-
no invece a livello tecnico operativo, individuando tempi, risorse,
obiettivi specifici di ogni apporto.

Prevenire i conflitti tra
vecchi e nuovi partner

Le forme di accordo…

…informali…

…o formali
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I criteri di verifica
di un accordo

La organizzazione
del lavoro di rete

La comunicazione
interna…

Per stabilire procedure di controllo efficaci che garantiscano il conse-
guimento degli obiettivi della rete, è rilevante che negli accordi, formali
o informali, siano individuati:

i contributi di ciascun Ente;
i tempi per la realizzazione dell’azione;
l’identificazione di soggetti responsabili all’interno dell’organizzazio-
ne, anche (e soprattutto) a livello tecnico-operativo;
delle procedure trasparenti di comunicazione interna alla rete.

Inoltre è indispensabile che all’interno di ogni Ente partecipante ven-
gano identificate risorse, umane, economiche, materiali, dedicate al
lavoro di rete (per finanziare, o co-finanziare: l’organizzazione di incon-
tri, la realizzazione di siti web, di newsletter, eventuali ore di progetta-
zione personalizzata ed integrata dei percorsi, ecc.).
L’attivazione di procedure di lavoro riconosciute da tutti i partner coin-
volti è un altro elemento che presiede al buon funzionamento della rete
per l’obbligo formativo. Le esperienze di rete sul territorio dimostrano
che spesso le scelte organizzative si muovono lungo una duplice diret-
trice:

la creazione di organi di indirizzo che operano sul piano politico-
strategico per la progettazione degli obiettivi di rete sul medio-lungo
periodo;
la costituzione di gruppi di lavoro di carattere tecnico operativo, a
volte costituti in modo flessibile su tematiche o territori specifici, per
la messa in opera di azioni specifiche nel breve-medio periodo.

Ovviamente la composizione dei differenti livelli di organi sarà diversa:
soggetti con mandato politico nel primo caso; tecnici, funzionari, ope-
ratori, nel secondo.
È necessario che il tutor conosca le diverse modalità di funzionamen-
to della rete e che sia in grado di muoversi tra i livelli tecnico/operati-
vo e politico/strategico di questa. Inoltre per il successo del lavoro di
rete è rilevante che i referenti e rappresentanti di ogni Ente non siano
eccessivamente mutevoli, se non a livello politico, almeno a livello tec-
nico-operativo. Questa condizione di continuità infatti, favorisce il con-
solidamento di procedure e pratiche di rete e la stabilità dei benefici
raggiunti per i destinatari, ovvero i giovani e le loro famiglie.
Una rete non è tale se non ha procedure efficaci di comunicazioni: il
tutor quindi avrà cura di attivare modalità di comunicazione interna
(mediante comunicazioni informali; riunioni periodiche; bollettini; ver-
bali, newsletter; Intranet; ecc.) che rendano tutti i componenti parteci-
pi degli obiettivi finali ed operativi in atto. Le procedure di comunica-
zione interna hanno l’importante scopo non solo di garantire un ragio-
nevole livello di trasparenza nelle procedure attivate, ma anche di sta-
bilire un collegamento tra il livello politico/strategico e quello operativo,



L’altro aspetto di fondamentale importanza per la costruzione ed il
mantenimento di una rete per l’integrazione sociale sul territorio dei
giovani, è la sua visibilità sia per quanto riguarda i suoi componenti
che per quanto concerne i suoi obiettivi. Il momento della comunica-
zione all’esterno coincide infatti con la disseminazione dei risultati
delle azioni e la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ovvero di
riappropriazione da parte del territorio delle innovazioni o dei vantag-
gi acquisiti dalle attività per l’obbligo formativo grazie alle attività di
rete.
È necessario peraltro che le modalità di comunicazione all’esterno
siano studiate con particolare cura, sia per evitare il rischio di un fia-
sco in un’occasione di grande visibilità pubblica, sia per non incorre-
re nel pericolo di suscitare rivalità e gare nell’esporsi maggiormente tra
i diversi membri della rete.
Quindi, il tutor nella funzione specifica di regista della rete per l’obbli-
go formativo, avrà anche il ruolo di promotore di eventi di comunica-
zione rivolti all’esterno, ovvero di azioni di disseminazione e sensibiliz-
zazione nei luoghi più frequentati dai giovani, dalle loro famiglie e dagli
operatori coinvolti nell’obbligo formativo (scuole; centri di formazione

Tav. 26 - Le diverse modalità di comunicazione interna alla rete
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in modo da evitare uno scollamento, o addirittura un conflitto dannoso,
tra la visione politica e quella tecnica di gestione degli interventi.
Nella seguente tavola si riassumono gli aspetti di forza e di debolezza
per ciascuna modalità di comunicazione.

…e la comunicazione
esterna

Modalità di comunicazione Vantaggi Svantaggi

Comunicazione informale

• Rapidità
• Flessibilità
• Interattività
• Consente di affrontare problemi imme-

diati

• Non consente la capitalizzazione e il
trattamento delle informazioni

• Non garantisce trasparenza

Trasmissione formale
di bollettini, report, verbali

• Trasparenza
• Possibilità di capitalizzare l'informa-

zione
• Unidirezionalità dell'informazione

Invio periodico
di lettere circolari

• Possibilità di capitalizzare e persona-
lizzare l’informazione

• Unidirezionalità dell'informazione

Utilizzo di rete Internet

• Possibilità di gestire gruppi di lavoro a
distanza

• Possibilità di capitalizzare e persona-
lizzare l'informazione

• Richiede la predisposizione di una
piattaforma tecnologica comune a
tutti

• Richiede un moderatore



71

Quale tipo di evento
promuovere?

I rapporto con i media

professionale; aziende; Asl; centri di aggregazione giovanile; super-
mercati; ecc.) anche mediante attività rivolte in modo più ampio al ter-
ritorio (fiere, feste pubbliche; seminari e convegni; sito Internet; stam-
pa; radio e TV locali; ecc.).
La scelta del particolare evento da realizzare risiede nella considera-
zione degli effetti che si vogliono suscitare:

se infatti con iniziative importanti come convegni, conferenze, ecc.,
si riesce a dare risonanza dal punto di vista politico delle azioni in
atto o concluse;
per conseguire obiettivi più fattuali, quali nuove adesioni operative
(la partecipazione di servizi, di imprese, di scuole agli interventi),
può essere più mirata l’organizzazione di eventi, magari di minor
tenore politico, ma più focalizzati sugli aspetti tecnici e non dimeno
stimolanti dal punto di vista della sensibilizzazione della cittadinan-
za e degli operatori.

La comunicazione verso l’esterno non può prescindere inoltre, da un
buon rapporto con i media, in specie quelli locali: radio, giornali, tele-
visioni, i quali possono svolgere un ruolo non trascurabile nella diffu-
sione dei risultati e nel produrre un effetto moltiplicatore delle adesioni
e contributi di nuovi attori-chiave.
In conclusione, per conseguire gli obiettivi sopra esposti, di creazione,
funzionamento e disseminazione della rete, possono essere posti in
atto diversi itinerari, a seconda delle caratteristiche dei contesti, degli
attori sociali coinvolti e, non ultimo, delle strategie adottate dai respon-
sabili dei Centri per l’impiego. Di seguito viene proposta una check -
list per la verifica delle azioni di costruzione e manutenzione della rete
per il successo dell’obbligo formativo da parte del tutor.
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Check list 8: Le azioni per la costruzione e manutenzione della rete per il
successo dell’obbligo formativo

È stata svolta dal tutor un’analisi del contesto territoriale e dei
bisogni educativi e socio sanitari, in relazione all’obbligo forma-
tivo?
Il tutor ha disegnato una mappa della rete per l’obbligo formati-
vo (vincoli e risorse) sul territorio?
Sono stati rintracciati i nomi dei referenti per ogni “nodo” della
rete?
Il tutor ha contattato gli attori-chiave utili al perfezionamento
della rete per l’obbligo formativo, proponendo loro l’adesione ad
un progetto di inclusione sociale e formativa dei giovani?
Il tutor, sulla base del monitoraggio, è in grado di attivare risor-
se della rete a seconda del particolare bisogno espresso dall’u-
tenza?
Viene presidiata l’attività di comunicazione interna mediante
comunicazioni informali; riunioni periodiche; bollettini; verbali;
newsletter; Intranet; ecc.?
Viene promossa dal tutor la visibilità della rete per l’obbligo for-
mativo mediante azioni rivolte in modo specifico a giovani e
famiglie presso scuole; centri di formazione professionale;
aziende; Asl; centri di aggregazione giovanile; supermercati;
ecc.; oppure rivolte al più ampio pubblico mediante feste pub-
bliche; seminari e convegni; sito Internet; stampa, radio e TV
locali, ecc.?
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Il monitoraggio lungo
il percorso dell’obbligo
formativo

Focus sui giovani a rischio

6 • L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio rappresenta l’insieme degli interventi mediante i quali
il tutor accompagna tutti i giovani in età di obbligo formativo, raccoglie
informazioni relative alla qualità ed al successo dei percorsi da essi
intrapresi ed interviene qualora si verifichino situazioni problematiche
allo scopo di offrire ai giovani le opportunità ed i supporti adeguati al
loro superamento.
Come si può facilmente intuire, l’attenzione del tutor si concentra in
particolare sui giovani che si trovano, per diversi motivi, maggiormen-
te esposti al rischio di abbandono o, al limite estremo, che non si sono
inseriti in una filiera per l’assolvimento dell’obbligo.
Molto spesso i suoi interventi si configurano come azioni di supporto
finalizzate a reperire nel contesto le risorse e le condizioni atte a elimi-
nare o a ridurre i fattori di rischio. In questi casi la funzione del tutor è
quella di consulente o di facilitatore di percorsi.
Gli interventi di monitoraggio, che coprono tutto l’arco delle attività per
l’assolvimento dell’obbligo formativo, vengono posti in atto in sedi
diverse, talora nell’ambiente in cui si trovano i giovani e in rapporto
diretto con essi, talora nelle sedi in cui operano i soggetti (formatori,
consulenti o esperti) che possono fornire informazioni ed offrire sup-
porto per il buon esito dei percorsi.
La sede del Servizio per l’impiego rappresenta il luogo nel quale il tutor
raccoglie ed archivia tutti i dati e le informazioni che riguardano gli
interventi di monitoraggio.
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Nell’avviare gli interventi di monitoraggio il tutor, sulla base delle atti-
vità già svolte, dispone di:

elenco dei giovani suddiviso in base alla filiera intrapresa ed al livel-
lo di esposizione al rischio di insuccesso;
nominativo dei giovani che non risultano presenti in alcuna delle tre
filiere;
informazioni relative ai giovani che hanno risposto alla convocazio-
ne ed hanno partecipato alle attività di accoglienza;
ulteriori informazioni provenienti dagli esperti di orientamento che
hanno svolto i colloqui con i giovani dopo la fase di accoglienza.

Occorre inoltre tener presente l’insieme delle conoscenze che il tutor
possiede a proposito delle caratteristiche del contesto territoriale e
delle opportunità e risorse che esso offre in ordine al successo del-
l’obbligo formativo. Ci si riferisce in particolare sia alle informazioni che
il tutor ha acquisito mediante le operazioni precedentemente illustrate,
sia alla conoscenza delle risorse presenti nella rete di opportunità di
cui si parla nel precedente capitolo.
Le linee di intervento che il tutor dell’obbligo formativo adotta per assi-
curare il successo dei percorsi posti in atto dai giovani, sono articolate in

Fig. 6 - Le fasi operative per svolgere il monitoraggio

Le fonti informative
per il monitoraggio

La rete strumento
per il monitoraggio

La strategia di
monitoraggio del tutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione degli input informativi 

provenienti dalle fasi precedenti 

Predisposizione degli strumenti e 
della metodologia per la 

realizzazione degli interventi per 
giovani che non incontrano difficoltà 

Predisposizione degli strumenti e 
della metodologia per la 

realizzazione degli interventi per 
giovani che incontrano difficoltà 

Monitoraggio indiretto mediante la 
raccolta e valutazione di informazioni dai 
tutor: 
� formativi 
� degli istituti scolastici 
� dei centri di formazione. 

Monitoraggio diretto mediante:  
� la rilevazione dei sintomi di disagio 
� l'analisi dei fattori di disagio 
� l'individuazione e attuazione di 
interventi che facilitano il superamento 
delle criticità. 
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9 La banca-dati qui citata è lo strumento personale di lavoro del tutor, non si sovrappo-
ne all’Anagrafe regionale, ma rappresenta la rubrica di lavoro del tutor per i rapporti
rivolti all’utenza, e quindi giovani e famiglie.

Gli interventi indiretti
di monitoraggio

base all’esame di due tipologie di giovani, che si differenziano a secon-
da del grado di esposizione al rischio di insuccesso incontrato sia nella
fase iniziale - corrispondente all’inserimento nella filiera ed all’avvio dei
percorsi - sia in itinere. La categorizzazione qui proposta non va intesa
in senso rigido: si vuol dire in altre parole che il tutor deve tener presen-
te che i giovani spesso possono incontrare in itinere delle difficoltà non
previste e quindi passare da una situazione di sicurezza ad una di incer-
tezza o viceversa, dopo una fase di problematicità, possono trovare una
soluzione positiva e soddisfacente. Conviene ricordare infatti che l’ado-
lescenza è la fase della vita più esposta a mutamenti sia di segno posi-
tivo che di segno negativo. Per questo motivo risulta indispensabile che
il tutor attivi gli interventi di monitoraggio in forma ricorrente e non consi-
deri le situazioni in cui si trovano i giovani come stabili e definitive.
Prendiamo ora in esame le modalità con cui attivare il monitoraggio,
con riferimento alle due tipologie di giovani:

i giovani che si inseriscono in una filiera e che proseguono senza
problemi nella filiera intrapresa, per i quali viene realizzato un moni-
toraggio indiretto;
i giovani che incontrano difficoltà nell’inserirsi in una delle tre filiere o
nel proseguire nella filiera intrapresa, nei confronti dei quali vengono
attivati interventi di monitoraggio diretto.

6.1 • GLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO INDIRETTO
La maggior parte dei giovani si inserisce in una delle tre filiere in modo
per così dire automatico, superando la fase di passaggio dalla scuola
dell’obbligo e le eventuali criticità ad essa collegate in forma positiva,
spesso con il supporto dei familiari e/o con la consulenza dei tutor
delle strutture di provenienza e di destinazione.
La presenza di tali fattori facilitanti contribuisce a far sì che, all’inseri-
mento positivo nella filiera, segua anche un iter sostanzialmente privo
di particolari problematiche.
Molto spesso il tutor dell’obbligo formativo non incontra personalmen-
te questi giovani nel corso degli interventi di accoglienza e di orienta-
mento. Ciò non esclude tuttavia (sulla base delle considerazioni ripor-
tate poco sopra) che il tutor debba, anche nei confronti di questi gio-
vani, porre in atto interventi di monitoraggio, sia pure di tipo soft e indi-
retto, ossia tramite le informazioni raccolte in forma ricorrente dai tutor
che a diverso titolo hanno in cura tali giovani.
Perciò, allo scopo di effettuare il monitoraggio (sia iniziale che in itine-
re) è opportuno che il tutor disponga di una banca-dati aggiornata9
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nella quale sono riportate le indicazioni relative alle fonti in grado di
fornire le informazioni necessarie per il controllo in itinere della qualità
dei percorsi intrapresi.
Tali indicazioni riguardano per ciascun giovane tre dimensioni:

la filiera intrapresa;
la struttura nella quale svolge il percorso per l’assolvimento dell’ob-
bligo formativo;
la persona alla quale spetta il compito di supportare il giovane lungo
l’iter intrapreso (ossia la persona di riferimento all’interno dell’azien-
da, scuola, centro di formazione professionale).

Lo schema seguente espone in forma dettagliata le annotazioni che
il tutor dell’obbligo formativo dovrebbe riportare nella propria
banca-dati per ciascun giovane che rientra nella fascia qui analiz-
zata.

Il tutor come figura
di sistema

Gli elementi organizzativi
per il monitoraggio

Avendo a disposizione questi dati il tutor dell’obbligo formativo può
procedere nell’attuazione del monitoraggio operando come figura di
sistema, ossia come figura in grado di porre in atto processi di comu-
nicazione e di integrazione fra i sistemi coinvolti.
Infatti, date le caratteristiche della fascia di giovani qui considerata,
risulta sufficiente che egli segua l’andamento dei percorsi e valuti la
loro qualità sulla base delle informazioni che provengono da coloro
che direttamente operano a contatto con i giovani stessi.
Il dispositivo per il monitoraggio rivolto a questa fascia di giovani si
struttura in base a tre elementi:

le persone che forniscono le informazioni;
le informazioni da raccogliere;
i tempi e le modalità per la raccolta delle informazioni.

Non è necessario che il tutor dell’obbligo formativo incontri i giovani,
ma è sufficiente che egli contatti in forma ricorrente le persone che, a
seconda della filiera, svolgono il ruolo di tutor scolastico o di tutor for-

Tav. 27 - Le annotazioni che il tutor inserisce nella propria banca-dati

Per i giovani della filiera scuola
Denominazione dell’istituto e indirizzo di
studio scelto

Nome del tutor scolastico o del referente
di istituto per l’obbligo formativo

Per i giovani della filiera for-
mazione professionale

Denominazione del centro di formazione
e indirizzo di qualifica scelto

Nome del tutor formativo

Per i giovani della filiera
apprendistato

• Azienda di appartenenza
• Denominazione della struttura in cui si

svolge la formazione esterna

Nome del tutor formativo e del tutor
aziendale
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I criteri di qualità
dei percorsi

Gli strumenti informatici

La cadenza
dei monitoraggi
per i percorsi nella scuola,
nella formazione
professionale…

…e nell’ apprendistato

mativo. È indispensabile perciò che il tutor sia in grado di stabilire e
mantenere con tali formatori un rapporto di stretta collaborazione.
Per questa tipologia di giovani è sufficiente che il tutor si limiti a repe-
rire in forma sintetica le informazioni relative ai dati essenziali che con-
sentono di valutare la qualità dei percorsi posti in atto, ossia:

livello di partecipazione alle attività scolastiche o formative;
livello di apprendimento e di gradimento;
eventuale emergenza di particolari criticità.

Si ricordi che per attuare il monitoraggio in forma efficace occorre evi-
tare l’eccesso di informazioni e centrare con precisione quelle che
sono indispensabili per valutare la qualità del processo.
Non è possibile definire a priori questa dimensione operativa, in quan-
to dipende dalle caratteristiche dei contesti territoriali, dal numero dei
giovani e dalle risorse di cui dispone il tutor dell’obbligo formativo. Si
può dire in linea di principio che i tempi per la raccolta delle informa-
zioni per il monitoraggio dovrebbero corrispondere alle fasi più signifi-
cative con cui si articolano i percorsi formativi dei giovani. Per quanto
riguarda le modalità con cui raccogliere le informazioni occorre ricor-
dare che la tempestività è indispensabile per l’efficacia del monitorag-
gio e a tale scopo risulta assai opportuno l’utilizzo di strumenti infor-
matici e della posta elettronica.
Per i giovani che non presentano particolari problemi e che sono inse-
riti nei percorsi scolastici o formativi la raccolta delle informazioni per
il monitoraggio può avvenire comunque a cadenza semestrale.
La situazione in cui si trovano gli apprendisti è diversa non solo per-
ché i tempi e la durata dei loro contratti presentano caratteristiche
assai diversificate, ma anche perché in questa filiera si verificano fre-
quenti casi di mobilità, distribuiti lungo tutto l’anno.
È quindi opportuno che il tutor dell’obbligo formativo metta in atto un
dispositivo che gli consenta di raccogliere in modo tempestivo le infor-
mazioni relative agli spostamenti dei giovani apprendisti, ad esempio
consultando frequentemente il SIL, nei territori dove il servizio è già
implementato, o chiedendo ai tutor formativi dell’apprendistato di noti-
ficare al Centro per l’impiego i casi di mobilità degli apprendisti.
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6.2 • GLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO DIRETTO
Il tutor dell’obbligo formativo è in grado di conoscere il nominativo dei
giovani che incontrano difficoltà nei percorsi intrapresi e la loro situa-
zione in presenza di un’Anagrafe aggiornata, ma anche se ha avuto la
possibilità di porre in atto una serie di operazioni che riguardano in
particolare:

la costituzione di una rete con quanti (insegnanti, tutor scolastici,
esperti di orientamento, ecc.) hanno accompagnato i giovani nella
fase dell’obbligo scolastico e nel passaggio all’obbligo formativo;
le attività di convocazione e di accoglienza.

Mediante tali iniziative il tutor può ricostruire non solo la consistenza e
l’articolazione di tale fascia di giovani, ma anche il quadro dei diversi
fattori che influiscono in forma negativa nelle fasi di inserimento in una
delle tre filiere o nel corso dell’attività formativa e di apprendistato. Di
norma, l’intervento di monitoraggio diretto sul giovane che sta attra-
versando una fase esposta al rischio di insuccesso, si basa sulla pre-
senza di una delle seguenti condizioni:

il giovane non risulta inserito in nessuna delle tre filiere;
il giovane partecipa saltuariamente alle attività scolastiche o alle ini-
ziative di formazione;
il giovane manifesta espressamente l’intenzione di abbandonare il
percorso;
il giovane abbandona il percorso intrapreso.

Per individuare la presenza di tali condizioni il tutor consulta i dati
che provengono dalle strutture in cui i giovani stanno svolgendo i
percorsi scolastici o formativi ed avvia, sulla base delle informazio-
ni disponibili, l’analisi dei sintomi di disagio e l’individuazione delle
loro cause: ciò gli consente di ipotizzare e promuovere le linee di
intervento più idonee al loro superamento e di reperire i soggetti che
sono in grado di offrire utili contributi a tale scopo. Non va infatti
dimenticato che la funzione del tutor consiste non tanto nell’attuare
interventi di tipo specialistico (ad esempio: di orientamento; di
counseling; ecc.), quanto piuttosto nel reperire le risorse che attua-
no tali interventi e nell’indirizzare ad esse i giovani che ne hanno
bisogno.
Per effettuare questa operazione di analisi e di promozione è dunque
necessario che il tutor dell’obbligo formativo operi in stretto collega-
mento con i tutor che assistono i giovani nell’ambito della filiera in cui
sono inseriti e, nei casi più complessi, con gli esperti di orientamento.
I principali ambiti che possono provocare disagio nei giovani e l’in-
successo dell’obbligo formativo riguardano tre dimensioni: quella per-
sonale, quella socio-culturale, e quella familiare, così sintetizzate nella
tavola successiva.

Le condizioni a priori

La ricostruzione 
dei fattori negativi
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Le strategie di intervento

Tav. 28 - Indicatori di disagio in giovani adolescenti

La conoscenza delle cause che provocano le situazioni di disagio e
che espongono i giovani al rischio di insuccesso consente al tutor del-
l’obbligo formativo di individuare le strategie e gli interventi in grado di
aiutarli a superare la fase critica.
Possiamo suddividere tali interventi in due ambiti (tav. 29):

Ambiti che possono provocare disagio Esempi di indicatori di disagio

Personale

• influenza dei fallimenti scolastici
• scarsa consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità
• limiti nella prospettiva progettuale
• debole motivazione a proseguire nella formazione
• ………

Socio-culturale

• influenza negativa del contesto sociale di appartenenza
• influenza negativa dei soggetti appartenenti al contesto di lavo-

ro in cui il giovane è inserito
• diversità etnico-culturale
• difformità dei modelli di riferimento e della scala dei valori
• …..

Familiare

• insufficiente presenza dei genitori e dei familiari
• situazione economica precaria
• limitato livello culturale e professionale
• ….

Interventi posti in atto dal tutor

Interventi finalizzati a:
• offrire lungo tutto il percorso dei giovani a rischio di insuccesso

il servizio di accoglienza e di informazione
• promuovere presso le associazioni imprenditoriali un positivo

orientamento nei confronti della formazione per gli apprendisti
• sollecitare gli imprenditori affinché facilitino la partecipazione

dei loro apprendisti alle iniziative di formazione esterna
• invitare i servizi sociali ad intervenire a sostegno dei giovani con

particolari problemi o con deficit di diverso tipo
• coinvolgere i mediatori culturali nei processi formativi dei giova-

ni extra-comunitari
• …

Interventi attuati da strutture specializzate

Interventi finalizzati a:
• orientare e ri-orientare i giovani
• facilitare l’inserimento graduale dei giovani nei contesti di lavoro
• sensibilizzare le famiglie che presentano particolari problemi nei

confronti delle opportunità offerte dall’obbligo formativo
• …

Tav. 29 - Strategie di intervento per i giovani a rischio di insuccesso
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10 Ulteriori strumenti, schemi e suggerimenti relativi a questa area di intervento sono
disponibili su ISFOL, L’intervento per l’obbligo formativo nei Servizi per l’impiego - Manua-
le operativo - versione 2.0.

Conviene ricordare che, nell’attuare la prima tipologia di interventi, il
tutor agisce come operatore di un servizio pubblico e quindi, soprat-
tutto qualora si ponga in rapporto con referenti di strutture esterne, può
contare sul fatto che opera con l’autorevolezza che gli deriva dal man-
dato della comunità per il successo formativo del giovane e la sua
inclusione sociale.
Per quanto riguarda la seconda tipologia di interventi indicata nello
schema, non è necessario che il tutor possegga, a proposito delle sin-
gole iniziative, conoscenze approfondite, in quanto egli non le deve
porre in atto e non le deve gestire direttamente.
In ogni caso è indispensabile che egli:
• conosca il ventaglio delle opportunità che possono essere offerte ai

giovani, raccogliendo informazioni sulle iniziative che nel proprio ter-
ritorio o in altri contesti sono messe in atto a questo proposito;

• rilevi se nel suo territorio gli operatori della formazione o della scuo-
la pongono in atto interventi innovativi atti a facilitare l’assolvimento
dell’obbligo formativo;

• suggerisca agli operatori della scuola o della formazione di attivarsi
per affrontare con opportuni strumenti il problema dell’insuccesso
dei giovani;

• solleciti i giovani che incontrano difficoltà e le loro famiglie ad usu-
fruire delle opportunità offerte dagli interventi posti in atto nel territo-
rio10.

A tale proposito, nella tavola successiva si presentano una serie di
interventi ipotizzabili allo scopo di aiutare i giovani che incontrano dif-
ficoltà sia nella fase di inserimento in una filiera, sia in itinere.

Il tutor agisce
su mandato

della comunità

Il tutor attiva
l’intervento di
altre strutture

Gli interventi
per giovani a rischio di

insuccesso scolastico
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Tav. 30 - Esempi di interventi per il reinserimento di giovani
in percorsi di obbligo formativo

Predisposizione di sportelli informativi
Le opportunità relative al campo dell’informazione e consulenza
di cui si è parlato a proposito dell’Accoglienza, dovrebbero esse-
re offerte ai giovani lungo tutto l’iter dell’obbligo formativo.
Si tratta di istituire degli sportelli informativi ai quali i giovani pos-
sono accedere (spontaneamente o dietro invito espresso da
parte del tutor) per ottenere informazioni sul mercato del lavoro,
sulle offerte di lavoro da parte delle aziende, sui profili professio-
nali e sugli Enti di formazione che attuano particolari interventi
per i giovani che non intendono inserirsi in percorsi lunghi e strut-
turati.

Servizio di orientamento e di ri-orientamento
All’interno del Centro per l’impiego e di altre strutture convenzio-
nate si possono porre in atto, in forma strutturata e ricorrente,
incontri (individuali o in piccoli gruppi) nei quali i giovani possono
svolgere un breve percorso di riflessione e di autoanalisi delle pro-
prie potenzialità, dei punti di forza e degli ambiti da sviluppare in
ordine alla progettazione o ri-progettazione del proprio futuro for-
mativo o lavorativo.
Questo intervento risulta assai utile per i giovani che, durante l’at-
tuazione dell’obbligo formativo, si rendono conto di aver fatto una
scelta “sbagliata”.
Il Servizio può inoltre offrire consulenza nel campo della ricerca
attiva del lavoro: stesura del curricolo, colloquio di selezione, auto-
candidatura, ecc.

Servizio di educazione familiare
In alcuni contesti territoriali si è ritenuto opportuno offrire un servi-
zio di supporto consulenziale anche ai familiari dei giovani in
obbligo formativo, partendo dalla constatazione che molto spesso
le cause dell’insuccesso si trovano all’interno della famiglia. Si trat-
ta di interventi che richiedono particolari competenze ed abilità da
parte dei consulenti. È perciò opportuno che il tutor del Centro per
l’impiego si rivolga alle strutture di servizio o di consulenza che
hanno sedimentato una positiva esperienza al proposito e che
riscontrano una certa credibilità nel tessuto sociale.
Per i giovani extra-comunitari questo servizio risulta indispensabi-
le e va attuato con la collaborazione dei mediatori culturali.
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Inserimento “protetto” nel lavoro
Per i giovani che non sono in grado, da un lato, di svolgere un
percorso strutturato di formazione professionale e, dall’altro, di
affrontare il lavoro con lo status di lavoratori apprendisti, in alcune
esperienze significative viene offerta la possibilità di inserirsi nel
lavoro in forma graduale e “protetta”.
Ovviamente questi percorsi non vanno intesi come alternativi ai tre
previsti per l’obbligo formativo, ma solamente come interventi deli-
mitati nel tempo e finalizzati alla rimotivazione. In questo senso
sono propedeutici (eventualmente anche valorizzando l’esperien-
za acquisita) al successivo reinserimento nei tre canali previsti
dalla normativa.
Le tipologie di interventi in questo senso sono diverse. Ci limitia-
mo a ricordare le più diffuse:
Percorsi formativi in alternanza e Tirocini di orientamento-inseri-
mento.
Sono percorsi di formazione nei quali metà della durata viene svol-
ta all’interno della struttura formativa e l’altra metà all’interno di
aziende ospitanti.
In tal modo i periodi che i giovani trascorrono nella struttura for-
mativa sono circoscritti e distribuiti nel corso dell’anno. Ciò contri-
buisce a ridurre il grado di insofferenza nei confronti di tutto ciò
che può ricordare gli impegni ed i fallimenti scolastici.
Allo stesso tempo il lavoro svolto in azienda non si configura come
la prestazione di un lavoratore dipendente, ma come quella di un
soggetto in formazione assistito e seguito costantemente dal tutor
formativo, oltre che dal tutor aziendale.
Tale tipologia di inserimento è possibile solo se si stabilisce una
stretta intesa e collaborazione tra l’Ente di formazione e l’azienda
ospitante.
Nell’ambito dell’alternanza formazione-lavoro rientrano i Tirocini
formativi e di orientamento.

Tav. 30 - segue
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11 Si veda pagina 52 e seguenti.

Lo strumento per
il monitoraggio 
in itinere

Infine, viene presentata la terza sezione della scheda di monitoraggio,
che completa le prime due sezioni relative una alla fase di convoca-
zione ed accoglienza nel Centro per l’Impiego, l’altra all’eventuale col-
loquio di orientamento11.
Questa scheda viene aggiornata in forma ricorrente, in seguito ai con-
tatti che il tutor effettua con il giovane e con i tutor della struttura for-
mativa di appartenenza.
Viene inoltre presentata una check - list per permettere al tutor di tene-
re sotto controllo tutte le fasi legate al monitoraggio dei percorsi in
obbligo formativo.
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IPOTESI PER GLI INTERVENTI DELLA FASE SUCCESSIVA 

MONITORAGGIO IN ITINERE 

 

Nome e Cognome...………………………………………………………………… 

Data della rilevazione per il monitoraggio ………………………………………… 

Soggetto contattato per il monitoraggio e struttura di appartenenza ………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione del percorso attuato dal giovane ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Eventuali problemi emersi………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Risultati da raggiungere ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Azioni da realizzare ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Soggetti del territorio da attivare …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

SEZIONE III
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Check list 9: Le azioni per il monitoraggio dei percorsi

Sono state raccolte informazioni dai tutor formativi degli Istituti
scolastici e dei Centri di formazione sui giovani inseriti nei per-
corsi?
È stata svolta una ricognizione dei giovani maggiormente espo-
sti a rischio di insuccesso formativo in base ad indicatori di disa-
gio?
Viene periodicamente aggiornata la banca dati del tutor relati-
vamente al percorso scelto e all’operatore di riferimento nella
struttura formativa?
Viene mantenuto un contatto costante con i referenti delle strut-
ture formative (Cfp; scuola, azienda), per rilevare tempestiva-
mente il livello di partecipazione del giovane, di apprendimento,
l’eventuale insorgenza di criticità?
È stata realizzata la convocazione di giovani che hanno manife-
stato criticità?
Vengono realizzate dal tutor azioni di sensibilizzazione alla for-
mazione esterna presso gli imprenditori?
Il tutor è in contatto costante con i servizi sociali e con le fami-
glie dei giovani?
Per i giovani extra comunitari il tutor è in grado di ricorrere ad un
servizio di mediazione culturale?
Il tutor ha messo in atto azioni di ri-orientamento, di inserimento
mediato nei contesti di lavoro o di riprogettazione formativa?





• SCHEDE DISCHEDE DI
APPROFONDIMENTAPPROFONDIMENTOO
Esperienze s ignif icat ivEsperienze s ignif icat iv ee
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Fase 1. Diagnosi preliminare dei giovani in obbligo formativo

Sottofase Costruzione dell’Anagrafe dei giovani in Obbligo Formativo - OF

Obiettivi principali - Avere il quadro completo dei giovani in OF
- Ottenere indicazioni utili ai fini di una definizione più puntuale degli

interventi di tutorato
- Costruire un sistema di comunicazione (regole, linguaggio, tempi,

responsabili)

Nodi critici - Eterogeneità dei linguaggi e dei sistemi informatici
- Non tempestività nelle comunicazioni
- Informazioni soprattutto amministrative e burocratiche

Centratura - Sistema territoriale dei soggetti istituzionali e non
dell’intervento

Interventi/azioni - “Pagine Gialle” del Nuovo Obbligo Formativo - individuazione dei
responsabili dell’informazione all’interno delle diverse filiere

- Corso di aggiornamento per i referenti territoriali dell’Anagrafe NOF
- Accordi istituzionali non formalizzati con il C.S.A. (ex Provveditorato

agli Studi), l’Ufficio Anagrafe dei Comuni, i Servizi Sociali e Sanitari
per confronti incrociati tra i dati provenienti dalle diverse fonti

- Integrazione delle informazioni possedute con i dati derivanti dal
“Progetto Nuovo Obbligo Scolastico NOS”

Servizi e interventi per l’obbligo formativo nella Provincia di Rimini
Sintesi elaborata dal Servizio per l’Impiego della Provincia di Rimini Servizio NOF12

12 Per eventuali approfondimenti sull’attività del Servizio è possibile contattare la Dott.ssa Tatiana Giorgetti all’indirizzo
t.giorgetti@provincia.rimini.it

SCHEDA I
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Fase 2. La convocazione e l’accoglienza

Sottofase Convocazione in seguito a comunicazione
collettiva e periodica da parte della Scuola

Obiettivi principali - Convocare tempestivamente i giovani che hanno espresso opzione
di cambiamento di percorso

Nodi critici - I dati relativi all’opzione di proseguimento della formazione sono per
lo più amministrativi

- I giovani e le famiglie non dispongono di tutte le informazioni in
merito alla funzione ricoperta dalla indicazione dell’opzione e quin-
di dell’eventuale percorso successivo

Centratura - Giovani e famiglia
dell’intervento

Interventi/azioni - Convocazione telefonica
- Lettera di convocazione e informazione

Sottofase Convocazione in seguito a segnalazione da parte di Scuola,
FP, CpI o altro soggetto del territorio

Obiettivi principali - Prima conoscenza della persona
- Prima esplorazione dei suoi bisogni formativi e orientativi
- Definizione di strategie di presa in carico

Nodi critici - Segnalazioni spesso tardive da parte dei soggetti delle filiere
coinvolte

- Rappresentazione del Servizio NOF come servizio per drop out

Centratura - Sistema territoriale dei soggetti istituzionali e non
dell’intervento - Giovani e famiglia

Interventi/azioni - Gestione della convocazione direttamente da parte di Scuola, FP o
altro Servizio in accordo con il Servizio NOF

- Convocazione telefonica
- Lettera di convocazione e informazione

Sottofase Convocazione di giovani di cui non abbiamo altri dati se non
quelli della loro residenza sul territorio provinciale

Obiettivi principali - Sopperire a carenze informative e avere una “mappa” completa e
aggiornata dei giovani in obbligo sul territorio provinciale

Nodi critici - Mancanza delle informazioni essenziali per stabilire anche solo il
primo contatto
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Centratura - Sistema territoriale dei soggetti istituzionali e non
dell’intervento

Interventi/azioni - Raccordo informale con Ufficio Anagrafe dei Comuni
- Raccordo con Province limitrofe
- Invio di lettera di convocazione e informazione

Sottofase Accoglienza

Obiettivi principali - Stabilire un rapporto di fiducia personale (presupposto ad una
presa in carico “lunga”)

- Chiarire bene il ruolo del tutor e le funzioni del Servizio
- Individuare le problematicità e accordarsi sui percorsi di soluzione
- Riflessione e condivisione dei valori e della cultura del NOF
- Coinvolgimento della famiglia nella definizione dei percorsi di for-

mazione
- Continuità: valorizzare il lavoro orientativo già svolto da altri soggetti
- Apertura di una Scheda individuale relativa al giovane preso in carico

Nodi critici - Non diffuso riconoscimento sociale del NOF
- Non piena percezione dei cambiamenti e delle nuove funzioni dei

Servizi per l’Impiego
- Difficoltà di integrazione tra le diverse figure tutoriali del territorio ope-

ranti a favore della stessa utenza, all’interno dei sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale, del lavoro e dei servizi socio-sanitari

- Difficoltà di spostamento e mobilità territoriale da parte dei minorenni
- Diffidenza rispetto al ruolo del tutor

Centratura - Giovani e famiglie
dell’intervento

Interventi/azioni - Accoglienza telefonica (o pre-contatto)
- Accoglienza individuale (eventualmente con restituzione scritta alla

famiglia)
- Accoglienza di gruppo
- Accoglienza per “gruppi di opzione” (sulla base delle scelte prefi-

gurate dai ragazzi)
- Accoglienza della famiglia
- Accoglienza integrata all’interno di altre azioni e con operatori di

altri Servizi
- Accoglienza presso il luogo di lavoro
- Accoglienza “a domicilio”
- Accoglienza presso sede informale e/o “di strada”
- Eventuale coinvolgimento dei giovani in eventi “pubblici”: in questo

caso l’accoglienza contribuisce a rafforzare una sorta di “identità NOF”
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Sottofase Azioni di informazione

Obiettivi principali - Diffondere informazioni e cultura dell’OF in maniera mirata
- Accogliere domande e dubbi da parte di famiglie, giovani e opera-

tori / docenti
- Formare operatori rispetto alla gestione di azioni informative
- Informazione come promozione di un diritto e di una nuova mappa

dei ruoli / responsabilità

Nodi critici - Non diffuso riconoscimento sociale del NOF
- Non piena conoscenza della normativa relativa all’obbligo formativo

da parte degli operatori dei sistemi dell’istruzione, della formazione
professionale, del lavoro e dei servizi socio-sanitari

Centratura - Sistema territoriale dei soggetti istituzionali e non
dell’intervento - Giovani e famiglie

Interventi/azioni - Colloqui informativi individuali e di gruppo
- Incontri informativi nelle classi dell’ultimo anno di obbligo scolastico
- Incontri informativi con docenti e operatori delle diverse filiere for-

mative
- Incontri informativi in alcuni Comuni della provincia
- Costruzione di strumenti informativi dedicati (guide, kit, sussidi)
- Campagne informative periodiche
- Un sito web (da realizzare)

Fase 3. Il monitoraggio

Sottofase Gestione dell’inserimento formativo in presenza
di vincoli oggettivi

Obiettivi principali - Superare i vincoli oggettivi per l’accesso ai percorsi di assolvimento

Nodi critici - Giovani stranieri: non riconoscimento del percorso pregresso; osta-
colo della lingua

- Giovani senza obbligo scolastico assolto
- Giovani con disabilità e con disagio sociale
- Giovani con pendenze penali
- Situazioni di indigenza
- Difficoltà di mobilità territoriale soprattutto da parte dei ragazzi resi-

denti nell’area interna del territorio provinciale

Centratura - Sistema territoriale dei soggetti istituzionali e non
dell’intervento - Giovani e famiglia

Interventi/azioni - Raccordo con C.S.A. e Istituti Scolastici per l’accompagnamento delle
pratiche di riconoscimento dei titoli di studio e dei crediti formativi
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- Ipotesi di creazione di uno sportello unico per gli stranieri minorenni
per la gestione delle pratiche di riconoscimento scolastico/formativo

- Individuazione dei progetti di mediazione culturale attivati in Provincia
- Raccordo con le Associazioni e gli Organismi Istituzionali e non dei

cittadini stranieri presenti sul territorio
- Assistenza alla costruzione di progetti personalizzati di inserimento

scolastico
- Partecipazione del GLIH (gruppo di lavoro interistituzionale per

allievi portatori di handicap frequentanti la 3a. media o l’ultimo anno
di obbligo scolastico)

- Raccordo con i Servizi AUSL (servizio handicap, NPI e tutela minori)
- Raccordo con gli Enti di FP per il monitoraggio in itinere e per pro-

getti dedicati (Nuove Opportunità, Millennium, ecc.)
- Esigenza di definizione delle modalità di segnalazione da parte del tutor
- Raccordo con le organizzazioni di destinazione: eventuale raccordo

con i giudici onorari e con il tribunale dei minori

Sottofase Monitoraggio dei giovani inseriti in una filiera formativa

Obiettivi principali - Realizzare interventi di tutoraggio “leggeri”
- Valorizzare il ruolo e la funzione di altre figure tutoriali operanti all’in-

terno dei diversi sistemi formativi
- Intervenire in riferimento allo sviluppo della percezione di autoefficacia
- Costruire proposte formative per giovani con contratto diverso dallo

apprendistato

Nodi critici - Carenza di opportunità corrispondenti alle aspirazioni maturate
- Difficoltà di integrazione tra le diverse figure tutoriali del territorio ope-

ranti a favore della stessa utenza, all’interno dei sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale, del lavoro e dei servizi socio-sanitari

- Normativa “incompleta”

Centratura - Giovani e famiglie
dell’intervento

Interventi/azioni - Monitoraggio indiretto, attraverso l’attivazione e il raccordo con le
altre figure tutoriali del territorio

- Consulenza informativa
- Consulenza orientativa breve
- Analisi delle competenze
- Costruzione di tavoli tecnici di lavoro con: tutor e coordinatori della

FP, della Scuola e – in prospettiva – delle aziende
- Raccordo con servizi e progetti di orientamento già attivati
- Integrazione normativa e raccordo con i consulenti del lavoro
- Interventi informativi di gruppo
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Sottofase Monitoraggio dei giovani con difficoltà di inserimento

Obiettivi principali - Favorire lo sviluppo della capacità di monitorare (leggere, valutare,
organizzare) il proprio percorso formativo

- Favorire il riconoscimento e sviluppo dei desideri e delle risorse
- Favorire lo sviluppo di competenze informative
- Privilegiare la dimensione di gruppo
- Favorire l’inserimento nei diversi percorsi di apprendimento

Nodi critici - Esistenza di limiti normativi, che non forniscono un quadro comple-
to e organico della materia “obbligo formativo”

- Centralità e rilevanza degli elementi culturali famigliari
- Rischio di “cronicizzazione” delle situazioni di non assolvimento
- Vincoli oggettivi (vedi sopra)

Centratura - Giovani e famiglie
dell’intervento

Interventi/azioni Percorsi attivati
- Consulenza informativa
- Consulenza orientativa (medio-lunga)
- Analisi delle competenze
- Incontri di gruppo
- Incontri con testimoni significativi
- Esperienze didattiche brevi
- Tirocini di orientamento e formazione
- Interventi di educazione familiare

Sviluppi individuali attesi
- Definizione di un progetto personale
- Maturazione di alcune competenze orientative di base
- Costruzione di un patto con la famiglia
- Capacità di collocarsi autonomamente nel panorama formativo
- Conoscenza dell’offerta formativa
- Socializzazione nel gruppo dei pari
- Motivazione all’apprendimento
- Recupero dell’autostima

Fare sistema
- Costruzione di tavoli tecnici di lavoro con: tutor e coordinatori della

FP, della Scuola e- in prospettiva – delle aziende
- Raccordo con servizi e progetti di orientamento già attivati
- Raccordo con Centri Giovani del territorio
- Raccordo con progetti di educativa di strada
- Raccordo con i Servizi Sociali e Sanitari
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Il Progetto OFF/ON RETE
Provincia di Napoli

Premessa
Una corretta comprensione degli obiettivi e dei risultati raggiunti dal progetto “OFF/ON RETE”
non può prescindere da una breve descrizione del contesto normativo istituzionale e territo-
riale in cui il progetto stesso è stato sperimentato.
L’art. 68 L.144/99 ha introdotto l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età, al fine di offrire a tutti i giovani un’opportunità concreta di completa-
mento del percorso formativo personale attraverso il conseguimento di un diploma o di una qua-
lifica professionale, intervenendo, al contempo, sugli abbandoni precoci del sistema scolastico.
La legge sull’obbligo formativo non si limita alla prescrizione di un obbligo, ma definisce
parallelamente un sistema complesso di relazioni fra i soggetti, istituzionali e non, operanti sul
territorio, per assicurare l’efficacia dell’intervento.
Tale sistema di relazioni mira al raggiungimento di un obiettivo complesso identificabile come:

sviluppo di un processo di informazione relativo ai percorsi e alle scelte dei giovani soggetti
ad obbligo;
creazione di banche dati sulla domanda e sull’offerta di formazione e di lavoro;
attivazione di un sistema di tutoring, con il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi di inter-
vento sociale.

In tal senso, l’attribuzione ai Centri per l’Impiego di competenze in materia di
informazione/orientamento/tutoring ai fini dell’obbligo formativo si inquadra in un nuovo sce-
nario istituzionale che vede attribuire alle Regioni e agli Enti locali nuove funzioni e nuovi com-
piti anche in materia di governo del mercato del lavoro.
Questa modalità di intervento rende possibile l’attivazione di un circuito di flussi informativi
che rappresenta la linfa dell’intero sistema di riferimento. A tal fine, l’accordo Stato-Regioni
afferma che “le Regioni, le Province delegate ed i Comuni disciplinano, relativamente alle fun-
zioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di infor-
mazioni” fra i diversi attori. La funzione di governo del “sistema di rete di comunicazione”
spetta, quindi, a Regioni, Province delegate e Comuni, ciascuno per il ruolo di propria com-
petenza.
In tale sistema di flussi informativi i Centri per l’Impiego rivestono un ruolo centrale, dal
momento che vi confluiscono le informazioni provenienti da tutti gli altri attori del sistema.
Risulta evidente, quindi, che il raggiungimento dell’obiettivo è perseguibile se tutti gli attori
coinvolti saranno in grado di stabilire e mantenere valide interrelazioni con gli altri soggetti cui
sono attribuite responsabilità di governo, programmazione e gestione all’interno del sistema.
Le modalità di integrazione si basano su leve di carattere organizzativo, gestionale e proce-
durale, quali:

la condivisione di un sistema informativo, di banche dati e materiali informativi;
la programmazione comune di azioni che richiedono l’intervento di più soggetti e di più servizi;

SCHEDA II
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specifiche procedure di accompagnamento dell’utente da un servizio all’altro.
Per quanto riguarda il contesto territoriale di riferimento, il progetto OFF/ON  RETE è stato atti-
vato nel territorio di Napoli e provincia, individuando, quali punti di riferimento per tutte le azio-
ni previste, i Centri per l’Impiego localizzati in tale area geografica.

1. Finalità del progetto

Il progetto si è posto come obiettivo generale la realizzazione, sul territorio di riferimento, di
una diffusa azione di sostegno informativo e di facilitazione all’accesso ai servizi di orienta-
mento erogati dai Centri per l’Impiego (C.P.I.), nonché la sperimentazione di una metodologia
di approccio che favorisse gli accessi informativi e di orientamento.
L’intervento è volto a supportare la seconda fase dell’applicazione della Delibera Regionale
per l’Obbligo Formativo con un insieme coerente di azioni finalizzate a:

affermare la centralità delle persone e la necessità di creare la consapevolezza delle oppor-
tunità offerte dall’Obbligo Formativo attraverso la rimotivazione all’apprendimento ed al ri-
orientamento e la partecipazione attiva da parte dei giovani coinvolti alla delineazione del
proprio percorso formativo personalizzato;
sviluppare un sistema di raccolta di dati e di analisi che favorisca il raggiungimento degli
obiettivi della normativa vigente attraverso la creazione e la gestione di un’anagrafe provin-
ciale che permetta di individuare i giovani soggetti ad obbligo formativo e monitorarne i per-
corsi formativi;
sostenere il ruolo e l’azione dei Centri per l’Impiego attraverso il potenziamento delle risor-
se umane impegnate nelle attività di informazione, orientamento e tutoring;
favorire i rapporti tra gli ambiti istituzionali coinvolti, le agenzie formative, gli organismi
sociali e di volontariato operanti sul territorio attraverso l’attivazione di un sistema di flussi
informativi costantemente alimentato;
determinare un protocollo per un efficace approccio ai destinatari dell’offerta dell’obbligo
formativo attraverso l’implementazione di una metodologia che ha acquisito sul “campo” i
suoi caratteri distintivi.

A tal fine è richiesto un impegno attivo da parte di tutti i soggetti coinvolti per armonizzare l’of-
ferta formativa, in termini di contenuti e modalità di erogazione, attraverso l’analisi dei fabbi-
sogni formativi espressi dalle aziende, delle esigenze di sviluppo del territorio, delle caratte-
ristiche sociali e culturali dei destinatari.
Gli interventi finora attuati hanno avuto carattere modulare essendo stati realizzati attraverso
l’articolazione di processi di selezione e formazione di operatori territoriali e azioni di acco-
glienza, informazione e pre-orientamento di parte dei destinatari dell’intervento. Il meccani-
smo attivato vuole configurarsi come un fondamentale momento di passaggio verso la frui-
zione consapevole e autonoma dei servizi di orientamento e di costruzione dei percorsi per-
sonalizzati di formazione dei Centri per l’Impiego.

2. La metodologia adottata

La finalità prioritaria del progetto è rappresentata da un approccio metodologico innovativo
quale efficace strumento di ingresso in percorsi di formazione per coloro che abbiano abban-
donato i percorsi scolastici tradizionali.
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Il modello adottato ha integrato i contenuti del Manuale Operativo dell’ISFOL, attraverso un
nuovo reclutamento territoriale, facendo riferimento a modalità di contatto fortemente indotte
e sostenute a livello locale, non solo dai “servizi di intervento sociale” presenti sul territorio,
ma anche e soprattutto attraverso l’attivazione delle reti associative, dei gruppi di aggrega-
zione formali ed informali e, quindi, delle famiglie, in un contesto di attenzione sociale alla pro-
posta formativa.
Il progetto ha attivato una rete di operatori, collegata ai C.P.I. della Provincia di Napoli, che
hanno svolto funzioni di tutoring attraverso attività di informazione e di sensibilizzazione
finalizzate al trasferimento dell’offerta per l’Obbligo Formativo ai destinatari, in tutta la sua ric-
chezza di informazioni e di prospettive.
Gli operatori hanno sperimentato un’azione di “aggancio/reclutamento” come fase integra-
tiva e pregnante della funzione e delle attività relative all’Accoglienza/Informazione.
La metodologia adottata dagli operatori è stata fortemente orientata a promuovere processi
partecipativi e di integrazione degli attori locali.
Nella descrizione delle attività svolte è opportuno identificare due momenti distinti e sequen-
ziali che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto:
1 fase preparatoria: comprendente tutte le azioni preliminari e propedeutiche allo svolgimen-

to delle attività di progetto vere e proprie;
2 fase attuativa: comprendente le attività operative caratterizzanti il progetto.
Un terzo momento, trasversale a tutte le attività progettuali, è rappresentato dalla fase di valu-
tazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post delle attività di progetto.

2.1 La fase preparatoria

La connotazione fortemente innovativa e sperimentale dell’intervento, soprattutto nel quadro
delle funzioni individuate per Centri per l’Impiego, ha richiesto l’espletamento di alcune atti-
vità preliminari. Si è trattato di attività dal valore indubbiamente strategico in quanto finalizza-
te all’individuazione delle risorse umane che sono state assegnate ai C.P.I. e alla creazione di
una base di partenza per l’attivazione della rete territoriale.
Le attività svolte in questa fase hanno riguardato:

la selezione degli operatori territoriali;
la formazione degli operatori territoriali selezionati;
l’assegnazione degli operatori territoriali formati ai Centri per l’Impiego della Provincia di
Napoli;
l’incontro tra il coordinamento di progetto e i responsabili dei Centri per l’Impiego coinvolti
al fine di illustrare le finalità del progetto nell’ottica della condivisione degli obiettivi.

(…)

2.2 La fase attuativa

La realizzazione delle attività di progetto è stata articolata in tre azioni di seguito individuate:
Azione 1: Ricostruzione delle anagrafi e sistemazione dei dati;
Azione 2: Accoglienza dei giovani destinatari dell’intervento;
Azione 3: Attività di motivazione ed orientamento.
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AZIONE 1. RICOSTRUZIONE DELLE ANAGRAFI E SISTEMAZIONE DEI DATI

Il primo compito assegnato agli operatori territoriali presso i Centri per l’Impiego è stato quel-
lo di ricostruire l’anagrafe provinciale dei soggetti interessati dagli interventi previsti dalla nor-
mativa in materia di Obbligo Formativo.
Si è trattato di una funzione particolarmente rilevante nel contesto generale del progetto
OFF/ON in quanto ha costituito il supporto informativo necessario allo svolgimento dei com-
piti di informazione, orientamento e tutoring successivi.
Il lavoro di ricostruzione delle anagrafi è avvenuto su due livelli:
- 1° livello: costruzione di un’anagrafe generale comprensiva dei nominativi dei giovani sog-

getti ad obbligo formativo, dei loro dati anagrafici e di altre informazioni relative alla loro
posizione rispetto al percorso dell’obbligo;

- 2° livello: costruzione dell’anagrafe obiettivo attraverso la scrematura dei dati raccolti al fine
di individuare i giovani che sono risultati evasori dell’obbligo formativo.

(…)

 

  AZIONE 1   
   

 
  

 ANALISI SULLO STATO DELLE ANAGRAFI  
 
 

    

 SISTEMAZIONE DATI RILEVATI  
 
 

    

 PREDISPOSIZIONE DI UN INDIRIZZARIO  
 
 

    

 ATTIVITA’ DI MAILING  
   

 
  

  AZIONE 2   
   

 
  

 ACCOGLIENZA E SOMMINISTRAZIONE DELLE 
INTERVISTE 

 

   
 

  

ANALISI, ELABORAZIONE E 
RESTITUZIONE DATI 

 
CONTATTO CON ENTI DI 
FORMAZIONE OBBLIGO 

FORMATIVO 
   

 
  

  AZIONE 3   
  

 
 

 MOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE ED 
ORIENTAMENTO VERSO L’OFFERTA DELL’OBBLIGO 

FORMATIVO 
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Al fine di avere un’informazione omogenea che facilitasse la successiva elaborazione dei dati,
il coordinamento di progetto ha fornito agli operatori uno strumento di imputazione dei dati
raccolti rappresentato da tre schede riepilogative:
- Scheda riepilogativa 1: Elenco degli istituti scolastici contattati e che hanno fornito anagra-

fi (All. 2);
- Scheda riepilogativa 2: Elenco degli organismi territoriali contattati e che hanno fornito elen-

chi (All. 3);
- Scheda riepilogativa 3: Aggiornamento dei nominativi (All. 4).

 
   Allegato 2 
     

Azioni di monitoraggio, orientamento e tutoring ex art. 68 Legge 144/99 
C.P.I. di riferimento:     
Operatori impegnati:     
     

Produzione anagrafe Scuole Referente 
Sì No 

N° nominativi 
censiti 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Allegato 3 
     

Azioni di monitoraggio, orientamento e tutoring ex art. 68 Legge 144/99 
C.P.I. di riferimento:     
Operatori impegnati:     
     

Produzione anagrafe Organismi territoriali Referente 
Sì No 

N° nominativi 
censiti 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Allegato 2

Allegato 3
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(…)

AZIONE 2. ACCOGLIENZA DEI GIOVANI DESTINATARI DELL’INTERVENTO

L’azione 2 comprende le attività di accoglienza dei destinatari presso i Centri per l’Impiego e
di informazione sull’offerta formativa territoriale e sulla domanda di lavoro.
Attraverso il colloquio con gli operatori è stato possibile avviare il processo di elaborazione e
chiarificazione dei bisogni e di motivazione alla costruzione di un progetto formativo e pro-
fessionale individuale da parte dei giovani convocati.
Gli obiettivi assegnati agli operatori in questa fase sono stati i seguenti:

accogliere i soggetti contattati stabilendo un clima di comunicazione finalizzato a rendere
più agevole l’acquisizione delle informazioni;
fornire informazioni sull’Obbligo Formativo e sul ruolo dei Centri per l’Impiego;
raccogliere dati ed informazioni sul giovane intervistato;
fornire informazioni sulle finalità, gli obiettivi e le modalità di fruizione del servizio offerto;
eseguire una prima definizione dei bisogni individuali;
definire il percorso in uscita dal colloquio di informazione.

(…)

            Allegato 4 
               

Sesso Incontro Fonte di 
contatto 

Comune Cognome 
e nome 

M F 

Data 
di 

nasci
ta 

Luogo 
e data 

di 
nascita 

Domicilio 
e 

residenza 
Tel. 

Ultima 
classe 
freq. 

Anno
di 

freq. 

Event.
trasf. 

Soggetto 
ad o.f. 

Contat-
to 

Tipolo-
gia 

contatto sì no n° 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Allegato 4
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       Allegato 5 
         

SCHEDA PERSONALE 
         

DATI ANAGRAFICI 
Codice fiscale  Sesso M � F � 
Cognome  Nome  
Data e luogo di nascita  

RESIDENZA 
in famiglia propria  � in altra famiglia  � in comunità  � in istituzione  � 

Indirizzo  C.A.P.  
Comune  Provincia  
Recapito telefonico  

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 
in famiglia propria  � in altra famiglia  � in comunità  � in istituzione  � 

Indirizzo  C.A.P.  
Comune  Provincia  
Recapito telefonico  

(*) SCELTA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO  
(formulata durante l’ultimo anno scolastico) 

Scuola � (specificare) 
Formazione professionale � (specificare) 
Apprendistato � (specificare) 
Nessuna scelta � (specificare) 
Attuali ambizioni di studio: (specificare) 
Attuali ambizioni di lavoro: (specificare) 

PRIMO CONTATTO CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO 
Data del colloquio  

Convocazione � 
Accesso volontario � 
Progetto OFF/ON � 

Modalità di accesso: 

Altro � 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE  
FORMATIVA E LAVORATIVA DEL GIOVANE 

Assolvimento obbligo scolastico Sì �       No � 
Licenza elementare � Anno: Titolo di studio posseduto 
Licenza di scuola media � Anno: 

Ulteriori anni di frequenza (specificare) 
Ultima scuola frequentata (specificare) 
Motivazioni abbandono scolastico (specificare) 
Assolvimento obbligo scolastico in corso  � non rientra  � non partecipa  � 
Eventuali altre esperienze formative (specificare) 
Data e luogo di nascita (specificare) 
 
 

Allegato 5
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ELEMENTI EMERGENTI 
Attività attuale (specificare) 
Attitudini (specificare) 
Impiego del tempo libero (specificare) 
Motivazione verso la formazione (specificare) 

PROBLEMATICHE 
Numero di componenti la famiglia reale: (*) Numero di stanze dell’abitazione: 
(*) Qualità abitativa � A  � B  � C  � D  � E (*) Stabilità del nucleo familiare � Sì  � No 
Età del padre: Attività svolta: 
Rapporti con il padre: 
Età della madre: Attività svolta: 
Rapporti con la madre: 
Altri portatori di reddito (parentela/età) Attività svolta: 
Disagi familiari: 
Disagi di contesto: 
Disagi personali: 
Giudizio/rapporti con la scuola: 
Giudizio/rapporti con la formazione: 

ORIENTAMENTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO 
In seguito al colloquio informativo/orientativo intende intraprendere il percorso 
dell’O.F. 

� Sì     � No 

Ha indicato una preferenza per il corso (titolo) 
Motivazioni alla base della scelta vicinanza �  interesse �  altro � 

(*) EVENTUALI ALTRE INDICAZIONI 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni 

        Firma del genitore o del tutore 

                                                                            ---------------------------------------- 

Allegato 5 - segue
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI ENTI DI FORMAZIONE 

DENOMINAZIONE ENTE DI 

FORMAZIONE 

 

SEDE LEGALE 
 

 

TELEFONO 
FAX 

 

E-MAIL 

TIPOLOGIA CORSUALE 
SPERIMENTALE  

� 

STANDARD 

� 

CORSI APPROVATI PROFILI 

PROFESSIONALI IN USCITA: 

 

SEDI CORSALI: 

 

 

 

AZIENDA INDIRIZZO PRINCIPALI STRUTTURE 

PRESSO LE QUALI SI 

SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ 

DI STAGE: 

- 

 

- 

 

- 

 

 

FASCIA ORARIA PREVISTA PER 

LE LEZIONI D’AULA: 

Mattina: Pomeriggio: 

FASCIA ORARIA PREVISTA PER 

LE ATTIVITÀ DI STAGES: 

Mattina: Pomeriggio: 

 

(…)

Allegato 6
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AZIONE 3. ATTIVITÀ DI MOTIVAZIONE ED ORIENTAMENTO

L’Azione 3 comprende le attività di motivazione e/o rimotivazione alla formazione ed orienta-
mento finalizzati all’individuazione di percorsi formativi coerenti con le risorse ed i bisogni del
destinatario del servizio.
Si tratta di un’azione dal valore strategico particolarmente importante in quanto:

rappresenta il momento conclusivo del percorso che il giovane ha effettuato con gli opera-
tori dei Centri per l’Impiego;
rappresenta un momento di verifica delle scelte metodologiche e delle risorse impegnate:
il fatto che un ragazzo arrivi fino al colloquio di orientamento conferma la bontà delle deci-
sioni adottate;
rappresenta un momento particolarmente delicato in quanto un errore commesso in questa
fase rischia di vanificare gli sforzi profusi nelle attività precedenti.

Gli obiettivi perseguiti in questa fase si concretizzano nella:
realizzazione di interventi di consulenza orientativa;
ricostruzione della biografia personale del ragazzo;
analisi delle aspettative, delle motivazioni, degli orientamenti e degli interessi professionali;
identificazione delle competenze in termini di conoscenze, abilità e risorse psico-sociali;
individuazione di percorsi formativi personalizzati, anche in Apprendistato, in ragione delle
specificità del soggetto e dell’offerta formativa presente sul territorio;
definizione di un percorso/progetto per l’assolvimento dell’obbligo formativo;
realizzazione degli interventi di riorientamento verso quei giovani che interrompono il per-
corso intrapreso.

(…)

2.3 Azione trasversale: il monitoraggio e la valutazione

Parallelamente allo svolgimento delle tre azioni individuate, è stata svolta una quarta azione,
trasversale a tutte le attività, rappresentata dalla procedura di controllo e valutazione del pro-
getto. Il controllo è stato programmato su tre livelli:

ex ante: finalizzato a verificare la bontà delle scelte fatte;
in itinere: finalizzato a verificare il grado di raggiungimento dei subobiettivi funzionali al rag-
giungimento degli obiettivi finali del progetto;
ex post: finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi finali in termini di efficacia ed
efficienza.
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L’attività di controllo ha determinato un feed-back informativo necessario a garantire l’effetti-
va realizzazione degli obiettivi strategici. In particolare, la rilevazione periodica dei risultati ha
consentito di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi parziali del piano e di intervenire
tempestivamente per riportare le attività in linea con quanto previsto dalla programmazione e
di rispettare le modalità di attuazione.
La verifica dell’esecuzione del progetto è effettuata attraverso il controllo delle diverse attività
in due distinte fasi:

in itinere;
ex post.

Il processo di controllo del progetto ha previsto come prima fase la messa a punto e prepa-
razione della valutazione. Questa fase ha avuto come obiettivo quello di precisare il contenu-
to operativo della valutazione intermedia e, quindi, di verificare e predisporre le condizioni per
avviare il processo di valutazione finale.

Valutazione in itinere e relativi aggiornamenti

L’attuazione di questa fase prevede una:

1 valutazione globale della pertinenza della strategia complessiva allo scopo di reindirizzare
l’attuazione degli interventi in relazione a mutamenti del contesto o difficoltà di realizzazio-
ne. In particolare, è prevista la verifica della:
- coerenza tra strategia e contesto di riferimento;
- coerenza tra strumenti ed obiettivi;
- coerenza tra strategia perseguita e capacità di gestione;

2 valutazione intermedia riferita:
- allo stato di avanzamento nell’attuazione dell’intervento, laddove i dati del monitoraggio

verificano il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione;
- agli indicatori di impatto specifici del progetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO 

EX POST 

IN ITINERE 

EX ANTE 

Valutazione 

Monitoraggio 

Progettazione 

Risultati/obiettivi 

Risultati/subobiett. 

Definizione obiettivi 
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Nell’ambito di queste attività viene ricompreso anche il monitoraggio delle azioni realizzate
dagli operatori territoriali impegnati nel progetto. A tal fine è stato predisposto un time report
per ognuno degli operatori comprensivo di:
- report giornaliero delle attività svolte (All. 7);
- report quindicinale di verifica periodica (All. 8);
- report finale relativo a tutta l’attività svolta (All.9).

Sono stati, inoltre, previsti incontri con cadenza quindicinale tra il coordinamento di progetto
e gli operatori territoriali finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività ed al tra-
sferimento degli strumenti operativi di supporto alle attività stesse (All.10).
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Allegato 7    
 

 
Progetto Attività di monitoraggio, orientamento e tutoring 

Art.68 L. 144/99 (Obbligo formativo) 
Luogo e data di 

svolgimento dell’attività: 
 

Cognome e Nome 
(operatore) 

Cognome e Nome 
(interlocutori) Ruolo 

Recapito 
telefonico 

   
   
   
   
   

 

   

Obiettivi delle attività 
svolte 

 
 
 
 

Descrizione delle attività svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Il Responsabile di progetto    Firma dell’operatore  
     
 
 
 
 

Allegato 7
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Progetto  ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ORIENTAMENTO E TUTORING  

- ART. 68 - L.144/99 - (OBBLIGO FORMATIVO) 

 

Cognome e Nome dell’operatore: Firma: 

 
 

 

REPORT RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

dal ………………... al ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data               Il responsabile del progetto 

Allegato 8
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Progetto 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ORIENTAMENTO E TUTORING 

- ART. 68 - L.144/99 - (OBBLIGO FORMATIVO) 

 

Cognome e Nome dell’operatore:  

 
 

REPORT FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Data         Firma dell’operatore    Il responsabile del progetto 
 

………………..               ………………………..               ……………………………… 

                    

        

 

 

Allegato 9
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    Allegato 10 
      

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ORIENTAMENTO E TUTORING  
- ART. 68 - L.144/99 - (OBBLIGO FORMATIVO) 

      
CALENDARIO INCONTRI 

      
      

DATA   OBIETTIVO INCONTRO 
      
22 aprile 2002  - Consegna Registro nominativo agli operatori 
  - Consegna Calendario degli incontri periodici con il coordinamento 
  - Consegna Questionario per attività di mailing 
  - Consegna Scheda Abbinamento CPI – Animatori territoriali 
  - Consegna Scheda Riepilogativa Dati dei soggetti intervistati 
  - Consegna Flow-chart delle attività 
  - Start-up delle attività 
      
10 maggio 2002  - Verifica dell’indirizzario destinato all’attività di mailing 
  - Prima verifica dei dati emersi dalla somministrazione delle 

interviste/questionari 
      
24 maggio 2002  - Verifica dell’attività di mailing 
  - Organizzazione ed avvio dell’attività di orientamento e motivazione 
      
7 giugno 2002  - Verifica attività di orientamento e motivazione 
  - Verifica attività di mailing 
      
28 giugno 2002  - Verifica di attività di orientamento e motivazione 
  - Verifica attività di mailing 
  - Organizzazione attività di analisi dell’offerta dell’obbligo formativo 
      
12 luglio 2002  - Verifica attività di orientamento e motivazione 
  - Relazione sullo stato dell’offerta dell’obbligo formativo 
      
26 luglio 2002 
 

 - Presentazione Calendario d’incontri concordati per il Settembre con i 
soggetti contattati dagli animatori 

  - Presentazione relazioni finali sul progetto 
      
 

Allegato 10
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Valutazione ex post

Il rapporto di valutazione finale, previsto a conclusione di questa prima fase di sperimenta-
zione, sarà finalizzato:

ad esporre i risultati conclusivi del progetto;
ad analizzare la metodologia adottata, le criticità emerse ed i processi di aggiustamento da
porre in essere per futuri interventi.

3. Il sistema di relazioni: la creazione della rete territoriale

La realizzazione delle attività progettuali ha avuto quale presupposto fondamentale l’attiva-
zione di un sistema di relazioni tra gli attori istituzionali e sociali del territorio.
In effetti, la normativa sull’obbligo formativo, oltre a prescrivere un “obbligo” per i destinatari,
è mirata alla creazione di relazioni finalizzate allo sviluppo di un sistema informativo relativo
ai percorsi ed alle scelte dei giovani soggetti ad obbligo, alla creazione di banche dati su
domanda e offerta di formazione e di lavoro, prevedendo anche il coinvolgimento delle fami-
glie e dei servizi di intervento sociale.
In tale sistema di relazioni è possibile individuare, da una parte, gli Enti Istituzionali, così come
previsto dal già citato accordo Stato-Regioni, e dall’altra, i soggetti non istituzionali. Nello spe-
cifico, il Progetto OFF/ON ha dato vita ad una rete di comunicazioni che ha visto come fulcro
i Centri per l’Impiego. Attraverso l’attività degli operatori territoriali, infatti, i C.P.I. hanno avvia-
to azioni di contatto a più livelli, allo scopo di coinvolgere tutti gli attori territoriali interessati
direttamente o indirettamente dall’intervento.
L’attivazione della rete territoriale è stata programmata per rispondere ai seguenti obiettivi:

ricostruzione dell’anagrafe provinciale;
valutazione ed informazione sull’offerta formativa e di lavoro;
creazione di una banca dati per lo svolgimento delle attività di informazione ed orienta-
mento;
monitoraggio dei percorsi intrapresi dai giovani.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato realizzato attraverso l’avvio di rapporti di collabora-
zione con:

Istituti scolastici: i contatti sono stati finalizzati ad ottenere la fornitura degli elenchi in pos-
sesso delle scuole e all’avvio di rapporti di collaborazione permanenti per la tenuta e l’ag-
giornamento delle anagrafi;
Comuni: i contatti sono stati finalizzati, da una parte, alla consultazione delle anagrafi comuna-
li per sopperire alla carenza o incompletezza di dati già raccolti; i servizi sociali dei Comuni,
inoltre, hanno dato un importante contributo in quanto, da una parte, hanno fornito nuovi nomi-
nativi da inserire negli elenchi e, dall’altra hanno rappresentato una base logistica, in alcuni casi
fondamentale, per lo svolgimento delle attività di accoglienza e pre-orientamento;
Organismi territoriali: sono stati contattati organismi territoriali fortemente radicati nell’area
geografica oggetto dell’intervento quali:
- associazioni di volontariato;
- sportelli Informagiovani;
- parrocchie;
- organismi con una mission spiccatamente rivolta al sociale.
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I contatti sono stati particolarmente utili in quanto hanno consentito di acquisire importanti
informazioni sulle modalità di approccio al contesto territoriale (il “sapersi muovere” sul terri-
torio) e di integrare le anagrafi già esistenti attraverso la segnalazione di nuovi nominativi; inol-
tre, tali organismi hanno rappresentato un ulteriore supporto logistico per lo svolgimento delle
attività di informazione e accoglienza.

Famiglie: il ruolo svolto dalle famiglie nella fase di contatto e nelle attività di informazione ed
accoglienza si è rilevato spesso decisivo; in diversi casi, infatti, i giovani destinatari dell’in-
tervento sono stati convinti a presentarsi ai colloqui dalle famiglie stesse;
Enti di formazione: i contatti fin’ora attivati sono stati finalizzati all’ottenimento di informazio-
ni relative ai profili professionali formati, alle sedi di svolgimento delle attività corsuali, alle
strutture individuate per le attività di stage, agli orari di svolgimento delle attività formative.

Nella Fig. 2 è riportato uno schema riassuntivo della rete territoriale attivata dal progetto. Le
caselle in bianco stanno a rappresentare tutti i soggetti coinvolti, quelle in grigio rappresen-
tano, invece, il contributo/attività fornito da ciascuno degli attori.
In merito al coinvolgimento delle imprese, va precisato che il loro intervento nel sistema rela-
zionale è previsto in una fase successiva.
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Fig. 2 - La rete territoriale
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4. I risultati raggiunti: Primo Report delle attività svolte

Il fine ultimo del presente report vuole essere quello di fornire una prima valutazione, inter-
media delle attività fino ad ora svolte, per verificare il livello di incisività dell’intervento, tanto
in termini di risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di partenza, quanto in termini di efficacia
della metodologia sperimentata.
Nella ricostruzione delle anagrafi, considerata la dispersione delle informazioni, si è fatto
ricorso ad una pluralità di fonti. Nello specifico, sono stati contattati: istituti scolastici, servizi
sociali dei Comuni, associazioni di volontariato, sportelli Informagiovani, enti del terzo settore
presenti sul territorio di riferimento.
Per quel che riguarda lo stato di avanzamento del progetto, attualmente è in fase di comple-
tamento l’attività di “pulitura” delle anagrafi, ed è stata parallelamente avviata l’attività di con-
tatto ed accoglienza dei destinatari individuati. Al contempo, si è provveduto ad organizzare
un primo incontro con gli enti di formazione interessati in vista delle attività di orientamento
rientranti nell’Azione 3.
Da una prima lettura, parziale ma comunque significativa dei dati raccolti, risulta quanto
segue:

Numero di Enti, istituzionali e non, contattati e che hanno collaborato alle attività di progetto: 222

Numero di nominativi presenti nelle anagrafi: 3.530

Numero di contatti con i destinatari avviati dagli operatori territoriali: 1.105

Numero dei colloqui effettuati presso i Centri per l’Impiego: 350

(…)

4.1 Risultati dell’attività di accoglienza

I colloqui effettuati fino a questo momento e le informazioni emerse dalla lettura delle schede,
hanno permesso di delineare un quadro che, seppure non definitivo, risulta essere abba-
stanza rappresentativo della realtà analizzata.

Analisi quantitativa e qualitativa

Modalità di accesso ai C.P.I.: 86% su convocazione progetto OFF/ON
14% su propria iniziativa.

Questo dato è risultato alquanto prevedibile considerata l’intensa attività di mailing posta in
essere dagli operatori. Nella percentuale di coloro che si sono presentati su propria iniziativa
ai colloqui sono ricompresi sia i giovani che sono venuti a conoscenza dell’iniziativa tramite il
“passaparola”, sia coloro che, presentatisi presso i C.P.I. per accedere ad altri servizi, sono
stati indirizzati agli operatori del centro dagli impiegati agli sportelli.
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Motivazioni di abbandono scolastico: 68% per disinteresse verso lo studio
22% non risponde
6% per incompatibilità con l’ambiente scol.
4% per problemi familiari

Come si evince dai dati riportati, alla base del fenomeno dell’abbandono scolastico si ritro-
vano cause riconducibili ad un contesto socio-familiare difficile. In particolare, il dato sull’in-
compatibilità con l’ambiente scolastico esprime la difficoltà d’inserimento incontrata da alcu-
ni giovani laddove la scuola è calata in un contesto socio-territoriale a rischio e non viene più
identificata come punto di riferimento socio-culturale.

Attività svolta attualm.: 72% non svolge o dichiara di
non svolgere attività

28% lavora saltuariamente

Questo dato è suscettibile di una duplice interpretazione: da una parte potrebbe essere indi-
ce di un atteggiamento reticente a dichiarare la reale occupazione, soprattutto se svolta in
forma irregolare; d’altra parte sembra confermare il dato in base al quale l’abbandono scola-
stico non è motivato da una valida scelta alternativa. Nella maggior parte dei casi, infatti, alla
domanda su come impiegano il tempo libero, i ragazzi hanno risposto di trascorrerlo “in giro
con gli amici”.

Ambizioni di lavoro: 62% ha dichiarato di non averne
10% parrucchiera
8% operatore informatico
6% estetista

14% altro

Il dato più significativo, emerso dai colloqui, è stato quello in base al quale la maggior parte
dei ragazzi ha dichiarato di non avere ambizioni di lavoro o, quantomeno, di non avere parti-
colari aspirazioni professionali. Altro dato interessante è rappresentato dal fatto che, laddove
la risposta è stata data, la maggior parte delle ragazze ha dichiarato di voler diventare par-
rucchiera o estetista, mentre per i ragazzi la tipologia di lavoro a cui aspirano è quella dell’o-
peratore informatico. La categoria altro ricomprende soprattutto i lavori di meccanico, elettri-
cista, muratore.

Attitudini: 38% ha dichiarato di non avere
nessuna attitudine

15% attitudini nel campo informatico
10% estetista
8% parrucchiera
6% disegno

23% tecnico-manuali
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Il dato esprime non tanto la mancanza di attitudini personali, quanto la mancanza, nella mag-
gior parte dei casi, di una consapevolezza delle proprie abilità dovuta agli scarsi stimoli ester-
ni, il che ha spesso determinato una identificazione con il contesto socio-economico di riferi-
mento.

Professione svolta dai genitori 66% famiglie monoreddito
10% entrambi i genitori lavorano
24% entrambi i genitori disoccupati

Dalla valutazione delle risposte date dai ragazzi a questa domanda è emerso che il contesto
familiare prevalente è rappresentato dalla famiglia monoreddito: a lavorare è uno solo dei
genitori con un profilo professionale medio-basso. Significativo appare anche il dato in base
al quale in circa un quarto delle famiglie entrambi i genitori non hanno un reddito, il che deter-
mina disagi in ambito familiare, per altro riscontrati nei colloqui, che rappresentano una delle
cause dell’abbandono scolastico.

Preferenza manifestata verso 18% nessuna preferenza
percorsi formativi: 20% operatore informatico

14% parrucchiera
12% estetista
8% elettricista
8% meccanico

20% altro

Le preferenze per i percorsi formativi non rispecchiano esattamente i dati rilevati relativa-
mente alle ambizioni di lavoro in quanto, in molti casi, la preferenza verso le scelte formati-
ve è stata dettata da motivi di altra natura, quali la vicinanza delle sedi di svolgimento dei
corsi.
Dalla valutazione congiunta di questi dati, una prima impressione, suscettibile di verifica in
fase di orientamento, è che i ragazzi intervistati non hanno un progetto formativo professio-
nale definito, conseguenza della valutazione delle loro abilità, attitudini ed ambizioni, ma sem-
brano aver seguito un processo di identificazione ed adattamento rispetto al contesto socio-
territoriale-culturale di riferimento.
In generale, dalla lettura delle schede personali dei soggetti intervistati è stato possibile indi-
viduare dei fattori di criticità caratterizzanti il loro rapporto con il mondo dell’istruzione e della
formazione. Più in particolare, i ragazzi hanno manifestato le seguenti difficoltà:

comprensione del profilo professionale proposto dagli enti di formazione;
frequenza di un corso di formazione che adotti metodologie didattiche classiche;
frequenza di un corso di formazione in orari mattutini, soprattutto in considerazione del fatto
che molti degli intervistati hanno abbandonato il percorso scolastico tradizionale per ali-
mentare il mercato del lavoro sommerso;
frequenza di un corso di formazione organizzato presso una sede non corrispondente al
luogo di residenza.
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In conclusione, si sottolinea ancora una volta che il presente documento esprime una valuta-
zione in itinere delle attività progettuali e che, quindi, gli stessi dati forniti sono in corso di
aggiornamento e potrebbero subire variazioni in sede di stesura del report finale.
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PREMESSA

Nelle pagine del “Manuale per il tutor dell’obbligo formativo” sono stati messi in evidenza sia
il contesto di riferimento entro il quale il tutor esplica la propria azione, sia la tipologia di inter-
venti da attuare per sostenere l’utenza, promuovere il successo formativo e contribuire alla
funzionalità del sistema.
Il Dispositivo per la formazione che di seguito viene presentato pone ovviamente le proprie basi
nella logica del suddetto “Manuale” ed è dunque stato progettato in piena coerenza con esso.
Vi sono peraltro alcuni aspetti che sembra opportuno considerare, sia perché permettono di
tornare a riflettere su tematiche di carattere generale relative a questa nuova figura profes-
sionale, sia perché hanno evidenti implicazioni con il percorso di formazione ed anzi ne costi-
tuiscono in un certo senso una premessa.
Come è stato più volte posto in evidenza anche in altri materiali operativi (si veda ad esem-
pio il Manuale per l’obbligo formativo nei Servizi per l’impiego), la figura del tutor si caratte-
rizza in primo luogo per il suo essere una figura di tipo emergente in un contesto, peraltro,
caratterizzato da un alto grado di innovazione ed ancora contraddistinto da percorsi di asse-
stamento e rivisitazione, quando non di vera e propria riformulazione ed organizzazione.
È senza dubbio sufficiente solo ricordare, a titolo di esempio, che il percorso di messa a regi-
me dei Servizi per l’obbligo formativo è ancora in fase di completamento, che la stessa nor-
mativa sull’obbligo formativo è entrata di recente nella sua piena applicazione, che proprio la
logica di accompagnamento al successo formativo mediante strutture e figure dedicate costi-
tuisce un fatto nuovo nel panorama del nostro Paese.
Il tutor dell’obbligo formativo, dunque, sta costruendo una propria identità e sta ottenendo un
riconoscimento sociale nel momento stesso in cui vengono poste le basi del proprio operare:
si definiscono i compiti da svolgere, le pratiche da realizzare ed allo stesso tempo si predi-
spongono le strutture nelle quali tali compiti e tali pratiche avranno la loro realizzazione. Ed è
ancora in questa fase che si ragiona su quali siano le competenze e le esperienze necessarie
per accedere al ruolo di tutor o, prima ancora, ai percorsi di formazione dedicati a tale figura.
Ciò complica, ovviamente, la progettazione di un dispositivo di formazione per i tutor dell’obbligo
formativo, poiché è assai difficile, allo stato attuale, pensare ad una figura professionale di riferi-
mento dotata di una propria storia, di competenze consolidate, di specifiche modalità di azione.
Il riferimento da assumere deriva dunque dalla congiunta considerazione delle esperienze già
realizzate in via sperimentale in alcune aree del Paese, dei fabbisogni che si ritengono neces-
sari in virtù delle procedure operative che i tutor stessi si troveranno a porre in essere, delle
attività effettuate per figure professionali contigue.
Gli effetti di tale difficoltà sulla realizzazione di un progetto di formazione sono pertanto evidenti e
riguardano, ad esempio, il livello di dettaglio nell’articolazione del progetto di formazione. Spetterà
dunque a coloro che nelle specifiche situazioni operative si troveranno ad organizzare e gestire la
formazione dei tutor, il compito di adeguare i percorsi proposti sulla base delle funzioni che gli ope-
ratori dovranno svolgere e delle esperienze realizzate da coloro che fruiscono della formazione.
Il dispositivo intende pertanto rappresentare uno strumento mediante il quale i responsabili
dei Servizi (o dei Centri) per l’impiego possono costruire dei percorsi personalizzati di forma-
zione a vantaggio delle risorse che svolgono la funzione tutorato.
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A tale scopo la proposta formativa contenuta nel dispositivo è strutturata in forma modulare e
flessibile e si articola in due sezioni:

la Prima sezione è dedicata ai Contenuti della formazione, secondo una suddivisione logi-
ca in Aree tematiche articolate, a loro volta, ciascuna in 4 Unità didattiche (Tavola 31);
la Seconda sezione è finalizzata ai Suggerimenti per la costruzione degli itinerari di forma-
zione, attraverso l’individuazione di tre possibili percorsi, anch’essi suddivisi per tematica,
di durata variabile fra le 84 e le 120 ore (Tavola 32).

Tav. 31 - Sintesi del dispositivo di formazione: aree tematiche e unità didattiche

AREE TEMATICHE UNITÀ DIDATTICHE DURATA (ore)

AREA TEMATICA A:
IL SISTEMA DELL’OBBLIGO
FORMATIVO

UD. A1 La legislazione sull’obbligo formativo
UD. A2 Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo
UD. A3 I modelli e le procedure per predisporre l’anagrafe

dei giovani in obbligo formativo
UD. A4 La funzione di tutorato nei Servizi per l’impiego

6
8

12
6

AREA TEMATICA B:
L’UTENZA DELL’OBBLIGO
FORMATIVO

UD. B1 La definizione di utenza nel sistema dell’obbligo
formativo

UD. B2 L’individuazione della “propria” utenza di riferimento 
UD. B3 Le caratteristiche dell’adolescenza
UD. B4 I principali fattori del disagio adolescenziale

6

6
12
16

AREA TEMATICA C:
LE ATTIVITÀ RIVOLTE
ALL’UTENZA

UD. C1 Il contatto e la convocazione
UD. C2 L’accoglienza
UD. C3 L’orientamento
UD. C4 Il monitoraggio dei percorsi

14
12
12
10

AREA TEMATICA D:
IL SISTEMA DI RETE
PER L’OBBLIGO FORMATIVO

UD. D1 La definizione e le caratteristiche di rete
UD. D2 I soggetti individuali e collettivi della rete
UD. D3 L’individuazione e il contatto con i soggetti della rete
UD. D4 Le caratteristiche della comunicazione e del lavoro

in rete

6
6
14
14

PERCORSO TEMATICA DURATA (ore)

A
LE ATTIVITÀ DI RELAZIONE CON I GIOVANI IN
OBBLIGO FORMATIVO

120

B LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SISTEMA 84

C LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI PERCORSI 96



Sezione 1Sezione 1
• AREE TEMAAREE TEMATICHE EDTICHE ED

UNITÀ DIDUNITÀ DIDAATTICHETTICHE
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AREA TEMATICA A: IL SISTEMA DELL’OBBLIGO FORMATIVO
Nell’ambito del percorso di formazione ipotizzato per i tutor dell’obbligo formativo, l’area
tematica sulle caratteristiche complessive del sistema si configura per il suo essere “di base”,
introduttiva rispetto ad uno sviluppo dell’itinerario formativo finalizzato all’acquisizione delle
competenze necessarie per svolgere nel loro complesso le attività di tutoraggio.
L’area tematica si suddivide in 4 Unità didattiche:

La legislazione sull’obbligo formativo, mediante la quale si intende fornire gli elementi fon-
damentali di conoscenza e di interpretazione dell’insieme delle norme che definiscono il
sistema dell’obbligo;
Le modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, che concentra l’attenzione del percorso
formativo sulle caratteristiche principali delle tre filiere per l’assolvimento dell’obbligo non-
ché del percorso di formazione previsto per i giovani assunti con contratto di lavoro diver-
so dall’apprendistato. Una parte dell’Unità è dedicata alle caratteristiche del Sistema for-
mativo integrato;
I modelli e le procedure per predisporre l’anagrafe dei giovani in obbligo, in cui vengono
presentate le modalità di predisposizione e di gestione dell’anagrafe regionale e si pongo-
no i prerequisiti per l’individuazione, da parte del tutor, della “propria” utenza;
La funzione di tutorato nei Servizi per l’impiego, che rappresenta il primo segmento di for-
mazione in cui si affrontano le funzioni attribuite dalla normativa al tutor dell’obbligo forma-
tivo.

Essendo stato indicato come segmento di base del percorso di formazione, la partecipazione
alle attività previste in questa area tematica non presuppone particolari requisiti di ingresso.
Tuttavia, come viene indicato all’interno dell’Unità didattica A3, date le caratteristiche dei con-
tenuti trattati, si richiede una sufficiente padronanza nelle attività con i supporti informatici.
È opportuno anche segnalare la sottolineatura sulle norme relative al trattamento dei dati per-
sonali (L.675/96) che vengono riportate fra i contenuti in due Unità didattiche (A1 e A3).
Nella successiva Sezione 2, infine, verranno più esplicitamente indicate le modalità per inte-
grare questa Area tematica, complessivamente o solo per alcune Unità, con gli altri segmen-
ti di formazione, al fine di suggerire itinerari formativi differenziati sulla base delle esigenze dei
soggetti in formazione.
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Quadro di sintesi dell’area tematica A

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

A1 La legislazione sull’obbligo formativo - 6

A2
Le modalità di assolvimento dell’obbligo
formativo

Unità didattica A1 8

A3
I modelli e le procedure per predisporre
l’anagrafe dei giovani in obbligo forma-
tivo

Unità didattica A1
Conoscenze informatiche di base

12

A4
La funzione di tutorato nei Servizi per
l’impiego

Unità didattica A1
Unità didattica A2

6
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FINALITÀ Fornire elementi fondamentali di conoscenza ed interpretazione del
quadro normativo che regola il sistema dell’obbligo formativo

OBIETTIVI Conoscere la documentazione essenziale e la normativa che rego-
la il sistema dell’obbligo formativo
Individuare le implicazioni, le connessioni, le interrelazioni tra i
diversi provvedimenti di legge
Individuare funzioni e ruoli dei diversi attori coinvolti
Interpretare ed utilizzare le regole per promuovere l’operatività del
sistema

CONTENUTI Normativa specifica sull’obbligo formativo
Normativa relativa ai sistemi di istruzione, formazione professionale
ed apprendistato, in relazione ai percorsi di formazione per l’obbli-
go formativo
Normativa sulla privacy (l.675/96)

METODOLOGIA Lezioni frontali
Analisi della documentazione
Analisi di casi di relazione fra la normativa e la funzione di tutorag-
gio

STRUMENTI Testi normativi
Schede e schemi di sintesi e collegamento fra norme
Esempi applicativi

DURATA 6 ore

PREREQUISITI Nessuno

La legislazione sull’obbligo formativoUnità
didattica A1
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FINALITÀ Fornire gli elementi fondamentali di conoscenza delle caratteristiche e
dei percorsi di istruzione e formazione previsti dalla normativa sull’ob-
bligo formativo

OBIETTIVI Conoscere il quadro normativo generale che regola i sistemi di
istruzione, di formazione professionale e di apprendistato
Conoscere le caratteristiche di base e le funzioni ed i ruoli presenti
nel sistema di istruzione
Conoscere le caratteristiche di base e le funzioni ed i ruoli presenti
nel sistema di formazione professionale
Conoscere le caratteristiche di base e le funzioni ed i ruoli presenti
nel sistema dell’apprendistato
Conoscere le caratteristiche, le opportunità e le risorse del sistema
formativo integrato
Conoscere le norme e le opportunità di formazione per i giovani con
contratti di lavoro diversi dall’apprendistato

CONTENUTI Il sistema dell’autonomia scolastica
Il sistema della formazione professionale
Il sistema dell’apprendistato
Il sistema formativo integrato
Le figure di accompagnamento all’interno delle tre filiere
La formazione prevista per i giovani in obbligo con contratto di lavo-
ro diverso dall’apprendistato
Esperienze significative nel territorio di riferimento

METODOLOGIA Lezioni frontali
Analisi della documentazione
Visite di studio
Testimonianze e presentazione di esperienze

STRUMENTI Testi normativi
Schede e schemi di sintesi
Esperienze significative

DURATA 8 ore

PREREQUISITI Unità didattica: A1

Le modalità di assolvimento dell’obbligo formativoUnità
didattica A2
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FINALITÀ Fornire gli elementi fondamentali di conoscenza delle modalità di pre-
disposizione dell’anagrafe dei giovani in obbligo formativo

OBIETTIVI Conoscere le funzioni attribuite dalla normativa per la realizzazione
dell’anagrafe sull’obbligo formativo
Individuare le opportunità e le risorse offerte dall’anagrafe in rela-
zione all’attività di tutorato

CONTENUTI Le procedure per la predisposizione dell’anagrafe stabilite dalla
normativa (nazionale, regionale, locale)
Il significato dell’anagrafe per il successo dell’obbligo formativo
La struttura, la composizione e l’articolazione dell’anagrafe
Le modalità di consultazione dell’anagrafe
Le eventuali possibilità di integrazione dei dati
I principali pacchetti informatici per l’archiviazione e la gestione dei
dati
Normativa sulla privacy (l.675/96)

METODOLOGIA Lezioni frontali
Esercitazioni

STRUMENTI Testi normativi
Schede e schemi di sintesi
Esempi applicativi
Pacchetti informatici

DURATA 12 ore

PREREQUISITI Unità didattica: A1
Conoscenze informatiche di base

I modelli e le procedure per predisporre l’anagrafe dei
giovani in obbligo

Unità
didattica A3
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FINALITÀ Inquadrare la funzione di tutorato nel contesto delle attività dei Servizi
per l’impiego

OBIETTIVI Conoscere le funzioni assegnate ai Servizi per l’impiego
Individuare in modo specifico le funzioni sull’obbligo formativo attri-
buite ai Servizi per l’impiego
Rilevare dalla documentazione normativa le attività che rientrano
nella funzione di tutorato

CONTENUTI Elementi fondamentali sulla normativa riguardante le funzioni attri-
buite ai Servizi per l’impiego
Le funzioni svolte dai Servizi per l’impiego nell’ambito dell’obbligo
formativo
Le attività dei tutor nei confronti dei giovani in obbligo formativo
Il rapporto del tutor con le altre figure presenti nel Centro per l’im-
piego
Le funzioni di tutoraggio al di fuori dell’obbligo formativo e del Ser-
vizio per l’impiego
Il significato di successo formativo nell’ambito del sistema dell’ob-
bligo formativo

METODOLOGIA Lezioni frontali
Studi di caso

STRUMENTI Testi normativi
Schede e schemi di sintesi
Esempi applicativi

DURATA 6 ore

PREREQUISITI Unità didattiche: A1; A2

La funzione di tutorato nei Servizi per l’impiegoUnità
didattica A4
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AREA TEMATICA B: L’UTENZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO
La seguente Area tematica affronta le tematiche relative alla definizione del target di riferi-
mento e all’esplorazione delle principali caratteristiche tipiche dell’età adolescenziale.
Si tratta evidentemente di una fase della formazione ancora preparatoria rispetto alle attività
caratterizzanti il lavoro di tutorato dei giovani e di accompagnamento di questi verso il suc-
cesso formativo e che tuttavia di quelle attività costituiscono un fondamentale presupposto.
Le direttrici di approfondimento previste fanno infatti riferimento da una parte alle modalità di
individuazione della propria utenza, all’interno di una cornice conoscitiva complessiva dell’u-
niverso giovanile coinvolto dalle norme sull’obbligo, dall’altro alla caratterizzazione generale
della specifica fase di sviluppo, quella adolescenziale, all’interno della quale si determinano
importanti percorsi di cambiamento di tipo biologico, emotivo, intellettuale, sociale.
Conseguentemente, l’Area tematica si sviluppa nelle seguenti 4 Unità didattiche:

La definizione di utenza nel sistema dell’obbligo formativo, la cui finalità è quella di indivi-
duare il target di riferimento dell’azione di tutorato, sulla base di una conoscenza a più
ampio spettro dell’universo giovanile di riferimento;
L’individuazione della “propria” utenza di riferimento, in cui si individuano le modalità per la
definizione e la verifica del bacino di utenza specifico nei confronti del quale si attuano nel
concreto gli interventi di tutorato.
Le caratteristiche dell’adolescenza, finalizzata a fornire agli operatori quegli strumenti inter-
pretativi di base utili nelle fasi di lavoro face to face con i giovani che entrano in contatto
con i Centri per l’impiego;
I principali fattori di disagio adolescenziale, Unità nella quale si approfondiscono quegli
aspetti che consentono il riconoscimento delle eventuali problematiche dei giovani utenti e
possono consentire la promozione di interventi mirati di accompagnamento.

Così come indicato all’interno di ciascuna Unità didattica, questa fase del percorso si colle-
ga con le conoscenze già acquisite nell’Area tematica A, soprattutto per quel che concerne
gli aspetti di definizione del target di riferimento.
Va infine considerato che le Unita didattiche B3 e B4 acquisiscono particolare rilevanza
soprattutto se lette in funzione del percorso proposto nell’Area tematica C sulle attività rivolte
all’utenza. È inoltre opportuno sottolineare che le conoscenze e le competenze attese al ter-
mine di questa fase di formazione hanno lo scopo di mettere l’operatore nella condizione di
interpretare le esigenze dell’utente e di promuovere le azioni opportune fra cui l’invio presso
altre figure professionali specializzate.
Le relazioni fra i contenuti di questa Area tematica e le altre Unità che compongono il per-
corso di formazione verranno più esplicitamente trattate nella Sezione 2 del Dispositivo di for-
mazione.
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Quadro di sintesi dell’area tematica B

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

B1
La definizione di utenza nel sistema del-
l’obbligo formativo

Unità didattica A1
Unità didattica A4

6

B2
L’individuazione della “propria” utenza
di riferimento

Area tematica A 6

B3 Le caratteristiche dell’adolescenza _ 12

B4
I principali fattori di disagio adolescen-
ziale

Unità didattica B2 16
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FINALITÀ Individuare il target di riferimento nei confronti del quale svolgere l’a-
zione di tutoraggio, con particolare riferimento all’analisi dei fabbiso-
gni formativi ed alle caratteristiche del territorio

OBIETTIVI Conoscere le diverse tipologie di soggetti che costituiscono il target
di riferimento delle attività del tutor dell’obbligo formativo
Analizzare, a livello di macro e micro sistema, le dimensioni quali-
quantitative delle diverse tipologie di utenza
Definire strumenti e metodi per la rilevazione quali-quantitativa per
l’analisi delle diverse tipologie di utenza
Individuare, per ciascuna tipologia di soggetti individuati, i possibi-
li ambiti di intervento del tutor
Individuare le modalità del servizio di tutoring in relazione al target
Conoscere le modalità ed i tempi per la “scelta del proprio percor-
so formativo” da parte dei giovani in obbligo

CONTENUTI I percorsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo
Le norme sulle scelte dei percorsi formativi
La definizione di “bacino di utenza”
Gli indicatori numerici della scuola, della formazione professionale
e dell’apprendistato
La legislazione sul lavoro minorile
Le funzioni attribuite ai tutor per l’obbligo formativo
Le modalità di esercizio del tutoraggio
L’analisi dei fabbisogni formativi
Le modalità di rilevazione dei dati quali-quantitativi

METODOLOGIA Lezioni frontali
Analisi della documentazione
Presentazione di esperienze
Individuazione, analisi ed interpretazione dei principali indicatori statistici

STRUMENTI Testi normativi
Schede e schemi di sintesi
Esempi applicativi
Documentazione statistica
Strumenti di rilevazione per l’analisi dei fabbisogni formativi

DURATA 6 ore

PREREQUISITI Unità didattiche: A1; A4

La definizione di utenza nel sistema dell’obbligo formativoUnità
didattica B1
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FINALITÀ Individuare le modalità per la definizione dello specifico bacino di
utenza e per l’individuazione degli interventi sul campo

OBIETTIVI Analizzare le caratteristiche del target rilevato operando una suddi-
visione funzionale agli interventi da attuare
Individuare i soggetti che costituiscono il target del tutor dell’obbli-
go formativo e le diverse modalità di approccio all’utenza
Individuare l’esistenza e le modalità di funzionamento di altre ban-
che dati contenenti dati sui giovani in obbligo
Verificare l’esistenza di ulteriori fonti per l’individuazione dei giovani
in obbligo
Conoscere le modalità di programmazione degli interventi sui gio-
vani in obbligo
Stabilire le modalità di raccordo con le altre realtà di intervento
sociale

CONTENUTI L’Anagrafe sull’obbligo formativo
La banca dati sull’apprendistato
Il Servizio Informativo Lavoro
Le anagrafi comunali
La creazione di un “archivio” e l’organizzazione dei dati in funzione
degli interventi da realizzare
Strumenti per la progettazione e la realizzazione degli interventi
Le funzioni degli altri “operatori sociali”

METODOLOGIA Analisi delle funzioni delle banche dati
Esercitazioni
Lavori di gruppo
Progettazione degli interventi

STRUMENTI Schede e schemi di sintesi
Esempi applicativi

DURATA 6 ore

PREREQUISITI Area tematica: A
Unità didattica:B1

L’individuazione della “propria” utenza di riferimentoUnità
didattica B2
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FINALITÀ Fornire gli strumenti necessari per consentire l’interpretazione dei per-
corsi di crescita e di modificazione caratteristici dell’età adolescen-
ziale, delle emozioni e del vissuto giovanile nelle fasi di transizione

OBIETTIVI Conoscere le caratteristiche fondamentali dello sviluppo adole-
scenziale
Analizzare il processo di crescita con particolare riferimento alle
modalità di progettazione e gestione giovanile del progetto formati-
vo e professionale

CONTENUTI La costruzione dell’immagine di sé
Il processo di autonomia
Le relazioni con gli adulti
Le relazioni con i pari
Le strategie di gestione del cambiamento
I processi decisionali
L’autoefficacia
Il problem solving

METODOLOGIA Lezioni frontali
Role playing
Dinamiche di gruppo

STRUMENTI Testi
Strumenti diagnostici
Questionari e strumenti di rilevazione

DURATA 12 ore

PREREQUISITI Nessuno

Le caratteristiche dell’adolescenzaUnità
didattica B3
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FINALITÀ Fornire gli strumenti interpretativi di base per riconoscere i fattori di
disagio al fine di promuovere opportuni interventi che facilitano il
superamento delle criticità

OBIETTIVI Conoscere i diversi fattori, endogeni ed esogeni, che possono deter-
minare situazioni di disagio

CONTENUTI Le problematiche legate ai processi di autonomia dalla famiglia
I processi di relazione con i pari e con gli adulti
I fattori di disagio connessi con la progressiva acquisizione di un
ruolo “adulto”
Gli indicatori di motivazione a livello cognitivo, affettivo, relazionale

METODOLOGIA Lezioni frontali
Role playing

STRUMENTI Testi
Esempi applicativi
Strumenti diagnostici

DURATA 16 ore

PREREQUISITI Unità Didattica: B3

I principali fattori di disagio adolescenzialeUnità
didattica B4
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AREA TEMATICA C: LE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’UTENZA
L’Area tematica sulle attività rivolte all’utenza rappresenta un momento centrale del percorso
di formazione dei tutor, poiché riguarda le attività caratterizzanti il lavoro con l’utenza.
La partecipazione alle Unità didattiche in essa contenute presuppone una doppia base di
conoscenze: da una parte è infatti necessaria la padronanza dei contenuti relativi al sistema
dell’obbligo formativo e dunque anche degli obblighi previsti dalla normativa, dall’altra appa-
re indispensabile la familiarità con il quadro concettuale di riferimento relativo al processo
evolutivo dei giovani in età adolescenziale. In questo senso, così come indicato nel succes-
sivo quadro di sintesi, le due precedenti Aree tematiche costituiscono prerequisiti ai contenuti
che vengono di seguito presentati
L’Area si suddivide in 4 Unità didattiche:

Il contatto e la convocazione, che riguarda le attività che vanno dalla impostazione delle
strategie di avvicinamento dei giovani alla gestione del primo contatto. Il riferimento è in
particolare nei confronti di quei giovani che presentano maggiori criticità e rischi di insuc-
cesso, ma è anche importante sottolineare le attività di progettazione ed attuazione di inter-
venti di informazione e promozione dell’obbligo formativo rivolti al territorio, così come il col-
legamento con i servizi pubblici che operano nel territorio;
L’accoglienza, che focalizza l’attenzione sul primo accesso del giovane al servizio di tuto-
rato. In questo contesto, l’accoglienza ha la funzione di informare i giovani sulla normativa
riguardante l’obbligo formativo, illustrare le diverse opportunità formative, assicurarsi che il
giovane compia la scelta oppure indirizzarlo al servizio di orientamento;
L’orientamento, in cui viene presentato il servizio di counseling orientativo, finalizzato a favo-
rire la partecipazione del tutor alla progettazione e realizzazione di interventi orientativi sia
di tipo individuale, sia di gruppi di utenti, in concorso con altri enti e istituzioni;
Il monitoraggio dei percorsi, che riguarda la funzione strategica di accompagnamento e
sostegno durante il percorso formativo del giovane. In questa Unità didattica vengono
rafforzate le competenze del tutor necessarie a svolgere sia un ruolo di interfaccia con i
diversi attori che intervengono nel percorso formativo, sia un’attività di intervento in caso di
difficoltà del giovane o di problematiche che rischiano di incidere negativamente sul suc-
cesso formativo.

Questa ultima Unità didattica risulta essere strettamente connessa con l’Area tematica D di
presentazione ed analisi del sistema di rete per l’obbligo formativo e richiede una conoscen-
za della rete, reale o potenziale, dei servizi che concorrono a rendere accessibile l’offerta for-
mativa sul territorio.
Nella seconda Sezione verranno puntualmente indicate le modalità per integrare la presente
Area tematica con quelle precedenti e successive, a seconda del grado di conoscenze e
competenze di partenza dell’utenza e a seconda del ruolo del tutor.
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Quadro di sintesi dell’area tematica C

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

C1 Il contatto e la convocazione
Area tematica A
Area tematica B

14

C2 L’accoglienza
Area tematica A
Area tematica B
Unità didattica C1

12

C3 L’orientamento

Area tematica A
Area tematica B
Unità didattica C1
Unità didattica C2

12

C4 Il monitoraggio dei percorsi
Area tematica A
Area tematica B

10
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FINALITÀ Fornire gli strumenti per l’elaborazione di strategie di avvicinamento,
contatto e convocazione dei giovani e per la realizzazione di attività di
informazione e promozione dell’obbligo formativo sul territorio.

OBIETTIVI Individuare, nell’ambito del “proprio” target di riferimento, l’utenza
nei confronti della quale attuare procedure di convocazione
Predisporre idonei strumenti e iniziative di convocazione
Individuare i luoghi e le modalità per l’avvicinamento ed il contatto
dei giovani
Porre in atto con tempestività le procedure di convocazione del gio-
vane
Gestire il colloquio telefonico con il giovane e con la famiglia
Rilevare con tempestività le situazioni critiche e raccordarsi con i
servizi sociali
Progettare interventi di supporto finalizzati alla diffusione delle
opportunità presenti nell’obbligo formativo

CONTENUTI I flussi di informazione che interessano il sistema dell’obbligo for-
mativo
La gestione dei dati
I criteri di individuazione dei giovani esposti al rischio di insucces-
so formativo
Le strategie di avvicinamento e di contatto
Gli strumenti per la convocazione: la telefonata e la lettera per il gio-
vane ed i familiari
L’organizzazione del messaggio per i giovani e le famiglie
La relazione di fiducia con l’utente e con la famiglia
Dinamica delle relazioni familiari
La gestione del colloquio
La gestione degli esiti del primo contatto: l’invito ad accedere ai ser-
vizi per l’obbligo formativo, la segnalazione ai servizi sociali.
Aspetti legati alla legge sulla privacy (L. 675/96)
La progettazione di interventi informativi

METODOLOGIA Lezioni frontali
Giochi di ruolo
Simulazioni di telefonate di primo contatto con il giovane e con la
famiglia

Il contatto e la convocazioneUnità
didattica C1
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Analisi di documentazione (schemi di lettere, di contatto telefonico,
modelli di flussi di comunicazione, ecc.)
Analisi di studi di caso correlati alla tipologia di utenza, in particola-
re per i casi critici
Attività con programmi applicativi per la gestione dei dati

STRUMENTI Materiali di documentazione sui flussi informativi tra i diversi enti
riguardanti il sistema dell’obbligo formativo
Materiale di documentazione sulla legge sulla privacy
Strumenti di convocazione (la telefonata, la lettera)
Esperienze significative
Programmi applicativi per la gestione dei dati

DURATA 14 ore

PREREQUISITI Aree tematiche: A; B
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FINALITÀ Fornire conoscenze e competenze in merito alla creazione di un
empatico rapporto di comunicazione con l’utenza, finalizzato allo
scambio di informazioni e ad una prima definizione del percorso del
giovane.

OBIETTIVI Esplicitare i differenti ruoli e le diverse aspettative dell’utente e del
tutor
Individuare le modalità per accogliere l’utenza stabilendo un positi-
vo clima di comunicazione
Conoscere le modalità di gestione d un colloquio individuale
Essere in grado di raccogliere e verificare le informazioni sull’utenza
Individuare e gestire le fonti per l’erogazione delle informazioni
Eseguire una prima definizione dei bisogni dell’utente
Essere in grado di rapportare informazioni e modalità di comunica-
zione ai fabbisogni dell’utente
Saper gestire in modo adeguato le modalità di chiusura della fase
di accoglienza, definendo con l’utente il percorso in uscita
Introdurre l’utente, qualora necessario, al servizio di orientamento o
ad altri servizi specialistici

CONTENUTI La gestione del colloquio individuale di informazione
La gestione dei dati
Tecniche di comunicazione
L’intervento di rimotivazione del giovane
L’analisi di primo livello dei fabbisogni del giovane
Le informazioni utili per l’utente
Il Patto formativo con il giovane
Il dossier personale
Aspetti legati alla privacy (L.675/96)
L’attività del servizio di orientamento
Le fonti di riferimento per l’erogazione delle informazioni all’utenza

METODOLOGIA Lezioni frontali
Simulazioni di colloqui individuali con utenza giovanile
Analisi di documentazione
Analisi di studi di caso correlati alla tipologia di utenza, in particola-
re per i crisi critici
Studio di programmi informatici per la archiviazione e gestione dei
dati

L’accoglienzaUnità
didattica C2
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STRUMENTI Strumenti di accoglienza (scheda in ingresso, scheda in uscita, gio-
chi di ruolo, ecc.)
Materiali di documentazione per l’offerta formativa
Pacchetti multimediali sull’offerta formativa rivolti agli utenti
Il Dossier personale
Griglia per la costruzione del progetto
Esperienze significative
Programmi informatici per la archiviazione e gestione dei dati
Strumenti di chiusura del colloquio
La formalizzazione del Patto formativo

DURATA 12 ore

PREREQUISITI Aree tematiche: A; B
Unità didattica: C1
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FINALITÀ Sviluppare o rafforzare conoscenze nell’ambito del counseling orienta-
tivo, sviluppando le competenze necessarie per favorire la partecipa-
zione alla progettazione ed alla gestione di interventi orientativi

OBIETTIVI Conoscere le diverse fasi del processo di orientamento, dall’analisi
della propria storia alla elaborazione di un proprio progetto perso-
nale/professionale
Saper attivare primi interventi di orientamento finalizzati alla rico-
struzione della biografia dell’utente ed all’analisi delle aspettative
Essere in grado di partecipare alla progettazione ed alla realizza-
zione di interventi orientativi con altri soggetti e/o istituzioni
Conoscere le modalità di accompagnamento del giovane al servizio
di orientamento

CONTENUTI Il counseling orientativo
Il colloquio individuale di orientamento
L’attività esplorativa
L’autodiagnosi
L’attività di valutazione
La restituzione
L’informazione sull’offerta formativa
L’archiviazione e registrazione ed elaborazione dei dati sull’utenza
Il Patto formativo con il giovane
La progettazione e la realizzazione di interventi di orientamento
Le strutture e le iniziative di orientamento sul territorio

METODOLOGIA Lezioni frontali
Simulazioni di colloqui di orientamento
Analisi di modelli e strumenti di counseling orientativo
Analisi di documentazione sull’obbligo formativo
Analisi di studi di caso correlati alla tipologia di utenza, in particola-
re per i crisi critici
Studio di programmi informatici per la archiviazione e gestione dei
dati

STRUMENTI Programmi informatici per la archiviazione e gestione dei dati
Strumenti strutturati: test, questionari, griglie
Materiali di documentazione sull’offerta formativa
Pacchetti multimediali sull’offerta formativa

L’orientamentoUnità
didattica C3
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Il Dossier personale
Griglia per la costruzione del progetto
Esperienze significative

DURATA 12 ore

PREREQUISITI Aree tematiche: A; B
Unità didattiche: C1; C2
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FINALITÀ Fornire conoscenze e competenze per svolgere azioni di accompa-
gnamento, sostegno e monitoraggio del percorso formativo del giova-
ne al fine di garantire il successo formativo e l’inclusione sociale

OBIETTIVI Elaborare gli strumenti per il monitoraggio dei percorsi formativi
Essere in grado di effettuare la verifica e la valutazione in itinere dei
percorsi
Saper valutare il percorso in rapporto all’obiettivo del successo for-
mativo
Essere in grado di riprogettare in itinere il percorso
Saper attivare interventi specifici di riposizionamento del giovane
che abbandona il percorso e/o di presa in carico di casi critici
Saper interagire in modo adeguato con il giovane e con la fami-
glia
Conoscere le competenze degli altri soggetti sul territorio
Saper gestire i dati sull’utenza

CONTENUTI Gli strumenti di monitoraggio
Le azioni di verifica del percorso formativo
La valutazione del percorso in rapporto all’obiettivo del successo
formativo
La riprogettazione in itinere del percorso
L’interazione con i partner di ruolo interni ed esterni al servizio per
l’impiego
La gestione dei dati sull’utenza
Le tipologie di intervento di riposizionamento del giovane che ha
abbandonato il percorso

METODOLOGIA Lezioni frontali
Studi di caso
Analisi dei flussi di informazione sull’utenza finalizzati a raccogliere
dati utili al monitoraggio in itinere
Analisi della rete tra enti coinvolti sul territorio
Analisi di dinamiche relazionali con il giovane e con la famiglia
Analisi di modelli e strumenti di intervento in itinere
Studio di programmi applicativi di gestione dei dati sull’utenza

STRUMENTI Strumenti di rilevazione e monitoraggio in itinere dei dati sul percor-
so formativo (schede, griglie, questionari, dossier personale)

Il monitoraggio dei percorsiUnità
didattica C4
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Griglia dei servizi sul territorio e loro ambiti di intervento
Studi di caso

DURATA 10 ore

PREREQUISITI Aree tematiche: A; B



145

AREA TEMATICA D: IL SISTEMA DI RETE PER L’OBBLIGO FORMATIVO
L’Area tematica D sull’attività di costruzione e manutenzione della rete costituisce un momento di
approfondimento di un versante di impegno del tutor di particolare rilevanza. Tale ambito di atti-
vità del tutor è infatti finalizzato a creare un sistema di relazioni capace di favorire l’assolvimento
dell’obbligo formativo, il cui sistema di riferimento, come più volte sottolineato, è composto da una
pluralità di attori che intervengono nel percorso formativo del giovane. Il tutor in questa rete com-
posita ha il compito di svolgere un ruolo di interfaccia tra l’utente e i diversi nodi della rete.
L’Area tematica si suddivide in 4 Unità didattiche:

La definizione della rete e le sue caratteristiche, che riguarda le tipologie di rete attivabili, a
seconda del contesto, delle caratteristiche dei servizi sul territorio e dell’analisi di fattibilità;
I soggetti individuali e collettivi della rete, che focalizza l’attenzione sui diversi attori che
intervengono nel processo dell’obbligo formativo anche oltre le realtà del sistema formati-
vo, e dunque i servizi sociali, i servizi per i minori, l’Asl, il Servizio Inserimento al Lavoro;
L’individuazione e il contatto con i soggetti della rete, che riguarda le modalità attraverso le
quali costruire la mappa del territorio e le procedure di formalizzazione della rete;
Le caratteristiche del lavoro in rete e della comunicazione, in cui viene presentata la distin-
zione tra livello politico/strategico e livello tecnico/operativo del lavoro nella rete e le moda-
lità di comunicazione formale ed informale nella rete.

La presente Area tematica interessa i tutor che hanno già acquisito conoscenze e compe-
tenze sul sistema dell’obbligo formativo e sui rapporti che lo compongono.
Nella seconda Sezione verranno indicate le modalità per integrare le Unità didattiche dell’A-
rea tematica D con quelle delle aree tematiche precedenti, a seconda del grado di cono-
scenze e competenze di partenza dell’utenza e a seconda del ruolo svolto dal tutor.

Quadro di sintesi dell’area tematica D

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

D1
La definizione e le caratteristiche di
rete

Unità didattica A1
Unità didattica B1

6

D2
I soggetti individuali e collettivi della
rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4
Unità didattica D1

6

D3
L’individuazione e il contatto con i sog-
getti della rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4

14

D4
Le caratteristiche della comunicazione e
del lavoro in rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4
Unità didattica D3

14
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FINALITÀ Fornire conoscenze e competenze sulle modalità di analisi del territo-
rio e sulle possibili tipologie di reti finalizzate a favorire il successo for-
mativo nell’obbligo.

OBIETTIVI Individuare modalità e strumenti per la rilevazione dei bisogni edu-
cativi, lavorativi, socio-sanitari sul territorio
Conoscere le tipologie di rete
Valutare la sostenibilità di interventi di rete

CONTENUTI L’analisi del contesto territoriale (valutazione di fattori quali: il tasso
di disoccupazione; la presenza/assenza di servizi territoriali; la pre-
senza/assenza di lavoro sommerso; il livello di cooperazione tra
pubblico e privato; la rilevanza del tessuto imprenditoriale; la pre-
senza/assenza di aree rurali in ritardo di sviluppo; presenza/assen-
za di centri urbani degradati, ecc.)
Strumenti e metodi per la rilevazione dei bisogni educativi, lavorati-
vi, socio-sanitari, sul territorio
Tipologie di rete: il modello gerarchico, la configurazione a stella, la
struttura a matrice, ecc.
La valutazione della sostenibilità degli interventi di rete (analisi delle
condizioni politiche; istituzionali; gestionali; economiche e finanzia-
rie; pari opportunità; ecc.)

METODOLOGIA Lezioni frontali
Studi di caso
Analisi di tipologie di rete sul territorio
Analisi dei fattori esogeni ed endogeni di sostenibilità degli inter-
venti di rete

STRUMENTI Documentazione sulle caratteristiche del territorio
Presentazione di esperienze significative

DURATA 6 ore

PREREQUISITI Unità didattiche: A1; B1

La definizione della rete e le sue caratteristicheUnità
didattica D1
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FINALITÀ Fornire conoscenze e competenze riguardanti il ruolo e la funzione
nella rete degli attori chiave sul territorio.

OBIETTIVI Conoscere il ruolo dei diversi attori chiave sul territorio
Conoscere le tipologie di partner nella rete
Essere in grado di progettare la rete sul territorio per gli interventi
nell’ambito dell’obbligo formativo

CONTENUTI La progettazione della rete sul territorio per i diversi interventi (nella
formazione professionale; nell’apprendistato; nei percorsi integrati;
ecc.) e per le diverse utenze (giovani con obbligo scolastico assol-
to/non assolto; giovani nomadi; giovani con più di 17 anni; ecc.)
Analisi di problemi e identificazione degli attori chiave da coinvolge-
re, delle loro competenze, punti di forza e punti di debolezza (scuo-
la; azienda; formazione professionale; servizi socio-sanitari; servizi
per i minori; ASL; Servizio Inserimento Lavoro; Terzo settore, ecc.)
Analisi della tipologia di rete da attivare (collaborazione: condivisio-
ne degli obiettivi; cooperazione: condivisione delle modalità per per-
seguire gli obiettivi; integrazione: condivisione dei servizi erogati)
Analisi della tipologia di partner nella rete (ente responsabile del-
l’intervento; ente coinvolto; ente esterno ed interlocutore della rete;
ecc.)

METODOLOGIA Lezioni frontali
Studi di caso
Analisi del ruolo degli attori chiave sul territorio
Analisi di tipologie di rete sul territorio
Analisi di tipologie di partner sul territorio

STRUMENTI Documentazione sulle caratteristiche degli attori chiave sul territorio
Modelli di rete sul territorio
Modelli di partner sul territorio

DURATA 6 ore

PREREQUISITI Unità didattiche: A1; A4; D1

I soggetti individuali e collettivi della reteUnità
didattica D2
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FINALITÀ Fornire conoscenze e competenze per la costruzione della mappa del
territorio e la conclusione degli accordi di rete

OBIETTIVI Individuare le strutture che intervengono nelle varie del percorso del
giovane in obbligo formativo
Essere in grado di prendere contatti con altri attori-chiave promuo-
vendo presso di essi interventi di sostegno per il successo formativo
Saper gestire le dinamiche relazionali in una rete
Conoscere le tipologie di accordo formale/informale da attivare a
seconda del contesto e degli obiettivi

CONTENUTI Analisi del progetto di obbligo formativo e individuazione del contri-
buto necessario da parte di ogni attore chiave
Utilizzo di documentazione e banche dati sugli attori chiave del ter-
ritorio (Guida Monaci; Pagine Gialle; ricerche tematiche su Internet;
Annuari della Camera di Commercio; ecc.)
Elaborazione e presentazione di un progetto di intervento in obbligo
formativo (contesto; obiettivi; attori chiave già coinvolti; adesioni già
raccolte; ecc.) da inviare per il primo contatto con gli attori chiave
L’ascolto attivo e la negoziazione di ruoli, obiettivi e competenze
nella rete
La conclusione degli accordi di rete: analisi dei problemi e scelta
delle forme di accordo (accordi verbali; lettere di intenti; protocolli di
intesa; accordi quadro; convenzioni; ecc.)

METODOLOGIA Lezioni frontali
Studi di caso
Analisi di dinamiche relazionali nella rete
Simulazione di primo contatto con gli attori chiave
Analisi di strumenti di accordo di rete

STRUMENTI Banche dati, fonti informative sugli attori-chiave del territorio
Modelli di presentazione di un progetto di intervento nell’obbligo for-
mativo
Modelli di accordi di rete
Esperienze significative

DURATA 14 ore

PREREQUISITI A1; A4

L’individuazione e la presa di contatto con i soggetti
della rete

Unità
didattica D3
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FINALITÀ Sviluppare competenze in merito all’organizzazione del lavoro nella
rete e alla comunicazione interna ed esterna

OBIETTIVI Conoscere le modalità di rappresentazione degli interessi e dei ruoli
nella rete
Essere in grado di interagire sia con il livello politico/strategico che
con il livello tecnico/operativo della rete
Essere in grado di gestire la comunicazione interna alla rete
Essere in grado di gestire la comunicazione esterna alla rete

CONTENUTI Le modalità di rappresentazione degli interessi e del ruolo degli
attori chiave (Cabine di regia; Gruppo di lavoro formale o informale;
Task force, ecc.)
La definizione dei livelli politico/strategico e tecnico/operativo e l’in-
terazione del tutor con essi
Le modalità di comunicazione interna (comunicazioni informali; riu-
nioni periodiche; bollettini, report, verbali; newsletter; Intranet; ecc.)
Le modalità di comunicazione all’esterno (azioni di sensibilizzazio-
ne in sedi deputate - Asl; scuole; luoghi di aggregazione giovanile;
ecc. - fiere; seminari e convegni pubblici; sito internet; CD Rom;
stampa, radio e TV locali; ecc.)

METODOLOGIA Lezioni frontali
Studi di caso
Analisi di modelli di organizzazione del lavoro nella rete
Analisi di dinamiche relazionali nella rete
Analisi di modelli e strumenti di comunicazione interna alla rete
Analisi di modelli e strumenti di comunicazione esterni alla rete
Giochi di ruolo sulla comunicazione

STRUMENTI Modelli di organizzazione del lavoro nella rete
Modelli e strumenti di comunicazione interna alla rete
Modelli e strumenti di comunicazione esterni alla rete
Esperienze significative

DURATA 14 ore

PREREQUISITI Unità didattiche:A1; A4; D3

Le caratteristiche del lavoro di rete e della comunicazioneUnità
didattica D4
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PERCORSO A: LE ATTIVITÀ DI RELAZIONE CON I GIOVANI IN OBBLIGO FORMATIVO
Tale percorso è centrato su quelle attività del tutor che sono rivolte in modo immediato ai gio-
vani in obbligo formativo e alle famiglie. In quest’ottica quindi, il ruolo del tutor è caratterizza-
to dalle attività di convocazione, accoglienza, accompagnamento all’orientamento e monito-
raggio dei percorsi.
La proposta di percorso qui presentata, quindi, sviluppa sia un nucleo di competenze speci-
fiche in relazione ai compiti sopra enunciati (Unità didattiche C1; C2; C3; C4), sia conoscen-
ze e competenze legate più in generale al sistema dell’obbligo formativo, e quindi:

alle modalità di assolvimento dell’obbligo formativo nel quadro della legislazione nella nor-
mativa vigente (A1 e A2);
alle modalità di gestione dei flussi informativi sull’utenza (A3);
all’interazione del tutor stesso con le altre figure professionali all’interno del Servizio per l’im-
piego (A 4).

In secondo luogo, data la rilevanza della dimensione “utenza” in questa proposta formativa,
il percorso comprende un approfondimento sulle caratteristiche dell’adolescenza (B2), sulla
diagnosi preventiva dei fattori di insuccesso formativo (B3), sul concetto di utenza nell’obbli-
go formativo e sulla sua declinazione operativa nel territorio di riferimento del tutor (B1 e B4).
Di seguito si presenta la proposta di articolazione del percorso di formazione A, di cui si ipo-
tizza una durata complessiva di 120 ore. Viene inoltre indicato, sempre a titolo indicativo, il
rapporto di correlazione tra le Unità didattiche presentate.
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Quadro di sintesi del percorso formativo A

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

A1 La legislazione sull’obbligo formativo - 6

A2
Le modalità di assolvimento dell’obbligo
formativo

Unità didattica A1 8

A3
I modelli e le procedure per predisporre
l’anagrafe dei giovani in obbligo forma-
tivo

Unità didattica A1
Conoscenze informatiche di base

12

A4
La funzione del tutorato nei Servizi per
l’impiego

Unità didattica A1
Unità didattica A2

6

B1
Le definizione di utenza nel sistema del-
l’obbligo formativo

Unità didattica A1
Unità didattica A4

6

B2
L’individuazione della “propria” utenza
di riferimento

Area tematica A
Unità didattica B1

6

B3 Le caratteristiche dell’adolescenza - 12

B4
I principali fattori di disagio adolescen-
ziale

Unità didattica B2 16

C1 La convocazione
Area tematica A
Area tematica B

14

C2 L’accoglienza
Area tematica A
Area tematica B
Unità didattica C1

12

C3 L’orientamento

Area tematica A
Area tematica B
Unità didattica C1
Unità didattica C2

12

C4 Il monitoraggio dei percorsi
Area tematica A
Area tematica B

10

Totale ore 120
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PERCORSO B: LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SISTEMA
La figura di tutor specializzato nelle attività di supporto al sistema si può definire, in breve,
come un “gestore della rete”. Infatti, in questa accezione, il tutor svolge attività di animazione
e manutenzione della rete, finalizzate a garantire il successo formativo degli utenti.
Il tutor, quindi, in questa prospettiva, non solo è in grado di riconoscere le diverse tipologie di
rete e di partenariato da attivare a seconda del contesto e degli obiettivi (D1; D2), ma sa
anche muoversi dal punto di vista operativo sul territorio, utilizzando gli strumenti a sua dispo-
sizione per coinvolgere attori chiave in progetti di intervento legati all’obbligo formativo (D3).
Infine, il tutor specializzato su questo versante, svolge attività di manutenzione della rete, ed
è quindi in grado sia di rappresentare e gestire adeguatamente interessi e conflitti tra gli atto-
ri - chiave coinvolti, sia di animare la comunicazione all’interno e all’esterno della rete (D4).
Come correlate all’acquisizione di tali conoscenze e competenze, vengono proposte le Unità
didattiche che riguardano la legislazione e il sistema dell’obbligo formativo (A1; A2); le pro-
cedure di aggiornamento dell’anagrafe sui giovani in obbligo formativo; la collocazione del
tutor all’interno dei servizi per l’impiego (A3; A4).
Infine, sebbene il tutor in questa specifica declinazione del suo ruolo svolga funzioni preva-
lentemente dirette alle rete, è da considerarsi comunque importante che egli acquisisca
conoscenze e competenze specifiche legate al target di riferimento nell’obbligo formativo
(B1) e alle modalità concrete di individuazione della propria utenza nel territorio (B4).
La proposta di articolazione del percorso di formazione B, sotto presentata, ha una durata
complessiva di 84 ore. Si presenta, inoltre, a titolo indicativo, il rapporto di correlazione tra le
Unità didattiche.
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Quadro di sintesi del percorso formativo B

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

A1 La legislazione sull’obbligo formativo - 6

A2
Le modalità di assolvimento dell’obbligo
formativo

Unità didattica A1 8

A3
I modelli e le procedure per predisporre
l’anagrafe dei giovani in obbligo forma-
tivo

Unità didattica A1
Conoscenze informatiche di base

12

A4
La funzione del tutorato nei Servizi per
l’impiego

Unità didattica A1
Unità didattica A2

6

B1
Le definizione di utenza nel sistema del-
l’obbligo formativo

Unità didattica A1
Unità didattica A4

6

B2
L’individuazione della “propria” utenza
di riferimento

Area tematica A
Unità didattica B1

6

D1
La definizione e le caratteristiche di
rete

Unità didattica A1
Unità didattica B1

6

D2
I soggetti individuali e collettivi della
rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4
Unità didattica D1

6

D3
L’individuazione sul campo e la presa di
contatto con i soggetti della rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4

14

D4
Le caratteristiche della comunicazione e
del lavoro in rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4
Unità didattica D3

14

Totale ore 84
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PERCORSO C: L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI PERCORSI
L’attività di monitoraggio dei percorsi in obbligo formativo svolta dal tutor, si colloca a metà
strada tra le attività rivolte in modo immediato all’utenza (convocazione, accoglienza, orienta-
mento) e quelle di sistema rivolte alla rete di servizi ed attori locali.
Pertanto, in questa prospettiva, il tutor svolge un insieme di compiti che hanno come termine
di riferimento da una parte il giovane e il suo successo formativo, dall’altra gli enti coinvolti
nella rete per l’obbligo formativo.
È in questo orizzonte di riferimento che si collocano le attività di monitoraggio dei percorsi
(C4) con attenzione specifica sia all’utenza di riferimento (B4) sia alla rete sul territorio (D3).
Il tutor che svolge prevalentemente attività di monitoraggio dovrà anche essere in grado di
intervenire con tempestività soprattutto nei casi critici di soggetti o in presenza di eventi tur-
bativi (B2; B3).
Inoltre il tutor in questa funzione specifica, svolge anche un rilevante compito di verifica ed
aggiornamento dei dati che riguardano sull’utenza, ed è quindi indispensabile che sia in
grado di interagire con i flussi di comunicazione che alimentano l’anagrafe dell’obbligo for-
mativo (A3).
Infine, essendo il monitoraggio un’azione di sostegno a tutto il sistema dell’obbligo formativo,
in ingresso al percorso di formazione sono previsti approfondimenti sulla legislazione e sul
sistema dell’obbligo formativo, nonché sulla collocazione della figura del tutor stesso all’in-
terno del Servizio per l’impiego (A1; A2; A4).
Il percorso di formazione B viene presentato in una proposta articolata in una durata com-
plessiva di 96 ore. Viene inoltre esemplificato il rapporto di correlazione tra le Unità didattiche.
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Quadro di sintesi del percorso formativo C

Unità didattiche Prerequisiti
Durata
(ore)

A1 La legislazione sull’obbligo formativo - 6

A2
Le modalità di assolvimento dell’obbligo
formativo

Unità didattica A1 8

A3
I modelli e le procedure per predisporre
l’anagrafe dei giovani in obbligo forma-
tivo

Unità didattica A1
Conoscenze informatiche di base

12

A4
La funzione del tutorato nei Servizi per
l’impiego

Unità didattica A1
Unità didattica A2

6

B1
Le definizione di utenza nel sistema del-
l’obbligo formativo

Unità didattica A1
Unità didattica A4

6

B2
L’individuazione della “propria” utenza
di riferimento

Area tematica A
Unità didattica B1

6

B3 Le caratteristiche dell’adolescenza - 12

B4 I principali fattori di disagio Unità didattica B2 16

C4 Il monitoraggio dei percorsi
Area tematica A
Area tematica B

10

D3
L’individuazione sul campo e la presa di
contatto con i soggetti della rete

Unità didattica A1
Unità didattica A4

14

Totale ore 96
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