L’associazione Inform@ti e sei scuole di Cosenza
lanciano il progetto “Orientare al Successo”
L’associazione Inform@ti, ente di formazione che dal 2006 si occupa di contribuire alla
crescita del territorio attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo professionale, al progresso
economico e all’integrazione sociale, lancia il progetto “Orientare al Successo” in un
evento di presentazione che si terrà martedì 10 novembre alle ore 16:00 presso la
Biblioteca Nazionale di Cosenza.
“Orientare al Successo” è il progetto patrocinato e cofinanziato dal Dipartimento Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Piano di Azione Coesione “Giovani
no profit”. Con questo progetto si intendono attivare e condividere una serie di strumenti
innovativi al fine di supportare l’orientamento alla scelta degli studi superiori nei giovani in
età tra 12 e 13 anni, affinché tali scelte siano coerenti con le reali esigenze del mercato del
lavoro, le attitudini e le prospettive di vita di queste giovanissime generazioni.
Gli studenti delle scuole medie coinvolte, “Zumbini” di Cosenza e “R. Pisano” di Pedace, ovvero
60 selezionati su 200 domande di adesione presentate, saranno guidati attraverso una serie di
laboratori didattici all’interno delle scuole superiori coinvolte al fine di poter testare la loro
offerta didattica ed extracurriculare scoprendo, così, insieme agli studenti un po’ più avanti di
loro nel percorso di studi, vantaggi e competenze che potranno essere acquisite scegliendo un
curriculum di studi classico o piuttosto tecnico. Al termine del percorso che durerà 8 mesi, i
giovani studenti avranno realizzato anche un cortometraggio al fine di comunicare i risultati
ottenuti sul proprio orientamento alla scelta degli studi superiori ed eventualmente di un
percorso futuro di carriera.
Le scuole, nella maggior parte tutte della città di Cosenza, coinvolte nel Progetto “Orientare al
Successo” sono l’I.I.S “Mancini”, l’I.T.C.G. “Serra‐Quasimodo”, il Liceo Classico “B. Telesio” e
l’I.C.S. “R. Pisano” di Pedace e l’I.C.S Cosenza 1 “Zumbini”.
Il progetto “Orientare al Successo” è considerato l’importante sperimentazione di un modello
formativo e di orientamento efficace rivolto alle giovani generazioni. Le ragioni del
coinvolgimento di studenti tra 12 e 13 anni risiedono proprio nell’esigenza di avvicinare le
giovani generazioni calabresi ad un mondo del lavoro sempre più dinamico e innovativo nel
quale diventa sempre più necessario scoprire il prima possibile il proprio talento e le
aspirazioni future.
Con l’intento di stimolare le scuole e le famiglie alla scoperta dei talenti e delle attitudini dei
giovanissimi, Inform@ti intende presentare il progetto “Orientare al Successo” utilizzando le

parole chiave #formazione e #orientamento durante la tavola rotonda che si svolgerà tra i
dirigenti scolastici e che vedrà l’incursione di alcune riflessioni che gli studenti delle scuole
medie avranno elaborato e comunicato attraverso Twitter nel giorni precedenti l’evento.
http://www.informationline.it/
https://www.facebook.com/Orientare‐al‐Successo‐542768185874957/?fref=ts
https://twitter.com/in_formati?lang=it

