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Il processo di transizione scuola lavoro non è mai automatico e in 
situazioni di svantaggio possono aggiungersi ulteriori difficoltà. 
La scuola, per gli studenti con disabilità, quale tipo di supporto 
può offrire per accompagnare il delicato e complesso passaggio 
dal mondo della scuola a quello adulto?
Con lo scopo di rafforzare e promuovere i processi d’inclusione 
sociale e lavorativa degli studenti con disabilità e supportarli nel 
processo di transizione scuola-lavoro l’Equipe territoriale di 
Obiettivo Orientamento Piemonte ha avviato delle azioni su tutta 
la Regione Piemonte per consolidare la rete territoriale tra le 
famiglie, le istituzioni e i servizi.

Da chi è composta l’Equipe territoriale di Obiettivo 
Orientamento Piemonte?
L’Equipe territoriale di Obiettivo Orientamento Piemonte è 
composta dal Centro per l’impiego, rappresentato in questo 
contesto dal collocamento mirato, dagli orientatori del Sistema 
Regionale di Orientamento, dagli operatori di Anpal Servizi e da 
tutti gli attori che possono contribuire a creare una rete che faciliti 
l’orientamento e la transizione nel territorio di riferimento.

Come sono articolate le azioni informative di #Possibile?
Sono previsti due incontri.
Il primo destinato ai docenti di sostegno, ai referenti orientamento, 
ai referenti PCTO e a tutte le figure che all’interno degli Istituti 
d’Istruzione Superiore si occupano degli studenti con disabilità. Lo 
scopo è quello di consentire loro di acquisire ulteriori elementi a 
supporto degli studenti in transizione, ad esempio facendo 
chiarezza in merito agli accertamenti utili da effettuare
nel momento in cui il giovane con disabilità compie 18 anni.
Il secondo – anche in termini temporali – destinato agli 
studenti e alle loro famiglie, affiancati naturalmente
dai loro docenti.

#Possibile: 

Informazione, formazione e sinergie, per vivere la disabilità come risorsa
Azioni a favore degli studenti con disabilità in transizione dal mondo della scuola al mondo adulto
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Chi sono gli studenti destinatari delle azioni di 
#Possibile?
Tutti i giovani che si apprestano a terminare il percorso 
scolastico o a compiere i 18 anni, perciò si suggerisce di 
coinvolgere gli studenti che frequentano le classi quarta e 
quinta.

Qual è la finalità delle azioni informative di #Possibile?
La finalità è quella di presentare i servizi del territorio (il 
Collocamento Mirato, i servizi di orientamento specifico per i 
giovani con disabilità, l’offerta formativa post diploma e i 
percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze (es. 
corsi prelavorativi, corsi di formazione al lavoro – FAL) e 
creare precisi riferimenti per successivi contatti e attività 
(colloqui individuali di approfondimento, progettazioni 
integrate, ...)

Quale altra utilità hanno gli incontri informativi di 
#Possibile?
Questi incontri rappresentano anche un’opportunità per 
entrare ancor di più in contatto con i servizi del territorio e 
per consolidare la rete esistente, dare voce alle esigenze 
delle scuole, creando sinergie utili.

Quali altri soggetti vengono coinvolti nell’ambito degli 
incontri informativi di #Possibile?
Negli incontri vengono coinvolti anche i servizi 
socioassistenziali, perché possano fornire il loro contributo, 
illustrando il loro ruolo sul territorio in merito alla disabilità e 
le possibili azioni a supporto dei giovani con disabilità in 
uscita dal percorso scolastico. L’obiettivo a lungo termine è 
quello di coinvolgere tutti gli attori (ASL, Imprese, 
Associazioni di categoria, Agenzie formative, Agenzie per il 
lavoro, Terzo settore, ecc.) che possono contribuire a creare 
una rete che faciliti l’orientamento e la transizione nel 
territorio di riferimento, al fine di co-progettare percorsi 
personalizzati per gli studenti.

Quando si svolgono generalmente le azioni di 
#Possibile?
Gli incontri generalmente si svolgono in orario pomeridiano, 
ritenuto più agevole per i docenti e le famiglie. 

Per info: orientamento@regione.piemonte.it
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