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Il percorso
• La ricerca «Quaderno 23» intitolata Quelli che 

lasciano
• Un Bando MoviMenti Orientamento e 

l’accompagnamento 
• I 5 progetti di orientamento precoce (8-17anni)  

in raccordo con il progetto istituzionale della 
Regione Piemonte OOP

• 4 anni di Sperimentazione - Oltre 10.000 
persone/contatti coinvolti all’anno

• La realizzazione di strumenti orientativi e 
comunicativi

• Il corso di Alta formazione - comunità 
professionale e project work



La Governance
• Il Tavolo di Coordinamento sull’Orientamento



Gli strumenti
• gli strumenti del tavolo di coordinamento: il Modello, il 

Quaderno, il Vademecum delle imprese, le Newsletter

• gli strumenti dei progetti: i laboratori e le esperienze delle 
equipe territoriale che si vorrebbe, nel futuro, sistematizzare 
nel centro risorse della città dei talenti (es. il repertorio delle 
professioni, il vademecum per i genitori, le cartoline)

• i project work del corso di alta formazione

• gli strumenti delle esperienze pilota di Below10

• gli strumenti che verranno creati nel centro risorse 
   della città dei talenti e gli strumenti che metteremo
   in comune tra i territori di Cuneo e  Biella



Un percorso modellizzato sulla base 
delle esperienze realizzate, condiviso e 
validato dal  tavolo di coordinamento.
Ripreso dalla Regione Piemonte nelle 
linee regionali, presentato al MIUR e in 
diversi convegni in Italia, nasce da 
MoviMenti Orientamento ed è la base 
della Città dei Talenti

Il Modello di 
Orientamento 
Precoce



Il Modello di 
Orientamento 
Precoce
È un percorso che accompagna i ragazzi 
ad esplorare le proprie capacità, i propri 
sogni e le professioni che li attendono. 

È un rinforzo della conoscenza di sé e 
della capacità di scelta, affinché i 
ragazzi siano pronti ad affrontare i 
passaggi importanti 



Verso la 
Città dei Talenti 
Il nuovo logo: la rondine che ci 
accompagna.
Annunciatrice di primavera, simbolo di 
cambiamento positivo e del fiorire di 
nuovi inizi.
Nel navigare e orientarsi nella vita, la 
rondine è l’avvistamento della terra, è 
l’aver messo a fuoco i propri talenti per 
metterli a frutto con consapevolezza, 
autonomia (libertà della rondine) e 
serenità (il volo spensierato)



La Città dei Talenti 
La Città dei Talenti è, in parte, un progetto in 
cofinanziamento con Impresa Sociale 
con i Bambini.

Sarà un luogo di esperienza di orientamento 
precoce, un Centro risorse, lo sviluppo di 
Attività territoriali e un lavoro di costruzione 
della Comunità Educante

Sulla base del modello, nella Città luogo 
fisico di esperienza, sarà possibile 
Scoprire, Credere, Approfondire, 
Allenare, Coltivare il Talento



L’integrazione



L’integrazione

• Sul territorio e tra territori con OOP e 
il sistema scolastico grazie a Regione 
Piemonte e UST nel partenariato

• A livello extra-provinciale con 
condivisione del modello orientamento 
precoce sul territorio di Biella

• Altri progetti finanziati da Impresa 
Sociale con i Bambini

• Con progetti europei sul tema della 
dispersione scolastica



L’integrazione con Skilland
• Un progetto in cofinanziamento tra 

Fondazione di Biella e Impresa Sociale 
con i Bambini

• Stesso ente valutatore, Fondazione 
Zancan di Padova

• Riprende il modello di Orientamento 
Precoce sviluppato a Cuneo

• Attiva sul territorio di Biella una 
tipologia diversa di soggetti che 
costituiscono la Comunità Educante



Cosa propone il PROGETTO





Elementi 
caratterizzanti
• Orientamento precoce
• Percorso di training alle scelte
• Coinvolgimento attivo di genitori, 

insegnanti e community
• Educazione alla scelta (ADVP)
• Ragazz* al centro – ricerca del talenti
• Applicazione del modello di Mac Iver
• Non solo Comunità Educante ma Community
   Learning  (ECOSISTEMA)
• Alta formazione  e Comunità professionale
   di orientatori e orientatrici





I nostri ragazzi e ragazze



Le visite aziendali

Gli incontri con le imprese



I laboratori

I laboratori



Bisogna trovare il  proprio sogno 
perché la strada diventi facile

h. Hesse
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