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Operazioni Rif. PA 2019-12616/RER - 2019-12617/RER - 2019-12618/RER 
Approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1721 del 21/10/2019  

e co-finanziate dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Rete di Scuole secondarie di I e II grado, Enti di formazione, Enti locali e Istituzioni per realizzare il 
<PIANO DI AZIONE TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO E IL SUCCESSO FORMATIVO>

SECONDA ANNUALITÀ
Il Piano si realizza sotto la regia della Provincia di Rimini, grazie al concorso di partner istituzionali 
e del mondo economico/sociale (Ufficio Scolastico, Camera di Commercio, Enti Locali, Università, 
Organizzazioni sindacali e di categoria) e con la collaborazione della Consigliera di Parità.

 | Oltre 50 iniziative di orientamento, accompagnamento alla scelta, motivazione e rimotivazione 
allo studio per giovani dai 12 ai 19 anni, su tutta la provincia

 | Oltre 10 eventi, aperti a genitori ed insegnanti, per approfondire temi collegati all’adolescenza
 | Uno sportello territoriale come punto di informazione e ascolto per giovani, famiglie e operatori 

e uno sportello “itinerante” nelle scuole
 | Comunicazione off line e on line per mettere in circolo informazioni, strumenti e risorse

Sede dello sportello:
Presso En.A.I.P. Centro Zavatta 

Viale Valturio 4 – Rimini 

telefono: 3311746539

mail: info@scegliereattivamente.it

Orario sportello:
Martedì: 14.30 - 16.30
Giovedì: 14.30 - 16.30 

Gli operatori dello sportello – su 
appuntamento – si possono incontrare anche 
a scuola.

Inoltre, è possibile consultarli direttamente 
on line grazie allo “sportello virtuale”.

E=mc2

R O M A G N A

Possono accedere – gratuitamente, allo 
sportello

 | ragazzi dai 12 ai 19 anni
 | genitori 
 | insegnanti e formatori.

Lo sportello:
 | mette in rete scuole secondarie di I e 

II grado, enti di formazione, enti locali e 
istituzioni per trovare insieme soluzioni 
concrete;

 | raccoglie tutte le opportunità offerte 
dalle scuole, dall’Università, dalla 
formazione e dal mondo del lavoro;

 | fornisce informazioni a sostegno 
dell’orientamento scolastico, universitario, 
formativo e professionale;

 | offre ascolto sulle varie problematiche 
e indirizza verso i soggetti della rete che 
possono fornire supporto concreto.



Il PIANO prevede una serie di iniziative dedicate ai ragazzi del primo e secondo 
ciclo delle scuole secondarie per il contrasto alla dispersione scolastica e il 
conseguimento del successo formativo.  
La co-progettazione e realizzazione delle attività previste sarà attuata in 
collaborazione con le Scuole e gli Enti di Formazione.

Le iniziative sono:
 — Specifiche in base alle esigenze della classe e/o gruppi di studenti 
 — Combinate, se necessario, per un  sostegno di maggior impatto
 — Svolte presso gli istituti scolastici o laboratori attrezzati esterni od 

organizzate in modalità webinar 
 — Collegabili ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

- PTCO (nel caso delle scuole secondarie di II grado)
 — Realizzate con il coinvolgimento di esperti e testimoni provenienti dal 

mondo del lavoro e condotte da orientatori e formatori individuati in 
collaborazione con le scuole.

 | ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E/O IN PICCOLO GRUPPO  
Le attività sono mirate a fornire un sostegno “personalizzato” allo studio, 
la motivazione, il supporto alla scelta con particolare attenzione agli stu-
denti più vulnerabili.

Durata: 4 ore 

 | LABORATORI ESPERIENZIALI
I Laboratori possono prevedere una o più delle seguenti attività:

 — Attività pratiche per dare ai ragazzi la possibilità di “mettere le mani in 
pasta”, cimentandosi con possibili attività future;

 — Visite ed incontri a carattere informativo sull’offerta di istruzione e 
formazione dopo la scuola media, sulle professioni che caratterizzano 
il contesto socio-economico locale.

Durata: 12 ore o 20 ore

 | SEMINARI STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics)

Laboratori con professionisti/esperti per far conoscere le potenzialità degli 
studi e delle attività lavorative in ambito scientifico.

Durata: 12 ore

 | CICLO DI SEMINARI  
Gli incontri, monotematici e aperti anche a genitori, insegnanti ed educatori 
saranno condotti da esperti per:

 — approfondire le principali problematiche adolescenziali e pre-
adolescienziali;

 — fornire informazioni e favorire relazioni per l’accompagnamento alla 
scelta scolastica e professionale;

 — ampliare le conoscenze sugli strumenti e sulle tecnologie dell’Impresa 
4.0 e per offrire una panoramica sulle professioni legate al rapido 
sviluppo del digitale.

Durata: 2 ore per ogni incontro 

 | TEATRO EDUCATIVO
Spettacolo interattivo e multimediale, incentrato sulle potenzialità delle 
professioni tecniche, digitali e scientifiche e sulle problematiche orientative

Durata: 2 ore

 | HACKATHON 

Gara tra giovani per lo sviluppo di un’applicazione informatica

Durata: 10 / 15 ore


