
ANTIDISPERSIONE 

SCUOLE STATALI E PARITARIE IN RETE PER L’ ORIENTAMENTO E LA LOTTA ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA  

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto intende promuovere sul territorio bergamasco la costituzione di un nuovo Polo di 

Orientamento fondato sullo sviluppo e la formalizzazione della rete esistente fra scuole di 

ogni ordine e grado: istituti tecnici, centri di formazione professionale, scuole secondarie di 

secondo grado e di primo grado, sia statali che paritarie. Il nuovo polo avrà l’obiettivo 

specifico di rispondere al diffuso bisogno di accoglienza, informazione e accompagnamento 

dei giovani e delle famiglie nella scelta del percorso scolastico professionale, soprattutto in 

un’ottica di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica e di inclusione. 

Altresì il Polo intenderà promuovere azione concrete e condivise di ri-orientamento e 

reinserimento scolastico grazie alla sinergia dei vari Istituti e dei nuovi servizi che il Polo 

metterà a disposizione, istituti che spesso si trovano invece ad affrontare in maniera singola 

problematiche sempre più complesse e numericamente significative. 

Il costituendo Polo permetterà inoltre di armonizzare e rinforzare azioni di recupero e 

d’integrazione per allievi potenzialmente drop-out, diversamante abili e di lingue straniere 

ottimizzando anche qui gli interventi con possibilità sicuramente maggiori e con notevole 

risparmio di risorse. 

Il Polo di orientamento avrà modo di coniugare, attraverso la valorizzazione del potenziale 

di ogni singolo utente all’interno di uno spazio d’azione condiviso e corrispondente 

all’incontro positivo tra aspettative e necessità personali, un offerta educativa ed esigenze 

della persona favorendo inoltre le richieste del territorio. Territorio di riferimento: Provincia 

di Bergamo Capofila: Fondazione Ikaros con ruolo di “facilitatore” sia in termini di rapporti 

istituzionali che di supporto alle azioni del Polo in un’ottica sussidiaria. 

METODO 

• Sostegno e sviluppo operativo della rete esistente: 

o formalizzazione e protocollo d’intesa 

o sviluppo di un sistema di coordinamento flessibile 

o ideazione, progettazione e implementazione di interventi comuni sul territorio 

Progetto Polo Orientamento 

o condivisione dei bisogni e scambio di buone prassi 

o apertura al panorama nazionale e extranazionale 

• Apertura al territorio: 



o un “luogo” per le scuole, i giovani e le famiglie: realizzazione di una nuova struttura, con 

sede propria, con attività di accoglienza, sportello informativo e sede di incontro fra istituti, 

utenti e famiglie 

o erogazione di servizi da parte di singole scuole o della rete di scuole o parte di essa 

o collaborazione del Polo con i soggetti istituzionali di interesse 

o incontro e collaborazione con le imprese artigiane e industriali 

• Personalizzazione dell’intervento: 

o orientamento come valorizzazione del potenziale e delle inclinazioni cognitive e personali 

del singolo ragazzo 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- favorire la collaborazione tra i partner della rete, in particolare per rinforzare o completare 

le azioni condotte per gli utenti che incontrano difficoltà di inclusione scolastica e sociale 

- contribuire all’elaborazione e alla messa in opera di una politica locale comune finalizzata 

all’inclusione dell’utenza svantaggiata attraverso interventi e progetti condivisi 

- sostenere i giovani e le famiglie durante la scelta del percorso scolastico attraverso le 

funzioni di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento 


