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L'Euregio: un'opportunità per la scuola 

ABSTRACT

L’esigenza maggiormente sentita era una maggiore integrazione tra mondo della 
scuola e della formazione e mondo del lavoro, anche esplorando modalità di 
intervento e supporto innovative. Per questo all’interno del Progetto si guarda a 
una maggiore attivazione degli operatori dell’orientamento (a scuola e nel mondo 
del lavoro), più attenta anche alle risorse psico-sociali delle persone, e più vicina 
alle esigenze dettate dalla modernità (come l’utilizzo delle nuove tecnologie, della 
diffusione di approcci di auto-orientamento, ecc.).



Cosa stiamo osservando?

❑  I giovani non percepiscono i servizi per l’impiego come risorsa;

❑ I servizi per l’impiego vedono nei giovani un unicum di cui ancora non riescono a      
percepire le sfaccettature e i mutati bisogni;

❑ Ad una questione   multidimensionale  si risponde con una soluzione ad una 
dimensione;

❑ Necessità di un ascolto e di una mappatura dei bisogni espressi anche per costruire 
servizi in grado di intercettarli;

❑ Verifica dell’allineamento reale dei profili richiesti in rapporto alle competenze 
acquisite nei percorsi scolastici e nei percorsi ulteriori di specializzazione. 

Allontanamento dei 
giovani dai nostri servizi 
e un mismatch tra i 
bisogni espressi dalle 
aziende e le competenze 
possedute dagli stessi
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Come stiamo reagendo?

Integrazione tra mondo 
della scuola, della 
formazione e del lavoro, 
anche esplorando 
modalità di intervento e 
supporto innovative che 
sfruttino appieno il 
potenziale fornito nei 
c.d. momenti di  
“TRANSIZIONE”

✔ Maggiore attivazione degli operatori dell’orientamento come sentinelle in ascolto di 
bisogni che mutano;

✔ Valorizzazione di tutte le risorse delle persone anche quelle psico-sociali;
✔ Massimizzazione delle potenzialità fornite dagli strumenti digitali (utilizzo delle nuove 

tecnologie, della diffusione di approcci di auto-orientamento, ecc.);
✔ Potenziamento del raccordo tra politiche attive e tessuto economico anche attraverso la 

profilazione qualitativa delle persone in chiave di skill gap analisys e  implementazione dei 
meccanismi duali;

✔ Costruzione di un modello di un orientamento continuo scolastico-professionale dei 
giovani che sfrutti la sinergia tra pubblico e privato in chiave strutturale;

✔ Implementazione di nuovi data space e strumenti digitali basati su Intelligenza Artificiale, da 
costruire, organizzare e implementare nell'ottica di raccogliere e aggiornare a cadenza 
precisa le informazioni di base e i dati possibili sullo sbocco professionale reale di ogni 
settore;

✔ Azione di sistema che in chiave anticipatoria riesca a leggere quelli che sono i gap 
formativi e intercetti l'allineamento dei profili dei giovani con le effettive necessità e richieste 
delle imprese divenendo elemento cardine per sostenere la ripresa economica e lo sviluppo 
del tessuto produttivo;

✔ Individuazione di spazi di miglioramento e possibili ulteriori policy di intervento, 
Progetto Euregio “Il mondo giovanile tra transizioni, sfide e opportunità”.
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Come si inserisce il Progetto in ADL

 

GOL - occupabilità dei 
lavoratori 

Presa in carico e messa in 
trasparenza delle competenze 
in raccordo con il Dip.Istruzione 
e Cultura

- Potenziamento rete Duale – 
Servizio IDO, in raccordo con il 
Servizio Lavoro e il Dip. 
Istruzione e Cultura;

- Professionalizzante

APPRENDISTATO
- Referenti ADL;
- Laboratori E il lavoro? Parliamone chill  

realizzati da Civico13-Sportello Giovani 
del Trentino, Agenzia del Lavoro, Ufficio 
politiche giovanili del Comune di Trento e 
della PAT;

-  Interventi nelle scuole
 

FORM-AZIONE SQUADRA GIOVANI 

Approfondimento accademico sulle tematiche di 
rilievo nel settore del potenziamento dei servizi per il 
lavoro; analisi e ricerca sulla trasformazione 
organizzativa dei servizi per il lavoro in provincia di 
Trento in particolare alla luce della progressiva 
digitalizzazione dei processi, dei servizi e degli 
strumenti operativi

INNOVAZIONE e TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NEI SPI

Progetto “Il mondo 
giovanile tra 

transizioni, sfide e 
opportunità”
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