
 

 

 

come ogni anno, JOB&Orienta rappresenta una solida piattaforma di incontro per il 

modello di scuola aperta che intendiamo promuovere. 

Una scuola popolata e arricchita da alleanze educative con il mondo esterno per orientare 

le nostre ragazze e i nostri ragazzi a scelte consapevoli, capaci di incidere positivamente 

sul loro futuro e insieme su quello del Paese.  

Un dialogo che ci ha permesso di raggiungere risultati incoraggianti grazie alle innovazioni 

concrete introdotte da La Buona Scuola. Tra queste, l’Alternanza scuola-lavoro che 

abbiamo reso obbligatoria per tutti gli studenti. L’abbiamo trasformata in una pratica 

strutturale con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei nostri giovani e di contrastare la 

disoccupazione e il fenomeno dei Neet. Si tratta di un format didattico formativo dal 

valore irrinunciabile perché attiva la responsabilità educativa di ogni cittadino e di ogni 

realtà produttiva e scardina in maniera potente ed efficace lo steccato tra sapere e saper 

fare, tra lezioni frontali e competenze trasversali. 

Nell’ultimo anno scolastico sono stati oltre 650mila gli studenti coinvolti in circa 30mila 

percorsi. Un dato per noi davvero molto importante. Una crescita esponenziale che deve 

accompagnarsi a un costante miglioramento qualitativo dei percorsi proposti. 

La scuola deve affermarsi sempre più come il luogo naturale in cui ognuno diventa. 

Un’officina del talento in cui alimentare ambizioni non limitandosi a fornire conoscenze, 

ma facendo maturare spirito critico e facendo emergere capacità di analisi e di proiezione 

tra volontà, affinità e attitudini. 



 

Quest’officina ha bisogno di spazi innovativi per esprimere il suo valore. Entro dicembre 

saranno operativi i circa 60 laboratori territoriali per l’occupabilità previsti dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale: centri aperti al territorio e progettati in partenariato con enti 

locali e realtà private dove l’innovazione, agganciata alle specificità locali, può liberare 

energie abilitanti contro la dispersione e la disoccupazione. 

Quest’anno poi abbiamo dedicato risorse specifiche consistenti all’orientamento. Nella 

legge di stabilità e nell’ampliamento dell’offerta formativa abbiamo previsto più di 7 

milioni di euro per un piano nazionale per l’orientamento che parta dalle scuole e per 

un’azione più incisiva da parte delle università. 
 


