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Comprendere la cultura orientativa di un territorio 
significa intercettare un insieme di pratiche anco-
rate in contesti specifici (i luoghi dell’istruzione, 

della formazione, del mondo del lavoro, le famiglie e i 
destinatari) che comportano la collaborazione tra attori, 
organizzazioni e artefatti diversi.
L’esperienza del Centro Risorse Orientamento ha inter-
pretato l’orientamento come un sistema di attività me-
diate da corpi, tecnologie, linguaggi e regole che chiedono 
supporto e accompagnamento per poter apprendere come 
lavorare insieme e, quindi, come scambiarsi e co-costrui-
re conoscenze, repertori di buone pratiche.
Il convegno intende offrire un contributo all’individua-
zione di dispositivi destinati a valorizzare i saperi profes-
sionali elaborati dalle comunità professionali nonché ad 
agevolare il dialogo e il confronto tra insegnanti, genitori, 
studenti e operatori dell’orientamento.

Programma

Sessione 1 
L’orientamento come pratica condivisa.

Progettare connessioni

Ore 9 Saluti

 Camillo Brezzi, Preside della Facoltà di 

Lettere e Filosofia di Arezzo

 Alessandra Dori, Assessore alla 
Formazione, al Lavoro e alle Pari Opportunità 
della Provincia di Arezzo 

Ore 9.30  Il partenariato come coltivazione 
riflessiva delle pratiche situate nelle 
comunità. Il caso del Centro Risorse 
Orientamento 

                      Bruno Rossi, Responsabile del Centro 
Risorse Orientamento, Università degli Studi 
di Siena

Ore 10     Integrare i servizi orientativi. Il 
contributo dei Centri per l’impiego

                      Cinzia Iannaccone, Responsabile 
dell’Orientamento - Centro per l’Impiego della 
Provincia di Arezzo

Ore 10.30  Diventare adulti. Come gli adolescenti si 
preparano al mondo del lavoro

                      Barbara Schneider, Michigan State University

Ore 11.30 L’orientamento come processo di 
inclusione. Dalla scuola all’università 

                     Maura Striano, Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”

Ore 12  Politiche e pratiche orientative a 
confronto. Tavola rotonda

                     Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Città dei Mestieri di Milano

Ore 13.15 Pausa pranzo

Sessione 2 
Le pratiche di orientamento.

Un’indagine tra genitori, studenti, docenti

Ore 14.30 Ricerca, riflessione e cambiamento. Per 
una politica di gestione dell’innovazione 
basata sulla comunità 

  Loretta Fabbri, Università degli Studi di 
Siena

Ore 15  La scuola, la famiglia  

                        Fabio Berti, Università degli Studi di 

Siena

                         L’azione orientativa degli insegnanti 

                         Claudio Melacarne, Università degli 

Studi di Siena

              Le rappresentazioni degli studenti 

             Valentina Mucciarelli, Università 
degli  Studi di Siena

    I saperi dei genitori 

  Anna Cappelletti, Centro Risorse     

Orientamento

                                    
Ore 17          Discussione

Ore 18          Chiusura dei lavori


