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Il progetto #Orientati
La Regione del Veneto, a partire dal 2017, sostiene in modo continuativo, con le risorse dell’Asse III del POR FSE 
Veneto 2014-2020, il processo di integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, attraverso lo 
sviluppo sistemico e diffuso di attività di Orientamento. 
L’insieme delle attività, identificato come progetto «#Orientati», è finalizzato a:

Rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali che 
erogano servizi e attività di orientamento

Organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e 
potenziare gli strumenti già esistenti

Sostenere direttamente le attività di orientamento e la 
messa a punto di strumenti operativi comuni

Sviluppare il processo educativo orientativo del sistema di istruzione, formazione, 
lavoro, rendendo possibile la continuità e la verticalità delle attività nel tempo



Le 17 Reti di orientamento
Le reti di orientamento finanziate sono 17 e operano nell’ambito di un’area geografica continua costituita dai
territori dei Comuni afferenti le circoscrizioni dei CpI in modo da garantire un’adeguata prossimità dei servizi a
ragazzi e cittadini.

Provincia di BELLUNO

Rete: Scelgo il mio Futuro

Capofila: Liceo Scientifico Statale 
«Giorgio Dal Piaz»

Area: Feltre, Pieve di Cadore, 
Agordo, Belluno

Partner: 54 partner complessivi tra 
cui 36 scuole

Le Reti quest’anno associano complessivamente 628 partner. 

Ogni Rete è costituita da un partenariato composto da scuole 
secondarie di I e II grado, Fondazioni ITS, Università, enti 

accreditati per l’orientamento, formazione superiore ed obbligo 
formativo, servizi per il lavoro, Comuni e Camere di Commercio
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Provincia di VICENZA

Rete: OrientainsiemeVicenza
Area: Vicenza
Partner: 60 partner tra cui 36 scuole

Rete: OrientarSI’
Area: Schio
Partner: 31 partner di cui 10 scuole

Rete: C.H.I.E.D.O
Area: Arzignano, Valdagno e Lonigo
Partner: 40 partner tra cui 28 scuole

Rete: BassanOrient@
Area: Asiago, Bassano del Grappa
Partner: 44 partner tra cui 24 scuole
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Provincia di ROVIGO

Rete: ROL@B-ORIENTA: ATTORI DI 
SCELTE

Capofila: IIS VIOLA MARCHESINI

Area: Adria, Rovigo, Badia Polesine

Partner: 75 partner complessivi tra 
cui 43 scuole
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Provincia di VERONA

Rete: ORIENTA-ATTIVA-MENTE Verona 
centro
Area: Verona
Partner: 54 partner tra cui 22 scuole

Rete: ORIENTA ATTIVA-MENTE -
VERONA provincia
Area: Legnano, Affi, San Bonifacio, 
Villafranca di Verona, Bovolone
Partner: 39 partner tra cui 26 scuole
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Provincia di VENEZIA

Rete: V.E.R.S.O.
Area: Venezia
Partner: 26 partner tra cui 13 scuole

Rete: Orientarsi in rete
Area: Dolo, Mirano, Chioggia
Partner: 22 partner di cui 13 scuole

Rete: Orientamento & Territorio 
Sandonatese per i Giovani
Area: Portogruaro, San Donà del Piave
Partner: 27 partner tra cui 17 scuole



Le Reti quest’anno associano complessivamente 628
partner. 

Ogni Rete è costituita da un partenariato composto da 
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Provincia di PADOVA

Rete: Alta Padovana ORIENTA
Area: Camposampiero, Cittadella
Partner: 27 partner di cui 17 scuole

Rete: Rete SWITCH
Area: Padova
Partner: 22 partner di cui 11 scuole

Rete: Conosco E Scelgo: Il Buon 
Orientamento Nella Bassa Padovana
Area: Conselve, Este, Monselice, 
Montagnana, Piove di sacco
Partner: 30 partner di cui 17 scuole

Le Reti di orientamento
Le reti di orientamento finanziate sono 17 e operano nell’ambito di un’area geografica continua costituita dai
territori dei Comuni afferenti le circoscrizioni dei CpI in modo da garantire un’adeguata prossimità dei servizi a
ragazzi e cittadini.
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Provincia di TREVISO

Rete: Orientiamoci con OrientaTreviso
Area: Treviso
Partner: 45 partner di cui 27 scuole

Rete: Sinistra Piave Orienta
Area: Conegliano, Oderzo, Vittorio 
Veneto
Partner: 46 partner di cui 25 scuole

Rete: OrientaReTe
Area: Castelfranco Veneto, 
Montebelluna
Partner: 28 partner di cui 13 scuole

Le Reti di orientamento
Le reti di orientamento finanziate sono 17 e operano nell’ambito di un’area geografica continua costituita dai
territori dei Comuni afferenti le circoscrizioni dei CpI in modo da garantire un’adeguata prossimità dei servizi a
ragazzi e cittadini.
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Le attività previste per giovani e ragazzi

Laboratori di Rete in forma di esperienza virtuale: Moduli e-learning, video, slide e 
test su contenuti, sbocchi dei percorsi di istruzione/formazione e del Mercato del 

Lavoro

Laboratori di Rete in forma di esperienza operativa: attraverso visite operative 
presso ITS Academy e imprese

Giornate di orientamento di territorio e filiera: Partecipazione ad esposizioni e/o 
convegni, learning Tour (presso Imprese, ITS, Università, ecc.) o eventi organizzativi 

presso luoghi significativi dell’innovazione a livello regionale (imprese leader, 
incubatori, ecc.) con modalità innovative 

Attività di orientamento specifiche con modalità innovative: approccio esperienziale 
da parte dei ragazzi e approfondimento sulle prospettive del mercato del lavoro

Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa: utilizzo, in presenza 
o via web, di questionari ed altri strumenti volti ad attivare la conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, dei propri interessi, valori e aspirazioni

Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento: 
Partecipazione a eventi e fiere organizzati o patrocinati dalla Regione del Veneto in 
tema di orientamento quali ad esempio Job&Orienta, Saloni di Orientamento, etc.
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L’avanzamento delle attività

Durante l’anno scolastico 2018-2019, attraverso l’azione delle Reti, sono state realizzate

Oltre 2.870 ore di 

laboratorio virtuale ed in 
presenza 

25 giornate di orientamento, 

di cui 13 di filiera e 12 di 
territorio

2.874 sportelli individuali e 

più di 3.287 attività di 

autovalutazione
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I destinatari raggiunti
Le attività di orientamento erogate dalle Reti territoriali nella precedente annualità hanno coinvolto più di 
31.500 destinatari. Tra le diverse tipologie di destinatari sono stati raggiunti: 

9.397 ragazzi che affrontavano il passaggio dalla scuola di I grado 

a quella di II grado

895 giovani che si trovavano nel momento critico di conferma o 

revisione del percorso di istruzione/ formazione scelto

7.640 giovani che erano di fronte alla scelta di un percorso 

universitario o di formazione terziaria ITS Academy

505 giovani che intendevano inserirsi nel mondo del lavoro 

dopo il diploma

Oltre agli under 25, le attività di orientamento sono rivolte anche ad operatori, insegnanti e famiglie. 

Finora sono stati coinvolti oltre 1.000 operatori e circa 1.800 famiglie in attività a loro dedicate. 
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Il Portale Orientati
Da Ottobre scorso la piattaforma online #Orientati (www.orientati.org) diffonde informazioni e
approfondimenti e rende accessibili i servizi di orientamento erogati dalle 17 Reti territoriali sostenute dalla
Regione attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo.

Formazione on line per gli 
operatori

Offerta di istruzione e formazione

Servizi di orientamento

Eventi di orientamento

http://www.orientati.org/


Grazie per l’attenzione


