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1. Roadshow #Orientati: la fase di ideazione  

La DGR 393/2019 prevede, tra le attività ammesse a finanziamento, la “partecipazione attiva a iniziative 

regionali in materia di orientamento (Attività E)”. Si tratta di attività che hanno come obiettivo quello di 

rafforzare la visibilità delle Reti di orientamento, promuovere diffusamente gli elementi cardine del sistema 

regionale di orientamento e raggiungere gruppi target che solitamente sono più difficili da intercettare, come 

giovani disoccupati e famiglie. Tra le iniziative organizzate quest’anno, la Regione del Veneto e le Reti di 

orientamento, durante la Cabina di Regia tenutasi il 19 dicembre 2019 presso il Palazzo Grandi Stazioni a 

Venezia, hanno concordato di realizzare un Roadshow nelle sette province del Veneto durante la fase di 

scelta della scuola superiore. Gli eventi sono stati indirizzati non solo ai familiari degli studenti del II e III anno 

della scuola secondaria di I Grado ma anche agli studenti stessi, agli insegnanti e operatori di orientamento 

delle Reti presenti sul territorio provinciale e ai referenti di Comuni, Università e altri partner delle Reti 

presenti sul territorio provinciale.  

2. L’organizzazione degli eventi  

2.1. Reti coinvolte, location e partecipazione 

Le 17 Reti finanziate dalla DGR 393/2019 erogano le attività di orientamento in territori (definiti dalle 

progettualità esito della DGR 449/2018) che corrispondono alle specificità dei diversi territori regionali. 

Tabella 1 - Reti operanti per Provincia 

Provincia Reti operanti nella provincia Circoscrizioni CpI Ente Capofila 

Belluno Scelgo il mio futuro - Bellunorienta 
Agordo, Belluno, Feltre, Pieve 
Di Cadore 

Liceo scientifico Dal Piaz 

Vicenza 

OrientainsiemeVicenza Vicenza Pia Società San Gaetano 

C.H.I.E.D.O Arzignano, Valdagno e Lonigo 
Fondazione Centro 

Produttività Veneto 

OrientarSI’ Schio ACROSS SRL 

BassanOrient@ Asiago, Bassano Del Grappa 
Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri  

Rovigo Rol@b-Orienta: Attori di scelte Adria, Badia Polesine, Rovigo IIIS Viola Marchesini 

Verona 

ORIENTA-ATTIVA-MENTE Verona 
centro 

Verona COSP 

ORIENTA ATTIVA-MENTE - Verona 
provincia 

Affi, Bovolone, Legnago, San 
Bonifacio, Villafranca Di 
Verona 

Scaligera Formazione  

Venezia 

V.E.R.S.O. Venezia 
CFLI - Consorzio Formazione 
Logistica Intermodale 

Orientarsi in rete Dolo, Mirano Politecnico Calzaturiero Scarl 

Orientamento & Territorio 
Sandonatese per i Giovani 

Portogruaro, San Donà Del 
Piave 

Associazione CFP San Luigi 

Padova 

Alta Padovana ORIENTA Camposampiero, Cittadella ENAIP VENETO 

Rete SWITCH Padova FOREMA srl 

Conosco E Scelgo: Il Buon 
Orientamento Nella Bassa Padovana 

Conselve, Este, Monselice, 
Montagnana, Piove Di Sacco 

CPIPE - Centro Provinciale di 
Istruzione Professionale Edile 

Treviso  

Orientiamoci con OrientaTreviso Treviso 
Istituto Superiore Giorgi 
Fermi 

Sinistra Piave Orienta 
Conegliano, Oderzo, Vittorio 
Veneto 

ISCO 

OrientaReTe 
Castelfranco Veneto, 
Montebelluna 

Fondazione Lepido Rocco 
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Le location in cui si sono svolti gli incontri sono state individuate in accordo con le Reti di orientamento 

operanti nella provincia di riferimento e scelte anche nell’ottica di agevolare la partecipazione delle famiglie. 

Infatti, nella maggior parte degli eventi (cinque su sette), è stato preferito organizzare l’incontro presso uno 

degli istituti scolastici facenti parte del partenariato.   

Tabella 2 - Schema riassuntivo incontri provinciali - Roadshow #Orientati 

Provincia Sede evento Data 

Belluno Liceo Giorgio Dal Piaz, Via Cristoforo Colombo, 18, Feltre (BL) 15 Gennaio 2020 

Vicenza Camera di Commercio di Vicenza (Sala Consiglio), via E. Montale 26, Vicenza 16 Gennaio 2020 

Rovigo Auditorium Margherita Hack, c/o Liceo Paleocapa, Via De Gasperi 19, Rovigo 20 Gennaio 2020 

Verona 311 Coworking Lungadige Galtarossa, 21, Verona 21 Gennaio 2020 

Venezia IIS Luzzatti, sede Edison Volta, Via Asseggiano 49/e, Venezia Mestre (VE) 22 Gennaio 2020 

Padova Auditorium Istituto Scalcerle, Via Cave 174, Padova 24 Gennaio 2020 

Treviso Auditorium IS Giorgi Fermi, Strada S. pelaio n. 37, Treviso 27 Gennaio 2020 

 

Ogni evento ha avuto durata di circa due ore e si è svolto nel tardo pomeriggio al fine di rispondere alle 

esigenze di disponibilità di familiari, insegnanti e orientatori.  

Tabella 3 - Tabella iscrizioni 

Sede e data dell’evento Numero iscritti registrati sul Portale Orientati 
Feltre (BL) - 15 gennaio 78 

Vicenza - 16 gennaio 97 

Rovigo - 20 gennaio 88 

Verona - 21 gennaio 30 

Venezia Mestre (VE) – 22 gennaio 61 

Padova – 24 gennaio 60 

Treviso - 27 gennaio 64 

Totale 478 

 

In media, ogni incontro ha richiamato una settantina di partecipanti tra genitori, familiari, ragazzi, insegnanti, 

esperti di orientamento, giornalisti. Il numero dei registrati sul Portale non comprende sempre gli studenti 

presenti la sera dell’evento e pertanto è da ritenersi che il numero totale dei partecipanti all’intero Roadshow 

sia stato superiore a 500. 

2.2. Contenuti degli incontri  

Nella fase iniziale, i partecipanti che non avevano effettuato la registrazione online nei giorni precedenti 

all’incontro, sono stati invitati a registrarsi utilizzando tablet o altri device messi a disposizione dalle Reti di 

orientamento o dal Servizio di supporto al sistema regionale di Orientamento. In alternativa alla registrazione 

online sono stati resi disponili anche supporti cartacei alla registrazione che successivamente il servizio di 

supporto ha provveduto ad inserire nella base dati. 

Tutti i sette eventi hanno seguito un’agenda unitaria concordata tra la Regione e le Reti: essa ha previsto la 

trattazione di temi come l’evoluzione in atto del mercato del lavoro, le competenze del futuro e lo sviluppo 

dei talenti, il ruolo della formazione per avvicinare la scuola e il lavoro, il diritto all’orientamento e i servizi 

disponibili a livello regionale e attraverso le Reti operanti sul territorio. Per ogni incontro, gli interventi sono 

stati sviluppati ad hoc per risultare il più vicini possibile alle caratteristiche del mercato del lavoro locale e 

alle opportunità presenti nella provincia. 
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Tabella 4 -Traccia comune interventi Roadshow 

Titolo Intervento Relatori 
Evoluzione del mercato del lavoro e 

nuovi scenari 
Esperto Veneto Lavoro / Esperto Servizio di supporto al sistema 

regionale di orientamento 

Le competenze del futuro e lo sviluppo 
dei talenti 

Esperti individuati dalle Reti di orientamento nell’ambito dei sistemi 
produttivi o di istruzione / formaizone 

Scuola e lavoro: un dialogo 
indispensabile 

Referenti ITS, giovani studenti e/o ex-studenti, rappresentanti imprese 
attive sul territorio 

Orientati, è un tuo diritto – Le reti di 
orientamento 

Direttori (Area, Direzione Formazione e Istruzione, U.O. 
Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione) 

della Regione del Veneto 

 

Di seguito un breve focus sui relatori e testimonial intervenuti durante i singoli incontri 

2.2.1. Feltre (BL) – 15 gennaio 

Il primo dei sette eventi del roadshow #Orientati si è tenuto presso il Liceo Giorgio dal Piaz di Feltre (BL) ed 

ha visto la partecipazione di circa 80 tra genitori e docenti, oltre ai ragazzi che sono stati direttamente 

coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Durante l’incontro sono intervenuti Massimo Marzano Bernardi, 

Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto, che ha illustrato l’operatività 

delle reti regionali per l’orientamento, Sandra Rainero, esperta di mercato del lavoro il cui intervento si è 

focalizzato sull’importanza dell’orientamento in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro e il professor 

Maurizio Milani, esperto di orientamento scolastico, che si è concentrato sul ruolo dell’orientatore. Sono 

state inoltre presentate le testimonianze di Simona Agnoli, responsabile dell’Area Formazione dell’ITS 

COSMO – presente, nell’area di Belluno, con il corso per Eyewear Product Manager- e di Dominique Costa, 

ex-studentessa dell’ITS, in relazione alla sua attuale esperienza professionale. Dal mondo delle imprese, è 

invece intervenuto l’ingegnere Davide Ceccarelli, amministratore Delegato di Technowrapp, per discutere 

dell’attuale rapporto tra scuola e impresa. La Rete che ha organizzato l’evento, il cui capofila è il Liceo dal 

Piaz, ha ideato una campagna social per la promozione dell’incontro utilizzando il profilo Facebook della Rete.  

2.2.2. Vicenza – 16 gennaio 

A Vicenza circa 90 tra genitori e docenti e 10 ragazzi hanno partecipato all’incontro del roadshow #Orientati, 

tenutosi presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio. L’incontro, è stato moderato da Luca Ancetti, 

Direttore del Giornale di Vicenza, e ha visto presente l’Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari 

opportunità della Regione Veneto Elena Donazzan. Tra gli interventi anche quello del Presidente della 

Camera di Commercio di Vicenza, Giorgio Xoccato. La presentazione delle attività svolte dalle reti di 

orientamento è stata curata da Fabio Menin, Direttore dell’UO Programmazione e Gestione Formazione 

Professionale e Istruzione della Direzione Formazione e Istruzione, mentre Sandra Rainero ha illustrato il 

contesto del mercato del lavoro regionale e provinciale. Gianni Martari, project coordinator della Fondazione 

Edulife, si è invece occupato delle competenze del futuro e lo sviluppo dei talenti. Sono state inoltre 

presentate le testimonianze di un Floriano Pigato, imprenditore proprietario di una delle aziende locali più 

attive nel settore orafo e di Manuel Benetazzo, ex studente diplomato ITS, per promuovere l’importanza 

della formazione per avvicinare la scuola e il lavoro. L’evento è stato promosso nelle scuole attraverso una 

circolare indirizzata ai dirigenti scolastici, docenti e genitori rappresentanti di classe delle scuole del 

partenariato. Le reti operanti nella provincia hanno inoltre previsto la pubblicazione di un comunicato su “Il 

Giornale di Vicenza”. 

2.2.3. Rovigo – 20 gennaio 

Presso l’Auditorium Margherita Hack del Liceo Scientifico Paleocapa a Rovigo, si è tenuto il terzo incontro del 

Roadshow Orientati. Presenti 90 tra genitori insegnanti, ragazzi e stampa locale ed esperti di mercato del 

https://www.facebook.com/BellunOrienta-104987224371461/
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lavoro. L’incontro è stato moderato dalla Prof.ssa Isabella Sgarbi, Dirigente Scolastica dell’IIS Viola 

Marchesini, che ha anche tenuto un intervento sulle esigenze in termini di competenze che la scuola del 

futuro dovrebbe accrescere per lo sviluppo dei talenti. Tiziano Barone, Direttore di Veneto Lavoro, ha parlato 

del ruolo dell’orientamento in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro mentre il dott. Fabio Menin 

(Regione del Veneto) ha illustrato i servizi disponibili a livello regionale attraverso le reti operanti sul 

territorio. Dal mondo delle imprese è intervenuto Davide Soffritti, Direttore del personale dell’impresa TMB 

di Rovigo, per evidenziare le esigenze del sistema produttivo in relazione alle competenze offerte dal sistema 

di educazione e formazione. L’evento è stato pubblicizzato a mezzo stampa dalla rete promotrice (Rol@b 

Orienta).  

2.2.4. Verona – 21 gennaio 

L’evento, svoltosi presso l’hub 311 Coworking, ha visto la partecipazione di circa 30 tra genitori e docenti. A 

moderare l’incontro la giornalista e conduttrice della trasmissione “Il Lavoro a 360°”, Elisa Tagliani. Tiziano 

Barone, Direttore di Veneto Lavoro, ha trattato del ruolo dell’orientamento in relazione all’evoluzione del 

mercato del lavoro mentre Fabio Menin della Regione del Veneto ha illustrato i servizi disponibili a livello 

regionale attraverso le reti operanti sul territorio. Luisa Bonizzi, referente della Rete Orienta-attiva-mente 

Verona Provincia e Laura Speri, Direttrice dell’ITS LAST, si sono concentrate sull’importanza del dialogo tra 

scuola e lavoro mentre Lisa Conforto, referente della Rete Orienta-attiva-mente Verona Centro e Gianni 

Martari di Fondazione Edulife hanno approfondito le competenze del futuro e lo sviluppo dei talenti. Per 

pubblicizzare l’evento, le reti di Verona hanno inviato una comunicazione a tutte le scuole delli reti medie e 

superiori e anche ad altre scuole esterne alle reti. È stata inoltre fatta diffusione ai media locali e sui principali 

social network, chiedendo ai partner di rivisualizzare o ricondividere. 

2.2.5. Venezia Mestre (VE) – 22 gennaio 

Presso la sede Edison-Volta dell’IIS Luzzatti di Venezia Mestre, più di 60 tra genitori e docenti hanno 

partecipato all’incontro del roadshow oltre a circa quindici giovani accompagnanti dalla loro insegnante. A 

moderare l’incontro Enrico Morgante, Direttore del Consorzio Formazione Logistica Intermodale, ente 

capofila della rete di orientamento operante sul territorio di Venezia. Letizia Bertazzon, esperta di Veneto 

Lavoro, ha esplicato il ruolo dell’orientamento in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro mentre 

Santo Romano, Direttore dell’Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione 

del Veneto, ha illustrato i servizi disponibili a livello regionale attraverso le reti operanti sul territorio. Dal 

mondo delle imprese, Michele Savani di Gi Group, società leader nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato 

del lavoro, ha affrontato il tema delle competenze del futuro e lo sviluppo dei talenti. Sono state inoltre 

presentate le testimonianze di Daniele Marchioli, Direttore Operativo di Vecon Spa, operante nel porto di 

Venezia, e di un ragazzo diplomato dell’ITS-Marco Polo di Venezia, che ora è stato assunto in azienda proprio 

grazie alle competenze acquisite durante la frequentazione del corso ITS. Per la promozione dell’evento la 

reti operanti nella provincia di Venezia hanno inviato una comunicazione PEC (con recall ai referenti di ogni 

scuola) invitando le famiglie degli studenti ed in particolare i rappresentanti dei genitori delle classi II-III 

media e III-IV-V delle scuole superiori, rappresentanti d’istituto, docenti referenti dell’orientamento e docenti 

referenti dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). 

2.2.6. Padova – 24 gennaio 

Circa 60 tra genitori, e docenti e cinque ragazzi hanno partecipato all’incontro del roadshow, organizzato 

presso l’Auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle" di Padova. A moderare l’incontro 

la giornalista Giorgia Gay. Sono intervenuti Santo Romano, Direttore dell’Area Capitale umano, cultura e 

programmazione comunitaria della Regione del Veneto, che ha illustrato le attività delle reti regionali per 

l’orientamento, Sandra Rainero, consulente per lo sviluppo del sistema regionale di orientamento e Giada 

Marafon, referente di Forema, ente capofila della Rete SWITCH, presente nell’area di Padova. È stata inoltre 
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presentata la testimonianza di Raffaella Volpato, del gruppo Corvallis Holding Spa, che ha illustrato il caso 

del primo ITS modello residenziale, caratterizzato dalla compresenza di attività di formazione e apprendistato 

durante tutto il corso. Questa presentazione ha particolarmente catturato l’attenzione dei genitori presenti 

all’evento che sono intervenuti ponendo domande puntuali sia inerenti agli ITS Academy in generale che al 

modello residenziale in particolare.  

2.2.7. Treviso – 27 gennaio 

Il settimo e ultimo degli incontri del roadshow si è tenuto a Treviso dove più di 60 tra genitori e circa 20 

ragazzi hanno partecipato all’evento tenutosi presso l’Auditorium dell’ISS Giorgi Fermi. Per assicurare elevata 

partecipazione, le reti coinvolte nell’organizzazione dell’evento hanno consegnato l’invito con il programma 

direttamente ai rappresentanti dei genitori delle scuole facenti parte del partenariato. L’incontro è stato 

moderato da Milo Muffato di ISCO, ente capofila della “Rete Sinistra Piave Orienta”, attiva nell’area di 

Conegliano, Oderzo, Vittorio Veneto. Durante l’incontro sono intervenuti Massimo Marzano Bernardi 

Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto, che ha illustrato l’operatività 

delle reti regionali per l’orientamento, Sandra Rainero, esperta di mercato del lavoro che si è focalizzata sulle 

trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, Federico Callegari, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso, il quale invece si è soffermato sui trend in atto nel MdL 

provinciale e Dario Favaretto, consulente e formatore in Logistica 4.0 e Supply Chain Manager, che ha invece 

trattato delle nuove competenze necessarie nel comparto della logistica. È stata inoltre presentata la 

testimonianza di Giorgio Spanevello, Direttore dell’ITS Meccatronico e di uno studente dello stesso ITS, per 

promuovere la cultura del dialogo tra scuola e lavoro. 
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3. Le attività di promozione 

3.1. Il Portale Orientati 

Per la promozione del Roadshow #Orientati è stata pubblicata, direttamente sul Portale unitario Orientati, 

l’infografica con la presentazione delle informazioni più rilevanti in merito all’iniziativa regionale. Sulla home 

page del Portale è stato inoltre reso disponibile il link per accedere alla registrazione online ad ognuno dei 

sette incontri.  

Figura 1 -Banner presente sul Portale Orientati per la promozione del Roadshow 

 

3.2. Comunicati Stampa 

La Regione ha preparato una serie di comunicati stampa sia per la promozione del Roadshow in generale che 

per i singoli eventi. Attivo il coinvolgimento della stampa locale che è stata anche invitata e presente ad alcuni 

degli incontri sul territorio.  
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Figura 2- Locandina per evento di Vicenza 
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Figura 3 - Articolo pubblicato su "Il Gazzettino di Belluno " 

 

3.3. Social Network 

Il Roadshow è stato infine pubblicizzato anche sui social network regionali quali Facebook, Instagram e 

Twitter. Alcune delle Reti coinvolte nell’organizzazione del roadshow hanno scelto di promuovere gli eventi 

anche sui propri canali social.  

Figura 4 - Post Facebook in merito all’incontro di Treviso 

 

 

 


