
 

  

XXII Congresso 
Nazionale SIO 
 

20 e 21 Gennaio 2023  

Università di Roma La Sapienza 

 

Orientamento 5.0: 
 
 
 

verso nuovi futuri 

Preatti 



Sessioni plenarie 
 
Per un orientamento dignitoso e… “disinteressato”. 
Nota Laura  
Laboratorio Larios (Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte), Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova 
L’orientamento e la progettazione del futuro si caratterizzano come un sapere, con basi scientifiche, 
deontologiche e potremmo anche dire costituzionali. Da un punto di vista scientifico ricordiamo che 
ha un secolo di storia, e se dovessimo mettere come prima pietra il lavoro di Parsons del 1909 lo 
superiamo pure, con migliaia di ricerche e pubblicazioni, diversi modelli concettuali che hanno 
segnato il passo e diverse riviste scientifiche accreditate (Journal of Vocational Behavior, Journal of 
Career Assessment, Journal of Career Development, International Journal for Educational and 
Vocational Guidance, ecc., solo per citarne alcune). Ci sono per altro diverse associazioni scientifico-
professionali internazionali (es.: International Association for Educational and Vocational Guidance), 
europee (es.: European Society for Vocational Designing and Career Counseling), nazionali (es. per 
citare quella italiana: Società Italiana Orientamento) che hanno lo scopo di riunire ricercatori, 
ricercatrici, professionisti e professioniste seriamente impegnati in questo settore e di far avanzare 
la conoscenza e pratiche di qualità e validate dalla stessa ricerca. Per essere dignitoso 
l’orientamento non può prescindere dalla conoscenza scientifica e deve agire alla luce dei dibattiti 
recenti che per di più oggi non possono che essere interdisciplinari e transdisciplinari. Se così non è 
si deve diffidare: chiederemmo supporto medico a qualcuno che non ha una formazione medica, 
aggiornata per di più? Sostanzialmente sarebbe come affidarsi ad uno stregone. Chi fa orientamento 
deve avere un curricolo che fa emergere studi, approfondimento, formazione e aggiornamento 
costante nel settore. 
Da un punto di vista deontologico, come ogni settore professionale che si rispetti, vi sono i codici 
deontologici di riferimento, spesso messi a punto in collaborazione fra chi fa ricerca e chi opera. 
Solo due come esempi: quello dell’International Association for Educational and Vocational 
Guidance, IAEVG - Ethical guidelines, e quello della Società Italiana Orientamento, Codice 
deontologico | Associazione SIO (sio-online.it), accumunati dal valore dato alla formazione, 
all’aggiornamento continuo, agli aspetti valoriali, alla necessità di essere dalla parte delle persone, 
al darsi da fare per salvaguardare la dignità dell’orientamento: ecco l’orientamento disinteressato 
ai giochi di parte, agli interessi delle istituzioni, capace di svincolarsi ‘dalle prese e pretese’ e stare 
senza se e senza dalla parte delle persone e soprattutto di quelle con le maggiori vulnerabilità.  
E infine basta ricordare qui gli articoli 1, 3, 9 e 41 della Costituzione per delineare il perimetro 
essenziale dell’agire di chi si occupa di orientamento e ricordo solo il comma 2 dell’art. 3: comma 2 
–la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. Nello svolgere il nostro lavoro di orientatori e orientatrici abbiamo l’obbligo di chiederci se 
con il nostro agire stiamo di fatto adempiendo a quanto richiesto dalla nostra costituzione; stiamo 
alimentando le disuguaglianze o stiamo agendo per contenerle e promuovere democrazia e 
uguaglianza?  
E la relazione partendo da quanto sopra e in sintonia con il dibattito scientifico in corso vuole 
mettere in evidenza che abbiamo le possibilità, le conoscenze, i criteri, le traiettorie, per decidere 
da che parte stare, quale società contribuire a promuovere, quale crescita favorire per le persone 
alle quali ci rivolgiamo. 
 
 

https://iaevg.com/Ethical-guidelines
https://www.sio-online.it/associazione/codice-deontologico/
https://www.sio-online.it/associazione/codice-deontologico/


Riprendere in mano le redini del nostro futuro. 
Barca Fabrizio 
Forum Disuguaglianze Diversità 
Da ormai troppi anni la politica e le politiche hanno assunto come immodificabile il contesto e le 
tendenze esistenti “ricamando al margine”.  
A esito di questa postura, la transizione digitale, anziché accrescere le uguaglianze e l’accesso 
all’informazione, ha aumentato la concentrazione del potere e del controllo. E non siamo riusciti a 
portare nell’impresa gli interessi e le aspirazioni sociali e ambientali. 
Non abbiamo modernizzato l’amministrazione pubblica per consentire metodi che combinassero i 
saperi di frontiera con i saperi incorporati nelle persone e dei territori. 
Ma, nonostante questo, esiste nel nostro e negli altri paesi un fermento sociale e imprenditoriale 
che indica soluzioni e strade; si tratta di ascoltarle, raccoglierle e portarle a sistema. 
La presentazione semplificherà questa tesi con riguardo ad alcune priorità e proposte radicali e 
necessarie. 
 
Perché ci possa essere ancora un futuro. La prospettiva dell’ecopacifismo femminista. 
Bianchi Bruna 
Università Ca’ Foscari di Venezia 
Nel 1980 Françoise d’Eaubonne, la femminista francese che per prima coniò il termine 
“ecofemminismo”, prevedendo la fine “del mondo terrestre” in trenta-cinquant’anni, così scriveva: 
“Non si tratta nemmeno più di volere o non volere cambiare il mondo. Se non cambia, moriremo. 
Tutte. E tutti”.  
Nello stesso anno apparve l’opera di Carolyn Merchant, La morte della natura, che ricostruiva 
l’affermarsi di una visione del mondo e di una scienza che concettualizzavano la natura come 
materia inerte, come macchina anziché come organismo vivente sanzionando il dominio dell’uomo 
sulla natura, sulle donne, sui popoli colonizzati e avviando processi mortiferi di sfruttamento 
indiscriminato. 
Da allora la minaccia di annientamento della vita sulla terra è stata al centro delle analisi 
ecofemministe e nei movimenti femminili che si svilupparono a partire dagli anni Ottanta. Si andò 
affermando la consapevolezza che l’ideologia che sancisce il dominio sulla natura, l’oppressione in 
base all’etnia, alla classe, al genere, alla sessualità, alla specie, è la stessa che giustifica i conflitti. 
Sulla base delle analisi ecofemministe e delle esperienze di attivismo degli ultimi decenni, 
l’intervento affronterà il tema della guerra e del militarismo come cause principali della distruzione 
degli ecosistemi, del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità nonché dell’aggravamento 
dell’oppressione di genere, di generazione e di specie.  
La concezione della terra come materia inerte da sfruttare economicamente e militarmente ha 
ormai raggiunto il suo apice. Fin dal 1946 i principali eserciti del mondo si sono rivolti a nuove 
strategie in cui il pianeta stesso è utilizzato come una mega-macchina bellica; le sperimentazioni di 
queste armi, svolte in assoluta segretezza e il loro uso al di fuori di ogni controllo, hanno già causato 
danni irreparabili alla terra, al clima e alla biosfera. Ne ha trattato con competenza Rosalie Bertell, 
scienziata, religiosa ed ecofemminista, nella sua opera Pianeta Terra. Ultima arma di guerra 
(2000;2010).  
Alle parole di Rosalie Bertell si ispirerà la parte conclusiva dedicata alle strategie possibili per liberare 
le nostre vite e il pianeta dal “vandalismo patriarcale” affinché ci possa essere ancora un futuro. 
 
 
 
 



Cambiamenti climatici: dal passato uno sguardo al futuro. 
Sadori Laura 
Università di Roma La Sapienza 
I cambiamenti climatici, variazioni a lungo termine delle temperature e del regime delle 
precipitazioni, sono un tema molto attuale che trova grande attenzione nella nostra società. Queste 
variazioni possono avvenire in maniera naturale o essere provocate dal nostro comportamento. 
Conoscere i grossi cambiamenti che hanno coinvolto il nostro pianeta e la nostra regione nel passato 
può fornire una chiave di lettura dei mutamenti in corso e aiutarci a comprendere cosa ci riserva il 
futuro. 
 
Coinvolgere, comprendere, riflettere, immaginare…: laboratori di orientamento 5.0 per costruire 
futuri di qualità. 
Ginevra Maria Cristina, Santilli Sara, Soresi Salvatore 
Laboratorio Larios (Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte), Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova 
Esistono ormai diversi segnali che ci indicano con chiarezza che stiamo transitando verso ‘una nuova 
era’ che alcuni già da tempo hanno etichettato come Società 5.0, una Super Smart Society che 
considera possibile coniugare la sostenibilità dello sviluppo con il benessere delle persone e con la 
tutela dei nostri ambienti naturali di vita (Aquilani et al., 2020; Deguchi et al., 2020; Fukuda, 2020). 
Anche l’orientamento necessita di essere al passo dei tempi, rivedendo la propria mission, le proprie 
azioni e pratiche di intervento, dimostrandosi in grado di contribuire alla progettazione di futuri di 
qualità per tutti e tutte, e riuscendo a bilanciare i profitti e gli interessi di natura essenzialmente 
economica e individuale con la possibilità di fronteggiare al contempo problemi di natura sanitaria, 
sociale ed ambientale (Soresi, 2022). In questa prospettiva, l’orientamento deve trasformarsi in 
un’azione di attivismo sociale, assumere una responsabilità sociale, stimolando nelle giovani 
generazioni una maggiore consapevolezza critica in merito ai fattori culturali, economici e politici 
che sostengono le disuguaglianze nei contesti ambientali, sociali, formativi, e lavorativi e l’abilità di 
intraprendere azioni individuali o collettive per favorire con le proprie scelte formative e 
professionali un cambiamento a vantaggio del benessere di tutti e del nostro stesso pianeta 
(McWhirter & McWha-Hermann, 2021; Soresi & Nota, 2020). L’orientamento non dovrebbe più 
essere interessato a suggerire, prevedere, anticipare, consigliare scelte e progettazioni, ma ad 
educare alla scelta e alla progettazione di scenari futuri alternativi e preferibili e, in questo senso, 
oltre ad assumere una sensibilità educativa, dovrebbe acquisire una connotazione prettamente 
preventiva e curriculare (McMahon & Watson, 2022; Soresi, 2022). Sulla base di queste premesse, 
la relazione si propone di presentare alcune piste operative, percorsi formativi e laboratoriali per 
l’età evolutiva che, in modo longitudinale, possono preparare le giovani generazioni ad affrontare 
con fiducia il futuro, insegnando loro a trasformare le preoccupazioni in aspirazioni professionali, e 
facendo toccare con mano che il cambiamento sociale oltre ad essere desiderabile è anche, a 
determinate condizioni, possibile (Gardiner & Goedhuys, 2020). 
Riferimenti bibliografici: 
Aquilani, B., Piccarozzi, M., Abbate, T., & Codini, A. (2021). The role of open innovation and value 
co-creation in the challenging transition from industry 4.0 to society 5.0: Toward a theoretical 
framework. Sustainability, 12(21), 8943; https://doi.org/10.3390/su12218943 
Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., & Tani, S. (2020). What is Society 
5.0? In Hitachi-UTokyo Laboratoy (Eds.), Society 5.0 A People-centric Super-smart Society (pp. 1-23). 
Springer 



Fukuda, K. (2020). Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 
5.0. International Journal of Production Economics, 220(C), 107460. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.033 
Gardiner, D., & Goedhuys, M. (2020). Youth aspirations and the future of work a review of the 
literature and evidence. ILO Working Papers 995096093502676, International Labour Organization. 
McMahon, M., & Watson, M. (2022). Career development learning in childhood: A critical analysis. 
Introduction to special issue. British Journal of Guidance and Counselling (this issue). 
https://doi.org/10.1080/03069885.2022.2062701  
McWhirter, E. H., & McWha-Hermann, I. (2021). Social justice and career development: Progress, 
problems, and possibilities. Journal of Vocational Behavior, 126, 103492.  
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103492 
Soresi, S. (2022). L’orientamento 5.0 a scuola per un futuro desiderabile per tutti. Un progetto 
articolato per la formazione dei docenti. Scuolax, 7, 305.  
Soresi, S., & Nota, L. (2020) (Eds.). L’orientamento e la progettazione professionale. Modelli, 
strumenti e buone pratiche. Mulino 
 
Pari opportunità ed equità di genere: quel che resta alle donne. 
Camussi Elisabetta 
Dipartimento di Psicologia, Università di Milano Bicocca & Fondazione della Professione Psicologica 
Adriano Ossicini 
Come noto le asimmetrie tra i generi in Italia sono fortemente presenti e pervasive del mondo dei 
lavori, dello spazio pubblico e decisionale, della politica e della partecipazione sociale. Nello stesso 
tempo, in particolare nei Paesi dove la libertà delle donne è sistematicamente ridotta e negata, 
queste ultime continuano a chiedere di “stare nel mondo”, negli spazi in cui si decide della vita 
propria e altrui, occupando gli spazi del potere e provando a cambiarli. Si tratta di un cambiamento 
che passa attraverso l’equità e la competenza, ossia quel sapere che deriva dalla capacità di 
riflettere su quanto la propria e altrui appartenenza di genere influenzino – molto prima delle 
capacità individuali - ciò che potrai fare ed essere. 
A partire da quanto detto, il contributo riflette sui motivi per cui le donne in Italia sono così 
sistematicamente assenti dallo spazio pubblico: perché lo erano prima, perché lo sono adesso e 
perché continueranno ad esserlo, se non si interviene con piani nazionali, in futuro, anche in 
considerazione dei potenziali effetti positivi derivanti dall’applicazione della Certificazione di parità 
(Legge Gribaudo) e della Convenzione ILO 190 sul contrasto alla violenza di genere nei luoghi di 
lavoro. 
 
Disinformazione e disuguaglianze: la cura del vero quale antidoto. 
Andolfatto Monica1, Boffa Federico2  

1Sindacato giornalisti Veneto & Fnsi – Federazione Nazionale Stampa Italiana 
2Università di Bolzano 
La politica ha un ruolo essenziale sia nel garantire un quadro istituzionale efficiente e in grado di 
contribuire alla crescita, sia nel redistribuire la ricchezza. L’efficienza delle istituzioni politiche e del 
settore pubblico richiedono, peraltro, che i politici rispondano delle scelte che hanno effettuato di 
fronte ai loro elettori. Una condizione necessaria affinché i cittadini possano controllare l’operato 
dei politici è che i media mettano a disposizione degli elettori informazioni corrette e adeguate. Il 
fenomeno delle fake news appare, in questo contesto, particolarmente preoccupante, non soltanto 
perché distorce le informazioni sull’attività dei politici o sui programmi elettorali dei partiti, ma 
anche perché crea un sentimento di sfiducia nei confronti dei media. L’assenza di media autorevoli 
mette a rischio la democrazia.  



L’intervento analizza le caratteristiche, le determinanti e gli effetti delle fake news, soffermandosi 
sull’impatto sulla politica e, di conseguenza, su quello sulla redistribuzione. Passa poi a discutere il 
ruolo del giornalismo professionale odierno nella costruzione sociale di “idee guida” condivise e di 
problemi collettivi, cioè nel raggiungimento del bene comune. Illustra, quindi, la fondamentale 
importanza del contesto: poiché una notizia senza un contesto non è una notizia, diviene 
fondamentale capire come costruiamo un contesto, dove appoggiamo le notizie e nella testa di chi. 
Il contesto, inoltre, non può essere sforzo di pochi, ma va invece messo in comune. Presenta poi 
l’esperienza del Laboratorio di Padova, con le traiettorie di contaminazione fra mondo della ricerca 
e mondo dell’informazione nell’Aver cura del vero. Infine, accenna ai concetti di massmedia e 
mediamorfosi nell’ecosistema complesso della cosiddetta società dell’informazione 
(disinformazione, diseguaglianze, impoverimento lavorativo). 
 
Una conversazione intorno al possibile e al futuro.  
Jedlowski Paolo1, Pellegrino Vincenza2 
1Università della Calabria 
2Università di Parma 
“Chi voglia varcare senza inconvenienti una porta aperta deve tener presente il fatto che gli stipiti 
sono duri: questa massima […] è semplicemente un postulato del senso della realtà. Ma se il senso 
della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci 
dev’essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità”.  
Intorno a questa frase di Robert Musil, Paolo Jedlowski e Vincenza Pellegrino intrecciano le loro 
riflessioni e le proprie esperienze. In che cosa consiste il senso del possibile? Che rapporti ci sono 
fra il possibile e il futuro? Come ci si orienta in essi, o come essi stessi orientano le nostre emozioni 
e il nostro agire?  
 
Orientare per includere: percorsi di carriera per persone con esperienza di migrazione. 
Magnano Paola, Zarbo Rita 
Università di Enna Kore 
Già da tempo l’Unione Europea, attraverso l’ampliarsi di fenomeni migratori sia endogeni (grazie 
alla libera circolazione dei cittadini europei), che esogeni (si pensi all’afflusso di persone che 
provengono da Paesi extraeuropei), si caratterizza come società multiculturale. Tali movimenti 
vengono negli ultimi anni amplificati dalle crisi economiche e politiche che hanno come 
conseguenza l’incrementarsi delle migrazioni internazionali, coinvolgendo sempre più persone che 
sono costrette a lasciare la loro terra d’origine per andare alla ricerca di migliori opportunità di vita. 
L’Italia è una delle mete di approdo più frequenti delle migrazioni internazionali provenienti da sud 
e sudest, e, secondo l’ultima rilevazione ISTAT, nel 2021 ha incrementato del 127% i permessi di 
soggiorno per asilo e altre forme di protezione. L'accoglienza di persone con storie di migrazione o 
che cercano rifugio politico rappresenta una sfida per la società tutta, in termini di inclusione sociale, 
che vuol dire “l’accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro 
e ai diritti necessari, per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e per 
godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in cui vivono”. 
Tuttavia, i dati dell’ultimo rapporto ASVIS del 2021 relativi ai processi di inclusione sociale e alla 
riduzione delle disuguaglianze sociali (Goal 10 dell’Agenda 2030) e alle condizioni economiche e 
occupazionali (Goal 8 dell’Agenda 2030) ci restituiscono l’immagine di un paese in grave ritardo sui 
temi della giustizia sociale. Dall’altro lato, la ricerca a livello internazionale sulla consulenza di 
carriera mostra un’attenzione crescente al ruolo che le pratiche di orientamento possono giocare a 
favore di una società più inclusiva. La responsabilità dei professionisti dell’orientamento può 
rivelarsi particolarmente importante nel processo di inclusione sociale e lavorativa delle persone 



che arrivano in Italia in cerca di migliori opportunità e condizioni di vita. Il presente contributo, dopo 
aver presentato alcune riflessioni sulle caratteristiche del career counseling per persone con 
esperienza di migrazione, presenterà gli esiti di interventi di orientamento realizzati in Sicilia. 
 
Supportare i percorsi di carriera in contesti “complessi”: il rapporto tra orientamento e sistema 
giustizia. 
Lodi Ernesto, Patrizi Patrizia 
Università di Sassari  
Lo sguardo sulla costruzione dei percorsi di carriera, sia negli studi scientifici che nel senso comune, 
ha per molto tempo privilegiato il nesso fra percorso formativo/lavorativo e “successo” personale, 
contribuendo di fatto a favorire competizione ed egoismo nelle nostre comunità di vita. La funzione 
dell’orientamento, di riflesso, si è concentrata sul piano individuale dello sviluppo dei percorsi di 
carriera, focalizzandosi sulle caratteristiche stabili delle persone e sui processi di matching con i posti 
di lavoro. Recentemente la ricerca scientifica sull’argomento ha introdotto un nuovo focus sulla 
sfera contestuale e comunitaria nella quale i percorsi di carriera e i loro significati si co-costruiscono 
nell’ottica della sostenibilità, inclusività e coesione sociale (p.e. Nota et al., 2020; Soresi, et al., 
2018). Potremmo dunque iniziare a parlare di una funzione sociale dell’orientamento che si 
ripropone di: ampliare il ventaglio di opportunità che le persone sentono a propria disposizione; 
non cedere alla “facile” riproduzione delle disuguaglianze sociali nei percorsi di carriera; credere nel 
valore delle diversità e operare per la de-costruzione dei connessi stereotipi; promuovere nelle 
persone la capacità di riacquistare voce e possibilità di realizzazione all’interno delle proprie 
comunità di riferimento; contribuire allo sviluppo di quelle comunità perché la realizzazione delle 
aspirazioni e dei sogni individuali (o anche il solo poterli fare, conoscere, inseguire) è 
inestricabilmente legato alla capacità delle comunità di fornire i luoghi dove tali sogni e aspirazioni 
possano prendere forma. E sono proprio i contesti “complessi” - quelli più soggetti alle ingiustizie 
strutturali e più generativi di condizioni di vulnerabilità - i luoghi di intervento che reclamano 
maggiormente questa funzione dell’orientamento. In tal senso, il sistema giustizia può 
rappresentare un ambito privilegiato dove facilitare l’espressione di bisogni di orientamento proprio 
laddove hanno minori possibilità di emergere, ovvero in fasce di popolazione più a rischio di 
disinvestimento dai percorsi educativi e lavorativi e di intraprendere lavori non dignitosi. 
Nonostante il Ministero della Giustizia dichiari l’importanza della formazione culturale e 
professionale come presupposto fondamentale per l’autonomia personale e l’abbandono del 
circuito dell’illegalità, nonostante la ricerca ci informi che la recidiva sia più bassa soprattutto tra 
coloro che trovano un lavoro stabile e qualitativamente buono dopo la pena (Skardhamar & Telle, 
2012; Visher et al., 2011; Magnano et al., in press), persistono molteplici criticità su diversi livelli: 
mancanza di operatori e operatrici formati/e nel supporto allo sviluppo di carriera, stigma associato 
alla detenzione, progetti di intervento e ricerca sporadici, etc. Il presente contributo mira in 
definitiva a condividere riflessioni, prospettive ed esperienze in tema di interventi di orientamento 
in favore di persone venute a contatto con il sistema giustizia. 
 
 

  



Simposi e sessioni parallele 
 

Simposio: I Servizi di Counseling universitario per le studentesse e gli studenti 
Coordinano: Lombardo Caterina & Speranza Anna Maria, Università di Roma La Sapienza 

 
I Servizi di Counseling psicologico per la salute e il benessere della comunità studentesca. 
Speranza Anna Maria, Andreassi S., Morelli Mara 
Università di Roma La Sapienza 
I Servizi di Counseling di Ateneo hanno l’obiettivo fondamentale di rispondere ai bisogni di tutta la 
comunità studentesca nell’ottica di sostenere e promuovere il benessere psicologico e di attivare 
percorsi di cura del disagio emotivo. Verrà presentata la mappatura dei servizi esistenti in Ateneo 
che ha portato alla costruzione di un network telematico orientato ai percorsi individuali delle 
studentesse e degli studenti, dove oltre alle informazioni sulle attività che i diversi servizi offrono 
viene anche data visibilità alle attività promosse dalle altre realtà istituzionali (come i servizi per le 
disabilità e i DSA, le politiche per l’orientamento e il tutorato e l’attività del CTS sulla diversità e 
l’inclusione). Questa struttura di raccordo ha come obiettivo prioritario quello di costruire una rete 
di relazioni e di scambi con i referenti di queste strutture chiave dell’Ateneo per promuovere il 
benessere psicologico della comunità studentesca. 
 
I servizi di counseling universitari italiani: criteri di qualità. 
Bastianoni Paola 
Università di Ferrara 
La recente Survey condotta dal gruppo CRUI per rilevare il funzionamento dei Servizi di counseling 
universitario presente nei nostri Atenei, ha consentito di individuare alcuni criteri essenziali a 
garanzia della qualità dei servizi offerti, a partire dalla mappatura dell’esistente. 
I risultati presentati fanno riferimento ai dati relativi alla compilazione di un questionario rivolto ai 
responsabili/ delegati dei Servizio di Counseling e Ascolto Psicologico presenti negli Atenei italiani, 
distribuito nel periodo estivo 2022. 
Sono pervenuti 61 questionari compilati perlopiù dai responsabili dei servizi (42,6%) e da 
Prorettori/Prorettrici o delegati (39,3%), di cui il 75,4% è anche coinvolto nei lavori della 
commissione counseling della CRUI. 
Le variabili maggiormente indagate: caratteristiche strutturali dei servizi offerti, tempi e modalità 
della presa in carico della domanda di aiuto e della risposta data, tipologia di destinatari 
dell’intervento, i modelli teorici di riferimento nella strutturazione del setting, le modalità di 
conduzione del colloquio, gli strumenti di assesment, la presenza di follow up e i criteri di 
valutazione impiegati, ci permetteranno di riflettere sui punti di forza e di criticità nella realtà 
variegata attuale nella direzione di identificare linee guida comuni. 
 
Il Counselling per studentesse e studenti con disabilità e con DSA: buone prassi e indicatori di 
efficacia. 
Lombardo Caterina 
Università di Roma La Sapienza 
Molti atenei italiani si sono dotati di servizi counselling in favore di studentesse e studenti con 
disabilità e/o con DSA per rispondere ai requisiti normativi che lo prevedono. Le Leggi 17/99 e 
170/2010, infatti, dispongono che scuole e università si dotino di servizi di orientamento, tutorato 
e supporto, che offrano misure dispensative e strumenti compensativi, rimuovano le barriere fisiche 
e culturali, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico, promuovere 
lo sviluppo delle potenzialità, assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito 



sociale e professionale a studentesse e studenti con disabilità e con DSA, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che si propone di: “fornire un’educazione 
di qualità, equa e inclusiva, o opportunità di apprendimento permanente per tutti”. 
Pur, tuttavia, per garantire che i servizi offerti e le azioni intraprese dagli atenei per garantire 
l’inclusione siano efficaci occorre disporre di adeguati indicatori e attuare azioni di verifica. 
L’intervento presenterà le linee guida e l’organizzazione dei servizi a supporto di studentesse e 
studenti con disabilità e DSA in Sapienza e descriverà alcuni indicatori di buon funzionamento, 
nonché dati a supporto dell’efficacia dei servizi, con l’obiettivo di derivarne buone prassi da 
condividere con la comunità accademica. 
 
Il servizio di gestione della disabilità e DSA in UniBa: evoluzione da un modello assistenzialistico a 
un modello interazionista centrato sul diritto allo studio e all’inclusione del contesto universitario. 
Coppola Gabrielle 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università di Bari Aldo Moro 
L’evoluzione del concetto di inclusione va di pari passo con l’introduzione della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS, 2001): questo sistema di 
classificazione opera una rivoluzione senza precedenti nella definizione della disabilità, spostando 
la definizione da una condizione intrinseca dell’individuo all’interazione sfavorevole tra l’individuo 
con un problema di salute e i fattori contestuali barrieranti. Un ulteriore avanzamento è stato 
compiuto con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui uno dei passaggi 
fondamentali è l’affermazione dell’autodeterminazione delle persone con disabilità e l’adozione di 
un principio di ragionevole accomodamento nella promozione di contesti di vita inclusivi. 
Negli ultimi due anni, il Servizio disabilità e DSA dell’Ateneo di Bari ha inteso ispirarsi a questi 
principi. L’intervento intende illustrare le buone prassi poste in essere che hanno consentito 
un’evoluzione della presa in carico da un paradigma basato sull’assistenzialismo, che rischiava di 
passivizzare lo studente con disabilità, a uno fondato sul riconoscimento dei suoi diritti e dei suoi 
doveri. 
 
Counseling psicologico universitario: il documento approvato dalla Crui e le prospettive future. 
Costabile Angela1, Craig Francesco1, Curci Antonietta2, Freda Maria Francesca3, Mazzeschi Claudia4 
1Dipartimento di Culture, Educazione e Società, Università della Calabria 
2Dipartimento di Scienze Della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università di Bari Aldo Moro  
3Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II  
4Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione, Università di Perugia 
Nell'ultimo anno è stato costituito, all’interno della Crui, un Gruppo di Lavoro per l'individuazione di 
metodologia e protocolli comuni in grado di garantire strutturalmente la presenza e il 
funzionamento efficace dei Servizi di Counseling Psicologico negli Atenei (SCPA). 
La riflessione che da alcuni anni è stata promossa riguarda la Salute Psicologica in studenti e 
studentesse e nell'intera comunità universitaria, soprattutto in seguito agli esiti della pandemia che, 
come sappiamo, hanno coinvolto in modo evidente e drammatico alcune fasce di età e nello 
specifico quelle adolescenziali e giovanili. I SCPA sono ben posizionati per promuovere la crescita 
personale e accademica di ciascun/a studente/studentessa, compreso il rafforzamento del loro 
benessere cognitivo, socio-emotivo e comportamentale. Tuttavia, secondo dati recenti, le università 
italiane e internazionali faticano a far fronte all'impennata della domanda di supporto psicologico. 
Il documento, curato da delegate/i e /o responsabili dei Servizi di Counseling Psicologico degli Atenei 
italiani, esprime riflessioni e proposte strategiche su funzione, tassonomia e organizzazione dei 
SCPA con l’obiettivo di implementare la capacità delle Università di rispondere alle problematiche 



di natura psicologica implicate nei livelli di benessere e percorso accademico degli/delle 
studenti/studentesse, con ricadute significative sulla società. 
 
 

Simposio: Transizioni di carriera in un futuro in continua evoluzione: evidenze da 
studi cross-national 

Coordinano: Parola Anna, Università di Napoli Federico II & Marcionetti Jenny, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana 

Alla luce delle attuali sfide del mercato del lavoro, sempre più complesse, i giovani sono chiamati ad 
equipaggiarsi e a mettere in atto strategie per compiere una “transizione adattiva” (Parola et al., 
2022).  
Quando si pensa alle transizioni tra sistemi educativi e alla transizione scuola-lavoro è necessario 
considerare il contesto in cui essa avviene. L’individuo è, infatti, immerso all’interno di un contesto 
per sua natura mutevole, alle cui richieste è continuamente chiamato ad adattarsi. Il contesto, 
infatti, è di fondamentale importanza per determinare modi, tempi e risultati delle transizioni 
giovanili.  
Questo panel si propone di discutere delle transizioni giovanili e delle risorse personali per 
affrontarle considerando i differenti contesti in cui le transizioni stesse hanno luogo. Zammitti, 
Marcionetti, Romero Rodriguez, Moreno Morilla, Santisi, e Magnano presentano il contributo dal 
titolo “Speranza e resilienza, risorse per affrontare l’instabilità lavorativa e promuovere la 
soddisfazione di vita: uno studio condotto con studenti italiani, svizzeri e spagnoli” confrontando le 
risorse esterne di studenti italiani, svizzeri e spagnoli. Esposito, Dasci, Fantinelli, Sulla, e Limone nel 
contributo dal titolo “Autoefficacia percepita nelle scelte di carriera: Prospettive di genere ed 
impatto sul benessere” si focalizzano, invece, sull’autoefficacia percepita. Nimmi e Petruzziello nel 
contributo dal titolo “Il rapporto tra la percezione del mercato del lavoro, occupabilità percepita e 
sostenibilità di carriera: evidenze da uno studio cross-nazionale tra India e Italia” si concentrano 
sulle differenze tra il contesto italiano ed indiano. Infine, Parola e Wong con “Career-related teacher 
support: uno studio cross-nazionale tra Italia e Hong Kong”, a partire da un’analisi del sistema 
educativo italiano e cinese, discutono i risultati di uno studio qualitativo con insegnanti di scuole 
secondarie dei due differenti contesti sulla percezione del loro ruolo di sostegno alla carriera degli 
studenti. 
Il panel vuole creare uno spazio di discussione tra ricercatori che si occupano di studiare le differenze 
cross-nazionali rispetto alle transizioni di carriera e i correlati.  
 
Speranza e resilienza, risorse per affrontare l’instabilità lavorativa e promuovere la soddisfazione 
di vita: uno studio condotto con studenti italiani, svizzeri e spagnoli.  
Zammitti Andrea1, Marcionetti Jenny2, Romero-Rodriguez Soledad3, Moreno-Morilla Celia3, Santisi 
Giuseppe1 
1Università di Catania 
2Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  
3Università di Siviglia  
La pandemia che ha colpito il mondo negli ultimi due anni ha aumentato l'incertezza, l'instabilità e 
il sentimento di insicurezza che già caratterizzava il contesto socioeconomico e lavorativo del terzo 
millennio. Molte organizzazioni hanno ridotto notevolmente la propria attività, i posti o l’orario di 
lavoro dei dipendenti. Precedenti studi hanno dimostrato che la percezione dell’instabilità del lavoro 
su cui si sta formando è correlata a bassi livelli di soddisfazione di vita. Questo è ancora più vero per 
i giovani, che vivevano una condizione incerta già prima della pandemia. Tra le risorse positive che 
possono incidere significativamente sulla gestione della percezione dell'instabilità lavorativa è 



possibile ritrovare la resilienza e la speranza. In particolare, l'instabilità lavorativa potrebbe essere 
un antecedente negativo della soddisfazione di vita e questo effetto potrebbe essere più forte tra 
le persone che hanno bassi livelli di resilienza e speranza. Lo scopo del presente studio era quello di 
esplorare le relazioni tra instabilità lavorativa, resilienza, speranza e soddisfazione di vita in tre 
gruppi di studenti universitari della stessa area scientifica: italiani, svizzeri e spagnoli. 
I partecipanti erano 517 studenti, di cui 104 (20,1%) maschi e 413 (79,9%) femmine, di età compresa 
tra 18 e 30 anni (M = 22,50; ds = 2,61). La nazionalità dei partecipanti era la seguente: 181 (35%) 
italiani, 173 svizzeri (33,5%) e 163 (31,5%) spagnoli. Tutti hanno compilato un protocollo di ricerca 
online. 
Pur percependo una maggiore instabilità professionale, gli studenti spagnoli hanno dei livelli di 
resilienza, speranza e soddisfazione di vita maggiori rispetto agli studenti italiani e svizzeri. Questi 
ultimi, percepiscono dei livelli più bassi nella dimensione dell’instabilità professionale e nutrono 
minori livelli di speranza rispetto agli italiani. Il modello di equazioni strutturali ipotizzato, in cui la 
resilienza e la speranza fanno da mediatori tra l’instabilità e la soddisfazione, ha mostrato indici di 
fit adeguati e non presentava varianza tra i gruppi. 
I professionisti dell’orientamento possono aiutare gli studenti universitari ad affrontare l’instabilità 
professionale utilizzando programmi che potenzino risorse personali come speranza e resilienza. 
Questo può contribuire a migliorare la loro soddisfazione di vita. Future ricerche dovrebbero chiarire 
quali sono le fonti che portano gli studenti a percepire come instabile il lavoro sul quale ci si sta 
formando. 
 
Autoefficacia percepita nelle scelte di carriera: Prospettive di genere ed impatto sul benessere. 
Esposito Ciro1, Dasci Esra2, Fantinelli Stefania1, Sulla Francesco1, Limone Pierpaolo1  
1Università di Foggia  
2Kostamonu University 
L’autoefficacia percepita circa le proprie scelte di carriera è spesso influenzata dal proprio sesso e 
dalla prevalenza di persone, dello stesso sesso o del sesso opposto, in un determinato ambito di 
studi (Correll, 2001). La letteratura ha documentato fenomeni comuni tra le donne lavoratrici noti 
come glass ceiling (Powell, 1999), ovvero una sorta di barriera invisibile per la propria crescita 
professionale, e glass escalator (Williams, 1992), che si riferisce invece alla facilità di carriera per gli 
uomini nei campi dominati dalle donne. Le aspettative e gli stereotipi di genere sono influenzati 
anche dalla tipicità di genere: la misura in cui un individuo si percepisce come simile o dissimile ad 
altre persone del suo stesso genere. L’obiettivo di questo studio è investigare l’effetto del sessismo 
e della tipicità di genere sull’autoefficacia percepita nel processo decisionale di carriera e, a sua 
volta, sul benessere di studenti universitari. Verranno reclutati 200 studenti universitari provenienti 
da aree a predominanza maschile (STEM), per esaminare l’effetto della discriminazione nei confronti 
delle studentesse; e da aree a predominanza femminile, per rilevare eventuali precursori del 
fenomeno del glass escalator. Ci aspettiamo che le esperienze di sessismo, il sessismo percepito 
nell’ambito di studi e la tipicità di genere abbiano effetti significativi sul benessere, mediati 
dall’autoefficacia percepita nella scelta di carriera. 
Le implicazioni di questo studio potrebbero essere rilevanti sotto un duplice punto di vista: di ricerca 
ed applicativo. In primis, approfondisce l’importanza delle differenze di genere nelle scelte di 
carriera e pone le basi per ulteriori sviluppi che possano includere altre variabili psicosociali di 
stampo individuale e sistemico. In secondo luogo, con una particolare attenzione agli interventi di 
orientamento, offre un contributo per la creazione di una società che sia realmente inclusiva, in 
termini di opportunità formative e di carriera. 
 
 



Il rapporto tra la percezione del mercato del lavoro, occupabilità percepita e sostenibilità di 
carriera: evidenze da uno studio cross-nazionale tra India e Italia.  
Nimmi P.M., Petruzziello Gerardo 
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari", Università di Bologna 
Il tema della sostenibilità di carriera è di forte rilevanza, poiché riflette l’opportunità di fare 
esperienze di carriera significative e soddisfacenti. In questo studio, abbiamo approfondito l’analisi 
della career sustainability – operazionalizzata qui come benessere psicologico e felicità – con 
persone all’inizio della loro carriera in India e Italia. Sulla base della teoria della Conservazione delle 
Risorse (COR theory) abbiamo ipotizzato che l’occupabilità percepita influenzi positivamente gli stati 
di benessere psicologico e felicità (Ipotesi 1). Inoltre, abbiamo analizzato il ruolo del contesto nel 
predire la relazione precedentemente ipotizzata. In base al framework della Career Ecosystem 
Theory – che enfatizza l’influenza dei sistemi socioeconomici e organizzativi sulle possibilità di 
carriera – abbiamo ipotizzato che la percezione delle condizioni del mercato del lavoro influenzi le 
percezioni di occupabilità (Ipotesi 2). Combinando gli assunti della COR theory e della Career 
Ecosystem Theory abbiamo ipotizzato una mediazione dove la percezione delle condizioni del 
mercato del lavoro influenzano le percezioni di occupabilità che, a loro volta, hanno un effetto sugli 
stati di benessere e felicità (Ipotesi 3). Abbiamo inoltre analizzato come queste variabili differiscano 
tra India e Italia. 
Abbiamo testato le relazioni ipotizzate su un campione di 408 studenti universitari (India = 200; Italia 
= 208), con l’approccio dei modelli di equazioni strutturali. Le analisi hanno confermato che 
l’occupabilità percepita influenza benessere psicologico e felicità, e che le percezioni delle condizioni 
del mercato del lavoro incidono sulla percezione di occupabilità. L’analisi di mediazione conferma 
un effetto indiretto della percezione delle condizioni del mercato del lavoro su benessere e felicità 
tramite l’occupabilità percepita. Il confronto cross-nazionale ha evidenziato differenze significative 
nella percezione delle condizioni del mercato del lavoro, benessere e felicità tra India e Italia.  
I risultati confermano che lo sviluppo di carriera e la sostenibilità nelle prime fasi della carriera sono 
ancorate al contesto, oltre che all’agentività del singolo. A livello applicativo, i risultati suggeriscono 
che il contesto debba attuare interventi per fornire al singolo risorse per rendere la sua esperienza 
di carriera sostenibile. Le differenze cross-nazionali indicano la necessità che questi interventi siano 
adattati al contesto in cui vengono attuati. 
 
Career-related teacher support: uno studio cross-nazionale tra Italia e Hong Kong.  
Parola Anna1, Wong Lawrence P.W.2  
1Università di Napoli Federico II 
2The University of Hong Kong 
Gli insegnanti svolgono un ruolo cruciale per i giovani che devono affrontare le attuali sfide/minacce 
della società e un futuro in continua evoluzione. Viene definito "career-related teacher support" 
qualsiasi comportamento che l'insegnante mette in atto per sostenere lo sviluppo di carriera degli 
studenti. In una recente review della letteratura sul tema, Wong e colleghi (2020) mostrano i 
possibili ruoli che gli insegnanti possono svolgere nel sostenere la pianificazione della carriera e il 
processo decisionale degli studenti (i.e., Teachers as Invested Caregivers, Teachers’ Role in Fostering 
Students’ Self-Efficacy, Teachers as a Source of Positive Career Expectations, Teachers as Resource 
Persons Available for Support and Information). Inoltre, la letteratura riporta come la percezione di 
sostegno da parte degli studenti influenzi le aspirazioni di carriera (Ali & McWhirter, 2006) e la 
pianificazione di carriera (Lapan, 2004), riducendo anche distress e ansia (Vogel & Wei, 2005).  
Questo ruolo, visto come necessario per l'orientamento degli studenti, non ha però la priorità 
all'interno delle scuole che sono maggiormente focalizzate sui risultati scolastici degli studenti 
(McWhirter et al., 2019). Inoltre, l’effettiva messa in atto di comportamenti di sostegno da parte 



degli insegnanti dipende dai sistemi educativi e dalle normative nazionali che li regolano. In molti 
Paesi occidentali, ad esempio, il sostegno degli insegnanti alla pianificazione di carriera degli 
studenti fa parte dei compiti quotidiani da svolgersi in aula. 
Questo studio ha l'obiettivo di comparare il ruolo di sostegno alla carriera percepito dagli insegnanti 
di scuole secondarie in due differenti contesti, Italia e Hong Kong.  
Tenendo conto dei due diversi sistemi educativi, lo studio di natura qualitativa si focalizza sulla 
percezione degli insegnanti delle scuole secondarie. Verranno, infatti, presentati i risultati di 
interviste condotte con insegnanti nei due paesi per cogliere la percezione degli insegnanti come 
utile sostegno dei propri studenti alle transizioni di carriera (tra sistemi educativi e nella transizione 
scuola-lavoro). 

 
 

Simposio: Orientamento: dispositivi di accompagnamento e contesti capacitanti 
Coordina: Riva Maria Grazia, Università di Milano-Bicocca 

Il Simposio intende sviluppare una riflessione intorno all’orientamento volta a considerarlo nella sua 
dimensione complessa e multifattoriale; sia nel senso di evidenziare le tante componenti che 
condizionano a livello storico, sociale, familiare, educativo e istituzionale le storie individuali di 
scelta e di costruzione dei propri progetti di vita sia, anche, nel senso di affermare che le istituzioni, 
le società, la politica devono costruire sistemi e dispositivi formativi e di accompagnamento che, 
grazie all’intreccio di più variabili, realizzino contesti capacitanti (Nussbaum, Sen) per i ragazzi, le 
ragazze, e poi via via lungo l’arco della vita. Essi possono essere intesi come contesti comunitari, 
positivi, inclusivi, che consentono alle potenzialità e alle risorse di tutte le persone di potersi 
esprimere, di poter trasformare tali potenzialità in competenze effettive attraverso servizi e pratiche 
educative concrete. Esprimono dunque una forte dimensione democratica. Attraverso azioni 
educative e politiche di costruzione di dispositivi pedagogici (Massa; Ferrante; Palma; Palmieri; 
Barone) in cui la dimensione intenzionale della progettazione dell’intervento orientativo si 
accompagna a una tensione a cogliere gli aspetti latenti ma determinanti presenti nella relazione 
educativa (Riva, Ulivieri), negli ingorghi emotivi, così come nelle dinamiche di potere familiari, 
sociali, istituzionali, si genera una qualità fortemente capacitante dei contesti educativi, familiari, 
scolastici, associativi e organizzativi, istituzionali, che incontrano i/le nostri giovani. A sintesi, 
l’orientamento non può investire di tutta la responsabilità della scelta solo il giovane ma richiede 
alle istituzioni di assumersi piena responsabilità di predisporre dispositivi di accompagnamento che 
rendano in tal modo i contesti di vita, di scuola e di università, di lavoro - anche quelli informali -, 
generativi e capacitanti, dunque pienamente ‘sostenibili’, secondo l’agenda 2030 dell’ONU. 
Il simposio vuole far dialogare voci del mondo universitario con il mondo degli enti di ricerca e delle 
istituzioni.  
 
L’orientamento in prospettiva generativa: dal paradigma educativo alla epistemologia 
pedagogica. 
Mannese Emiliana  
Università di Salerno  
Il presente contributo si inscrive nell’ambito del paradigma pedagogico della Generatività (Mannese 
2016, 2019, 2022) declinando il costrutto di orientamento nella categoria della Generatività 
Orientativa, intesa come quel processo educativo-formativo-istituzionale che riconosca il valore 
educativo delle azioni orientative come prime e fondamentali leve di ogni singolo talento. Il punto 
di partenza dell’epistemologia pedagogica della Generatività è il pensiero generativo, l’azione 
trasformativa del pensiero con la quale l’uomo costruisce i significati delle proprie esperienze 
ritornando ad essere fine e non mezzo. L’orientamento in prospettiva generativa fa, infatti, 



riferimento a quelle categorie pedagogiche del pensiero, della dinamicità, della latenza, del confine 
che ci conducono, nel passaggio dal paradigma educativo alla epistemologia pedagogica, alla 
dimensione educativa della scelta che, muovendo dall’ Antropoanalisi di L. Binswanger, consente 
all’uomo di scegliere tra esistenza autentica e inautentica. Analizzando Binswanger nel saggio 
“Antropoanalisi e    cambiamento   formativo.   Nota   su   L.   Binswanger” (2013), si evidenzia come 
lo studioso, a partire da Heidegger, ricavi la struttura fondamentale dell’“essere-nel-mondo”.  
L’analisi dell’esser-ci esamina i modi in cui concretamente l’uomo si manifesta nel suo progetto di 
mondo. Ne deriva che centrale diventa  dunque  l’uomo  nel  suo  rapporto inscindibile con il mondo 
in cui “è gettato”. L’essere umano è già, sempre, in un modo preliminare di porsi (fondamento) nei 
confronti del mondo che non gli appartiene perché già dato: semplicemente vi si trova gettato. Il 
progetto di mondo è la risposta che l’individuo dà al fondamento in cui si trova gettato. Per  
Binswanger  l’uomo  ha  la  possibilità  di  scegliere,  anche  se  la sua libertà è sempre condizionata 
da quel fondamento preliminare in cui si trova gettato. La scelta è sempre “tra esistenza autentica 
e inautentica”. La persona autentica è attiva ed incide sul mondo; nelle relazioni interpersonali sa 
stabilire l’intimità (modo duale), mentre la persona inautentica rimane su un piano formale e 
superficiale (modo plurale), quindi si allontana dalla sua più autentica dimensione esistenziale e 
perde l’occasione di sviluppare le proprie potenzialità, rimanendo statica ed immobile” (Mannese 
2013, 144-145).  
In questa direzione la generatività si dispiega in tutta la sua valenza pedagogica come un’azione di 
apprendimento non-lineare, culturale, affettivo - cognitivo e si esplica in azioni dinamico-plastiche, 
epigenetiche, trasformative del soggetto-persona. Verranno presentati esempi e progetti che 
illustreranno tale prospettiva. 
 
L'orientamento per la sostenibilità personale e comunitaria. Le sfide di Unifg. 
Dato Daniela 
Università di Foggia 
Può l'orientamento essere inteso come processo di attivazione e realizzazione di processi di 
sostenibilità personale e comunitaria? Se inteso come processo ecosistemico e complesso volto alla 
prevenzione e alla lotta alla povertà educativa e alla promozione dell'inclusione esso può in effetti 
essere inteso come tecnologia del sé e come tecnologia sociale che può e deve essere promosso in 
una prospettiva integrata di Life-Wide, Life-Long e Life-Deep Learning. Sottoposto a nuove 
importanti sfide storiche, epistemologiche, e prassiche, esso assume le caratteristiche di un 
processo formativo diacronico ecosistemico, complesso e dinamico e perciò stesso narrativo che si 
attesta come “valore permanente nella vita di ogni persona (Linee guida 2014). Da fatto privato 
diviene indiscutibile “bene sociale”, “bene ecologico’’ con effetti anche sull’economia: tempo e 
spazio di prevenzione e attivazione, sin dai primi anni di vita, di competenze cognitive ed emotive 
di resistenza alla povertà educativa, di attivazione di processi di autodeterminazione, di cura di sé e 
dell’altro, di potenziamento di capacità di scegliere, di riconoscersi risorse e di agire positivamente 
sul proprio contesto di vita. In tale direzione l’orientamento si configura da una parte come 
tecnologia del sé e dall’altro come tecnologia sociale nella prospettiva foucaultiana, che designava 
con questa espressione tutte quelle tecniche «che permettono agli individui di eseguire, coi propri 
mezzi o con l’aiuto degli altri, un certo numero di operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima 
[…] e di realizzare in tal modo una trasformazione di se stessi allo scopo di raggiungere uno stato 
caratterizzato da felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalità”». Allora offre strumenti al 
soggetto per leggere il contesto in cui vive e costruire una vigile attenzione al futuro, con 
consapevolezza critica e partecipazione. In questo senso le università possono avere un 'ruolo 
costituzionale', possono essere non solo luoghi di alta formazione culturale e di ricerca, ma 
laboratori di felicità e di ben-essere equo e sostenibile attraverso l'investimento su azioni di 



orientamento intenzionali. Esse possono assumere una responsabilità sociale – esplicitata tra l’altro 
nella terza missione – configurandosi non solo come luogo di alta formazione scientifica e culturale 
ma anche come hub sociale ed economico, come driver per la sperimentazione e per l’attivazione 
di azioni finalizzate alla promozione di ben-essere e felicità; promuovendo da una parte alti livelli di 
istruzione dall’altro lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, per il lavoro e per lo sviluppo 
di una sostenibilità personale e comunitaria. A partire da queste premesse, l'intervento presenta 
alcune direzioni teoriche ed esperienze pratiche che ispirano le progettualità e gli interventi 
formativi di Unifg con i propri studenti e studentesse, le scuole, i cittadini, gli educatori. Si fa 
riferimento nello specifico ai corsi di formazione per i docenti sulle competenze trasversali di felicità, 
ai corsi sulle competenze trasversali rivolti agli studenti/esse e a progetti di orientamento formativo 
votati alla cura della persona e alla promozione di talenti e possibilità.  
 
Competenze per l’occupabilità: dalle concezioni culturali alle pratiche operative. Il ruolo 
dell’università. 
Grimaldi Anna 
Inapp – Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 
I cambiamenti che hanno trasformato la società moderna, associati al periodo di crisi economica, 
aggravata dalla recente pandemia, hanno coinvolto in misura massiccia le storie di vita delle persone 
che devono imparare a gestire nuovi approcci al lavoro e nuovi stress determinati dalla condizione 
di “flessibilità/precariato/mobilità”, nonché da nuove modalità più smart e meno strutturate.  
Favorire l’occupabilità, e accompagnare le persone nella gestione delle molteplici transizioni, 
soggettive e oggettive che siano, impone un ri-pensamento sull’orientamento per lo sviluppo delle 
politiche attive del lavoro, favorendo scelte consapevoli e realistiche. La trasversalità, che 
caratterizza la modalità di concepire e di impostare l’orientamento in un’ottica sistemica e di rete, 
richiede nuove forme di accompagnamento e di interventi orientativi mirati. Oggi più che mai il 
principale obiettivo dell’orientamento è quello di favorire il processo di “costruzione continua del 
sé”, ossia favorire lo sviluppo delle competenze per l’occupabilità e delle soft skill necessarie per la 
costruzione del proprio progetto di vita. Il mondo del lavoro oggi richiede competenze diverse da 
quelle di un tempo, si chiede alle persone, in particolare ai giovani, di essere flessibili, adattabili, di 
saper gestire i cambiamenti inevitabili, di rivestire contemporaneamente più ruoli lavorativi, in altri 
termini di essere occupabili. Il tema dell’occupabilità intesa come abilità a trovare, mantenere e 
cambiare un’occupazione sposta l’accento dalle competenze tecnico-specialiste o hard skills, come 
più recentemente definite, alle soft skill. Alla luce di tale evoluzione e dei nuovi indirizzi politici è 
quindi necessario allestire servizi orientativi universitari volti a favorire lo sviluppo delle soft skill, 
per sostenere l’occupabilità degli studenti prevedendo azioni per diminuire la dissipazione di risorse 
ed energie che derivano dagli abbandoni, per fondare capacità e competenze di “intraprendenza 
progettuale”, necessarie in un mercato del lavoro in continua evoluzione. La strategia europea 2030 
pone enfasi al binomio giovani-competenze come sfida per la competitività e la crescita dei paesi e 
individua nell’educazione terziaria il luogo ideale per favorire lo sviluppo di una occupabilità 
sostenibile e di una cittadinanza attiva. Sulla base di tali raccomandazioni molte università italiane 
si stanno attrezzando allestendo servizi di orientamento/accompagnamento/tutoraggio per 
implementare le competenze per l’employability, ma è prevedibile ipotizzare che sempre più, nel 
prossimo futuro, le università italiane saranno chiamate a realizzare servizi volti allo sviluppo di soft 
skills che consentirebbero di porre lo studente in grado di prefigurarsi obiettivi aderenti al contesto 
reale e di progettare un percorso professionale in autonomia e consapevolezza. Il contributo, 
partendo da tali premesse, presenterà il modello Inapp dell’occupabilità. 
 
 



L’orientamento come leva strategica per l’efficacia del sistema dell’istruzione.  
Cianfriglia Licia 
ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola 
L’investimento sul miglioramento della qualità del sistema scolastico in corso col PNRR, reso 
indispensabile dalle forti criticità emerse in esito alle rilevazioni nazionali ed internazionali, può 
giovarsi in modo strategico di una visione riformata del sistema dell’orientamento. L’obiettivo 
generale è concorrere alla realizzazione di un sistema equo, fornendo a tutte le ragazze e a tutti i 
ragazzi pari opportunità di accesso ai più elevati livelli di istruzione, secondo le proprie aspirazioni 
individuali, e la possibilità di compiere scelte consapevoli riguardo al proprio futuro personale e 
professionale. A tal fine è necessario rimuovere i divari territoriali negli esiti di apprendimento e 
ridurre progressivamente le disparità tra nord e sud del Paese e tra aree interne e aree 
metropolitane, attenuando la rilevanza del fattore economico-sociale sui risultati di apprendimento 
degli studenti. Questo sforzo collettivo può avvalersi proficuamente di un ridisegno dei processi di 
orientamento in modo che ad esso concorrano diversi soggetti qualificati (scuola, università, enti 
formativi, mondo del lavoro, terzo settore) così da fornire agli studenti gli strumenti per scelte 
consapevoli, con ciò riducendo anche la dispersione scolastica. Servono a tal fine politiche pubbliche 
sull’orientamento, al di fuori degli ormai diffusi schemi “di mercato” legati alla logica degli open day. 
È indispensabile, altresì, una formazione di tutti i docenti perché possano attivare una didattica 
orientante, così da rompere le prassi consolidate di tradizionale indirizzamento dei ragazzi con esiti 
scolastici migliori verso studi liceali e di quelli con esiti inferiori verso i tecnici e poi verso i 
professionali. Alla generale competenza orientante di base necessaria ad ogni docente, può 
sicuramente essere di grande supporto e di qualificato indirizzo la presenza in ciascuna scuola di 
figure specialistiche di orientatori, dotate di specifica professionalità e in grado di attivare una 
relazione anche di counseling con gli studenti durante tutto il percorso scolastico. 
 
Non orientare ma essere il luogo e il tempo per orientarsi. Il ruolo fondamentale della scuola per 
diventare soggetti.  
Bagni Beppe  
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti  
Quando si parla di orientamento emerge spesso un'idea pericolosa sugli allievi, come se fossero 
anime perse, soggetti da plasmare in base a criteri legati al presente economico e sociale del 
territorio. Non è così. Non sono personaggi in cerca d’autore, ma sono gli autori e spetta solo a loro 
scrivere la sceneggiatura del proprio futuro. L'impegno della scuola è affiancarli in questo compito. 
Non orientarli, ma aiutarli ad orientarsi scoprendo se stessi attraverso la conoscenza del mondo. 
 
 

Simposio: Memos - Metodologie e modelli per un Orientamento Strategico in 
Università. Continuità, benessere e dispersione nei percorsi di studi 

Coordina: Guglielmi Dina, Università di Bologna 
Nonostante negli ultimi anni si sia registrato un aumento di iscritti a corsi universitari in tutti i Paesi 
OCSE, il numero annuale di laureati continua a rimanere più o meno stabile e l’Italia si colloca al 
penultimo posto tra i Paesi dell'UE per numero di studenti che completa l’università (il 28% tra i 25 
e i 34 anni). A fianco di questo dato sull’esito finale si sono registrati, con un incremento a seguito 
della pandemia, un peggioramento del benessere degli studenti, preoccupazione per il futuro e 
aumento delle disuguaglianze.  
Partendo da queste premesse il presente simposio, in linea con l’approccio del gruppo tematico 
“MEMOS - Metodologie e modelli per un orientamento sostenibile” intende discutere e presentare 
risultati di ricerca che consentano di individuare alcuni fattori che influenzano la riuscita 



universitaria e il benessere all’Università sui quali progettare interventi che permettano di 
promuovere qualità della vita accademica e contrasto dell’abbandono.  
In questa direzione il primo lavoro dal titolo “Il fit accademico come fattore di protezione del 
benessere accademico, anche in emergenza” di Chiara Ghislieri, Valentin Dolce, Emanuela Ingusci, 
Amelia Manuti, Domenico Sanseverino e Paola Spagnoli studia in diverse Università italiane il ruolo 
del fit accademico (percezione di compatibilità tra le proprie caratteristiche e il percorso 
universitario frequentato), fattore rilevante nelle dinamiche del benessere di studio discutendo 
come anche le pratiche di orientamento in ingresso, oltre a quelle in itinere possano influenzare il 
fit accademico.  
Il secondo contributo dal titolo “Senso di comunità, promozione del benessere e prevenzione del 
rischio di drop out nell’università” di Paola Magnano e Rita Zarbo ha invece l’obiettivo di 
approfondire le relazioni tra il senso di comunità universitario, il benessere, la qualità di vita e la 
soddisfazione degli studenti da un lato ed il rischio di abbandono o insuccesso universitario 
dall’altro, considerando il senso di comunità come elemento di supporto che possa fare la differenza 
rispetto ai successi/insuccessi universitari.  
Infine il terzo contributo dal titolo “Alto tasso di abbandono e meno laureati: studio delle 
motivazioni e progettazione di interventi” di Dina Guglielmi, Marcella Floris, Elena Fabbri, Angelo 
Guerriero e Pamela Preti ha l’obiettivo di studiare i principali predittori del successo accademico nei 
CdS triennali (ad esempio autoefficacia universitaria, gestione del tempo, …) e su tali risultati sono 
state progettate diverse tipologie di interventi per contrastare l’abbandono universitario e favorire 
lo sviluppo della carriera universitaria.  
 
Il fit accademico come fattore di protezione del benessere accademico, anche in emergenza.  
Ghislieri Chiara, Dolce Valentin, Ingusci Emanuela, Manuti Amelia, Sanseverino Domenico, Spagnoli 
Paola 
Università di Torino 
Université Lumière Lyon 2 
Università del Salento 
Università di Bari 
Università della Campania Luigi Vanvitelli 
Le misure di contenimento della Pandemia da Covid-19 hanno avuto importanti conseguenze sul 
benessere di chi studia nelle università: vissuti di isolamento, ansia, noia, frustrazione, difficoltà di 
concentrazione, criticità nell’uso delle tecnologie, diminuzione del benessere, percezione di carico 
di studio eccessivo e difficoltà nella riuscita, preoccupazione per il futuro, intensificazione delle 
disuguaglianze (Aristovnik et al., 2020, Capone et al., 2020, Lederer et al., 2020). 
In molti casi gli Atenei hanno attivato politiche e strumenti di contenimento delle conseguenze 
negative, dal supporto digitale agli spazi d’ascolto. In questo studio, utilizzando il modello richieste-
risorse (Bakker e Demerouti, 2007) adattato al contesto di studio (Schaufeli et al., 2002), analizziamo 
il ruolo di protezione del fit accademico, inteso come la percezione di compatibilità tra le proprie 
caratteristiche e il percorso universitario frequentato (Schmitt et al., 2008) durante il secondo 
lockdown: gli outcomes presi in esame sono l’esaurimento e l’engagement nello studio.  
Più di 10.000 studenti di diversi Atenei Italiani (71% femmine; età media 24 anni) hanno risposto a 
un questionario self-report attraverso il quale sono stati raccolti dati su diversi aspetti della vita 
universitaria. Oltre al fit accademico, abbiamo valutato la relazione del carico di studio e 
dell’internet addiction con l’esaurimento e l’engagement. Tra i principali risultati, le analisi di 
regressione evidenziano il ruolo del fit come risorsa associata sia a un minor esaurimento, legato 
principalmente dal carico di studio e dall’internet addiction, sia a un più elevato engagement.  
Lo studio suggerisce l’importanza del fit accademico nelle dinamiche di benessere di studio, anche 



in una situazione di prolungata emergenza: la percezione di compatibilità tra sé e il percorso scelto 
è il risultato di un processo di scelta che può essere gestito in autonomia dalla persona ma è anche 
un elemento rispetto al quale le pratiche di orientamento in ingresso possono avere un ruolo 
decisivo. 
 
Senso di comunità, promozione del benessere e prevenzione del rischio di drop out 
nell’università. 
Magnano Paola, Zarbo Rita 
Università Kore di Enna 
La comunità e il senso di comunità sono stati a lungo studiati da antropologi, psicologi sociali e 
studiosi della comunicazione. Il senso di comunità si denota come il sentimento di appartenenza e 
la sensazione che i membri di un gruppo siano importanti gli uni per gli altri e per il gruppo stesso, 
e come la convinzione condivisa che i bisogni dei membri del gruppo saranno soddisfatti attraverso 
il loro stare insieme (McMillan & Chavis,1986). 
Le scuole e le Università sono spesso considerate come piccole città, comunità in cui gli studenti 
rimangono per un periodo (più o meno) determinato di tempo e all’interno delle quali sviluppano 
non soltanto competenze disciplinari ma anche rapporti personali di rete e con l’istituzione. 
In tal senso ogni studente è parte di una comunità che contribuisce a creare e da cui allo stesso 
tempo è influenzato. Quanto, però, ogni studente sia più o meno fortemente e ampiamente incluso 
nella comunità studentesca e universitaria, quanto sia consapevole di appartenere ad una comunità, 
e la denotazione entro la quale, nella sua percezione, quella comunità possa essere declinata in 
termini di supporto, possono fare la differenza rispetto ai suoi successi/insuccessi universitari.  
Alcuni studi, adottando prospettive olistiche legate alla promozione della qualità della vita, si sono, 
infatti, focalizzati sulla rilevazione di fattori contestuali e personali che possono contribuire a 
promuovere od ostacolare il benessere e i risultati accademici degli studenti universitari. 
L’obiettivo dello studio, ancora in fase preliminare, è migliorare la comprensione di quali siano le 
relazioni tra il senso di comunità universitario, il benessere, la qualità di vita e la soddisfazione degli 
studenti da un lato ed il rischio di abbandono o insuccesso universitario dall’altro. 
Lo studio ha coinvolto 150 studenti universitari a cui sono stati somministrati, attraverso un 
questionario on line, una batteria di domande create ad hoc relative al percorso di studio ed i 
seguenti strumenti: Satisfaction with life scale (Diener et al., 1985); Flourishing Scale (Diener et al., 
2010); College Satisfaction Scale (Lodi et al., 2017); Scala sul Senso di comunità Universitario (tratta 
e adattata da Balboni et al., 2018). Verranno presentati i risultati preliminari dello studio e discussi 
al fine di individuare fattori di protezione e promozione del benessere degli studenti e della loro 
qualità di vita accademica.  
 
Alto tasso di abbandono e meno laureati: studio delle motivazioni e progettazione di interventi. 
Guglielmi Dina, Floris Marcella, Fabbri Elena, Guerriero Angelo, Preti Pamela 
Università di Bologna  
Nonostante negli ultimi anni si sia registrato un aumento di iscritti a corsi universitari in tutti i Paesi 
OCSE, il numero annuale di laureati continua a rimanere più o meno stabile. Il problema è critico in 
Italia, la quale si colloca al penultimo posto tra i Paesi dell'UE per numero di studenti che completa 
l’università (il 28% tra i 25 e i 34 anni). Per tentare di rispondere a tale criticità, l’Università di 
Bologna, ha da 2 anni avviato una sperimentazione. 
Sulla base di evidenze scientifiche (es. Schneider & Preckel, 2017), è stato costruito e poi 
somministrato un questionario che esplora i fattori che influiscono sul successo accademico, al fine 
di consentire l’identificazione di alcune criticità specifiche degli iscritti e proporre loro interventi e 
azioni mirate di orientamento. 



Durante l’A.A. 2021/2022 hanno partecipato alla sperimentazione 13 CdS triennali (N=1151; 49,4% 
donne; Metà=20,1 anni). Sono stati restituiti ad ogni studente i risultati e proposta un’attività di 
approfondimento online per guidare l’interpretazione dei punteggi. I risultati aggregati sono stati 
presentati e discussi anche con i coordinatori dei corsi di studio. 
Le analisi di regressione hanno confermato una parte dei predittori del successo accademico (ad es. 
media dei voti) riportati in letteratura come, ad esempio, autoefficacia accademica (b=.114), 
capacità di gestione del tempo (b=.118), aver sviluppato una motivazione allo studio identificata 
(b=.103) e possedere un’attribuzione interna di causalità (b=.123). Inoltre, è emerso che un buon 
grado di adattamento alla vita universitaria (b=-.095) e la soddisfazione verso l’organizzazione dei 
corsi (b=-.075) siano associati negativamente all’intenzione di abbandonare il corso di studi.  
Sulla base dei risultati generali, sono state proposte agli studenti 3 tipologie di intervento svolte in 
modalità online sincrona (Gestione del tempo nello studio e organizzazione, Training socio-cognitivo 
per lo sviluppo di autoefficacia e Laboratorio sull’Analisi e ricerca di carriera) come azioni di 
orientamento in itinere. 
L’obiettivo ultimo è quello di mettere a sistema le azioni già implementate monitorandone 
l’efficacia. Nel presente Anno Accademico verranno coinvolti 65 CdS triennali e verrà ampliata 
l’offerta di laboratori per gli studenti, nonché rafforzata la collaborazione con i tutor e i coordinatori 
di CdS. 
 
 

Simposio: Insieme contro il soffitto di cristallo. Azioni degli atenei per l’inclusione 
delle persone LGBTQIA+ 

Coordinano: Rollo Dolores & Risieri Paolo, Università di Parma 
Nel 2023 la nota espressione “soffitto di cristallo”, metafora nata per descrivere la difficoltà delle 
lavoratrici a raggiungere alti livelli di crescita professionale e che oggi viene estesa a categorie sociali 
come persone con disabilità, minoranze razziali e sessuali, compirà 184 anni. In tutti questi anni il 
soffitto ha resistito a guerre, terremoti, alluvioni ed oggi come allora è ancora lì, ad impedire a chi 
sta sotto, di volare verso l’alto senza sbatterci contro.  Il soffitto di cristallo è una barriera invisibile, 
sorretta il più delle volte da paure, pregiudizi e cultura di appartenenza. Ma quali altri elementi 
strutturali concorrono a renderlo così infrangibile? Elementi a loro volta invisibili o spesso noti, ma 
accettati e mantenuti per interessi di potere. Il simposio a partire dalla letteratura recente e 
dall’analisi delle barriere ancora oggi presenti nei contesti universitari e lavorativi, vuole mostrare 
come le azioni di alcuni atenei insegnino che le barriere possono cadere e l’inclusione delle 
persone…non è solo una suggestione.  
 
Il centro accoglienza e inclusione dell’università di Parma per l’inclusione delle persone LGBTQIA+. 
Azioni, ricerche e strumenti.   
Riseri Paolo, Rollo Dolores 
Università di Parma 
Nel corso dell’anno accademico 2022/2023 il centro accoglienza e inclusione dell’università di 
Parma ha avviato una serie di iniziative in linea con gli impegni presi dall’ateneo lo scorso 8 luglio 
2021 firmando un protocollo d'intesa per azioni di promozione di una cultura dei diritti e contrasto 
alle discriminazioni LGBT. L’intervento presenterà alcune delle iniziative avviate, in particolare 
quelle rivolte a studentesse e studenti, (seminari e workshop di approfondimento specifici, oltre che 
all’incremento delle relazioni con le realtà associazionistiche attive in città) e che si intende 
estendere, nel secondo semestre, al personale tecnico amministrativo. Sul piano della ricerca, sono 
in atto studi volti a indagare il livello di empatia nei confronti di storie di persone Transgender in 
relazione all’età, alla provenienza e all’appartenenza o meno ad un’associazione LGBTQIA+ dei 



partecipanti, utilizzando questionari quali il Toronto Empathy Questionnaire e il Multidimensional 
Scale of Attitudes Toward Lesbians and Gay Men. In conclusione si presenteranno anche i dati 
relativi all’analisi della richiesta delle persone LGBTQIA+ che accedono al servizio di counseling 
psicologico attivo presso l’ateneo oltre che i dati relativi alla richiesta di carriere Alias che dal 2017 
è possibile attivare, attraverso la sottoscrizione di un’accordo confidenziale, con l’ateneo.   
 
L’inclusione delle persone LGBT+ nei contesti universitari. 
Urciuoli Carmine  
Osservatorio LGBT - Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II 
L’intervento presenterà una rassegna di casi di studio di dispositivi di inclusione delle persone LGBT+ 
attuate in università straniere, prevalentemente nord-europee ed americane, che svelano situazioni 
più evolute rispetto alle prime sperimentazioni che pur con difficoltà vengono realizzate in Italia. 
Tali dispositivi sono rivolti non solo a studentesse/i/* ma anche a ricercatrici/ricercatori/* docenti, 
personale amministrativo e a quanti vivono gli spazi accademici. Gli scenari che vengono presentati 
segnano una distanza con il contesto italiano ove il contrasto alle discriminazioni contro le persone 
LGBT+ ed alle situazioni di omolesbobitransfobia sembrano essere di difficile attuazione anche 
all’interno delle Università che dovrebbero essere per tutt* il territorio più sicuro e inclusivo. 
L’Osservatorio LGBT del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Napoli Federico 
II è una piattaforma scientifica, aperta e gratuita, sui temi LGBT, del genere e delle identità sessuali. 
L'attività dell'Osservatorio LGBT, di matrice sociologica, si caratterizza per un deciso impegno 
interdisciplinare, nonché per la formazione, l’aggiornamento dei ricercatori, degli operatori e degli 
studiosi interessati o impegnati sulle questioni delle persone LGBT. 
 
Che genere di lavoro? Precarizzazione, segregazione, inclusione nel mondo contemporaneo.  
Ragusa Ludovica, Santilli Sara 
Università di Padova 
Dopo aver descritto l’azione svolta dalle barriere di genere nell’ambito della progettazione 
professionale, sarà evidenziata l’importanza dell’attivismo all’interno del career counseling che 
vede psicologɜ attivɜ nel femminismo e nella giustizia sociale, con obiettivo un cambiamento 
sistemico, strutturale, politico, sociale e organizzativo (Norsworthy, Abrams e Lindlau, 
2012). Attraverso l’azione collettiva, infatti, ricercatorɜ e professionistɜ dovrebbero improntare il 
lavoro verso l’eliminazione di povertà e disuguaglianze e impegnarsi in pratiche critiche volte alla 
trasformazione delle strutture di potere (Baluch, Pieterse, & Bolden, 2004; Goodman et al., 2004; 
Palmer & Parish, 2008; Vera e Speight, 2003). 
Nel corso della relazione si presenterà un lavoro di ricerca nel quale è stata indagata la percezione di 
discriminazione di genere e la presenza di una cultura inclusiva. Lo studio ha coinvolto un gruppo 
di 108 lavoratorɜ di diversi settori e ambiti professionali. Attraverso un questionario sono stati 
proposti una serie di strumenti relativi agli aspetti, presenti e futuri, che caratterizzano il mondo del 
lavoro e la percezione di sessismo e discriminazione più in generale. Infine, saranno poi discussi i 
risultati dai quali è emersa la necessità di un modello inclusivo che prevede la creazione di ambienti 
non discriminatori che includano, non solo il genere ma tutte le soggettività.  
 
 

  



Simposio: Orientarsi dentro e fuori la scuola 
Coordinano: Margottini Massimo, Università Roma Tre & Pellerey Michele, Università Pontificia 

Salesiana  
 

Un modello di orientamento per giovani immigrati. 
Margottini Massimo 
Università Roma Tre 
Il contributo presenta gli esiti applicativi di due progetti FAMI (Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione) con focus sulle proposte di orientamento e placement rivolte a giovani immigrati. 
Sono state proposte azioni di capacity building, rivolte agli operatori di diversi servizi formativi di 
formazione, orientamento e placement (CPIA, Istituti penitenziari, operatori Centri di Orientamento 
al Lavoro, Centri di Formazione Professionale, Centri per l’Impiego, Agenzie per il lavoro, Enti del 
Terzo Settore, Aziende e Imprese pubbliche e private), con lo scopo di costruire una visione ampia 
e condivisa di teorie e strumenti psico-pedagogici di orientamento formativo e professionale da 
destinare a coloro che operano nella presa in carico del progetto migratorio dei cittadini di paesi 
terzi. 
 
Apprendere ad orientarsi nel triennio della Scuola secondaria di secondo grado. 
Ottone Enrica 
Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" di Roma 
Il contributo ha per oggetto la presentazione di un percorso e di strumenti finalizzati a promuovere 
negli studenti del triennio della Scuola secondaria di secondo grado la consapevolezza delle 
competenze che sviluppano dentro e fuori la scuola per la costruzione della propria identità 
professionale, tenendo conto dell'intima interconnessione con l'identità personale e sociale. 
 
L’utilizzo dell’ePortfolio per lo sviluppo di competenze di riflessione e di auto-orientamento nel 
percorso formativo e per la presentazione nel mondo del lavoro. 
La Rocca Concetta 
Università Roma Tre 
Dal 2014, su piattaforma open source Mahara, hanno costruito il proprio ePortfolio gli studenti che 
hanno frequentato i laboratori attivati nell’ambito del corso universitario “Comunicazione di Rete”, 
tenuto dall’autrice nel CdL magistrale in “Scienze pedagogiche e scienze dell'educazione degli adulti 
e della formazione continua”. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tipologie di 
ePortfolio rispondenti agli obiettivi formativi individuati dalla docente. Nel contributo si presenta 
l’ultima versione dell’ePortfolio che è stata proposta agli studenti a partire dall’a.a. 2020/21 e che è 
stata progettata in modo che esso possa essere speso in ambito lavorativo, pur senza rinunciare al 
portato narrativo e riflessivo che ne individua la struttura profonda e la natura formativa. 
 
“Re-orientare” nel tempo della pena.  
Zizioli Elena  
Università Roma Tre 
Il contributo si concentra sul ruolo dell’orientamento in ambito penitenziario dove esso può 
qualificarsi a tutti gli effetti come un dispositivo pedagogico che concorre alla promozione di 
strategie di coping e alla costruzione di nuove traiettorie di vita. 
Sulla scorta delle esperienze condotte fino ad oggi nelle carceri dagli organismi che tutelano i diritti 
delle persone private della libertà e di quanto è emerso dal progetto FARO (Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020), l’analisi sarà condotta rilevando punti di forza e criticità. Si 
valorizzeranno, tra le risorse, forme inedite di autobiografia per far emergere i bisogni profondi e 



spesso inespressi, contrastando atteggiamenti rinunciatari e di disimpegno, fuori da logiche 
conformanti e disumanizzanti. 
 
Il quiet quitting: un fenomeno temporaneo o un nuovo orientamento al lavoro? 
Angelini Cinzia 
Università Roma Tre 
Il contributo propone una riflessione sul quiet quitting, un fenomeno recente che indica un nuovo 
modo di porsi nei confronti del proprio lavoro. In alternativa al modello frenetico proposto dalla 
hustle culture di matrice americana, l’allontanamento silenzioso vede i lavoratori sempre meno 
coinvolti, fino all’apatia e alla perdita di interesse per il proprio lavoro inteso come fonte di 
realizzazione professionale e costruzione della propria identità (Adapt, 2022). Se sottovalutato, il 
fenomeno può avere un impatto negativo sia sulla produttività, sia sul clima nel luogo di lavoro.  
 
Segregazioni occupazionali e riproduzione del sistema di opportunità. 
Carbone Vincenzo 
Università Roma Tre 
Il contributo propone una riflessione sulle prospettive di accesso al sistema di opportunità sociali, 
tra vischiosità delle origini e complessità dei processi d’inclusione sociale (dinamici, relativi, 
multifattoriali). La discussione di alcune ricerche recenti sul lavoro migrante e sui percorsi formativi 
e professionali delle studentesse di scienze della formazione, consentono di verificare la produttività 
teorica e analitica di uno sguardo sociologico che, partendo dai margini e dall’analisi 
dell’intersezione delle diverse linee di frattura sociale (genere, colore, classe, cultura, età), consente 
di dar conto dei processi di segregazione occupazionale nel contesto nazionale. Particolare 
attenzione è rivolta al sistema di vincoli e di risorse (materiali, simboliche e relazionali) attraverso 
cui vengono concepiti il progetto biografico e sono praticate strategie di resistenza o sottrazione. 
 
Strumenti per favorire l’occupabilità. La proposta formativa di Porta Futuro Lazio e Roma Tre al 
servizio degli studenti e delle studentesse universitarie. 
De Carlo Federica  
Università Roma Tre 
Il contributo illustra un percorso laboratoriale di orientamento svolto nell’ambito delle iniziative 
formative volte a favorire l’occupabilità degli studenti e delle studentesse universitarie. Le attività, 
realizzate all’interno di un protocollo di intesa stipulato fra il Career Services dell’Università degli 
Studi Roma Tre e il progetto finanziato dalla Regione Lazio “Porta Futuro Lazio”, si sono concentrate 
sull’impiego di questionari di autovalutazione per favorire lo sviluppo delle competenze strategiche 
per lo studio e il lavoro (Pellerey, 2013; Margottini, 2019). L’esperienza evidenzia come l’impiego di 
tali questionari si riveli particolarmente significativo nelle pratiche di orientamento poiché in grado 
di supportare il soggetto nell’avvio di un processo di consapevolezza delle proprie competenze in 
termini di auto-regolazione (Pellerey, Orio, 2001), adattabilità professionale (Savickas, Porfeli, 
2012), autoefficacia (Zimmerman, 1999) e agency (Bandura, 1996, 2000), ritenute essenziali per 
intraprendere azioni volte alla definizione di un progetto formativo e professionale. 
 
L’utilizzo dell’ePortfolio formativo/professionale nei Centri per l’Orientamento al Lavoro del 
Comune di Roma. 
Casale Edoardo 
Università Roma Tre 
Il contributo propone una descrizione del progetto dottorale, di cui è titolare l’autore, dal titolo 
“L’ePortfolio formativo/professionale per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in 



ambiente digitale”. Il progetto prevede il coinvolgimento dei Centri per l’Orientamento al Lavoro – 
COL del Comune di Roma Capitale ed ha lo scopo di indagare la possibile efficacia dell’ePortfolio per 
l’orientamento professionale e la presentazione del soggetto al colloquio di lavoro. Dunque si tratta 
di osservare e verificare se l’utilizzo dell’ePortfolio possa garantire sia l’emersione delle competenze 
possedute dal soggetto attraverso una trama narrativa in ambiente digitale, sia l’eventuale interesse 
che questa tipologia di presentazione possa riscuotere presso le aziende del territorio. Verranno 
inoltre mostrati i dati rilevati in questo primo anno delle attività di ricerca. 
 
 

Simposio: DISCOVID. Una ricerca psicosociale in ottica di Life Design, per indagare i 
vissuti e gli impatti della pandemia sul mondo delle disabilità. Voci ‘in diretta’ e 

strategie per l'inclusione 
Coordinano: Camussi Elisabetta, Università di Milano-Bicocca & Annovazzi Chiara, Università di 

Milano-Bicocca e Università della Valle d’Aosta 
Nel corso degli ultimi decenni, il contesto sociale è stato caratterizzato da condizioni di incertezza e 
complessità, e dalla presenza di molteplici disuguaglianze, con impatti significativi a carico del 
benessere di persone, gruppi e comunità. Si sono sperimentate problematiche quali povertà, 
barriere sociali, notevole competitività e precarietà. Il periodo di pandemia Covid-19 ha accentuato 
ancora di più queste dimensioni di mutevolezza, non linearità ed instabilità, portando gli individui a 
non avere punti di riferimento stabili, aumentando il senso di incertezza, anomia, preoccupazione. 
L’emergenza Covid-19 ha quindi sconvolto - e sta sconvolgendo tutt’ora - l’intero Paese, portando 
sia ad un netto sovraccarico del sistema socio-sanitario, sia a drastici cambiamenti nello stile di vita 
individuale e collettivo, stremando le persone e le loro famiglie, l’economia, il mercato del lavoro e 
lo stato sociale.  
In particolare, a partire dal primo lockdown di marzo 2020, lo shock del Covid-19 ha inevitabilmente 
portato ad una serie di ripercussioni significative su varie tematiche della quotidianità come il 
reddito, la salute, l'istruzione e l'aumento delle disuguaglianze - soprattutto per le persone con 
vulnerabilità, disabilità e in condizioni di fragilità.  
In Italia sono più di 3,1 milioni le persone con disabilità che convivono in interazione con differenti 
barriere che possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società. Se a questo 
numero aggiungiamo quello delle persone che dichiarano di avere disabilità non gravi, si raggiunge 
la cifra vertiginosa dei 12,9 milioni: sono soprattutto queste le persone che sono state chiamate ad 
affrontare le molteplici sfide di questo periodo. Tra esse, particolarmente colpite sono state le 
persone con disabilità intellettiva e relazionale, date anche le accentuate difficoltà nella 
comprensione del senso della pandemia e delle precauzioni da adottare, come il confinamento a 
casa o l’uso della mascherina. Le persone con disabilità sono state anche fortemente penalizzate 
dalla chiusura delle scuole, non potendo sempre usufruire della formazione e della didattica a 
distanza. A questo proposito, un terzo dei bambini con disabilità ha incrementato i propri 
comportamenti di ritiro, i comportamenti ansioso-depressivi, i problemi di attenzione e i 
comportamenti aggressivi. Dal punto di vista della salute fisica, con l’arrivo del Covid-19 sono 
aumentate le difficoltà per le procedure di accertamento medico e programmazione individuale: 
due terzi delle pratiche sanitarie sono state rimandate, mentre quasi la metà (43%) delle revisioni 
annuali è scaduta o è stata sospesa. Inoltre, sono drasticamente diminuite le opportunità di follow-
up con i medici e le possibilità di percorsi di riabilitazione. Infine, per quanto riguarda l’impatto sulla 
situazione lavorativa di persone con disabilità in Italia (FISH, 2020), una ricerca condotta durante il 
lockdown su un campione di 500 persone ha mostrato come, durante la prima fase dell’emergenza 
sanitaria i lavoratori con disabilità hanno sopportato una serie di disagi aggiuntivi: il 32% di essi ha 
sospeso l’attività lavorativa, e solo il 34,3% ha avuto accesso allo smart-working. Da casa non era 



infatti per loro possibile accedere a quegli strumenti, presenti invece sul luogo di lavoro, necessari 
per lo svolgimento dei propri compiti. Esito di questo è stato un incremento delle difficoltà 
economiche riguardante sia una riduzione delle entrate (39%), sia l'aumento dei costi da sostenere 
(61%), o di entrambi. Una famiglia su 5 (21%) ha infatti dichiarato che si dovrà indebitare. 
Complessivamente, metà delle famiglie ha segnalato di avere la necessità di un supporto negli 
ambiti riabilitativi, didattici, educativi, soprattutto nei momenti dell’isolamento. Sebbene 
l’emergenza sanitaria abbia aggravato e amplificato questi problemi e le loro conseguenze, si rileva 
una carenza di ricerche e studi scientifici che abbiano indagato, a seguito della pandemia, l’incidenza 
di disagio psicologico e delle sofferenze complessive nelle persone con disabilità, nelle loro famiglie 
e nelle reti sociali ad esse associate. 
Per questo motivo, un gruppo di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca ha intrapreso una ricerca 
che, attraverso strumenti sia quantitativi, sia qualitativi, si è posto l’obiettivo di 1) Implementare la 
conoscenza degli impatti del Covid-19 del primo lockdown, dei lockdown mirati della seconda 
ondata e delle ulteriori misure restrittive con focus sulle criticità - presenti e future - e sulle risorse 
delle persone con disabilità. Al contempo migliorare le informazioni - da un punto di vista 
quantitativo e qualitativo - a disposizione della cittadinanza, delle associazioni coinvolte e del 
contesto politico-sociale; 2) Ascoltare e dare voce alle persone con disabilità ed alle loro famiglie e 
reti di riferimento, aumentando il loro accesso ad occasioni di scambio e cogliendo dai loro vissuti e 
racconti di vita le criticità che, già a partire dal primo lockdown e in funzione delle ulteriori misure 
restrittive, abbiano inficiato la loro qualità di vita e possano comprometterla in futuro; 3) A partire 
dalle analisi dei dati, identificare soluzioni di policy, strumenti e interventi che possano favorire al 
meglio un welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per un sostegno più efficace alle persone con 
disabilità che si trovano - e si troveranno in futuro - ad affrontare difficoltà e complessità 
straordinarie come quelle legate a Covid-19, promuovendo così coesione sociale, costruzione di 
relazioni, benessere e qualità di vita. 
Durante questo simposio, sarà quindi possibile ascoltare i risultati della ricerca, le riflessioni circa 
questo importante tema e le sue implicazioni, sia in termini di ricerca, che in termini di intervento.  
 
Covid-19 e impatti sulla quotidianità e sulla progettualità di persone con disabilità e dei loro 
familiari: uno sguardo ai dati quantitativi del progetto Discovid. 
Rella Riccardo1, Sbarra Maria Luisa1, Annovazzi Chiara1;2, Meneghetti Daria1, Visintini Lidia Giuditta1, 
Sassi Cinzia1, Camussi Elisabetta1 
1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 
2 Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università della Valle d’Aosta 

L’Italia è tra le nazioni europee più colpite dalla pandemia, con ripercussioni a livello sanitario, 
economico e sociale. Le difficoltà di questo periodo non hanno però impattato tutti allo stesso modo 
e, tra coloro che hanno subito le conseguenze peggiori e che più faticano a riprendersi, figurano le 
persone con disabilità e i loro famigliari. Per comprendere e analizzare nel dettaglio gli impatti della 
pandemia sul mondo delle disabilità, nell’ambito del progetto Discovid, è stato creato un 
questionario online distribuito a persone con disabilità e loro famigliari, grazie alla collaborazione di 
Enti e Associazioni su tutto il territorio nazionale. Esso si compone di 4 sezioni, atte rispettivamente 
a: a) raccogliere informazioni anagrafiche e sulle disabilità; b) comprendere la situazione familiare e 
abitativa, i carichi di cura, la fruibilità dei servizi, sia vecchi che nuovi; c) analizzare la situazione 
scolastica e lavorativa, in particolare durante i periodi di lockdown; c) delineare aspetti direttamente 
connessi al Covid-19, come la gestione delle restrizioni, l’accessibilità delle informazioni sulla 
pandemia, la gestione di eventuali situazioni di positività al virus; d) indagare la percezione di 
insicurezza nel futuro e delle proprie risorse psicologiche per far fronte alle complessità e alle 
difficoltà, nonché la qualità di vita percepita. Nella presentazione saranno illustrati dettagliatamente 



la metodologia di ricerca e i risultati preliminari ottenuti. Sia per quanto riguarda le persone con 
disabilità sia per i loro familiari verranno illustrati i cambiamenti forzati e non programmati messi in 
atto a partire dal Covid-19, in particolare per quanto concerne lo stato economico, l’autonomia, la 
percezione di sicurezza, la visione del futuro, le relazioni, il proprio benessere (emotivo, fisico, 
psicologico) e la presa in carico della persona con disabilità (per i caregiver). Verrà, quindi, illustrato 
il legame tra questi aspetti e la soddisfazione di vita e professionale e come le risorse personali 
(prospettiva temporale, resilienza, career adaptability, ecc.) siano stati fattori protettivi – da poter 
sviluppare – per gestire al meglio le complessità legate alla pandemia. Infine, verranno mostrati 
alcuni dati che mostrano come le risorse sul territorio – centri, associazioni, enti, ecc. – siano state 
spesso percepite come assenti, non sufficienti e non sempre preparate per gestire al meglio le 
ricadute del Covid-19 sulle persone con disabilità e i loro specifici bisogni emergenti. 
 
“Il silenzio delle parole”. Bisogni, vissuti e preoccupazioni di persone con disabilità e delle loro 
famiglie durante la pandemia Covid-19: uno sguardo ai dati qualitativi del progetto Discovid. 
Meneghetti Daria1, Annovazzi Chiara1;2, Rella Riccardo1, Sbarra Maria Luisa1, Barillà Francesca1, Sassi 
Cinzia1, Camussi Elisabetta1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 
2 Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università della Valle d’Aosta 

Le conseguenze sociali e psicologiche derivanti dalla pandemia Covid-19 sono sotto gli occhi, sulla 
pelle e nella testa di tutti. Conseguenze che risultano ancora più evidenti nelle voci delle persone 
con fragilità e disabilità che hanno vissuto per un lungo periodo in uno stato ancor più di incertezza, 
destabilizzazione e confusione con un impatto inevitabile sulle loro abitudini quotidiane, sulla loro 
vita e su quella delle loro famiglie. Gli esperti sanno che, alle emergenze, si accompagnano 
ripercussioni e disorientamenti su diversi piani, tra cui quello psicologico. Eppure, la “sofferenza” 
viene purtroppo ancora concepita come un problema privato che il singolo deve risolvere in 
solitudine, con le risorse spesso insufficienti di cui dispone e che non vanno, purtroppo, spesso nella 
direzione dell’inclusività e della giustizia sociale. A questo proposito, il gruppo di ricerca 
dell’Università di Milano-Bicocca ha potuto avviare un progetto - con la raccolta di dati quantitativi 
e qualitativi - per indagare gli impatti della pandemia sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie 
al fine di comprendere più da vicino i loro vissuti, intercettare i loro bisogni e identificare utili 
strategie per potervi rispondere al meglio. Per quanto riguarda la parte qualitativa (circa 300 
interviste semi strutturate), secondo una prospettiva di ricerca “situata”, ci si è posto l’obiettivo di 
ri-dare voce alle persone con disabilità e a quelle a contatto con il mondo della disabilità, 
raccogliendo storie, vissuti quotidiani ed esperienze che hanno caratterizzato il periodo di pandemia 
e quello post emergenza. Durante la presentazione verranno illustrati i risultati di questa ricerca 
qualitativa, in particolare gli impatti di assenza di contatto e vicinanza territoriale, lo stravolgimento 
dei tempi e dei ritmi della quotidianità, la mancanza degli strumenti adeguati alla gestione delle 
terapie e di come si sia riusciti a trasformare questo stato di smarrimento in un punto di partenza 
per far emergere risorse, desideri, strumenti e strategie utili. Infine, a partire dalle analisi dei dati, 
verranno  illustrati possibili strumenti e interventi che potranno al meglio favorire un welfare 
inclusivo e territoriale di prossimità, per un sostegno più efficace alle persone con disabilità che si 
trovano - e si troveranno in futuro - ad affrontare difficoltà e complessità straordinarie come quelle 
legate a Covid-19, promuovendo così coesione sociale, costruzione di relazioni, benessere e qualità 
di vita. 
  
 
 
 



La morte ineguale. Cenni di tanatopolitica della disabilità. 
Tarantino Ciro 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria 
L’intervento si propone di sintetizzare gli effetti differenziali della pandemia da Covid-19 sulle 
persone anziane e con disabilità ospitate nelle strutture residenziali in cui, almeno in una prima fase 
emergenziale, si sono registrati elevati tassi di mortalità. Sebbene il discorso pubblico abbia presto 
inscritto la caratterizzazione, anagrafica e topologica, dei decessi nella narrativa della fatalità, alcune 
evidenze disponibili inducono invece ad ascrivere il fenomeno soprattutto a mancanze, risposte 
inadeguate e criticità sistemiche dell’assetto del welfare aggravate dalla pandemia. Una serie di 
fattori ha così moltiplicato l’esposizione al rischio per soggetti già di per sé vulnerabili. A fondamento 
di questa sacrificabilità si pone un loro fragile statuto di cittadinanza sostanziale. In questa chiave, 
la morte fisica si configura come un piano di emergenza, una superficie di visibilità della morte 
sociale che, ancora oggi, ordinariamente colpisce una consistente frazione di persone anziane e con 
disabilità relegate ai margini d’Italia. A partire dall’accaduto è necessario riflettere su come 
orientare la riorganizzazione del welfare comunitario e tramite quali professionalità. 
 
Il progetto Discovid: il punto di vista delle associazioni e la relazione con il territorio per la 
costruzione di piani di emergenza preventivi. 
Griffo Giampiero 
Comitato Tecnico Scientifico, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 
La pandemia SARS-COV-2 ha fatto emergere l’inadeguatezza di un welfare di pura protezione che 
ha colpito con un carico sproporzionato di problemi le persone con disabilità e le loro famiglie. La 
ricerca DISCOVID ha mostrato ulteriori elementi critici che giustificano le riforme in atto (legge 
227/21 e monitoraggio dell’inclusività del PNRR), creando un welfare di inclusione e di prossimità 
territoriale basato sulle norme della CRPD. Obiettivo dell'intervento sarà quello di riflettere e 
discutere dell'importanza di costruire piani di emergenza che siano preventivi, attualizzati e pronti 
a essere attuati. Verrà quindi sottolineata l'importanza di avere policy innovative: strategie, 
interventi e risorse (sociali, territoriali, famigliari e personali), come il welfare inclusivo, territoriale 
e di prossimità, da attivare per far fronte alle complessità che la pandemia da Covid-19 ha 
contribuito a far emergere, anche in ottica di prevenzione, oltre che di intervento. 
  
 

Simposio: Memos - Metodologie e modelli per un Orientamento Strategico in 
Università. Pratiche di orientamento e di promozione delle soft/life/career skill 

Coordina: Ghislieri Chiara, Università di Torino 
La centralità di risorse quali le competenze trasversali, le competenze di vita ma anche le 
competenze specifiche per l’orientamento emerge con forza dalle linee di indirizzo delle pratiche di 
contenimento della dispersione e della disoccupazione, tanto a livello europeo quanto a livello 
nazionale. A questo richiamo, gradualmente, i diversi soggetti dell’orientamento stanno 
rispondendo, mettendo a punto studi, dispositivi, percorsi dedicati. Anche nelle università questa 
tematica è approdata e ha consentito di dare forma ad approfondimenti di studio e a proposte di 
orientamento e di formazione orientativa a sostegno della riuscita accademica e lavorativa. 
In questa cornice, il presente simposio, in linea con l’approccio del gruppo tematico “MEMOS - 
Metodologie e modelli per un orientamento sostenibile” propone tre contributi che, da una 
prospettiva di ricerca e di valutazione di pratiche, forniscono elementi per una discussione 
attualizzata di queste tematiche. 
Il contributo di Boerchi, Ripamonti e Petrilli dal titolo “Il ruolo delle Career Management Skill sulla 
soddisfazione lavorativa e l’occupabilità percepita dei laureati” evidenzia il ruolo delle Career 



Management Skill nelle dinamiche di soddisfazione lavorativa e occupabilità di chi si laurea, 
suggerendo l’importanza di investire nel sostegno e nella promozione di queste skill.  
Il contributo di Colombo e Ghislieri, “Consulenza orientativa a distanza: processi decisionali per la 
scelta universitaria attraverso esperienze individuali e in piccolo gruppo”, presenta la valutazione di 
un intervento di orientamento consulenziale in ingresso realizzato “da remoto” in periodo 
pandemico: attraverso un approccio mixed-method, lo studio evidenzia dimensioni di efficacia e 
margini di riprogettazione.  
Infine, il contributo di Ingusci e colleghe/i - “Life and soft skills per la vita e per la professione nella 
comunità accademica salentina” - si concentra sullo studio longitudinale realizzato attorno al 
progetto “Soft & Life Skills”, mettendo in luce come i risultati consentono di evidenziare implicazioni 
pratiche per la ricerca interdisciplinare e per la promozione di opportunità di crescita delle nuove 
generazioni. 
 
Il ruolo delle Career Management Skill sulla soddisfazione lavorativa e l'occupabilità percepita dei 
laureati.  
Boerchi Diego, Ripamonti Silvio, Petrilli Sara 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
La Risoluzione EU «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di 
apprendimento permanente» del 2008 pone le Career Management Skills (CMS) tra gli obiettivi 
degli interventi di orientamento quando dice che “L'orientamento comprende attività […] di 
insegnamento delle competenze necessarie per assumere decisioni e gestire la carriera”. Il focus è 
spostato dagli interventi di supporto ad una scelta immediata, ancor più se prescrittivi, a quello 
dell’educazione alle scelte di carriera. Le Linee guida per l’orientamento permanente del MIUR del 
2014 indicano l’obiettivo della costruzione e del potenziamento di specifiche competenze 
orientative, salvo poi ricondurle a saperi di base, competenze trasversali, life-skill e competenze di 
cittadinanza; non fanno mai riferimento a competenze specifiche per l’orientamento e sostengono 
che il contesto formativo adeguato sia l’insegnamento disciplinare. La conseguenza è che le CMS 
sono poco sviluppate nella popolazione italiana e questo spiega, almeno in parte, le percentuali alte 
di insoddisfazione formativa e professionale, oltre che il fenomeno dello skill-mismatch che colpisce 
l’Italia più di tutte le altre nazioni OCSE. 
L’obiettivo di questo intervento è quello di presentare una ricerca condotta su un campione di 256 
lavoratori contattati a distanza di 5-10 anni dalla laurea, ai quali è stato chiesto di rispondere al 
Questionario sulla Soddisfazione Lavorativa (Spector, 1985), alla Scala dell’Occupabilità Percepita 
(Caricati, Chiesa, Guglielmi & Giovanni Mariani, 2016) e a un questionario di autovalutazione sul 
possesso di alcune CMS raggruppate in 5 aree secondo il modello LE.A.DE.R. (1. Efficacia personale; 
2. Gestire relazioni; 3. Individuare e accedere a opportunità; 4. Conciliare vita, studio e lavoro; 5. 
Conoscere le professioni). La ricerca ha dimostrato che coloro che si riconoscono abilità nel gestire 
efficacemente il proprio sé e sviluppare la propria carriera formativa e professionale, e che si 
ritengono in grado di gestire relazioni in funzione di ciò, svolgono un lavoro più coerente con il titolo 
di studio universitario conseguito, sono più soddisfatti del proprio lavoro e si percepiscono come 
più occupabili. Questi risultati dimostrano l'importanza di sviluppare negli studenti universitari 
competenze orientative per la gestione della propria carriera. 
 
Consulenza orientativa a distanza: processi decisionali per la scelta universitaria attraverso 
esperienze individuali e in piccolo gruppo. 
Colombo Lara, Ghislieri Chiara 
Università di Torino 
Durante il periodo della Pandemia da Covid19, in un contesto scolastico, universitario e lavorativo 



profondamente mutato, il Dipartimento di Psicologia di Torino ha avviato un progetto rivolto agli 
studenti dell’ultimo anno della scuola media secondaria di secondo grado. Il progetto, Daimon, dalle 
parole di James Hillman sulla scelta vocazionale, ha coinvolto circa 100 studenti in un percorso di 
consulenza orientativa che costituisce la modalità di supporto più adeguata per sostenere chi si 
trova ad affrontare un problema orientativo specifico, favorendo i processi decisionali, lo sviluppo 
di risorse, la presa di consapevolezza di interessi e abilità per arrivare alla definizione di un progetto 
universitario/professionale in rapporto alle altre progettualità di vita: personale e sociale. Il 
percorso di consulenza orientativa, svolto esclusivamente a distanza, ha previsto 4 colloqui 
individuali e due esperienze in piccolo gruppo. Durante gli incontri sono stati affrontati i temi 
dell’orientamento in ingresso, legati al riconoscimento di risorse, interessi e motivazioni, con una 
particolare attenzione all’uso di metodi narrativi e mirati ad accompagnare la persona 
nell’acquisizione di capacità di auto-orientamento e di definizione autonoma del proprio progetto 
formativo all’interno di un più ampio progetto di vita. 
Gli studenti, inoltre, hanno compilato un questionario self-report di monitoraggio dell’esperienza, 
prima del percorso e al termine. Le orientatrici hanno invece tenuto un diario dove annotare 
riflessioni sul percorso e sulla propria esperienza consulenziale. Il progetto ha permesso di 
raccogliere dati utili sugli stili decisionali, e sugli effetti dell’autoefficacia e della consapevolezza. 
Altri dati hanno riguardato la riflessione sulla pratica consulenziale svolta a distanza. 
Limiti e Conclusioni. Tra i limiti si può citare: il numero limitato di partecipanti, i risultati non 
generalizzabili, la partecipazione non sempre costante da parte di alcuni studenti, i casi di drop out. 
Il progetto ha rappresentato un’interessante esperienza di consulenza orientativa utile alla 
comprensione di quali aspetti sono particolarmente significativi per sostenere i processi decisionali 
nel passaggio biografico che la scelta universitaria comporta. 
 
Percorsi virtuosi e buone pratiche di orientamento. Life and soft skills per la vita e per la 
professione nella comunità accademica salentina. 
Ingusci Emanuela, De Carlo Elisa, Signore Fulvio, Lo presti Alessandro, Artigas M.V., Guglielmi Dina 
Università del Salento 
Università di Bologna 
La crescente attenzione verso il ruolo che rivestono le competenze trasversali per il successo 
accademico e personale degli studenti, unito al tema della qualità ed occupabilità dei laureati, pone 
al centro del dibattito pubblico la necessità da parte delle istituzioni formative di ripensare e 
rinnovare le azioni di orientamento e le strategie volte alla promozione di risorse sostenibili (come 
life e soft skills) tra gli studenti universitari. 
Partendo da questi presupposti, l’Università del Salento, nell’ambito del progetto di ateneo “Soft & 
Life Skills”, ha ideato un percorso per gli studenti nella doppia modalità (sincrona ed asincrona) volto 
a potenziare le attività formative finalizzate alla promozione ed acquisizione di competenze 
trasversali nell’ottica di un apprendimento permanente. Sebbene la principale linea di intervento 
sia stata rivolta agli studenti, in seconda battuta, è stato coinvolto anche il personale docente e 
tecnico amministrativo con ulteriori attività formative dedicate. 
Il progetto “Soft & Life skills” è un progetto pilota che prevede uno studio longitudinale ed una 
valutazione ex ante ed ex post. 
Dai primi studi condotti in seno al progetto, diverse sono le implicazioni pratiche per la ricerca 
interdisciplinare e per la promozione di opportunità di crescita culturale, economica e sociale delle 
nuove generazioni. Alla luce di tali risvolti, tale progetto può fornire spunti interessanti per definire 
buone pratiche di orientamento 5.0. 
 
 



Simposio: Strategie di orientamento a contrasto delle diverse forme di povertà e di 
esclusione 

Coordina: Lucidi Fabio, Università di Roma La Sapienza 
 
Lo sviluppo della motivazione allo studio in giovani che vivono al di sotto del livello di povertà: 
implicazioni per l’orientamento. 
Alivernini Fabio, Lucidi Fabio 
Università di Roma La Sapienza  
Allo stato attuale, a causa delle difficoltà nel raggiungere la popolazione d’interesse, sono assenti 
dati sullo sviluppo della motivazione allo studio in giovani che vivono al di sotto del livello di povertà. 
Nell’intervento verranno illustrati i risultati di una ricerca longitudinale sulle traiettorie 
motivazionali di 228 adolescenti (Età media = 12,8 anni; 43,4% femmine; 17,1% immigrati), 
ufficialmente certificati dal governo italiano come provenienti da famiglie con un reddito inferiore 
alla soglia di povertà. I dati sono stati raccolti attraverso quattro rilevazioni lungo un periodo di due 
anni. I risultati suggeriscono che i giovani svantaggiati economicamente sperimentano una specifica 
forma di declino motivazionale durante l'adolescenza che li porta a percepire lo studio e la 
formazione come sempre meno importanti per i loro obiettivi, i loro valori e la loro identità. Il 
declino appare essere ancora più marcato per i giovani immigrati di seconda generazione e per i 
maschi. Tuttavia, i genitori e gli insegnanti appaiono in grado di contrastare, almeno parzialmente, 
questo fenomeno negativo adottando specifiche strategie di supporto motivazionale. Le 
implicazioni di questi risultati per l’orientamento verranno discusse. 
 
Gli ultimi saranno i primi. 
Alivernini Fabio, Lucidi Fabio 
Università di Roma La Sapienza  
Molti studi mostrano l'impatto negativo che un basso status socioeconomico esercita sui livelli di 
competenza in matematica degli studenti della scuola superiore. Questa situazione pone un 
problema di equità del sistema educativo: alcuni giovani sono infatti svantaggiati per motivi 
indipendenti dalla loro volontà. L'obiettivo della ricerca, svolta su dati OCSE-PISA (N=9960), è stato 
quello d’individuare dei fattori oggetto di possibile intervento a scuola che consentano agli studenti 
di raggiungere risultati di eccellenza, nonostante la loro situazione di partenza. I risultati mostrano 
che è l’interazione tra contesto socioeconomico delle scuole e delle famiglie e caratteristiche 
individuali degli studenti a definire situazioni di grave svantaggio. Allo stesso tempo viene messo in 
luce il ruolo protettivo svolto da alcune strategie di insegnamento e da specifiche variabili 
psicoeducative. 
 
Educare alla prosocialità nella scuola: l'intervento CEPIdeAS. 
Gerbino Maria, Zuffiano Antonio, Cirimele Flavia, Pastorelli Concetta 
Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo dei Comportamenti Prosociali e 
Antisociale, Università di Roma La Sapienza 
L'intervento Competenze Emotive e Prosociali: un Idea per gli Adolescenti a Scuola (CEPideAS) ha 
come obiettivo la promozione dei comportamenti prosociali negli studenti. Per prosocialità si 
intendono i comportamenti volti intenzionalmente ad arrecare beneficio ad un'altra persona. 
Questo intervento CEPIdeaS nasce da una visione della psicologia come strumento scientifico che 
consenta di trasformare le conoscenze ottenute dalla ricerca in pratiche di intervento efficaci e 
socialmente rilevanti. L’educazione alla prosocialità rimanda a temi come l’educazione alla pace e 
alla riduzione dei conflitti, alla inclusione, alla promozione dell’impegno civico e all’educazione alla 
cittadinanza attiva.  



CEPIdeAS si declina in educazione a: dare aiuto, sostegno e conforto a chi è in difficoltà; decentrarsi 
dal proprio punto di vista per riconoscere e rispettare quello diverso dal proprio; sapere affermare 
la propria posizione senza prevaricare l’altro e rispettandolo per la sua individualità; sapere 
guardarsi intorno, imparando ad sentirsi responsabili delle persone 
e degli ambienti che ci circondano. Ma come educare alla prosocialità i giovani? È sufficiente puntare 
tutto sulla promozione dei valori legati all’aiuto e alla condivisione? Oppure è necessario anche 
sviluppare specifiche capacità? E se sì, quali e come? 
L'intervento ha alla sua base un modello teorico dell’agire prosociale forte e consolidato che ha 
ricevuto molte conferme empiriche e che ha orientato il disegno generale dell’intervento. Il modello 
vede tra le strutture psicologiche che sorreggono l’azione prosociale, da una parte i tratti di 
personalità e i valori come elementi che dispongono ai comportamenti, dall’altra le capacità di 
regolazione emotiva e le capacità empatica come gli strumenti attraverso i quali le potenzialità 
prosociali possono tradursi in comportamenti concreti. Ed è soprattutto sullo sviluppo di queste 
capacità (emotive e relazionali) che l’intervento si focalizza. 
Ancora, nella realtà italiana, e in parte in quella internazionale, sono pochissime le esperienze di 
educazione alla prosocialità formalizzate e con evidenze scientifiche di efficacia rivolte alla prima 
adolescenza, età in cui la qualità delle relazioni con i compagni diventa un elemento fondamentale 
per lo star bene dei ragazzi. 
Uno degli elementi di novità dell’intervento è stata l’integrazione e la sinergia virtuosa tra l’azione 
di ricercatori universitari e insegnanti. L’intervento ha infatti previsto l’utilizzo congiunto di: 
a) attività laboratoriali, caratterizzate dall’esperienza diretta degli studenti delle attività prosociali, 
svolte attraverso metodologie di gruppo e svolte dallo staff universitario; 
b) lezioni di prosocialità, ovvero attività didattiche di tipo curriculare, condotte dagli insegnanti, 
sviluppate ad hoc e improntate a rafforzare i valori prosociali ele competenze promosse nelle 
attività laboratoriali. Le componenti del programma CEPIdeaS sono state dunque: a) valori 
prosociali, b) gestione delle emozioni negative ed espressione delle emozioni positive; c) empatia e 
capacità di assumere la prospettiva dell'altro; 
d) comunicazione ed autoregolazione, e) impegno civico. 
Risultati: L’intervento ha mostrato evidenze di efficacia a breve e medio termine nel a) promuovere 
i comportamenti prosociali, attraverso la promozione delle capacità empatiche degli adolescenti, b) 
nel contrastare i comportamenti aggressivi, c) nel contrastare  la segregazione sociale e promuovere 
l’inclusione; d)nel promuovere il rendimento scolastico (Caprara et al, 2015; Luengo et al., 2020). 
Gli studi hanno inoltre evidenziato che gli adolescenti che hanno tratto maggior beneficio, sono stati 
coloro che inizialmente presentavano minori competenze e minori livelli di adattamento. 
Ad oggi il CEPIdeAS ha trovato una applicazione massiccia in Colombia, coinvolgendo circa 1000 
studenti provenienti da quattro città: Medellin, Santa Marta e Manizales e Apartado.. I recenti studi 
di efficacia( Cirimele et al., 2022, Luengo et al., 2020) sembrano indicare in Cepideas un modello di 
intervento promettente non solo per il contrasto della violenza ma anche della povertà. 
 

 

  



Sessione parallela (on-line): Orientamento, progettazione del futuro e comunità 
Coordina: Santilli Sara, Università di Padova 

 
Il contributo dell’orientamento per il raggiungimento del GOAL 5 in Italia, paese che si annovera 
tra le nazioni occidentali più moderne, industrializzate e avanzate, il mondo femminile è da tempo 
in sofferenza.  
Stringaro Antonia  
Informa Scarl  
In relazione al Goal 5 dell’Agenda 2030 - PARITÀ DI GENERE: Raggiungere l'uguaglianza di genere e 
l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze - il 
nostro paese ha uno storico ritardo in tema di pari opportunità, inclusione lavorativa ed 
empowerment femminile. 
L’orientamento, attraverso un approccio life long learning, deve accompagnare le bambine, le 
ragazze e le donne a maturare scelte consapevoli ed orientate ad agire il diritto di essere presenti 
in tutti i contesti socio-economici della comunità di appartenenze. 
I contesti di vita delle donne sono molto spesso complessi sistemi in cui perdurano “luoghi”, reali e 
simbolici, nei quali la disparità tra uomini e donne si riproduce, a sistematico svantaggio delle donne.  
Attraverso la presentazione oggetto di questo abstract frutto del lavoro di tesi del corso di 
perfezionamento “ Orientamento e Career counselling per l'inclusione, la sostenibilità e la giustizia 
sociale” e della mia esperienza professionale, si intende fare, a partire da specifici target del GOAL, 
una breve rassegna di quelli che sono gli attuali scenari e le dinamiche che rendono complicato 
l’inserimento delle donne sia in contesti formativi che non siano considerati di “genere”, sia nel 
mondo del lavoro, nelle fasi di inserimento lavorativo, mantenimento dello status di lavoratrice e 
nella progressione di carriera. 
In coerenza a questi saranno illustrati alcuni interventi di orientamento finalizzati a potenziare 
l’empowerment femminile attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei diritti, un lavoro sui 
luoghi comuni che riferiscono di stereotipi e pregiudizi radicati e la valorizzazione del lavoro di cura 
e domestico ai fini lavorativi. 
 
Progettare e disegnare la legal education: le promesse del legal design.   
Mingardo Letizia  
Università di Padova 
Nato per creare oggetti belli e funzionali, il design contemporaneo, potenziato dalle ICTs, viene 
applicato a nuovi ambiti, come quello giuridico. Grazie alle tecniche visive del legal design, si rende 
l’informazione legale più significativa ed accessibile, per semplificare, ad esempio, la gestione 
digitale di trattative contrattuali o i procedimenti online di risoluzione giudiziale o stragiudiziale 
delle controversie. Anche la formazione giuridica può trarne beneficio, a tutti i livelli: dalle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie (con l’educazione civica), fino ad arrivare all’istruzione 
universitaria e alla formazione professionale. 
Ma se il design punta a rendere gli oggetti più adatti alle finalità per cui sono stati concepiti, non è 
possibile comprendere il design nel contesto della legal education senza chiedersi quali siano 
obiettivi e finalità della formazione giuridica. Nel più recente dibattito sul tema si è sostenuto che 
l’obiettivo è rendere i formandi capaci di “lavorare efficacemente col diritto”, sviluppando in loro 
l’attitudine ad essere “pratici”, “critici” e “immaginativi” nei confronti della legge (Allbon, Perry-
Kessaris), sulla base del presupposto che il diritto sia una “risorsa pratica e comunitaria” e che, in 
quanto tale, non possa che essere inclusiva rispetto alle differenze individuali e sociali (Cotterrell). 
Così concepito, il legal design offrirebbe strategie comunicative sia visive (ad es. mappe concettuali) 
che materiali (ad es. giochi non virtuali), le quali, attraverso la sperimentazione di attività il più 



possibile multisensoriali, sarebbero tese alla creazione di ecosistemi di apprendimento inclusivi ed 
abilitanti il pensiero pratico-critico-immaginativo sul diritto. 
Le potenzialità sono indubbie e le promesse allettanti. Tuttavia, per trarre il meglio dal design nella 
legal education, occorre maneggiare consapevolmente anche le sue ambiguità. Il suo carattere 
innovativo, ad esempio, può essere ridimensionato, laddove si pensi alla cura che gli studi e la 
pratica della retorica giuridica, da un lato, e gli studi e le pratiche pedagogiche, dall’altro, da sempre 
dimostrano anche alla funzione estetica della comunicazione. Se la sua novità va invece riconnessa 
all’uso dell’apparato tecnologico digitale, occorre rilevare come, nella neonata letteratura su legal 
design & education, non sembra messo adeguatamente a fuoco il potere trasformativo e 
trasformante della digitalizzazione nelle dinamiche dell’insegnamento e dell’apprendimento.  
 
La formazione, la prevenzione e la comunicazione efficace a supporto degli iscritti ad un ordine 
professionale (OPI).  
Ferrara Caterina  
Associazione "Artemide"  
Nella cornice del tema degli “Orientamenti in un’Ottica Preventiva ed Educativa” si è attuato un 
“Progetto-Azione” tra l’Associazione Artemide e l’OPI (ordine delle professioni infermieristiche) 
della città di Salerno.  
La proposta formativa – professionale prevede 3 step;  
- Apertura di un “Centro Ascolto” di Counselling/Orientamento ogni mercoledì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00; 
- Corso di formazione di ore 30 inerente la comunicazione efficace nei gruppi di lavoro; 
- Convegno inerente la diagnosi, la prevenzione e il trattamento della “Sindrome da “burn out” 
presente nella professione infermieristica. 
Il “centro ascolto” e il corso di formazione hanno avuto già durata biennale, anche in modalità 
online; il convegno ancora non è stato realizzato per la sopravvenuta pandemia. Le attività, 
organizzate tra un ordine professionale (che presenta molti iscritti) e l’Associazione Artemide, sono 
state elaborate per favorire una dimensione di maggiore “consapevolezza” negli iscritti stessi sulle 
proprie emozioni e sulla propria professionalità e, tutto ciò, cercando di agire su 3 aspetti: Personale, 
Professionale e Comunitario.  
Nel “Centro di Orientamento” l’utente viene sostenuto nel gestire crisi e difficoltà, a migliorare le 
sue relazioni, sviluppare le proprie risorse acquisendo una maggiore consapevolezza del proprio 
potenziale e delle proprie capacità in ambito lavorativo.  
Il corso sulla “Comunicazione efficace nei gruppi di lavoro” si pone come obiettivo quello di dare a 
tutti i partecipanti, attraverso l’esperienza concreta del gruppo, strumenti pratici per potenziare la 
propria professionalità, in modo interattivo e relazionale, cercando di coniugare gli aspetti del 
“sapere” e del “saper fare” per migliorare la qualità e la buona prassi del lavoro.  
Queste attività, alla luce di un’ottica preventiva ed educativa, sono state pensate anche in base ai 
criteri di “trasferibilità” e “ripetitività” presenti nelle “buone prassi”. Tali criteri considerano 
l’applicabilità delle stesse metodologie anche in altre situazioni e contesti, combinando in altro 
modo le attività stesse e i linguaggi specifici.  
 
Sviluppo sostenibile, leadership e gestione del capitale umano nella società 5.0. 
Loaiza Arnoldo  
Universidad De Los Lagos, Puerto Montt, Cile 
Lo scopo di questo studio consiste nel dimostrare la relazione tra Sviluppo sostenibile, Leadership, 
Gestione del Capitale umano e Società 5.0. Da un lato, lo Sviluppo sostenibile è un concetto 
elaborato all'interno delle Nazioni Unite da persone che hanno lo scopo di creare un mondo 



migliore, abitabile per tutti gli esseri umani, cercando un equilibrio tra l’economia, il sociale e 
l’ambiente. D'altro canto, la Società 5.0 è proiettata come un contesto in cui si trova attualmente 
una parte minima della società mondiale, considerando la tecnologia e l'informazione al servizio 
dell'umanità per migliorare la loro qualità di vita. Uno spazio in cui nessuno sia escluso è una sfida 
per inglobare l'intera popolazione mondiale, espandendo l'attuale spettro geografico in cui si trova. 
In questo stesso ordine di idee, appare il Capitale umano, che ha un doppio ruolo; da una parte, ha 
la responsabilità storica di essere protagonista della propria formazione, di educarsi e assumere le 
sfide richieste dalla società attuale e futura, contemporaneamente è destinatario di questi risultati, 
assumendo che dal proprio atteggiamento dipende sia la propria qualità di vita che quella delle 
generazioni future, ciò impegna ad agire nel migliore dei modi. Infine, il tema della Leadership, vista 
come opzione e opportunità per chi occupa questo ruolo nella società. Gli spazi ci sono, dipende 
dalle persone e dalle loro intenzioni di restare e approfittarne. Lo studio è stato qualitativo, di tipo 
documentario, nel quale sono stati esaminati i concetti di Sviluppo sostenibile, la teoria della 
Leadership trasformazionale di Kouzes e Posner, la teoria del Capitale umano e manoscritti relativi 
alla Società 5.0. Il risultato ha mostrato la relazione sistemica tra Sviluppo sostenibile, Leadership, 
Capitale umano e Società 5.0. Tutti i concetti studiati hanno una stretta relazione e si nutrono l'uno 
dell'altro, mantenendo una sana interdipendenza. 
Parole Chiave: Sviluppo sostenibile, Capitale umano, Leadership, Società 5.0 
 

 

Simposio: Orientamento e comportamenti a vantaggio della sostenibilità 
ambientale e sociale 

Coordina: Ginevra Maria Cristina, Università di Padova 
 
Cosa spinge gli adolescenti a partecipare ai movimenti pro-ambiente? Un modello di mediazione 
seriale. 
Romano Luciano, Panno Angelo 
Dipartimento di Scienze Umane, Università Europea di Roma 
Il cambiamento climatico è una realtà che non può più essere trascurata. È un dato di fatto che i 
danni ambientali causati dall’uomo andranno a danneggiare le future generazioni molto di più di 
quanto non avvenga con l’attuale generazione e quelle passate. A tal proposito, molti adolescenti si 
sono mobilitati a favore del clima, attraverso proteste, scioperi scolastici e partecipazioni attive a 
movimenti pro-ambiente (e.g., FridaysForFuture). Studi recenti dimostrano come l’ansia generata 
dai cambiamenti climatici possa essere un efficace catalizzatore verso la messa in atto di 
comportamenti pro-ambientali individuali e il coinvolgimento in forme di attivismo attivo, come la 
partecipazione a movimenti pro-ambiente (Ogunbode et al., 2022; Sarrasin et al., 2022). Ciò 
nonostante, non emergono studi significativi che hanno indagato il ruolo dei social media in 
entrambi i processi sopraindicati. Pertanto, il presente studio si è posto l’obiettivo di indagare 
l’associazione tra ansia per il cambiamento climatico, comportamenti ambientali, informazione 
tramite social media di contenuti ambientali e probabilità di partecipare ai movimenti pro-
ambiente. Nel dettaglio, è stato ipotizzato che i comportamenti pro-ambiente mediassero la 
relazione tra ansia per il cambiamento climatico e probabilità di partecipare ai movimenti pro-
ambiente, e che questa relazione venisse a sua volta mediata dall’informarsi tramite social media.  
Hanno preso parte allo studio, tramite compilazione di questionario online, 480 adolescenti italiani 
(F=74%) di età compresa tra i 13 e i 19 anni (M=16.09, DS=1.46). I risultati dimostrano che 
l’associazione tra ansia per il cambiamento climatico e probabilità di partecipare ai movimenti pro-
ambiente non è mediata dai soli comportamenti pro-ambiente (β=0.01, SE=0.00, p=0.279, 95%CI[-
0.00, 0.00]), ma che questa relazione è a sua volta mediata da quanto ti informi tramite social media 



di contenuti ambientali (β=0.03, SE=0.00, p<.001; 95%CI[0.00, 0.00]). Saranno discusse le 
implicazioni pratico-educative.  
 
Costruzione e implementazione di un intervento di prevenzione mirata sul gioco d’azzardo in 
adolescenti a rischio.  
Donati Maria Anna, Beccari Carola, Sanson Francesco, Iozzi Adriana, Primi Caterina 
Università di Firenze 
Numerosi studi evidenziano che il gioco d’azzardo è un comportamento molto diffuso tra gli 
adolescenti, con una proporzione consistente che sviluppa un comportamento di gioco 
problematico. Le aree urbane metropolitane rappresentano contesti particolarmente a rischio per 
lo sviluppo del problem gambling in adolescenza, sia per la facilità di accesso e la maggiore offerta, 
che per l’elevata presenza di giovani di origine immigrata, maggiormente vulnerabili ai rischi del 
gambling. È quindi necessario realizzare interventi di prevenzione che agiscano in modo mirato su 
questo target a rischio. Scopo del presente studio è costruire e verificare l’efficacia di un intervento 
di prevenzione mirata, "MIRA!”, finalizzato ad incrementare fattori protettivi ed a ridurre fattori di 
rischio in base al modello EUREKA (Donati et al., 2018). Tale modello prevede fattori di protezione 
(ad esempio, la fiscal literacy) e fattori di rischio (percezione economica del gioco d’azzardo) come 
antecedenti delle distorsioni cognitive sul gioco d’azzardo, che a loro volta correlano con la 
frequenza di gioco d’azzardo ed il comportamento problematico. Nella fase preliminare, 17 
operatori/rici sanitari/e (95% femmine; Metà=47.42, SD=10.89), afferenti al Servizio per le 
Dipendenze (Ser.D.) della città di Firenze, hanno preso parte ad un corso di formazione, a seguito 
del quale è emerso un incremento nell’autoefficacia rispetto alla conduzione delle attività in classe. 
Successivamente, è stato implementato l’intervento, che consisteva in due incontri psicoeducativi 
in cui venivano trattati temi come il ragionamento probabilistico, il materialismo e l’aspettativa 
economica nei confronti del gioco d’azzardo. Hanno partecipato 109 adolescenti (78% maschi; Metà= 
16.96, SD=1.71; 34% di origini immigrate), frequentanti scuole secondarie di secondo grado e centri 
di formazione professionale della città di Firenze, suddivisi casualmente in gruppo sperimentale (n= 
46; 72% maschi; Metà= 16.96, SD=1.71) e gruppo di controllo (n=63; 79% maschi; Metà=16.55, 
SD=1.35). Dalle analisi pre-post intervento è emerso un aumento significativo della fiscal literacy, 
una riduzione della percezione economica positiva ed un decremento delle distorsioni cognitive sul 
gioco d’azzardo al post-test solamente negli studenti del gruppo sperimentale. “MIRA!” risulta 
quindi essere un utile ed efficace intervento di prevenzione mirata per adolescenti a rischio di 
sviluppare un comportamento di gioco d’azzardo problematico. 
 
Un programma di intervento per l’orientamento inclusivo e sostenibile. 
Ginevra Maria Cristina, Valbusa Isabella, Santilli Sara, Zammitti Andrea, Nota Laura 
Università di Padova 
Diversi sono gli studiosi che concordano nel considerare l’infanzia come un importante periodo 
formativo per lo sviluppo professionale, e nel ritenere che sin dai primi anni i bambini sono 
socializzati al mondo del lavoro (ad es., Cinamon & Yeshayahu, 2021; Hartung, 2015; Savickas et al., 
2009). In un’ottica di sviluppo positivo, diventa pertanto importante promuovere nel corso della 
scuola primaria azioni di intervento professionale per favorire una conoscenza articolata e realistica 
del mondo del lavoro, del concetto di lavoro dignitoso, della giustizia sociale, soprattutto perché le 
convinzioni sul mondo del lavoro e sulle occupazioni iniziano durante l’infanzia e sono cruciali per 
lo sviluppo professionale. Inoltre, Guichard (2022) e Pouyaud e Guichard (2017) sottolineano la 
necessità di preparare le giovani generazioni a forme di vita personali e professionali che potrebbero 
garantire uno sviluppo globale inclusivo e sostenibile ovvero, promuovere, il più precocemente 
possibile, riflessioni sul futuro formativo e professionale in sintonia con la costruzione di contesti 



inclusivi e sostenibili. Tenendo conto di tali premesse teoriche, è stato messo a punto il laboratorio 
“Il mondo che vogliamo… ‘lavoriamo’ tutti insieme!” per bambini e bambine degli ultimi anni della 
scuola primaria. Il laboratorio, articolato in 10 incontri della durata di 90 minuti ciascuno, si è 
proposto di far riflettere i bambini e le bambine sul contesto attuale, su alcuni problemi e alcune 
minacce del pianeta e sul ruolo del lavoro a vantaggio della loro risoluzione. Si è proposto inoltre di 
analizzare il concetto di lavoro dignitoso, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e del loro contributo 
alla costruzione di società inclusive e sostenibili. Infine, si è proposto di allenare i bambini e le 
bambine a pensare in modo creativo al proprio futuro professionale e ad immaginare 
professioni/occupazioni non ancora esistenti per affrontare le minacce del pianeta. Per valutare 
l’efficacia dell’intervento sono stati coinvolti 84 bambini e bambine con un’età media di 10,62 anni 
(DS = 0,47), che sono stati assegnati in modo casuale al gruppo sperimentale o di controllo. Le analisi 
condotte hanno evidenziato che i bambini e le bambine del gruppo sperimentale che hanno 
partecipato al laboratorio si caratterizzano al termine dell’intervento, rispetto ai bambini e alle 
bambine del gruppo di controllo, per un maggior livello di esplorazione professionale, speranza e 
collaborazione, livelli più consistenti di conoscenza professionale e un’attenzione maggiore ai temi 
della sostenibilità ambientale e sociale. 

 
 

Sessione parallela: Orientamento e vulnerabilità  
Coordina: Rollo Dolores, Università di Parma  

 
Accogliere un disagio a scuola per accogliere un bisogno. Dall’analisi dei bisogni all’espansione del 
proprio Sé.  
Vinci Letizia1, Magnano Paola2 
1Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Caltanissetta  
2Università Kore di Enna  
L’iniziativa Globale per la Salute nelle Scuole lanciata dall’OMS, pone come obiettivo quello di 
migliorare la salute degli studenti, del personale scolastico, delle famiglie considerando “una scuola 
che promuove la salute come una scuola che rafforza costantemente la sua capacità di ambiente 
sano per vivere, imparare e lavorare”. Oggi, più che mai, il concetto di Benessere a scuola riveste un 
ruolo di grande importanza e responsabilità per l’attenzione che deve essere rivolta soprattutto ai 
bisogni, ma anche alle attitudini, ai fattori sociali, ambientali, culturali, familiari, economici e al 
grado di consapevolezza che lo studente ha di sé e delle proprie potenzialità. Il bisogno, secondo la 
concezione Neo-Funzionalista, rappresenta un concetto fondamentale primario perché influenza le 
esperienze che una persona vive sin dalla prima infanzia, in quanto si muove nel mondo spinta dai 
bisogni fondamentali del proprio Sé. Quanto più questa “Esperienza” sarà vissuta bene, in pienezza 
e verità, tanto più essa andrà a segnare la qualità della vita dei singoli individui, permettendo 
un’espansione sana del proprio Sé, nel caso contrario produrrà nel tempo un’alterazione del 
funzionamento della persona nella sua interezza. Il disagio rende manifesto un bisogno concreto 
legato alle caratteristiche personologiche, ai vissuti emozionali, affettivi e relazionali di ciascun 
individuo e del proprio contesto di esistenza. La scuola è tanto il luogo in cui si può favorire 
l’aumento del disagio personale quanto un luogo che può contrastarlo riducendo la condizione di 
svantaggio dello studente e non solo. A tal fine nell’ambito della dispersione scolastica, in un Istituto 
di Istruzione Secondaria Superiore di Caltanissetta, è stato attivato uno sportello di ascolto 
psicologico come spazio privilegiato in cui accogliere l’altro e offrire l’opportunità di ascolto e 
supporto finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di disagio e alla promozione del 
benessere psico-sociale. Gli interventi messi in atto sono riconducibili ad azioni di analisi dei bisogni, 
attivazione di un laboratorio esperienziale solo per studenti e sostegno psicologico per studenti, 



genitori, docenti e tutto il personale scolastico. Il presente contributo vuole fare luce sui diversi tipi 
di disagio e difficoltà sommerse nell’interiorità dell’adolescente e dell’adulto, dove il 
“comportamento” rappresenta solo l’iceberg di quello che si vede dall’esterno. Il Bisogno comune 
di un’utenza così diversificata è stato principalmente quello relativo alla necessità di sentirsi Accolti 
ed Ascoltati, di Essere (nel vero senso di Esistere), di essere Visti, di essere Considerati, di essere 
Capiti e non per ultimo essere Amati. Il voler comunicare le emozioni legate al proprio malessere 
interiore in un “luogo” dedicato nella propria scuola ha contribuito ad aumentare l’immagine 
positiva di una Scuola che promuove Salute e che si prende cura del Benessere di tutti e non solo 
dei ragazzi, con una ricaduta positiva anche nell’area della dispersione scolastica e della qualità della 
vita di ciascuno. Dagli esiti, in termini di qualità e utilità, degli interventi messi in atto emerge che la 
promozione del Benessere a Scuola ha inizio dall’accoglienza di un bisogno, con attività che 
favoriscono una sana espansione del proprio Sé, non solo degli studenti ma di tutti coloro che 
contribuiscono allo sviluppo degli adolescenti. 
 
Malattie incurabili e qualità della vita. Percorsi per il sistema famiglia.  
Ferrero Gloria, Rosas Daniela 
If Life design 
Pensare al futuro dei figli non è mai semplice. La presenza di situazioni difficili, come quelle associate 
alla disabilità o una malattia incurabile di un figlio o di una figlia, rendono questo pensiero ancora 
più complesso. In letteratura vi è un generale consenso sulla necessità di coinvolgere, in tali 
situazioni, i genitori in attività di Parent Training. I Parent Training sono percorsi brevi finalizzati a 
supportare le famiglie, in particolare con figli e figlie che vivono una condizione di svantaggio, come 
la disabilità o una malattia incurabile. Si tratta di veri e propri interventi di orientamento, che 
mettono al centro la persona, con i propri bisogni e necessità e agiscono sul sistema familiare. 
L’obiettivo che si propongono è quello di costruire progetti di vita che tengano conto del sistema 
familiare stesso, del contesto più allargato, al fine di prevenire fallimenti, di piccoli o grandi obiettivi, 
per mancanza del supporto delle persone più importanti, o per mancanza di condivisione degli 
obiettivi stessi. Questi percorsi mirano ad individuare obiettivi per un futuro di benessere, non solo 
per la persona con disabilità, ma per tutte le persone coinvolte nella cura e nell’assistenza, a partire 
dai genitori, fratelli, sorelle. Per questo la partecipazione ai percorsi di Parent Training è consigliata 
a tutti i membri della famiglia che desiderano partecipare, al fine di progettare percorsi sostenibili 
e aumentare la qualità della vita di tutti e tutte.  
L’intervento presentato descrive un’esperienza concreta di attuazione di tale intervento con le 
famiglie in cui è presente un figlio o una figlia con sindrome di Sotos-Malan e realizzato grazie 
all’incontro di If Life Design con l’Associazione Assi-Gulliver. 
Riferimenti bibliografici: 
Soresi S. (a cura di), Psicologia delle disabilità e dell’inclusione, Il Mulino, Bologna 2016. 
Nota L. e Soresi S., Sfide e nuovi orizzonti per l’orientamento. Diversità, sviluppo professionale, 
lavoro e servizi territoriali, Giunti Organizzazioni Speciali, 2011. 
Wehmeyer M.L., Promoting Self-Determination in Students with Developmental Disabilities. The 
Guilford Press, New York 2007. 
Soresi, S., Nota, L., Ferrari, L., & Ginevra, M.C.. Parental influences on youths’ career construction. 
In G. Arulmani, A. Bakshi, F. Leong, & T. Watts (Eds.), Handbook of career development: 
International perspectives (pp.149-172). New York: Springer 2014. 
 
 
 
 



L'interdipendenza tra Diritti Umani e orientamento: un doppio legame per il futuro delle persone 
con disabilità.  
Viezzoli Manuela 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani "A. Papisca", Università di Padova  
Quando ci si trova davanti a una condizione di disabilità o vulnerabilità, non si può sicuramente 
prescindere dal considerare i Diritti Umani come base per un’azione di orientamento di qualità. Di 
contro un buon percorso di orientamento supporta a sua volta la piena realizzazione e inclusione 
della persona secondo l’approccio dei Diritti Umani. 
Questo contributo vuole evidenziare come la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità ci offra i fondamentali principi guida rispetto ai quali verranno presentati i relativi articoli, 
mettendone in luce gli aspetti principali come fondamento di un’azione di orientamento efficace: i 
principi non discriminazione e pari opportunità, il rispetto dell’autonomia individuale e il sostegno 
alla libertà di scelta, nonchè lo sviluppo del potenziale umano, dei talenti e della personalità fino 
alla loro massima potenzialità, a rafforzare il senso di dignità e l’autostima con lo scopo di realizzare 
il progetto di una vita il più possibile indipendente e partecipata nel proprio contesto sociale.  
L’azione di orientamento rappresenta un'importante tappa nello sviluppo personale in quanto 
momento di scelta di una “traiettoria di vita”: per questo motivo è importante sottolineare quanto 
possa essere condizionato da barriere, quali stereotipi e pregiudizi, a limitarne pericolosamente gli 
orizzonti.  
Può al contrario un percorso di orientamento ben pensato e strutturato essere esso stesso efficace 
strumento di abbattimento di tali barriere? Quali caratteristiche dovrebbe avere un intervento di 
questo tipo? Quali gli strumenti, le azioni e il contesto in cui attuarle?  
Un buon percorso di orientamento dovrebbe tendere verso una maggior autonomia possibile; come 
dice Maria Montessori: “Aiutami a fare da sola”.  

 

 

Sessione parallela: Orientamento nei contesti educativi 
Coordina: Zanetti M. Assunta, Università di Pavia  

 
Per un orientamento consapevole e sostenibile – La pratica ludosofico-induttiva nei contesti 
scolastici.  
Miceli Arcangela, Colonnelli Roberta 
Associazione ludosofica italiana Aps (A.L.I.)  
Le competenze orientative che sostengono la maturazione dell’identità personale e lo sviluppo 
dell’adattività a un mondo in continua trasformazione, possono essere riconosciute e costruite 
attraverso il metodo ludosofico-induttivo. Le nuove transizioni dello studente a rischio di 
dispersione scolastica o la direzione da intraprendere dal punto di vista formativo o professionale 
richiedono l’acquisizione della consapevolezza dei propri limiti, bisogni e risorse, l’individuazione e 
il “fronteggiamento” di compiti orientativi specifici, definiti e circoscritti, l’esplorazione del mondo 
e delle sue possibilità e opportunità. 
La ludosofia, infatti, rappresenta un potente acceleratore e facilitatore per la creazione di visioni, 
idee e riflessioni, in grado di avviare nuove traiettorie orientative, al fine di consentire al soggetto 
di proporsi in maniera attiva nei confronti del proprio futuro. E apprende, con l’affiancamento del 
consulente d’orientamento, a: riconoscersi e ascoltarsi; ascoltare e rispettare gli altri, la natura, 
l’ambiente; essere disponibili al cambiamento, adattarsi, sperimentare l’abbondanza, la pluralità e 
la versatilità dell’offerta formativa e lavorativa e delle opportunità di crescita; coltivare competenze 
sociali, quali cittadinanza attiva, inclusione sociale in “un’ottica preventiva ed educativa”. 
Quale può essere il contributo “operativo” della Ludosofia alla maturazione delle competenze 



necessarie per costruire delle visioni buone e realistiche sul futuro e per progettare il proprio 
avvenire? 
Il passaggio dall’io al tu e al noi, nella procedura del gioco filosofico laboratoriale, crea le premesse 
affinché ogni soggetto coinvolto, a partire dall’auto-esplorazione, si apra al dialogo e al confronto 
con l’“altro da sé”. Questa modalità di mettersi di fronte a una realtà in continuo cambiamento, 
senza trascurare il senso critico e la capacità di discernere e cambiare punto di osservazione, può 
portare, in linea con la sfida sollecitata dall’Agenda 2030, il soggetto a realizzarsi nella comunità. In 
tal senso saranno presentati due prototipi di giochi filosofici: “Incontro” ed “Estia”. 
Parole chiave: la ludosofia al servizio dell’orientamento aperto alla pluralità di occasioni - 
sostenibilità culturale e sociale del processo di orientamento–sviluppo del senso critico e della 
capacità di discernere –superamento di stereotipi e pregiudizi - per una ecologia della 
riflessione/scelta/progetto 
 
Dall’informare all’emozionare: strategie per un orientamento narrativo. 
Perissinotto Alessandro 
Università di Torino 
Sebbene da anni se ne riconoscano i limiti, l’orientamento informativo continua a essere quello più 
utilizzato durante i consueti appuntamenti che gli atenei dedicano all’orientamento medesimo. 
Chiaramente, non si può negare la necessità di una comunicazione chiara e oggettiva sul percorso 
universitario e lavorativo che attende chi si appresta a lasciare la scuola secondaria superiore, ma, 
al tempo stesso, ci si rende conto che la semplice informazione può non essere risolutiva nella 
comprensione di “ciò che voglio fare”. L’accento va posto proprio sul verbo “volere”: sulla base dei 
dati e delle informazioni si può scegliere ciò che “conviene fare” (sulla base delle prospettive 
lavorativo, della vicinanza della sede universitaria, del calendario o di mille altri fattori), ciò che si 
“deve fare” (sulla base della tradizione familiare, delle possibilità economiche, della scuola di 
provenienza), ma il desiderio (da non confondersi con la vocazione) affonda le sue radici 
nell’emozione più che nell’informazione. Parlare di “orientamento narrativo” significa allora 
mettere a fuoco una serie di strategie per creare, attraverso lo storytelling, una simulazione emotiva 
basata sulla più antica delle tecniche immersive, l’immedesimazione in una storia, la transitoria 
sperimentazione di una condizione universitaria e lavorativa vissuta attraverso la mediazione di altri 
personaggi. Ma in realtà, l’orientamento narrativo non è alternativo a quello informativo o a quello 
vocazionale: è semplicemente complementare, è un approccio comunicativo diverso. 
 
Scegliere con cuore, testa e pancia. 
Ravasi Massimo, Marchiori Sara 
Orientareoggi 
L'intervento ha l'obiettivo di focalizzare l'attenzione dei partecipanti sul valore della scelta 
armonizzata ossia una decisione in cui i tre cervelli (cuore, testa e pancia) comunicano tra loro. 
Infatti, proprio gli ultimi studi delle neuroscienze hanno evidenziato come questi tre centri 
contribuiscano alla presa di decisione. La nostra cultura occidentale ha valorizzato per molto tempo 
il pensiero logico-razionale che ha sede nel cervello della testa. La realtà contemporanea, 
caratterizzata da incertezza e caos, può richiedere per essere affrontata efficacemente risorse 
aggiuntive che hanno sede nel cervello cuore e nel cervello pancia. Queste le premesse da cui il 
gruppo di Orientareoggi (orientareoggi.com) ha realizzato una pubblicazione di un testo di Didattica 
orientativa che ha il fine di potenziare i tre centri mentre si vive un processo di apprendimento 
didattico: Scegliere la scuola superiore con Cuore, Testa e Pancia. L'intervento va a proporre un 
approfondimento di come attivare le connessioni tra i tre centri grazie alle quali si attivano le risorse 
necessarie per il passaggio da un orientamento centrato sull'IO ad uno sul NOI. Il risultato finale è 



un design personale in cui la persona è consapevole del ruolo con cui può contribuire ad affrontare 
le sfide del contesto attuale e le tre fratture: sociale, economica, ambientale. L'intervento proporrà 
una parte più teorica e una parte più sperimentale.  
 
ORIENTATI A CAMBIARE IL MONDO, per un futuro sostenibile – un programma di Orientamento 
finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU.  
Ghirardi Monica, Gasbarro Celeste, Galliussi Jessica, Torelli Lucio 
DSM - Dipartimento clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Università di Trieste 
Il presente e il futuro sono caratterizzati dalla complessità e dall’incertezza sia per quel che riguarda 
la progettazione professionale che quella formativa e anche personale.   
Le miopi scelte di sfruttamento delle risorse interessate soprattutto al mantenimento dello status 
quo stanno mettendo seriamente a rischio la vita stessa del nostro pianeta. Non è possibile 
continuare a perseguire crescita economica e sviluppo ad ogni costo, se vogliamo garantire alle 
generazioni future condizioni di vita come quelle che noi stiamo vivendo, ma è necessario trovare 
modalità efficaci per garantire uno sviluppo che sia in primo luogo sostenibile, rispettoso 
dell’ambiente e degli esseri umani.   
L’Orientamento può svolgere un ruolo importante per aiutare gli adolescenti a diventare essi stessi 
degli importanti agenti di cambiamento, acquisendo consapevolezza delle minacce e al contempo 
delle opportunità che il futuro ci offre a partire dai tre pilastri della sostenibilità: ambientale, 
economica e sociale.   
L’Università degli Studi di Trieste, ha elaborato un programma di Orientamento, nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4  “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 
1.6 finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, e relativo all’“Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università”.  Tale programma, denominato “Oriéntati a cambiare il mondo, per 
un futuro sostenibile” era stato progettato dallo Staff della Unità di Orientamento di Ateneo quale 
elaborato finale del Corso di Perfezionamento in “Orientamento e career counselling per 
l’inclusione, la sostenibilità e la giustizia sociale” dal titolo: “Indagine preliminare alla progettazione 
di un percorso di orientamento universitario per un futuro inclusivo e sostenibile” svolto nell’a.a. 
2021-22.  
Il programma “Orientati a cambiare il mondo, per un futuro sostenibile” è stato inserito negli 
obiettivi della Unità di Staff Orientamento per il 2023 e offrirà percorsi  di 15 ore di lezione che 
consentiranno agli alunni delle Scuole Superiori di acquisire una visione complessiva sulle minacce 
del futuro stimolando al contempo la riflessione sugli ambiti formativi e professionali che 
potrebbero rappresentare l’ambito di interesse in cui ipotizzare di spendere se stessi per dare il 
proprio personale contributo per la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile in accordo con  gli 
obiettivi che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con la sua Agenda 2030, ha indicato al mondo 
intero per l’ottenimento di condizioni e contesti di vita di qualità per tutti.  
L’attività sarà svolta dal 17 Gennaio 2023 al 10 Marzo 2023, e sarà rivolta alle classi terze, quarte e 
quinte degli Istituti di Istruzione secondaria superiore di Trieste, Gorizia e Pordenone coinvolgendo 
i docenti dell’Ateneo per un totale di 1.230 ore di lezione. Gli Istituti coinvolti saranno 9 per un totale 
di 1.770 studenti corrispondenti al target assegnato.   
 
È O.R.A. di orientarsi: l’esperienza di una biblioteca vivente per l’orientamento al percorso 
universitario.  
Salerni Anna, Stanzione Irene, Rovacchi Valentina, Tamburini Elisabetta  
Università di Roma La Sapienza 
Le Linee Guida Piani di Orientamento e Tutorato 2017 - 2018 (DM 1047/2017, artt. 5 e 6) indicano, 



tra le azioni di orientamento per aiutare gli studenti della scuola secondaria di secondo grado nella 
transizione scuola-università, diversi livelli di approfondimento: da interventi informativi/divulgativi 
ad azioni attive con gradi di coinvolgimento maggiore e un contatto più diretto con la realtà. Il 
contributo si inserisce all’interno delle azioni previste per orientare gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado alla scelta consapevole del percorso universitario e presenta un’attività 
sperimentale realizzata per studenti che avrebbero potuto scegliere il corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione di Sapienza Università di Roma (L19). L’evento è stato 
organizzato a partire dalla consapevolezza che nei contesti tradizionali di orientamento di norma è 
scarsa la possibilità di confrontarsi, di dialogare, di porre domande ovvero di raccogliere elementi 
che, a livello emotivo, affettivo e relazionale, favoriscano, attraverso una condivisione di esperienze, 
il pensiero critico. 
L’evento ha preso spunto dalla human library, in cui i libri sono le persone narranti e i lettori coloro 
che ascoltano le loro storie di vita. L’incontro tra libri e lettori avviene tramite “un prestito”: i lettori 
(studenti della scuola) consultano un catalogo, costituito da un insieme di abstract e titoli che 
sintetizzano gli argomenti delle storie, e scelgono il libro da sfogliare, cioè la storia da ascoltare 
(narrata da studenti universitari o da ex studenti e attuali lavoratori con professionalità educativa). 
La biblioteca vivente è diventata un dispositivo per far conoscere, attraverso lo strumento della 
narrazione, i tanti contesti, le diverse tipologie di utenza e i differenti settori in cui possono lavorare 
i professionisti dell’educazione, al fine di abbattere eventuali idee preconcette. Il principio su cui si 
basa la human library è, infatti, che il pregiudizio, frutto di una non conoscenza, si possa ridurre o 
superare di fronte al racconto che una persona offre a un ascoltatore, in un contesto positivo di 
dialogo. 
 
La risorsa “giovani”: sviluppare le competenze per dare senso alla vita.  
Pavoncello Daniela 
Inapp, Roma   
A seguito di una ricerca svolta su 2800 adolescenti di età compresa tra i 16-18 anni in cinque regioni 
italiane relativamente ai fattori di rischio e di protezione dei giovani, si è notato come agire 
precocemente significa adoperarsi per promuovere la salute piuttosto che curare il loro malessere 
e interpretare il disagio degli adolescenti e le loro manifestazioni comportamentali non come 
qualcosa di patologico, ma come espressione della problematica connessa al superamento dei 
compiti di sviluppo, di fronte ai quali possono sentirsi sprovvisti delle necessarie competenze.  
Ciò significa che è necessario indirizzare l’agire educativo a tutti gli adolescenti con i quali si entra in 
contatto e non solo a quelli che si considerano maggiormente a rischio. Pertanto, è necessario 
ridimensionare gli interventi informativi e persuasivi, per lasciare spazio allo sviluppo di programmi 
indirizzati allo sviluppo di competenze emotive e cognitive che mettano loro in grado di fronteggiare 
con successo i propri compiti di sviluppo.  
Ciò consente di considerare gli adolescenti come protagonisti attivi del proprio processo di crescita 
e non come preda delle pulsioni dell’ambiente sociale o di un copione determinato dalle prime 
esperienze di vita. Una modalità che può risultare funzionale a potenziare le capacità di risposta 
adattive del giovane è sviluppare le competenze di autoefficacia e di resilienza, intese come capacità 
di organizzare e realizzare il corso di azioni necessarie a gestire adeguatamente situazioni che si 
incontrano in modo da raggiungere i risultati prefissati. Inoltre, si è registrato come costrutti di 
speranza, ottimismo, prospettiva temporale e ricerca di senso siano strettamente correlati ad un 
dispositivo di benessere e di prevenzione di disagio. Azioni di supporto psicologico atte a rinforzare 
queste competenze consentono di prefigurare uno sviluppo più armonioso ed equilibrato del 
processo di crescita del giovane.  
 



Diritto allo studio e orientamento rivolto alle persone in stato di privazione della libertà. 
L’esperienza dei Poli Universitari Penitenziari (PUP).  
Cabras Cristina 
Università di Cagliari 
Il contributo si focalizza sui metodi e strumenti dell’attività di orientamento rivolta alle persone 
condannate nell’ambito dell’esperienza dei Poli Universitari Penitenziari. Offrire supporto alla scelta 
del percorso universitario a persone private della libertà o in misura alternativa, implementarne la 
motivazione, accrescere skills quali la pianificazione e gestione del tempo, problem solving e 
decision making, ottimismo e orientamento al futuro, progettazione del futuro, significa attivare un 
processo generativo e trasformativo che assegna valore al capitale umano, alla giustizia sociale, 
all’inclusione. Sarà presentato un progetto di ricerca promosso dalla Conferenza Nazionale delle/dei 
Delegate/i dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari teso ad indagare i fattori di successo della 
studentessa e dello studente universitaria/o iscritta/o ai corsi dei PUP. 
 
 

Simposio: Dal consiglio d’orientamento all’educazione alle scelte di carriera 
Coordina: Boerchi Diego, CROSS - Università Cattolica del Sacro Cuore 

La scelta della scuola secondaria di secondo grado è la prima scelta di carriera importante per la 
maggior parte dei cittadini italiani, e spesso anche la prima scelta di vita. L’istituzione scolastica, 
nelle “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” (MIUR, 2014), condivide la propria 
definizione di orientamento, sicuramente più evoluta della visione in voga in precedenza ma 
comunque limitata in alcuni punti e che non sta producendo effetti rilevanti sulle carriere di chi è 
studente e sarà un lavoratore. Il simposio si focalizza sulla scelta che devono affrontare gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado, alla quale l’istituzione risponde soprattutto con l’intervento 
orientativo scolastico più discutibile: il “consiglio d’orientamento”. Questo presenta criticità in più 
punti e sarà oggetto del primo intervento in relazione a evidenze empiriche sul suo ruolo nel 
riprodurre diseguaglianze. La necessità di un’attenzione ai bisogni e alle situazioni vissute dai singoli 
studenti è sottolineata dal secondo intervento, che ha rilevato effetti significativi dei due anni 
condizionati dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid sugli interessi, le capacità cognitive, la 
personalità e il metodo di studio confrontando studenti del terzo anno di corti pre-in-post Covid. La 
letteratura internazionale, e l’esperienza di altre nazioni, hanno dimostrato come non ci si possa 
limitare ad interventi spot focalizzati a ridosso di scelte significative, ma che si debba operare in una 
logica formativa per sviluppare competenze orientative: il terzo intervento dimostrerà l’efficacia di 
un intervento di educazione alle scelte di carriera. Il simposio si concluderà con una riflessione in 
merito a chi debba occuparsi di orientamento a scuola, a partire da una riflessione generale sul ruolo 
che possono giocare figure esperte nelle istituzioni scolastiche. 
 
Orientamento al primo sguardo. Evidenza empirica sul ruolo di riproduzione delle diseguaglianze 
da parte degli insegnanti. 
Argentin Gianluca1, Boerchi Diego2, Manzella Elisa2 
1Università di Milano-Bicocca  
2Università Cattolica del Sacro Cuore 
La riproduzione delle diseguaglianze passa da uno degli snodi fondamentali del sistema scolastico 
italiano: la scelta della scuola secondaria di secondo grado. Marcati fenomeni di segregazione 
avvengono in questo momento: verticale, tra i diversi canali di istruzione, e orizzontale, tra gli 
indirizzi presenti nei canali. Le scelte educative hanno luogo in assenza di un sistema di 
orientamento scolastico strutturato, che è affidato a iniziative locali, di intensità e qualità variabile. 
L’unico dispositivo operante a livello nazionale, a sua volta variabile nelle modalità di 



implementazione, è il consiglio orientativo, un parere non vincolante, espresso dagli insegnanti 
nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Studi precedenti di natura osservazionale 
(etnografia, interviste e analisi statistiche con modelli di regressione) suggeriscono che sia distorto 
e influenzato, al netto della performance degli studenti, da loro caratteristiche ascritte, in 
particolare da genere e background socioeconomico e migratorio. Si tratta di studi che presentano 
però due problemi: non è chiaro in quale misura il consiglio sia genuinamente tale o quanto sia 
invece la ratifica formalizzata dagli insegnanti di preferenze preesistenti espresse dai genitori; non 
si può escludere che importanti fattori omessi nelle analisi siano alla base della distorsione 
osservata. In questo contributo si presenta evidenza di natura causale rilevata con un factorial 
survey experiment su circa 2.600 insegnanti italiani. A ciascuno, in un contesto simulato, è stato 
presentato un quadro composito di caratteristiche di ipotetici studenti ed è stato chiesto di 
formulare il relativo consiglio orientativo. In linea con gli studi precedenti, i risultati mostrano che 
gli insegnanti incorporano consapevolmente nelle loro indicazioni considerazioni 
sull’appropriatezza di diversi canali e indirizzi in base alle caratteristiche ascritte degli studenti. In 
particolare, a studenti di status socioeconomico elevato è molto più consigliato il canale liceale. Il 
genere e il background migratorio esercitano distorsioni più contenute. Il bias degli insegnanti 
emerge anche nei criteri utilizzati per formulare il consiglio: la possibilità di una preparazione 
adeguata agli studi universitari e la prosecuzione degli studi post-diploma viene considerata 
maggiormente per studenti con origini sociali più elevate, mentre per i più svantaggiati si 
considerano di più gli sbocchi occupazionali del percorso. 
 
Chi si deve occupare di orientamento scolastico? 
Confalonieri Emanuela Maria 
CROSS - Università Cattolica del Sacro Cuore 
La questione di chi si debba occupare di orientamento nella scuola è aperta e ben lontana dall’essere 
risolta. La Risoluzione del Consiglio Europeo «Integrare maggiormente l'orientamento permanente 
nelle strategie di apprendimento permanente» (2008) se da un lato sottolinea l’importanza di 
favorire l’acquisizione delle capacità di orientamento dei cittadini e di rafforzare la qualità dei servizi, 
poi non rivendica la necessità di una professionalità specifica e si limita ad indicare un generico 
“preparare gli insegnanti e i formatori”. Le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” 
(MIUR, 2014) confermano il ruolo primario degli insegnanti, purché opportunamente formati, che 
dovrebbero fare orientamento sia durante gli insegnamenti disciplinari, sia come “tutori” che 
accompagnano le transizioni. Vengono poi citate anche “persone esperte ed esterne alla scuola con 
competenze professionali specifiche” ma solo per la gestione dei “casi più complessi”. Un’altra 
figura professionale che potrebbe farsi carico delle scelte scolastiche è lo psicologo scolastico, che 
però fatica ad essere riconosciuto come presenza sistemica nel sistema dell’istruzione italiano e il 
cui ruolo è solitamente limitato all’identificazione degli studenti che hanno bisogni di educazione 
speciale o difficoltà personali. La situazione risulta ancora più critica se consultiamo il documento 
del 2018 “International Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners” 
dell’IAEVG, l’associazione internazionale più prestigiosa e competente sull’argomento. Ci rendiamo 
subito conto che le competenze richieste sono molte e non semplici da sviluppare. Anche 
limitandoci alle otto Core Competencies e alla sola Specialized Competence “S2 Educational 
Guidance”, è difficile pensare che un insegnante possa essere in grado di gestire processi di scelta 
che stanno diventando sempre più complessi dopo essersi semplicemente aggiornato con corsi di 
breve durata. Illuminante è la ricerca del CEDEFOP del 2009 che conclude sottolineando la debolezza 
del poter contare solo su chi svolge altri ruoli e si occupa di orientamento solo marginalmente, e 
un’endemica mancanza di “specialist career guidance practitioners” nel panorama europeo. Con 
questo intervento si intende condividere alcune riflessioni e porre delle questioni che avviino una 



discussione sul tema. 
 
Pre-In-Post-Covid. Gli effetti su interessi, attitudini, personalità e metodo di studio di studenti 
della scuola secondaria di primo grado. 
Bonelli Emanuela, Pagani Deborah, Ramella Elena, Boerchi Diego 
CROSS - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Le restrizioni imposte dalla pandemia da COVID, e la ripresa delle lezioni in presenza, sta 
interrogando esperti e non in merito agli effetti che questa esperienza ha lasciato 
sull’apprendimento delle materie scolastiche. Vi è, invece, meno attenzione sugli effetti che questa 
ha prodotto sulle dimensioni personali che maggiormente hanno un impatto sull’efficacia delle 
scelte scolastiche. 
Lo studio che verrà presentato riguarda l’andamento degli interessi, delle attitudini cognitive, del 
metodo di studio e di alcune dimensioni di personalità negli ultimi anni, confrontando il biennio 
scolastico Pre-Covid (PrC - 2018-2020), quello che ha vissuto le restrizioni dettate dalla pandemia 
come la Didattica a Distanza (InC - 2020-2022), e l’anno seguente (PoC - 2022-2023). I dati sono stati 
raccolti nei mesi di ottobre con la somministrazione di una batteria di test psico-attitudinali 
all’interno di un percorso più ampio di orientamento. Il campione era composto da 683 studenti del 
terzo anno (55% maschi e 45% femmine) di due scuole secondarie di primo grado in Lombardia. È 
emerso un calo di interesse per le aree scientifiche per le ragazze nell’InC, raggiunte poi dai ragazzi 
nell’PoC, e solo per le studentesse nell’area umanistica nell’InC, che poi non ha registrato una 
ripresa. Tra le dimensioni cognitive, è emerso un calo costante delle prestazioni nella prova verbale 
Categorie e un miglioramento nel PoC della Capacità Percettiva per l’intero campione, mentre per 
le sole ragazze vi è stato un calo nei Problemi Aritmetici nell’InC, che poi non ha registrato una 
ripresa. Relativamente allo studio, un decremento nelle ragazze e un incremento nei ragazzi hanno 
eliminato un gap che vedeva in precedenza le ragazze molto più costanti nello studio e con migliori 
strategie di apprendimento. Anche per la capacità di gestire le difficoltà, per l’organizzazione 
personale e per l’attenzione e la concentrazione il gap è stato eliminato, ma in questo caso per il 
calo consistente delle capacità delle ragazze. Queste ultime registrano anche un calo lineare in tutte 
e 5 le dimensioni di personalità misurate con il modello del Big-5. 
 
L’educazione alle scelte di carriera nella scuola secondaria di primo grado: la valutazione 
dell’efficacia del percorso IMAGE. 
Morici Roberta, Boerchi Diego 
CROSS - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Diversi studi internazionali hanno confermato il ruolo della “career education” nel promuovere lo 
sviluppo vocazionale nei bambini. Obiettivo della presente ricerca era quello di verificare se il 
percorso IMAGE di educazione alle scelte di carriera, condotto direttamente dagli insegnanti 
precedentemente formati, potesse promuovere lo sviluppo del livello di ragionamento degli 
studenti rispetto al modo in cui le persone scelgono e perseguono una determinata carriera.  
Il percorso mirava a promuovere la conoscenza di sé, l'esplorazione delle diverse professioni e lo 
sviluppo delle scelte professionali grazie ad una serie di laboratori condotti durante tutto il secondo 
anno e all’inizio del terzo di alcune classi della scuola secondaria di primo grado, ed è stato disegnato 
avendo come riferimenti teorici la Social Cognitive Career Theory e il modello Conceptions of Career 
Choice and Attainment. 
Lo studio ha coinvolto cinque insegnanti e cinque classi seconde di una scuola secondaria di primo 
grado di Milano, per un totale di 114 alunni. Tre classi sono state assegnate al gruppo sperimentale 
e le restanti due al gruppo di controllo. Tutti gli studenti sono stati intervistati secondo il “CCCA 
protocol” prima e dopo l’intervento. Le analisi statistiche hanno mostrato che nella condizione pre-



intervento non vi era una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi rispetto al livello 
di ragionamento su come si sceglie e ottiene un lavoro. Nella condizione post-intervento, invece, è 
stata riscontrata una differenza statisticamente significativa sia tra i due gruppi sia entro i due 
gruppi, con il gruppo sperimentale che ha mostrato un miglioramento molto più consistente rispetto 
al gruppo di controllo. Tale differenza conferma che gli interventi di educazione alle scelte di carriera 
basati su modelli psicologici possono contribuire allo sviluppo vocazionale già durante la 
preadolescenza. 
 
 

Simposio: Orientamento e promozione del benessere delle persone LGBTQ+: 
buone prassi nel contesto universitario 

Coordina: Baiocco Roberto, Università di Roma La Sapienza 
 
Un modello innovativo di diversity training per promuovere benessere organizzativo nel 
personale tecnico amministrativo dell’università. 
Scandurra Cristiano 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Università di Napoli 
Federico II 
Il sessismo e l’omofobia possono avere un effetto negativo sul benessere organizzativo del luogo di 
lavoro e sul clima emotivo percepito dalle donne e dai/lle lavoratori/trici lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender. I diversity training rappresentano una buona prassi per promuovere benessere 
organizzativo e migliorare il clima emotivo. Il presente lavoro ha l’obiettivo di presentare un modello 
di intervento innovativo di contrasto al sessismo e all’omofobia rivolto al Personale Tecnico 
Amministrativo dell’Università. Il modello, della durata di 4 ore, prevede l’implementazione di 
metodologie metariflessive (ad es., studi di caso), socio-costruttiviste (ad es., uso di stimoli 
multimediali) e motivazionali-affettive (ad es., analisi della situazione critica). In questo lavoro, si 
presenteranno dati su 63 partecipanti (42 donne e 21 uomini) tra i 34 e i 65 anni d’età. La valutazione 
si è svolta in 3 tempi (pre, post e follow-up) e ha previsto misure sull’utilità e l’interesse percepiti, 
sulla conoscenza delle dimensioni dell’identità sessuale, sul sessismo e sull’omofobia. I livelli di 
utilità e interesse percepiti nei confronti della formazione, così come quelli relativi alla conoscenza 
sull’identità sessuale, aumentano significativamente dal pre al follow-up. Infine, è emerso che il 
sessismo, ma non l’omofobia, è negativamente associato alla conoscenza sull’identità sessuale in 
tutti i tempi della misurazione. I risultati sembrano indicare che il modello formativo sia risultato 
interessante, ma soprattutto utile in relazione al proprio lavoro e alle relazioni sociali intra- ed extra-
accademiche, e che abbia inciso significativamente sull’acquisizione di conoscenze di base relative 
all’identità sessuale. 
 
OnStage (non) stare a guardare: il teatro sociale per il contrasto delle discriminazioni LGBTQIA+ 
Rollè Luca, Trombetta Tommaso, Santoniccolo Fabrizio, Ghislieri Chiara 
Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 
OnStage è un progetto di public engagement volto a contrastare le discriminazioni LGBTQIA+ 
attraverso il teatro sociale e di comunità (Rossi Ghiglione, 2013), in una prospettiva interdisciplinare. 
A partire da un lavoro di ricerca teorico e sul campo (interviste e dialoghi con la comunità LGBTQIA+) 
è nato “OnStage”, un gioco teatrale interattivo, in cui il pubblico gareggia “amichevolmente”, 
attraverso diversi momenti (scene di vita quotidiana, quiz, storie). Hanno partecipato ai 3 spettacoli 
più di 300 persone e più di 100 hanno risposto a un questionario. Il messaggio inclusivo è passato 
soprattutto attraverso i vissuti emotivi positivi (il 78% ha dichiarato di aver provato “gioia”) e 
l’ascolto delle storie. I campi aperti hanno offerto elementi di riflessione sul tema e l’approccio. 



 
La Carriera Alias negli atenei italiani: questioni aperte e prospettive future. 
Bochicchio Vincenzo1, Addabbo Tindara2 
1Università della Calabria & Conferenza nazionale degli organismi di parità delle università italiane 
2Università di Modena e Reggio Emilia & Conferenza nazionale degli organismi di parità delle 
università italiane 
La Carriera Alias è un dispositivo amministrativo che consente alle persone Trans di assumere 
all’interno del proprio ateneo una nuova identità, transitoria e non consolidabile, che sia 
espressione della propria identità di genere elettiva. Recentemente la Conferenza nazionale degli 
organismi di parità delle università italiane ha elaborato e diffuso le prime linee guida per la 
regolamentazione e la gestione della Carriera Alias, poi adottate dalla CRUI, le quali, nell’affermare 
il principio della autodeterminazione di genere, raccomandano agli atenei italiani di adottare 
regolamenti per la Carriera Alias che non prevedano la produzione di certificati medici per il suo 
rilascio. A fronte di una progressiva semplificazione e depatologizzazione della Carriera Alias, 
rimangono però aperte alcune questioni rispetto alla sua implementazione. La Carriera Alias si 
configura infatti come un dispositivo binario, che ha valore solo all’interno dell’ateneo, e dunque 
risulta incongruo rispetto alle identità gender fluid ed inutilizzabile quando il/la richiedente si 
confronta, in qualità di studente/ssa, con realtà esterne all’ateneo (ad esempio per le attività di 
tirocinio extra moenia o per la mobilità internazionale ERASMUS). Nell’intervento verranno 
presentate le linee guida per la regolamentazione e la gestione della Carriera Alias proposte dalla 
Conferenza nazionale degli organismi di parità e dalla CRUI, ma anche i limiti di questo dispositivo, 
e le azioni che la Conferenza nazionale sta mettendo in campo con il CINECA per facilitare 
l’inclusione e il benessere delle persone Trans e gender fluid all’interno degli atenei italiani. 
 
Carriera Alias e tutela della salute delle persone trans e non binarie. 
Rosati Fau, Pistella Jessica, Baiocco Roberto 
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università di Roma La Sapienza 
La carriera Alias è una procedura amministrativa che consente alle persone trans e/o non binarie 
(TENBY) di utilizzare il nome e genere di elezione all’interno dei circuiti scolastici/universitari. Per 
quanto presenti alcune criticità, è uno strumento fondamentale per la tutela fisica e psicologica di 
studenti TENBY, poiché consente di essere riconosciutə nel proprio genere riducendo il rischio di 
incorrere in discriminazioni e microaggressioni. Nonostante negli ultimi anni diverse scuole e atenei 
d’Italia l’abbiano adottata, tale procedura non ha garanzia di continuità poiché può venire annullata 
a causa di un cambio di dirigenza o perché attaccata da gruppi politici cattolici e di destra. Il presente 
contributo intende approfondire il ruolo della carriera alias come strumento innovativo 
fondamentale, sostenibile e inclusivo. 
 
L’inclusione scolastica dell’adolescente transgender: l’esperienza della Carriera Alias.  
Mosconi Maddalena1, Giovanardi Guido2, Piras Irene2 
1SAIFIP, Ospedale San Camillo, Roma 
2Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Facoltà di Medicina e Psicologia, Università 
di Roma La Sapienza  
Molte ricerche mettono in evidenza che bambini e adolescenti con Incongruenza di Genere (IG) 
subiscono, all’interno del contesto scolastico, più aggressioni e discriminazioni rispetto agli altri 
studenti, con tassi molto più elevati di abbandono scolastico. 
Per arginare questi fenomeni alcune scuole italiane (circa 160) hanno approvato il regolamento per 
la “Carriera alias”. In una ricerca effettuata presso l’Area Minori del SAIFIP (Servizio per 
l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica) dell’Ospedale S.Camillo di Roma si è visto come 



dal 2013 al 2022 il tasso di adolescenti che abbiano abbandonato precocemente la scuola sia sceso 
dal 42% al 6%. I risultati sono il frutto sia della collaborazione tra il SAIFIP e gli istituti scolastici 
frequentati dagli adolescenti afferenti al servizio sia della possibilità della Carriera Alias. 
 
 

Simposio: Strumenti e interventi per un orientamento inclusivo e sostenibile 

Coordinano: Zammitti Andrea, Università di Catania & Parola Anna, Università di Napoli Federico II 
Il contesto lavorativo e socioeconomico che si è andato a delineare negli ultimi anni è caratterizzato 
da incertezze e instabilità che rendono difficile progettare il proprio futuro in un mondo di 
pandemie, guerre e crisi economiche. La sfida dell’orientamento è quella di insegnare a chi dovrà 
fare delle scelte importanti ad immaginare e creare un futuro che possa essere vantaggioso per tutti. 
La considerazione che sottende a questa affermazione è che l’orientamento dovrebbe essere capace 
di incentivare le riflessioni circa il fatto che le scelte professionali e la progettazione di carriera 
possano essere funzionali a fronteggiare non soltanto i compiti di sviluppo personali, ma anche le 
emergenze sociali: le povertà, le disuguaglianze, l’esaurimento delle risorse, la presenza di 
condizioni lavorative non dignitose. Aiutare a scegliere diventa un compito veramente arduo per chi 
si trova a svolgere le attività di consulenza di carriera in un contesto in cui gli individui a volte si 
sentono costretti a scendere a compromessi tra le proprie aspirazioni e le proprie necessità pur di 
costruire una carriera sostenibile. Diventa fondamentale il coinvolgimento delle organizzazioni e di 
quelle istituzioni che si occupano di formazione, educazione e istruzione. Quali strumenti utilizzare 
in questi contesti per aiutare a scegliere? Quali interventi si sono rivelati di successo nel promuovere 
ragionamenti sul futuro? Il presente simposio cercherà di rispondere a questi quesiti, proponendo 
riflessioni e confronti su strumenti e interventi che coinvolgono differenti fasce di età.  
La relazione di apertura, di Zammitti & Magnano presenterà uno strumento adatto a valutare i livelli 
di autoefficacia esperiti dagli adolescenti relativamente alla scelta del liceo. L’autoefficacia, definita 
come convinzione di poter raggiungere i propri obiettivi, è una delle dimensioni coinvolte nei 
processi di scelta. Difficilmente un individuo terrà in considerazione un’alternativa in cui ritiene di 
possedere uno scarso senso di autoefficacia. Per questa ragione potrebbe essere utile per gli 
adolescenti conoscere i propri livelli di questa risorsa relativamente a differenti aree di studio. 
Con il successivo contributo, Parola presenterà uno strumento utile a valutare la disponibilità a 
scendere a compromessi quando ci si trova di fronte ad una scelta di carriera da dover 
intraprendere. Il contributo vuole, inoltre, proporre una discussione critica sulla relazione tra la 
disponibilità a scendere a compressi (quando le proprie aspirazioni si scontrano con l’attuale realtà 
del mondo del lavoro) e il benessere. 
Segue il contributo di Valbusa et al., il cui focus si soffermerà sulla presentazione di una scala utile 
a valutare il lavoro dignitoso. La preoccupazione per questa tematica è forte in Europa e soprattutto 
in Italia, dove il problema della disoccupazione rappresenta una difficoltà importante. 
La relazione successiva, di Annovazzi et al., presenterà un intervento di gruppo realizzato da uno dei 
servizi di orientamento dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, intitolato “Ritorno al futuro. 
Futuro per me, futuro perché? Chi sono e chi voglio diventare”; l’obiettivo dell’intervento era quello 
di aiutare i partecipanti a spostare la percezione del tempo da un eterno presente stabile e incerto 
a uno scenario futuro più ottimista, nel quale si riponeva lo sguardo sulla propria progettualità.  
Infine, Russo et al., presenteranno i risultati di una ricerca-intervento condotta in un’azienda, il cui 
obiettivo era quello di ampliare le rappresentazioni di lavoro, lavoro dignitoso, carriera e carriera 
sostenibile e migliorare la qualità del lavoro di gruppo. 
 
 
 



 
SVAIL – Scale per la Valutazione dell’Autoefficacia nell’Iscrizione al Liceo. 
Zammitti Andrea1, Magnano Paola2 
1Università di Catania  
2Università Kore di Enna 
Una delle dimensioni coinvolte nei processi di scelta è l’autoefficacia. Bandura la definisce come 
l’insieme delle convinzioni che l’individuo ha di essere in grado di mettere in pratica tutte le azioni 
necessarie per raggiungere i propri obiettivi. Di conseguenza, gli individui tendono a non prendere 
in considerazione le alternative verso le quali nutrono uno scarso senso di autoefficacia e 
considerare, invece, le alternative verso le quali si sentono più efficaci. I pilastri che portano allo 
sviluppo dell’autoefficacia sono: le esperienze passate, l’esperienza vicaria, la persuasione verbale 
e gli stati emotivi e fisiologici. Essendo una dimensione contestualizzata, conoscere i propri livelli di 
questa risorsa relativamente a differenti aree di studio può essere per gli adolescenti utile per 
facilitare i processi di scelta e definire le motivazioni circa l’eventuale esclusione o inclusione di 
un'area scolastica rispetto ad un’altra. A tale scopo abbiamo sviluppato uno strumento chiamato 
Scale per la Valutazione dell'Autoefficacia nell'Iscrizione al Liceo, che permette di valutare il livello 
di autoefficacia nelle sei aree liceali: matematica, italiano, lingue, arte, musica e materie 
umanistiche.  
La prima versione dello strumento, costituita da 120 item, è stata somministrata a circa 320 
adolescenti. A seguito di un’analisi fattoriale esplorativa e un’analisi fattoriale confermativa, sono 
stati selezionati i 10 item più significativi per ognuna delle sei scale. In questo modo lo strumento 
era costituito da 60 item ed è stato somministrato a circa 800 adolescenti di tutta Italia. I risultati 
sono stati confrontati con alcuni indici di interesse per ogni area liceale. La valutazione 
dell’autoefficacia contestualizzata alla scelta di un eventuale Liceo può essere un valido supporto 
per gli studenti che devono affrontare il passaggio tra la scuola secondaria di primo e secondo grado.  
 
Willingness to Compromise Scale: studio di validazione della versione italiana. 
Parola Anna  
Università di Napoli Federico II 
Il costrutto di “Willingness to compromise” (disponibilità a scendere a compromessi) è definito 
come la propensione ad accettare un'opzione di carriera alternativa rispetto a quella desiderata. 
Secondo la letteratura (Wee, 2014), la disponibilità al compromesso è una dimensione stabile che 
rende conto di come l'individuo interpreta e risponde alle decisioni rispetto alla propria carriera. 
Permetterebbe, infatti, di cogliere la risposta (in termini di scelte di carriera) degli individui di fronte 
a situazioni nuove e diverse (Funder, 2001). 
La disponibilità al compromesso mette dunque in evidenza gli atteggiamenti e le convinzioni che un 
individuo ha quando si trova di fronte ad un gap tra gli obiettivi pianificati e la realtà del mondo del 
lavoro. 
Questo studio propone le prime evidenze sulla validazione italiana dello strumento, sviluppato e 
validato nella sua versione originale da Wee (2014) con un campione di Singapore.  
Una discussione intorno a questo costrutto appare necessaria alla luce della situazione attuale del 
mercato del lavoro e alle minacce/sfide dei giovani in transizione. Ma più che una visione "quasi 
probabilistica" su come l'individuo reagirebbe nel momento della scelta tra obiettivi di carriera 
pianificati e realtà, questo studio vuole concentrarsi sulla relazione tra la disponibilità a scendere a 
compressi e il benessere percepito. 
 
 
 



 
Un programma di intervento per l’orientamento inclusivo e sostenibile.  
Ginevra Maria Cristina, Valbusa Isabella, Santilli Sara, Zammitti Andrea, Nota Laura 
Università di Padova 
Il buon lavoro è un concetto noto da tempo in ambito giuridico, economico e politico, in quanto 
ispirandosi ai principi di giustizia sociale e di uguaglianza, permette di tutelare i diritti delle persone 
nei contesti lavorativi (Pouyaud, 2016). Nell’ultimo decennio, è stato introdotto anche nell’ambito 
dell’orientamento e della progettazione professionale, integrando gli aspetti che riguardano i diritti 
umani con gli aspetti più soggettivi associati alla percezione individuale del lavoro dignitoso (Duffy 
et al., 2017). Il costrutto ha peraltro assunto particolare rilevanza in questo settore, alla luce delle 
sfide sociali, economiche ed ecologiche che caratterizzano i tempi attuali e che hanno accentuato le 
discriminazioni e le barriere professionali, le condizioni precarie e indecenti di lavoro, influenzando 
il benessere individuale e quello della società (Cohen-Scali et al., 2022). Nell’ambito 
dell’orientamento e della progettazione professionale il costrutto del lavoro dignitoso è stato 
esaminato da due approcci teorici: il Psychology of Working Framework (PWF; Blustein et al., 2016) 
e il paradigma del Life design (Guichard, 2018; Savickas et al., 2019). Il primo approccio riprende gli 
aspetti del buon lavoro associati ai diritti umani e la arricchisce con elementi più soggettivi e 
psicologici; in particolare, secondo Blustein (2006) un lavoro è considerato un buon lavoro quando 
soddisfa i bisogni umani di sopravvivenza, affiliazione e autodeterminazione. Il secondo approccio 
considera il buon lavoro come esperienza lavorativa che, in relazione agli altri ambiti della vita, 
contribuisce alla costruzione di sé. L’esperienza lavorativa viene considerata come una dimensione 
principale della struttura identitaria della persona che può essere descritta come un sistema 
dinamico di forme di identità soggettiva (Guichard, 2009). Recentemente, nell’ambito del Life Design 
è stata posta maggiore attenzione ai temi dell’inclusione, della sostenibilità e della giustizia sociale, 
considerando il buon lavoro non solo in una prospettiva individuale, ovvero di riconoscimento dei 
diritti individuali nei contesti lavorativi, ma assumendo una prospettiva sociale e ambientale, 
vedendolo come un mezzo attraverso il quale la persona può contribuire alla costruzione di contesti 
più equi, inclusivi e sostenibili (Guichard, 2022).    
Sulla base di queste premesse, è stato sviluppato dal Laboratorio La.R.I.O.S. il questionario ‘Lavoro 
e posti di lavoro’ per indagare la percezione di lavoro dignitoso, considerando un’idea di lavoro 
complessa data dall’intreccio della prospettiva individuale, con quella sociale e ambientale. Per 
validare lo strumento sono stati eseguiti due studi che hanno coinvolto adulti tra 18 e 62 anni. Il 
primo studio è stato condotto per analizzare gli item e verificare la struttura fattoriale attraverso 
un’analisi fattoriale esploratoria. Nel secondo studio si è proceduto a confermare la struttura 
fattoriale tramite un’analisi fattoriale confermativa ed esaminare la validità discriminante mediante 
misure di adattabilità professionale, visione etico-sociale o neoliberale dell’economia e percezione 
di significatività del lavoro. I risultati mostrano che lo strumento presenta buoni requisiti psicometrici 
ed è un valido strumento per analizzare la percezione di lavoro dignitoso negli adulti.  
 
“Ritorno al futuro. Futuro per me, futuro perché? Chi sono e chi voglio diventare.” Un intervento 
del Life Design Psy-Lab servizio di orientamento dell’Università di Milano – Bicocca per favorire lo 
sviluppo di risorse personali e di una buona progettualità in studenti e studentesse universitari 
durante e dopo l'emergenza Covid-19 
Annovazzi Chiara1;2, Meneghetti Daria1, Sbarra Maria Luisa1, Rella Riccardo1, Scaringi Silvia1, Frasca 
Cristina1, Camussi Elisabetta1 
1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca  
2Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università della Valle d’Aosta 

A partire dal periodo pandemico, il contesto sociale, economico e sanitario già considerato rischioso, 



mutevole e incerto, ha visto l’espandersi di uno stato di destabilizzazione caratterizzato da maggiori 
preoccupazioni, in particolare rispetto al potersi costruire un futuro sostenibile e soddisfacente. In 
questo scenario e nei diversi tempi dell’emergenza - crisi, post-emergenza e ripartenza - il Life 
Design Psy-Lab, uno dei servizi di orientamento dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, 
utilizzando il modello teorico del Life Design ha implementato una serie di interventi individuali e di 
gruppo, per sostenere in giovani e adulti universitari una buona e consapevole prefigurazione del 
futuro. A partire dall’esplorazione della tematica della scelta, delle aspettative, interessi, passioni, e 
paure che caratterizzano sia il percorso universitario, sia il contesto sociale e di vita, si è posto 
l’obiettivo di sviluppare nei singoli e nei gruppi risorse e punti di forza utili a gestire le complessità 
del contesto attuale. Nello specifico, durante la presentazione, verrà illustrato l’intervento di gruppo 
definito “Ritorno al futuro. Futuro per me, futuro perché? Chi sono e chi voglio diventare.”, il cui 
obiettivo è stato quello di aiutare studenti e studentesse a spostare la percezione del tempo da un 
eterno presente stabile e incerto a uno scenario futuro più ottimista, nel quale si riponeva lo sguardo 
sulla propria progettualità. A partire da una serie di questionari pre- e post- online (per circa 150 
studenti) è stato misurato l'effetto di questo intervento, in particolare di come siano aumentate le 
risorse personali e sociali degli studenti (tolleranza all'incertezza, adattabilità, coraggio e resilienza). 
Infine, i dati mostrano come l'attività abbia rafforzato la soddisfazione di vita degli studenti, 
supportando la capacità di muoversi in scenari complessi, di progettare progetti personali e 
professionali per oggi e per il domani. 
 
Co-costruire percorsi di carriera sostenibili in azienda: una ricerca-intervento sulle 
rappresentazioni di lavoro, lavoro decente, carriera e carriera sostenibile e sulla qualità del lavoro 
di gruppo. 
Russo Angela, Zammitti Andrea, Santisi Giuseppe 

Università di Catania 
Le idee che le persone hanno sul lavoro e sulla carriera possono influenzare notevolmente il modo 
in cui costruiscono il loro percorso professionale ed il modo in cui si relazionano all’interno del 
proprio contesto lavorativo. Il lavoro dignitoso si riferisce all’opportunità per donne e uomini di 
sperimentare un lavoro produttivo in condizioni di libertà, sicurezza, equità e rispetto dei diritti 
umani. La carriera sostenibile si riferisce a sequenze di esperienze lavorative vissute nel corso del 
tempo, all’interno di diversi spazi sociali, caratterizzate da un’azione individuale proattiva e 
significativa, che consente alle persone di migliorare la propria salute, felicità e produttività. Per 
capire come promuovere lo sviluppo di carriera e una buona qualità del lavoro di gruppo, può essere 
utile muoversi dalle rappresentazioni che le persone hanno dei concetti di “lavoro dignitoso” e 
“carriera sostenibile”.  
Questo studio presenta i risultati di una ricerca-intervento che si proponeva di ampliare le 
rappresentazioni di lavoro, lavoro dignitoso, carriera e carriera sostenibile in un gruppo di 15 
lavoratori della medesima azienda e di proporre un intervento finalizzato a migliorare la qualità del 
lavoro di gruppo. L’intervento ha previsto quattro sessioni di gruppo di quattro ore ciascuna e, nel 
complesso, mirava a promuovere la riflessione sul proprio percorso di carriera e sul ruolo delle 
relazioni lavorative nella costruzione del proprio contesto professionale e di una società sostenibile; 
inoltre, sono state realizzate delle attività finalizzate al miglioramento della qualità del lavoro di 
gruppo. I risultati esplorano le differenze nelle rappresentazioni di lavoro, lavoro dignitoso, carriera 
e carriera sostenibile, per evidenziare i significati più ricorrenti relativi ai concetti citati; in aggiunta, 
saranno presentate le differenze pre-post intervento nella percezione della qualità del lavoro di 
gruppo. Verranno discusse le implicazioni per le pratiche di career counseling di gruppo, 
sottolineando il valore di progettare percorsi e azioni che consentano di riflettere sull’idea di lavoro 
dignitoso e di carriera sostenibile nei contesti aziendali. 



 
Professioni di oggi e di domani: il futuro del lavoro e dell’orientamento tra digitalizzazione e 
sostenibilità.  
Stevanovic Tanja, Pettignano Marina, Plata Andrea, Parola Anna, Marcionetti Jenny 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  
Università di Napoli Federico II 
Negli ultimi decenni gli effetti di mega-trend come la digitalizzazione, l’evoluzione demografica e 
l'aumento della mobilità professionale, insieme alle diverse crisi attuali, hanno portato cambiamenti 
profondi nella sfera economica, sociale e ambientale. Questi cambiamenti influenzano direttamente 
e/o indirettamente il mondo del lavoro e i sistemi formativi (OCSE, 2018) e hanno portato a pensare 
un’Agenda 2030 “per ottenere un futuro migliore e sostenibile per tutti” (ONU, 2020). Cresce 
dunque l’esigenza di sviluppare nei contesti educativi nuove competenze di carattere innovativo, 
durevole e trasferibile (UNESCO, 2015) unitamente alle competenze digitali (World Economic 
Forum, 2020). In questo contesto di instabilità e mutevolezza, si rivela inoltre essenziale supportare 
i giovani in termini di transizione e orientamento proponendo interventi che rispondano 
efficacemente ai nuovi bisogni lavorativi e sociali sempre più complessi. La tecnologia si rivela un 
mezzo innovativo (Nota et al., 2016) fungendo da valido supporto per interventi legati allo sviluppo 
di carriera, di alta qualità e di facile e più ampio accesso (Sampson & Osborn, 2015; Soresi et al., 
2014). A partire dal quadro concettuale del progetto Erasmus+ NEFELE, dalla review della letteratura 
di Parola et al. (in revisione), unita a una review complementare realizzata utilizzando le medesime 
parole chiave sul motore di ricerca Web of science per identificare gli articoli rilevanti pubblicati in 
data successiva, saranno riportati esempi dell’uso di digital games nello sviluppo di carriera, 
tematizzandone l’uso nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Lo sviluppo di interventi 
sottoforma di digital games ha portato risultati interessanti in termini di coinvolgimento e 
motivazione dei giovani fruitori, oltre a supportarli efficacemente nello sviluppo di un ampio 
ventaglio di competenze legate alla costruzione di carriera. 
 

 
Simposio: Il supporto alla costruzione dei percorsi di carriera in contesti 

"complessi”  
Coordinano: Patrizi Patrizia, Perrella Lucrezia, Lodi Ernesto, Università di Sassari  

Lo scenario attuale pone orientatori e orientatrici a promuovere sempre più azioni che mirino a 
facilitare e supportare le traiettorie di vita e di carriera delle persone, soprattutto quando queste si 
trovano, o possono trovarsi, in condizioni di vulnerabilità. Tali condizioni vengono spesso esacerbate 
da processi di etichettamento sociale nei confronti, per esempio, di minori e giovani adulte/i che 
sono venute/i a contatto con il sistema giustizia, o comunque con altri sistemi che generano e 
riproducono situazioni di fragilità. Stereotipi e pregiudizi nei loro confronti (e nei confronti delle loro 
possibili aspirazioni e dei loro sé possibili) costituiscono spesso la principale barriera che ne esclude 
e limita i percorsi di carriera e, al contempo, rende le nostre comunità sempre meno inclusive e 
sostenibili. 
La sfida a cui siamo chiamati/e è quella di poter assicurare alle persone la possibilità di accedere a 
percorsi formativi e professionali che non le vincolino ulteriormente a posizioni di “basso prestigio 
e riconoscimento sociale”. Obiettivo dell’orientamento in questo campo dovrebbe essere quello di 
promuovere percorsi orientati al supporto delle persone nel raggiungere gli obiettivi educativi, nel 
progettare il proprio futuro, nel costruire aspirazioni laddove le aspirazioni non vengono coltivate, 
spesso proprio per rigidità e pregiudizi dei sistemi e delle comunità, al sostenere in definitiva 
processi di capability. 
In questo senso, ogni professionista che opera in contesti “complessi” dovrebbe poter superare la 



propria stretta sfera di competenza, divenire promotore/trice di azioni che generino cambiamenti 
nel singolo e nella comunità, nell’ottica del miglioramento della qualità della vita delle persone e dei 
processi di inclusione." 
 
Giustizia sociale e orientamento: la giustizia riparativa e le pratiche riparative a scuola. 
Perrella Lucrezia, Lodi Ernesto, Lepri Gian Luigi, Scarpa Maria Luisa, Patrizi Patrizia 
Università di Sassari  
Le prospettive dell'attuale dibattito internazionale, anche sulla scia della recente Raccomandazione 
CM/Rec (2018)8, mirano a favorire non solo lo sviluppo e l'uso della giustizia riparativa in materia 
penale, ma anche la diffusione di approcci riparativi innovativi applicabili ai diversi contesti di vita 
delle persone.  
Infatti, la giustizia riparativa può anche avere un ruolo nelle comunità (come le scuole) non solo 
come risposta al conflitto ma anche come approccio preventivo volto a costruire relazioni e 
comunità, rafforzare protezione e benessere sociale, giustizia, non discriminazione. 
La giustizia riparativa si prospetta come un approccio relazionale e partecipato che può favorire i 
percorsi di sviluppo delle persone non solo nei luoghi formativi e professionali ma anche come 
cittadini/e competenti. In tal senso, la concezione trasformativa della GR (UNODC, 2006) sfida le 
persone che operano nella giustizia riparativa a rimuovere quelle ingiustizie strutturali che limitano 
i percorsi di vita e di carriera delle persone, ponendo attenzione sul cambiamento sia individuale 
che sociale.  
Negli ultimi anni, uno dei luoghi privilegiati di applicazione della giustizia riparativa e delle pratiche 
riparative risulta essere la scuola. Già Seligman nel 2009 sottolineava il crescente costituirsi di vere 
e proprie barriere per le fasce più vulnerabili rispetto percorsi di istruzione e formazione dignitosi, 
nel raggiungere gli obiettivi educativi, nel progettare il proprio futuro. 
Così, l'uso delle pratiche riparative nelle scuole è cresciuto rapidamente, non solo come risposta a 
conflitti o danni ma come politica culturale e disciplinare dell'intera scuola. 
Obiettivo delle pratiche riparative è quello di favorire il miglior benessere possibile di persone, 
contesti e comunità che, a nostro avviso, sembra incontrare quella che dovrebbe essere oggigiorno 
la “funzione sociale e di comunità” dell’orientamento: ampliare la gamma di opportunità che le 
persone percepiscono a propria disposizione, contrastare le disuguaglianze sociali nei percorsi di 
carriera e professionali, valorizzare le diversità, de-costruire stereotipi e pregiudizi per creare 
comunità più inclusive, solidali e coese. 
Saranno presentati i risultati di una revisione sistematica di studi effettuati negli ultimi 10 anni 
sull’applicazione delle pratiche riparative a ogni livello di istruzione scolastica e il relativo impatto, 
sia sui percorsi scolastici sia in termini di benessere. 
 
Prospettiva temporale bilanciata in adulti emergenti con storie di reclusione: patterns e 
determinanti nell'esperienza di vita attuale. 
Magnano Paola1, Zarbo Rita1, Zammitti Andrea2 
1Università Kore di Enna 
2Università di Catania  
La prospettiva temporale si riferisce a una variabile di differenza individuale relativamente stabile, 
con cui gli individui esprimono una modalità preferita di focalizzazione temporale (passato, presente 
o futuro). 
Una prospettiva temporale equilibrata sembra avere un ruolo importante in molti esiti psicologici, 
tra cui quelli relativi alla motivazione, al benessere, alle relazioni interpersonali, al senso di sé, al 
coinvolgimento attivo e all'impegno nei confronti degli obiettivi di vita quotidiana. 
Lo studio si propone di descrivere i patterns di prospettiva temporale di quattro adulti emergenti 



con storie di reclusione. Al fine di identificare gli indici di orientamento temporale e di qualità 
affettiva nelle diverse zone temporali, sono state utilizzate le narrazioni dell’intervista qualitativa 
“My Sistem of Career Influences” (MSCI). Poiché le interviste facevano parte di un più ampio 
intervento sulla carriera, teso all'inclusione lavorativa come passo verso l’inclusione sociale, 
particolare attenzione è stata dedicata alle narrazioni legate al lavoro.  
I partecipanti si sono riferiti negativamente al passato e solo in un numero limitato di occasioni 
hanno fatto riferimento a esperienze passate positive; le descrizioni del futuro per la maggior parte 
di loro si limitano a una visione generica e non emergono obiettivi specifici dalle loro narrazioni. I 
patterns identificati suggeriscono una prospettiva temporale specificamente ancorata alla vita 
attuale, non presentano cioè una prospettiva temporale come attivamente orientata alla 
costruzione del futuro ma come una persistente conseguenza di un passato negativo che sembra 
influenzare la visione del futuro.  
Affrontare la prospettiva temporale bilanciata con gli adulti emergenti che sperimentano condizioni 
di vita complesse può contribuire a evidenziarne i bisogni e a identificare interventi di consulenza 
calibrati sulle esigenze specifiche di ciascuno. 
 
Career counseling e messa alla prova. Percorsi integrati nel sistema giustizia.  
Arena Domenico1, Ferrero Gloria2, Rosas Daniela2 
1Dipartimento giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia 
2IF Life Design 
L’intervento presenta i percorsi di consulenza di carriera svolti all’interno del Progetto Ricomincio 
da Qui, concluso nel 2022, e destinato a persone sottoposte a misure penali, in misura di messa alla 
prova. Due anni di intenso lavoro per portare avanti una sfida professionale e sociale, una modalità 
di intervento possibile, tesa a migliorare la capacità di progettare e riprogettare il futuro anche in 
situazioni di complessità elevata. Criticità e punti di forza, osservati durante la nostra esperienza, 
utili a proseguire una riflessione sui bisogni delle persone in questa particolare condizione di 
fragilità. Questa esperienza innovativa, condotta in collaborazione anche con il Ministero di 
Giustizia, ha permesso di evidenziare l’impatto sociale che tali interventi possono produrre anche 
quando gli ostacoli contestuali e le barriere dello stigma appaiono insormontabili. 
  
Percorsi di reinserimento di persone detenute: L'incontro con il carcere e con sistemi che 
aumentano la vulnerabilità delle persone.  
Sciamplicotti Fulvio 
"Il Cammino" Cooperativa Sociale ONLUS di Roma 
Scopo del presente intervento è quello di evidenziare come all’interno del lavoro complesso svolto 
dalle Case per il reinserimento di persone in misura alternativa alla detenzione o neo dimesse del 
Comune di Roma, l’incontro che le persone hanno avuto con l’esperienza carceraria, e con i sistemi 
deputati al trattamento o al reinserimento, possa rappresentare un ulteriore elemento di 
vulnerabilità che se non considerato rischia di compromettere la costruzione di percorsi di 
reinserimento socio lavorativo. Nell’esperienza ormai ventennale di lavoro in tale contesto, l’equipe 
dei Centri Ulisse e Teseo ha costruito una metodologia di intervento che dalla residenzialità fino 
all’elaborazione del progetto individualizzato considera la persona detenuta nella sua complessità 
in una visione sistemica. Lavoro ed autonomia abitativa, che spesso sono considerate dalle persone 
(e a volte dalle Istituzioni) obiettivi importanti sono elementi complementari rispetto al percorso di 
ripresa come agente attivo di cambiamento auspicabile per le persone. L’incontro con l’esperienza 
della carcerazione, unita alla costruzione di carriere devianti precedenti, può agire in diversi modi 
nel periodo di residenzialità e di costruzione del progetto individualizzato di reinserimento. Allo 
stesso modo, a volte i sistemi stessi che dovrebbero lavorare nella direzione della presa in carico 



della persona detenuta, possono agire come elementi che aumentano la vulnerabilità stessa della 
persona, portando al rischio di fallimento. Il lavoro di rete, costruito sulla base dell’analisi complessa 
della persona, diventa l’elemento guida del lavoro rispetto al reinserimento.  
 
 

Simposio: Appunti per promuovere l’orientamento 5.0 nelle scuole e nelle 
Università. 

Coordina: Salvatore Soresi, Università di Padova  
Parteciperanno studiose/i e professioniste/i dell’orientamento interessate/i a mettere in comune 
ipotesi, strumenti e strutturazioni di unità didattiche e laboratori specifici che, ispirandosi 
all’orientamento 5.0, potrebbero essere oggetto di applicazioni e sperimentazioni in diverse parti 
d'Italia. Saranno concordate modalità e tempistiche. Il simposio è aperto a coloro che desiderano 
“far parte della partita”. 
 
 

Sessione parallela: Orientamento e formazione 
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Orientamento e comunità: docenti e mondo del lavoro per coprogettare attività di early career 
learning.  
Montagna Anita1, Falconi Sabina2 
1Centro Studi Pluriversum Siena 
2Università di Firenze  
Il coinvolgimento del territorio e del mondo del lavoro (MDL) è un elemento di qualità dei sistemi di 
orientamento. Questo risulta centrale nei processi di early career Learning (ECL) che giocano un 
ruolo strategico nel contrastare diseguaglianze, promuovere l’inclusione e alimentare aspirazioni. 
Costruire ponti tra la scuola e il MDL attraverso attività coprogettate e metodologicamente attente 
rappresenta però una sfida importante per le scuole e la comunità (Craig,2011; Craig ,2008). 
La ricerca si inserisce all’interno del progetto europeo PRIME (2021-1-IT02-KA220-SCH-000030518) 
e punta a costruire una metodologia per il coinvolgimento attivo di docenti della scuola primaria e 
rappresentanti del MDL nella coprogettazione di attività di ECL centrate sull’esplorazione del 
contesto territoriale.  
Un campione di 22 insegnanti della scuola primaria della provincia di Pesaro-Urbino e 15 
rappresentanti del MDL locale sono stati coinvolti in 7 focus group.  
Lo stesso campione, insieme a un gruppo di docenti della provincia di Pordenone (n=41), ha 
compilato un questionario volto a mappare le esperienze di ECL presenti sul territorio e a raccogliere 
i bisogni formativi dei docenti.  
I dati dei focus group sottolineano:  
• l’importanza di attività di ECL per i docenti; 
• il bisogno di supporto nella costruzione di una rete territoriale per creare ponti tra scuola e 
territorio;  
• il bisogno degli insegnanti e degli imprenditori di partecipare a progettualità coordinate e non ad 
attività una tantum; 
• la mancanza di risorse e strumenti a supporto delle attività di incontro scuola-territorio; 
• una spiccata consapevolezza degli imprenditori coinvolti della responsabilità sociale e del ruolo 
educativo dell’impresa. Questi evidenziano il bisogno di supporto nella progettazione di attività 
finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro come contesto inclusivo in cui essere cittadini attivi, 
impegnarsi per lo sviluppo sostenibile e esprimere il pensiero imprenditoriale (Bacigalupo et al, 



2016).  
I questionari riportano importanti differenze territoriali e sottolineano il bisogno condiviso di 
formazione e di supporto coordinato nella creazione di reti orientanti.  
La ricerca conferma l’importanza di creare reti e costruire comunità orientanti (Sultana, 2008) che 
siano attive già nella scuola primaria. La coprogettazione di attività di orientamento rappresenta, 
però, una sfida con grandi potenzialità per studenti e territorio. Il bisogno di supporto metodologico 
in questo processo partecipato e aperto.  
Il progetto PRIME proseguirà nei prossimi mesi per creare strumenti e modelli per community 
guidance rivolti alle primarie.  
Riferimenti bibliografici: 
Bacigalupo M, Kampylis P, Punie Y and Van Den Brande L. EntreComp: The Entrepreneurship 
Competence Framework. EUR 27939 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the 
European Union; 2016. JRC101581 
Craig G., Mayo M., Popple K., Taylor K. (2011), The Community Development Reader. History, 
Themes and Issues, The Policy Press, Bristol. 
Craig G., Popple K., Shaw M. (2008), Community Development in Theory and Practice: An 
International Reader, Spokesman Books, Nottingham. 
CEDEFOP (2016), Focus on Skills Challenges in Europe, (10/05/2022).  
— (2006), Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 
on key competences for lifelong learning, (06/2020). 
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democratic societies, (10/05/2020). 
Guichard, J. (2010, March). Les théories de la construction des parcours professionnels et de la 
construction de soi: Deux approches de la construction de la vie individuelle. Paper presented at 
Colloque International INETOP, Paris, France 
Hooley, T. (2019). International approaches to quality in career guidance. Oslo: Skills Norway.  
Hooley, T. & Sultana, R. (2016). Career guidance for social justice. Journal of the National Institute 
for Career Education and Counselling, 36, 2-11. 
Hooley, T., Sultana, R., & Thomsen, R. (2021). Five signposts to a socially just approach to career 
guidance. Journal of the National Institute of Career Education and Counselling, 47, 59-66. 
Savickas, M. L. (2001). Toward a comprehensive theory of career development: Disposition, 
concerns and narratives. In F. T. L. Leong & A. Barak (Eds.), Contemporary models in vocational 
psychology: A volume in honor of Samuel H. Osipow (pp. 295-320). Mahwah: NJ: Lawrence Erlbaum. 
Sultana Ronald G. (2008), Dalla politica alla pratica. Un cambiamento sistemico nell'orientamento 
permanente in Europa, CEDEFOP, Lussemburgo 2008, 
Zamagni, S. (2015). Giustizia sociale, lavoro, bene comune. In C. Danani (ed.), L’umano tra cura e 
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Come formulare consigli orientativi meno distorti? Evidenze dalla costruzione, diffusione e 
valutazione di un intervento sperimentale di formazione degli insegnanti. 
Manzella Elisa1 Argentin Gianluca2 

1Università Cattolica del Sacro ùcuore  
2Università di Milano-Bicocca  
Recentemente molta attenzione è stata posta dai ricercatori sul consiglio orientativo, formulato 
dagli insegnanti dalla scuola secondaria di primo grado e fornito agli studenti di classe terza, che 
sembra influenzare le loro scelte educative e, purtroppo, sembra essere formulato anche in base al 
background socio-economico degli studenti (Romito, 2016; Argentin et al., 2017; Argentin & 
Pavolini, 2020), a quello migratorio (Santagati & Colussi, 2020, ISMU, 2021; Aktaş et al., 2022) e al 



genere (Argentin & Zanga, 2021).  
Molti degli studi sociologici condotti sul consiglio orientativo denunciano quindi l’esistenza di un 
problema di riproduzione delle diseguaglianze attraverso questo dispositivo, senza però tradurre la 
conoscenza prodotta in proposte di intervento. Muovendo da un lavoro precedente di Alesina e altri 
(2018), abbiamo messo a punto una formazione light touch online mirata agli insegnanti chiamati a 
formulare i consigli orientativi e volta a: i) renderli consapevoli dei processi di riproduzione delle 
diseguaglianze in gioco; ii) fornire alcuni strumenti per neutralizzare questi processi. Scopo di questo 
contributo è presentare contenuti e modalità di costruzione di questa formazione, che integra i 
tradizionali strumenti sociologici con quelli che provengono dalle analisi di implementazione delle 
politiche in campo educativo.  
La formazione in questione è stata anche valutata sia in termini di soddisfazione dei partecipanti sia 
di efficacia, con uno studio randomizzato controllato. Si presentano quindi anche i primi dati di 
valutazione della formazione proposta. 
 
Allenare competenze trasversali e promuovere la riflessività professionale: la formazione docenti 
a cura dell’Università di Foggia.  
Dato Daniela, Bassi Miriam, Cardone Severo, Romano Cristina  
Università di Foggia  
Le aule scolastiche rappresentano un ambiente di apprendimento privilegiato non soltanto per 
l’acquisizione di conoscenze e competenze connesse agli assi disciplinari, ma anche per il 
potenziamento negli studenti e nelle studentesse di skills di tipo trasversale, competenze personali 
e sociali indispensabili per la costruzione di identità “sane”, mature e consapevoli in grado di 
perseguire intenzionalmente il personale proposito di vita e proiettarsi con maggiore agentività ed 
efficacia nel futuro. La consapevolezza di sé, la creatività, la capacità di risolvere problemi, il team 
working, le abilità sociali costituiscono dimensioni concretamente esperibili e utilmente potenziabili 
per promuovere la felicità e il benessere nello spazio-scuola e sviluppare una maggiore 
consapevolezza dello “stare bene” con se stessi e con gli altri. 
Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, nella veste di attivatori e facilitatori di 
riflessioni e interazioni, sono chiamati a ricoprire un ruolo centrale di supporto e accompagnamento 
degli studenti in un processo generativo e trasformativo finalizzato a promuovere maggiore 
autoconsapevolezza, una pianificazione efficace dei propri obiettivi e lo sviluppo di competenze 
emotive e trasversali. 
Con la finalità di proporre ai docenti strumenti, metodologie e proposte operative per il 
potenziamento delle soft skills a scuola, nel mese di settembre il Laboratorio di Bilancio delle 
Competenze dell’Università di Foggia ha realizzato due specifici percorsi di formazione rivolti ai 
docenti di due scuole secondarie di primo grado del territorio: “Metodologie per l’orientamento 
consapevole” presso l’I.C. “Bovio-Mazzini” di Canosa di Puglia e “La felicità è una metacompetenza. 
Educare all'intelligenza emotiva e allo sviluppo delle life skills” presso l’I.C. “Foscolo-Gabelli” di 
Foggia. Entrambi i percorsi - grazie ad attività laboratoriali dal taglio fortemente pratico ed 
esperienziale (narrazione autobiografica, metodo Lego Serious Play, photolangage, 6 cappelli per 
pensare, ecc-) - hanno inteso offrire ai partecipanti una “cassetta degli attrezzi” facilmente 
utilizzabile per promuovere in classe l’orientamento formativo e l’allenamento delle principali soft 
skills. Inoltre, per i docenti, quel tempo dedicato alla formazione si è trasformato in un contesto di 
“cura” reciproca orientato alla riflessività personale, professionale e alla promozione del 
benessere." 
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Heritage, orientamento e sostenibilità.  
Falconi Sabina1, Montagna Anita2  
1Università di Firenze  
2Centro Studi Pluriversum Siena 
Un volano per l’orientamento può essere costituito dall’heritage materiale e immateriale, poiché 
favorisce la conoscenza delle professioni di un territorio e sviluppa senso di appartenenza al tessuto 
culturale, sociale ed economico (European Commission, 2014; Unesco, 2015). L’incremento 
dell’utilizzo dell’heritage nel contesto scolastico è all’attenzione di numerosi studi, sia per 
promuovere la sostenibilità (UNESCO, 2019a), sia per promuovere la cittadinanza attiva (UNESCO, 
2019b). 
L’uso dell’Heritage materiale e immateriale è una pratica ancora poco diffusa nell’orientamento ma 
permette di innescare driver di innovazione per 
1) trasmettere informazioni sulle professioni che strutturino un sapere critico (Cedefop, 2016) e 
legato al lifelong learning (Raccomandazione del Parlamento europeo, 2006; CM 43/2014) 
2) presentare le ricadute delle competenze green nelle professioni (Cedefop, 2021; Anpal, 2021)  
3) costruire una comunità educante che, partendo dalle scuole (UNESCO, 2017), aumenti la 
partecipazione attiva delle persone alla transizione per la sostenibilità in atto. 
È però strettamente connesso alla costruzione di reti che a partire dalla dimensione scolastica 
favoriscano l’utilizzo del patrimonio materiale e immateriale. (EC, 2015, UNESCO / UNDP, 2013), 
L’ipotesi della ricerca presentata è che le reti territoriali per la lifelong guidance possano essere 
considerate uno strumento strategico sia per territori e comunità (Patrizi et al., 2016) sia per 
lavorare sulle competenze orientative degli studenti (ELGPN, 2012), nella prospettiva della 
costruzione di una progettualità esistenziale (Soresi, 2020). 
L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare buone pratiche per territorializzare l’orientamento 
favorendo un’autovalutazione dei bisogni orientativi delle scuole; valutare quanto l’orientamento 
correlato all’heritage possa servire per costruire visioni sulle professioni, diacroniche, sincroniche e 
previsionali; valutare quanto possa sviluppare competenze (ELPG, 2012; Bianchi et al., 2022). 
Costruendo un rapporto di sintesi attraverso l’analisi comparativa dei prodotti e dei risultati (Chioggi 
e Ricchiardi, 2005) di tre progetti europei, Jobland (2018-1-RO01-KA201-049235); Guiding schools 
(2020-1-IT02-KA201-079116), Prime (2021-1-IT02-KA220-SCH-000030518), si costruiscono 
categorie che possono essere fondative per definire gli obiettivi di apprendimento funzionali alla 
progettazione delle reti. 
Come outcome, la ricerca, partendo dalla costruzione delle reti territoriali, vuole contribuire a 
strutturare un modello di orientamento capace di affrontare le ricadute sociali ed economiche della 
transizione verde (Eurofound, 2021). 
Riferimenti bibliografici: 
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Benessere psicologico, senso di vita e resilienza. Applicazione di strumenti per indagare il 
benessere psicologico in un’ottica logoterapica. Validazione della Scala "Autostima e Senso della 
vita”. 
Picozzi Alda, Cavallaro Sofia Maria, Crea Giuseppe 
Università Pontificia Salesiana di Roma 
Il termine Logoterapia indica letteralmente terapia del significato, cura attraverso il significato 
(Frankl, 2005): nella cornice dell’analisi esistenziale, questo approccio, ben allineato ad un contesto 
di orientamento Life-Design, pone in risalto la necessità di riscoprire il senso e il significato (logos) 
della vita e dei percorsi individuali. 
Trasversale al nostro modello teorico è l’autotrascendenza, ossia la capacità di uscire da sé stessi, di 
non rimanere centrati unicamente sul self, ma di connettersi relazionalmente con l’altro o con 
l’esterno, sia esso una persona, un compito, un’entità religiosa, un processo creativo, in 
complementarità con il meaning-making e il sense-making. 
A questo paradigma, l'autostima, intesa come valutazione che un individuo pone rispetto al self, 
risulta centrale per potenziare la capacità di orientarsi, esaltando autoconsapevolezza e 
valorizzazione delle risorse. Con la finalità di fornire un contributo alla ricerca sull'orientamento 
nell'ottica dell'arco di vita, la nostra indagine pone in analisi questi costrutti, in particolare con due 
tipi di disegni operativi:  
- un primo percorso prevederà la creazione e la validazione del questionario Autostima e Senso della 
vita, rivolto ad un target dai 18 anni in su.  



- seguendo un’ipotesi esplorativa, verranno indagate le relazioni tra le variabili di Benessere 
lavorativo, Senso di vita e Resilienza, per un target avente la maggiore età. In particolare, l’obiettivo 
della ricerca, tenendo conto dell’approccio teorico della Logoterapia e dell’Analisi esistenziale, 
verterà sull’indagine delle relazioni tra fattori quali Senso di vita, Resilienza, Personalità, 
Autoefficacia, Autotrascendenza, Autostima, Ansia di tratto. I test psicologici utilizzati per tale 
obiettivo sono: la Scala Vita piena di senso, il Brief Resilience Scale il Ten-Item Personality Inventory, 
la General Self-Efficacy Scale nella versione italiana, la Scala Autotrascendenza, la Scala Autostima 
Generale, lo STAI Forma Y-2. La ricerca produrrà dunque contributi operativi utili per strutturare 
programmi d'intervento e strumenti ai fini di incrementare la consapevolezza e l'adattamento in 
una prospettiva preventiva (Di Fabio & Kenny, 2016), di promozione delle risorse e del benessere 
degli individui. 
 
Accesso ai sistemi di orientamento e piattaforme digitali: una sfida per il presente.  
Martorano Gaetano, Montagna Anita, Capiluppi Luca 
Centro Studi Pluriversum Siena  
Le scelte e le decisioni nella costruzione del proprio progetto di istruzione, formativo e professionale 
sono attualmente meno concentrate su transizioni specifiche e assumono sempre più 
un'importanza ricorsiva per le persone. 
Per i giovani in particolare (Valente, Chiesa, 2020; Hooley, 2012, 2020), muoversi in un panorama 
mutevole rende le scelte impegnative e complesse proprio perché alcuni elementi sono sfumati e 
incerti. Occorre sviluppare competenze utili per gestire la complessità, per governare l’inatteso e 
creare alternative sostenibili ai propri progetti e avere a disposizione possibilità concrete di 
supporto non solo nei momenti tipici e lineari di transizione (Gati, Kulcsár 2021) ma accessibili in 
una prospettiva di lifelong guidance. 
Per rispondere a questi bisogni cogliendone la salienza può essere utile avere a disposizione (sia per 
operatori che per i beneficiari) strumenti e supporti che facilitino l’acquisizione di informazioni, la 
possibilità di sviluppare senso critico rivedendo stereotipi e convinzioni, acquisire consapevolezza 
di risorse e punti di sviluppo. Il Centro Studi Pluriversum partecipando negli anni a progetti europei 
e iniziative dei sistemi Regionali ha prodotto una serie di risorse online utili per guidare il processo 
di sviluppo di competenze orientative, costruendo modalità di accesso che favoriscano la piena 
fruizione delle risorse. In particolare, le risorse si pongono l’obiettivo di accompagnare 
progressivamente verso un processo decisionale, stimolando riflessioni su di sé, sull’ambiente 
circostante, sulle possibilità di sviluppo delle proprie competenze e relazioni, definendo tappe 
concrete relative al progetto personale. I tool online favoriscono, attraverso meccanismi di 
progressivo approfondimento e ingaggio, il confronto fra alternative, la riflessione sulla sostenibilità 
dei progetti, l’individuazione delle risorse necessarie. 
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Life Design, discriminazioni e benessere lavorativo: una ricerca sulle violenze di genere nelle 
organizzazioni. 
Sbarra Maria Luisa1, Annovazzi Chiara1;2, Meneghetti Daria1, Bisio Carlo1, Camussi Elisabetta1 
1Università di Milano-Bicocca, Cesvor SAS – Società di consulenza e formazione 
2Università della Valle d’Aosta 

Nel contesto lavorativo attuale, nonostante i cambiamenti e le innovazioni degli ultimi 30 anni, 
continuano a permanere ingiustizie e disuguaglianze che rappresentano una minaccia per il 
raggiungimento del lavoro dignitoso per tutti e tutte e per l’inclusione sociale e lavorativa. Il 
perdurare di tali fenomeni contribuisce ad un significativo aumento di rischi psicosociali ed episodi 
di violenze, tra cui quelle di genere. Per tali ragioni, nel 2021, si è resa necessaria in Italia la ratifica 
della Convenzione 190 dell’ILO – International Labour Organization -, secondo la quale si 
riconoscono violenze e molestie nei luoghi lavorativi come violazione dei diritti umani e come 
minaccia allo sviluppo delle pari opportunità. A partire da questo scenario, con l’obiettivo di 
comprendere il fenomeno delle discriminazioni di genere nei contesti lavorativi e le risorse che 
possono fronteggiarlo, è stato costruito un nuovo protocollo di ricerca, che si basa proprio su alcuni 
dei pilastri principali della Convenzione ILO, quali “protezione e prevenzione” e “azioni di 
orientamento, formazione e sensibilizzazione”. Questo protocollo, in ottica Life Design, è stato 
utilizzato in una ricerca quantitativa con circa 200 lavoratori e lavoratrici, con lo specifico obiettivo 
di indagare il ruolo che alcuni indicatori socio-anagrafici e le risorse psico-sociali afferenti al Life 
Design – tra cui Career Adaptability e Resilienza - rivestono nell’intercettare, prevenire e 
fronteggiare i fenomeni di violenza – implicita ed esplicita – e le molestie nei luoghi di lavoro. 
Durante la presentazione verranno quindi illustrati i risultati di questa ricerca, soffermandosi in 
particolare sul ruolo che queste risorse rivestono, da un lato, nel fronteggiare discriminazioni e 
ostracismo e, dall’altro, nel sostenere lo sviluppo di salute psicofisica, benessere e soddisfazione di 
vita. Durante la presentazione, verranno inoltre illustrati possibili indicatori di intervento e possibili 
strategie di azione che possono contrastare lo svilupparsi e il perdurare delle discriminazioni nei 
diversi contesti organizzativi.  
 
Decent work, discriminazioni e identità LGBTQIA+: una ricerca in ottica di Life Design circa 
barriere, risorse e soddisfazione di vita. 
Annovazzi Chiara1;2, Meneghetti Daria1, Sbarra Maria Luisa1, Visintini Lidia Giuditta1, Camussi 
Elisabetta 1 
1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano Bicocca 
2Università della Valle d’Aosta 

Incertezza, cambiamenti, complessità e disuguaglianze sono alcuni degli elementi che caratterizzano 
il contesto attuale; le crisi e le emergenze sociali, economiche e ambientali sono fenomeni che 
stanno caratterizzando il nostro presente e l’immediato futuro. Tutto ciò, in aggiunta alle sfide del 
mercato del lavoro e agli ostacoli in esso presenti – come, ad esempio, la difficoltà ad accedere a un 
lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana - hanno un grande impatto 
sul benessere di persone, gruppi e comunità. Tra questi si può far riferimento alle persone della 
comunità LGBTQIA+. Se da un lato perdurano alcune convinzioni occupazionali stereotipate, che 
possono influenzare significativamente lo sviluppo di percorsi professionali creando idee distorte 
sul mondo del lavoro, e scoraggiando le persone LGBTQIA+ a intraprendere percorsi professionali 
ritenuti inappropriati per la propria identità e il proprio orientamento sessuale, dall’altro, le persone 
LGBTQIA+ evitano di intraprendere percorsi di carriera contro-stereotipici per timore di ritrovarsi in 



un ambiente di lavoro discriminatorio, preferendo così percorsi considerati più sicuri. Infatti, in 
Italia, i dati di un’indagine dell’European Union Agency for Fundamental Rights (2020) mostrano 
come il 12% delle persone LGBTQIA+ dichiari di essersi sentito discriminato mentre cercava lavoro 
e il 36% di aver percepito discriminazioni sul posto di lavoro in quanto LGBTQIA+. Le percentuali 
aumentano se si osserva il dato solo per le persone transgender, rispettivamente il 36% e il 44%. A 
partire da questo scenario è stata condotta una ricerca con lo scopo di identificare le difficoltà e gli 
ostacoli che le persone LGBTQAI+ incontrano nei contesti lavorativi e osservare quali risorse 
individuali e sociali, in ottica Life Design, possono essere utili per far fronte a questi fenomeni di 
discriminazione. Durante la presentazione verranno dunque illustrati i risultati che mostrano come 
le persone LGBTQIA+ si interfacciano con molteplici ostacoli nel contesto lavorativo, con una 
conseguente diminuzione del livello di soddisfazione di vita e di come sia necessario realizzare 
interventi – che verranno illustrati - finalizzati a ridurre l’impatto di questi ostacoli sulla 
progettazione professionale delle persone LGBTQIA+, in termini di sviluppo di risorse personali, 
sociali e culturali. 
 
Women's Careers: The influence of Resources on Resilience to achieve Subjective Success. 
Zenari Alice, Chiesa Rita 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna   
Subjective Career Success is the individual's evaluation of his or her professional life, which depends 
on the value the individual places on his or her accomplishments. 
In today's society, career paths are becoming increasingly heterogeneous, so achieving career goals 
that are personally meaningful is becoming especially relevant. However, among women, 
succeeding in achieving Subjective Career Success is difficult because gender inequality in the 
workplace persists, as do, as a result, the many obstacles they have to face. This highlights the 
importance for them of having high career resilience, a construct which however has been 
underestimated in literature and has not been fully investigated yet. 
The main purpose of the present research is to fill this gap studying the effect of career resilience 
on subjective career success and examining by which factors resilience itself can be implemented. 
Specifically, we investigated the relationship between Contextual Resources- Workplace Social 
Support-, Personal Resources- Adaptability-, Career Resilience and Subjective Career Success. To 
achieve this objective, a questionnaire was presented to a sample of 132 women, with different 
career positions and education levels. 
Results showed that Career Resilience mediates the relationships between Contextual Resources 
and Subjective Career Success, as well as the relationship between Personal Resources and 
Subjective Career Success. Therefore, higher resources incentivize women’s Career Resilience, 
which in turn enhances the achievement of their Subjective Career Success. 
Results are discussed in terms of practical interventions to promote women’s resources during their 
career development. 
Keywords: subjective career success, women, career resilience, contextual resources, personal 
resources, workplace social support, adaptability. 
 
Orientamento al lavoro per donne migranti: un diritto ignorato e un’opportunità che manca. 
Colli Anna 
Molte donne immigrate in Italia sono state risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e il 
benessere delle loro famiglie e paesi d’origine, ma anche per quelli di arrivo, sia nel sostegno al 
welfare, sia nel liberare tempo alle donne italiane sostituendole nei ruoli di cura, ma nella maggior 
parte dei casi i contributi delle donne migranti restano “invisibili”, quasi dati per scontati, confinati 
fra le mura delle case, scarsamente valorizzati e di nessun prestigio sociale.  



Inoltre moltissime lavoratrici straniere con formazione e istruzione medio-alta, nel nostro paese 
svolgono professioni non qualificate, contribuendo notevolmente al sotto-utilizzo delle competenze 
dei migranti: in Italia risulta una differenza di reddito fra donne migranti e native fra le maggiori in 
ambito europeo.  
Si può quindi affermare che in Italia le donne migranti vivano, rispetto al mondo del lavoro, una 
discriminazione massima, che si può configurare come una vera violazione dei diritti, oltre che un 
incalcolabile spreco di risorse. Ma tutto questo sembra non interessare e raramente è oggetto di 
analisi e progettualità. 
Pensare in ottica di genere a percorsi di orientamento al lavoro rivolti esclusivamente a donne, nello 
specifico migranti, svela quanto il mondo del lavoro e le regole che lo determinano non siano neutri, 
ma costruiti a misura d’uomo-maschio, basati su principi troppo spesso escludenti e discriminanti; 
ma “vedere” in ottica di genere consente anche di cogliere quanto questi assetti non siano scontati 
ne precostituiti, e possano essere modificati.  
Donne migranti che hanno partecipato ad esperienze di orientamento appositamente progettate, 
le hanno vissute come occasione di narrazione di sé e ricomposizione della propria identità, di 
confronto e progettazione, esplorazione di un mondo che appare un po’ meno estraneo, e 
strumento di empowerment. 
E’ possibile e doveroso immaginare e progettare un mondo del lavoro differente, più “a misura di 
essere umano” in particolare di donna, perché questo ci obbliga a farlo indossando le lenti 
dell’alterità e della cura, imprescindibili per la costruzione di una società più inclusiva e sostenibile, 
dove aumentino le opportunità e diminuisca la ricattabilità. 
 
Oltre il lavoro: l'orientamento in vista del pensionamento.  
Bettin Vanessa 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Università di 
Padova  
Il benessere prodotto dalle società moderne aumenta la longevità nella popolazione che comporta 
un incremento degli anziani che compongono e sostengono il tessuto di una società che, invece di 
apprezzare e valorizzare il loro potenziale, li rappresenta come dei soggetti decadenti e inutili, non 
più economicamente produttivi, riconoscendoli come principale minaccia alla postmodernità. 
Il presente contributo mette in luce l’importanza di attuare una riflessione che coinvolga istituzioni, 
organizzazioni e parti sociali nella rivalutazione della figura dell’anziano da considerare non più 
come capro espiatorio delle problematiche sociali, ma come parte attiva della società. Ne consegue, 
la necessità di attuare pratiche di accompagnamento nel tragitto che conduce al di fuori del mondo 
del lavoro.  
Il pensionamento rappresenta una transizione critica di riprogettazione di sé e che è causa di 
emozioni eterogenee, in cui il ruolo degli esperti formativi deve essere quello di fornire sostegno 
per affrontare positivamente il momento di ridefinizione del futuro personale e sociale nella nuova 
stagione di vita. Il pensionamento non deve essere inteso come caduta dell’anziano, ma come 
un’occasione per reinventarsi in nuovi spazi-tempi.  
Per giungere a questa riflessione sono stati raccolti dati qualitativi sul tema, somministrando delle 
interviste semistrutturate agli operatori del settore nel territorio del Veneto, che hanno sottolineato 
i punti forti (partecipazione attiva mediante il volontariato, supporto famigliare, trasmissione delle 
conoscenze lavorative per l’azienda e i giovani lavoratori) e i limiti (mancanza di supporto nella 
transizione lavoro-vita, cambiamento del mercato del lavoro, assenza di riconoscimento del valore 
dell’anziano a livello sociale, preparazione degli operatori non adeguata). Risulta utile rendere 
flessibile l’uscita dal lavoro, anche con percorsi di orientamento che accompagnano la persona nel 
cammino di accettazione della vita oltre il lavoro. 



L’attenzione per la popolazione che è vicina al ritiro dal lavoro deve aumentare e divenire 
argomento di discussione tra esperti del settore. La vita non cessa con la perdita del lavoro e gli 
anziani sono fonte di conoscenze, per cui deve essere incentivata una loro partecipazione attiva 
nella società. Molto viene fatto per accompagnare all’ingresso al lavoro, ma è giunto il momento di 
riflettere su quanto può essere fatto dal punto di vista inverso. 
(Con il supporto della prof.ssa Chiara Biasin e del gruppo Tutor delle Transizioni - Itinera). 
 

 

Simposio: Orientamento per la vita: strumenti e competenze da sviluppare 
Coordina: Zanetti M. Assunta, Università di Pavia 

La società attuale, infatti caratterizzata per un alto livello di complessità, mutevolezza, 
differenziazione di ruoli e sempre maggiore specializzazione delle competenze richiede che i 
contesti educativi promuovano azioni di tipo preventivo che forniscano alle persone, fin dalla scuola 
primaria/secondaria di primo grado, competenze e abilità necessarie ad affrontare il futuro e quindi 
saper scegliere in modo più consapevole in base ai loro interessi e predisposizioni.  
Diventa quindi importante che i contesti educativi non si sottraggano al loro compito che è quello 
di far crescere dei cittadini responsabili e capaci di percepirsi attori del cambiamento sociale, 
attraversi percorsi integrati con l’offerta formativa incentrati sul potenziamento delle cosiddette 
soft skills o più recentemente delle LifeComp 1che si sviluppano intorno a 3 ambiti: Personale, 
Sociale e Imparare ad imparare. Si tratta di sviluppare oltre alle capacità di ragionamento e di 
pensiero critico competenza quali empatia, imprenditorialità, leadership condivisa e creatività che 
possono aiutare le persone a diventare più resilienti e a gestire le sfide e i cambiamenti sia a livello 
di vita personale che professionale in un mondo in continua evoluzione.  
Il Consiglio europeo ha aggiornato la Raccomandazione sulle 8 competenze chiave per il lifelong 
learning nel maggio 2018. In correlazione a queste 8 competenze sono stati sviluppati il Digital 
Competence Framework (DigComp), l’Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). Nel 
2020, è stato approntato l’European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key 
Competence, LifeComp.  
Gli interventi che vengono proposti nel simposio si aprono con uno primo lavoro che si focalizza sul 
ruolo che le politiche di orientamento possono avere nel sistema formativo, per poi porre l’accento 
sulla responsabilità individuale che diventa strategica nel favorire successo e benessere individuale, 
favorito attraverso l’insegnamento di queste competenze per la vita, per chiudere poi con due 
esperienze sul campo con progetti curriculari che, a partire dalla scuola primaria fino all’uscita del 
percorso scolastico e ingresso nell’Università, propongono attività e laboratori capaci di 
equipaggiare lo studente ad essere in grado di fronteggiare esperienze personali e professionali in 
un continuo divenire e di vivere consapevoli che il benessere psicologico, fisico e morale è 
condizione imprescindibile al raggiungimento di un vero progredire.  
 
Prospettive di sistema per le politiche di orientamento: il ruolo dell’education. 
Grimaldi Anna 
INAPP, Roma  
I mutamenti intervenuti nel corso dei due ultimi decenni nell’ambito dello sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, la globalizzazione del capitale, la delocalizzazione delle 
attività produttive hanno avuto delle inevitabili ripercussioni a livello professionale e sociale 
modificando soprattutto i ruoli professionali e i percorsi di vita delle persone. L’orientamento, in 
questo contesto diviene sempre più una forma strategica di politica attiva del lavoro soprattutto se 
lo si considera guardandolo da due versanti: come aiuto allo sviluppo della carriera (professionale e 
personale) e come capacità di far fronte alle transizioni che contraddistinguono la vita professionale. 



Nel primo caso, le pratiche orientative sono basate su di una accezione del termine carriera che è 
del tutto nuova rispetto al passato, in quanto con esso si fa riferimento ad un periodo di tempo più 
ampio rispetto a quello che contraddistingue il termine scelta di una occupazione; in questo caso 
all’interno del termine carriera rientrano attività di vario tipo che vanno da momenti pre-
professionali a percorsi educativo-formativi specifici e formali fino ad arrivare ad attività post-
professionali. Questo cambiamento di scenario ha influito sui sistemi dell’istruzione, e della 
formazione, che devono in un’ottica life long assicurare una revisione e un aggiornamento delle 
competenze, la persona è tenuta a dover imparare a prendere decisioni, a sviluppare forme di auto-
orientamento, a stabilire su una scala delle priorità i principi e gli obiettivi delle sue scelte presenti 
e future. Questa impostazione culturale ha introdotto nel lessico degli specialisti e degli operatori 
termini come permanente, olistico e integrato che si pongono in linea di continuità con i mutamenti 
di un mercato del lavoro sempre più caratterizzato da competitività e instabilità e dove 
l’apprendimento lungo il corso della vita assume una forte rilevanza strategica perché si coniuga con 
il bisogno di posizionarsi o ri-posizionarsi in un luogo che non è più definito come un tempo. Se oggi, 
in una società sempre più caratterizzata da un elevato indice di flessibilità e mobilità, l’orientamento 
accompagna in modo sistematico ogni fase della vita scolastica e lavorativa degli individui, la 
funzione dell’orientamento deve essere ridisegnata per definire obiettivi, modelli e strumenti che 
siano congruenti e realmente di supporto alle nuove politiche attive del lavoro. Questo quanto 
raccomandato anche dal PNRR. Il contributo, passando in rassegna le dimensioni che declinano 
l’orientamento, intende offrire spunti di riflessione e modelli operativi per ri-pensare l’education in 
un’ottica lifelong per una partecipazione e un’inclusione attiva alla vita sociale del Paese.  
 
Appropriazione di competenze in esperienze per un orientamento alle discipline scientifiche.  
Michelini Marisa 
Università di Udine 
Il personale coinvolgimento del soggetto nell’oggetto di studio e nei processi di orientamento è 
ormai evidenza condivisa della ricerca didattica. Competenze di azione, trasversali e specifiche, sono 
oggi l’obiettivo dei progetti di orientamento che mirano a costruire nei giovani prospettive di futuro. 
Esse sono l’esito della costruzione di esperienze di responsabile impegno rispetto all’individuazione 
di prospettive nelle problematiche, promuovono l’autonomia di gestione in processi di esplorazione, 
studio e realizzazione di obiettivi e favoriscono l’atteggiamento di condivisioni mirate a esiti. Le 
radici epistemiche della costruzione della conoscenza scientifica, basate su ipotesi, indagini, modelli 
interpretativi e confronti per affermazioni basate sull’evidenza hanno una intrinseca natura 
formativa in processi di orientamento ed ovviamente di orientamento alla scienza, troppo lontana 
oggi dai cittadini. Esperienze di responsabilità progettuale e basate su azioni in campo scientifico e 
della fisica in particolare hanno dato evidenza di essere in grado di rispondere a obiettivi di 
orientamento basati su competenze. Il contributo presenterà una vasta sperimentazione in materia 
alla luce della letteratura di ricerca sull’idea di futuro dei giovani, mettendo in evidenza il contributo 
ad un orientamento pro-attivo per la sostenibilità di genere ed ambientale.  
 
Le soft skills nella scuola: si possono/devono insegnare?  
Job Remo 
Università di Trento  
Le cosiddette soft skills, nelle diverse articolazioni fornite nelle numerose proposte contemporanee 
(es. le «8 competenze chiave per l’apprendimento permanente» del contesto europeo (Consiglio 
EU, 2018); le «Life Skills» (OMS, 1993) e le “competenze non cognitive” (cfr. Disegno di legge 493, 
2022)), possono essere definite come competenze di personalità, sociali e relazionali che 
permettono di rapportandosi con capacità critiche e fiducia in sé stessi ai propri obiettivi, alle altre 



persone e alla comunità. Esse hanno assunto un’importanza sempre maggiore nel processo 
educativo essendo stato riconosciuto e dimostrato il loro ruolo nel gestire le emozioni e le relazioni 
interpersonali, nel perseguire e realizzare i propri obiettivi, nella capacità di lavorare in gruppo. Sono 
competenze che la cui acquisizione e sviluppo coinvolgono anche la vita extra-scolastica e che non 
sono spesso adatte a un insegnamento formale.  
Nella presentazione mi focalizzerò su alcuni interventi che possono favorire lo sviluppo di tali 
competenze e abilità nella situazione scolastica.  
 
Orientare a scuola: dalla informazione alla formazione.  
Carelli Elena, Lizzori Alice 
Università di Pavia  
L’orientamento si configura come un percorso che si sviluppa lungo il processo di crescita di ogni 
persona. Tutto ciò trova una cornice teorica nel paradigma del life design, nel quale viene enfatizzata 
la continua evoluzione dell’individuo e della sua capacità di adattamento, di narrazione e di 
consapevolezza legata alla costruzione del Sé che lo porta a compiere scelte in modo più 
consapevole che gli consentano di sentirsi appagato. In linea con questo presupposto si presenta il 
progetto CONDOR, che nelle sue differenti articolazioni vuole porsi come accompagnamento alle 
scelte scolastiche/professionali ponendo particolare attenzione sulla crescita del singolo studente, 
rispetto alla consapevolezza di sé, il riconoscimento delle proprie potenzialità e la promozione delle 
Career Management Skills.  
Il progetto suddiviso in quattro articolazioni, strutturate secondo le fasi di sviluppo degli studenti, 
propone questionari e attività in classe con l'obiettivo di supportare le competenze trasversali degli 
studenti accompagnandoli dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado.  
 
Promuovere competenze trasversali all’interno dell’iniziativa di Academy of distinction: 
l’esperienza di team spirit.  
Sparaciari Sara 
Università di Pavia  
Academy of Distinction, iniziativa volta a valorizzare le potenzialità e le eccellenze di studenti delle 
scuole superiori di secondo grado, propone ad ogni gruppo classe, oltre a lezioni della disciplina 
specifica e di inglese, momenti di incontro e di confronto chiamati TEAM SPIRIT. Tali attività hanno 
lo scopo di promuovere e favorire la formazione di un gruppo di lavoro unito e coeso, attraverso 
momenti dedicati alla conoscenza di sé stessi e degli altri, discutendo e riflettendo su diverse 
tematiche proposte e scambiando idee e opinioni con il resto del gruppo, in ottica di condivisione 
esperienziale e costruttiva. Essendo incontri proposti a distanza, si utilizzano i vantaggi che lo 
strumento tecnologico offre per proporre attività a coppie, piccolo gruppo o in plenaria, 
condividendo materiali e immagini in modo che siano fruibili a tutti. Durante gli incontri, gli studenti 
hanno modo di conoscere i loro compagni di classe, confrontandosi su interessi, passioni, 
prospettive future, in ottica di orientamento per il percorso dopo la scuola superiore.  
L’esperienza di TEAM SPIRIT nella proposta di Academy of Distinction permette pertanto di 
promuovere anche lo sviluppo di competenze trasversali, come autoefficacia, motivazione e abilità 
socio-relazionali, al fine di supportare al meglio lo studente nel suo percorso di crescita scolastico e 
personale.    
 
 

  



Simposio: Nuove vulnerabilità sociali e strategie di orientamento future 
Coordina: Nocenzi Mariella, Università di Roma La Sapienza 

In una società negli ultimi decenni definita dagli studiosi come caratterizzata dal rischio e 
dall’incertezza, fatti sociali come la pandemia, la crisi economica e i problemi ambientali hanno 
acuito le difficoltà dei gruppi sociali più vulnerabili, ma hanno anche determinato nuovi profili di 
vulnerabilità per altre fasce della popolazione. Gli strumenti economici, culturali, relazionali su cui 
potevano contare in precedenza sono stati compromessi o persino neutralizzati dai radicali 
cambiamenti avvenuti - si pensi agli effetti irreversibili dei cambiamenti climatici su alcune 
popolazioni o per specifiche attività produttive. Oltre che posizioni e ruoli sociali, la condizione di 
vulnerabilità delinea diverse prospettive per la realizzazione delle aspettative individuali e collettive. 
Se consideriamo l’orientamento come un intervento finalizzato a porre la persona nelle condizioni 
di poter effettuare le scelte personali relative al proprio progetto di vita/di lavoro, si comprende 
come questa attività oggi richieda nuove strategie attuative. Il panel riunisce un gruppo di esperte 
e di esperti con la finalità di esplorare due aspetti: il primo di tipo epistemologico in relazione alla 
definizione delle nuove vulnerabilità e delle strategie dell’orientamento connesse, il secondo 
orientato alla metodologia di progettazione e realizzazione degli interventi di orientamento con 
particolare riferimento all’approccio intersezionale. Il panel è organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Italiana di Sociologia – Sezione di Studi di Genere. 
 
Il ruolo dell’orientamento nelle scelte post diploma: dalla scuola superiore all’università: 
aspettative future delle giovani generazioni: una questione di genere. 
Caputo Amalia 
Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II di Napoli 
I passaggi da una fase all’altra del percorso formativo e di istruzione per molti giovani e per le loro 
famiglie rappresentano spesso momenti di criticità importanti, che in taluni casi possono portare 
alla rottura del percorso formativo stesso con ricadute sull’individuo e, ancor più, sull’intero sistema 
sociale. I recenti studi sulla dispersione (scolastica e universitaria) hanno messo in evidenza come 
sia anacronistico l’esclusivo collegamento tra povertà educativa e dispersione, le cause sono, infatti, 
da rintracciare nella natura complessa e trasversale del fenomeno e nelle condizioni eterogenee dei 
giovani che espongono determinati soggetti più di altri al rischio di abbandono formativo, favorendo 
così la crescita della disoccupazione giovanile, dei NEET e, in particolare, limitando ancora oggi la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
Ed è sulla base di queste considerazioni che si è riconosciuta la centralità dell’orientamento nel 
favorire il passaggio da una fase all’altra del percorso formativo, soprattutto nella transizione 
scuola-università e/o di formazione terziaria. La riforma dell’orientamento, sollecitata dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta il primo ed importante passo nel contrasto alla 
dispersione post diploma e universitaria: l’ipotesi di base è che la sinergia tra il sistema di istruzione, 
quello universitario e il mondo del lavoro dovrebbe facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola 
secondaria superiore all’università e, allo stesso tempo, ad affrontare gli abbandoni universitari 
negli anni successivi. In questo senso l’orientamento da evento viene concepito come un processo 
che conduce il giovane ad una scelta consapevole e che contempla l’analisi del contesto, una 
esplorazione ed una selezione di tutte le possibili opportunità future post-diploma (universitarie e/o 
formazione terziarie). La scuola, l’università e il mondo del lavoro, dal canto loro, hanno il compito 
di sostenere gli studenti e le studentesse nel percorso che li avvicinerà alle scelte future, aiutandoli 
a far emergere e a riconoscere le proprie aspirazioni, inclinazioni e attitudini, e a proiettare sé stessi 
in una prospettiva di studio e di sviluppo professionale come componente importante di un più 
ampio progetto di vita 
Ma qual è, quale sarà l’impatto che le azioni che in questi ultimi mesi sono state messe a punto dagli 



Atenei e dalle scuole italiane, soprattutto, alla luce delle importanti eterogeneità territoriali e in 
riferimento alle aspirazioni future di studenti e studentesse. Per rispondere a queste sollecitazioni 
si farà riferimento alle evidenze empiriche emerse S.F.Or.A., un progetto condotto dal Dipartimento 
di Scienze Sociali dell’università Federico II, voluto dalla Regione Campania nel 2020, considerato un 
antesignano della riforma indotta dal PNRR. 
S.F.Or.A., le cui attività di ricerca sono terminate il 31 dicembre del 2022, ha avuto  come obiettivo 
la progettazione, la validazione e la disseminazione di percorsi sperimentali di orientamento negli 
Istituti Superiori di secondo grado della Campania. 
Nello specifico il progetto ha avuto la duplice finalità, sostenere ed orientare una scelta consapevole 
dei percorsi formativi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori campane 
in particolare di quelli a rischio di dispersione formativa e, contemporaneamente, di favorire 
l’istituzionalizzazione di pratiche di orientamento dapprima nelle scuole coinvolte nel programma 
attraverso attività di formazione, co-progettazione e realizzazione di percorsi sperimentali ed 
innovativi di orientamento pre-universitario e, successivamente in tutte le scuole superiori del 
territorio campano. Inoltre, si è ritenuto di utilizzare le potenzialità offerte dai Massive Open Online 
Courses ed in particolare dalla piattaforma Federic@Weblearning dell’Università Federico II, per 
realizzare materiali formativi open access sull’orientamento diacronico-formativo utilizzabili dalle 
scuole campane la realizzazione di buone pratiche di orientamento formativo che siano trasferibili. 
 
Donne vittime di violenza. Il ruolo dell’orientamento per favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro.  
Pavoncello Daniela 
INAPP 
Negli ultimi anni, i dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne non sono confortanti, 
tenendo soprattutto conto della componente sommersa non rilevabile attraverso le denunce o altre 
fonti di dati sulla violenza. In Italia, il fenomeno della violenza sulle donne è grave e diffuso. Le 
violenze subite dalle donne nel corso della vita da un partner o da un ex partner sono spesso gravi 
o molto gravi. Frequenti sono i casi in cui la donna ha subìto ferite oppure ha temuto per la propria 
vita. Chi ha subìto una violenza sessuale ha temuto più spesso per la propria vita, in particolare se si 
è trattato di uno stupro o tentato stupro. Sono diffusi anche i casi in cui le donne hanno subìto 
violenze dal partner quando erano in gravidanza. Le violenze da ex partner sono di norma più gravi 
rispetto a quelle del partner. In queste casistiche, le violenze percepite come molto gravi quasi 
raddoppiano. A seguito delle ripetute violenze dai partner (attuali o precedenti), più della metà delle 
vittime soffre di perdita di fiducia ed autostima. Tra le conseguenze sono molto frequenti anche 
ansia, fobia e attacchi di panico, disperazione e sensazione di impotenza, disturbi del sonno e 
dell’alimentazione, depressione, nonché difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria, dolori 
ricorrenti nel corpo, difficoltà nel gestire i figli e infine autolesionismo o idee di suicidio (Fonte: Istat). 
Quale ruolo può avere l’orientamento nel favorire l’autonomia negata o distrutta dalla violenza, 
nello sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti e far tornare le donne 
vittime di violenza protagoniste della propria vita? Quali difficoltà si incontrano nel lavoro con 
questa tipologia di utenza? 
A queste domande si darà lo spazio per illustrare un esempio di intervento di bilancio di competenze 
rivolto a donne vittime violenza.  
 
 
 
 
 



La sfida dell'approccio intersezionale per l'orientamento: uno sguardo ''in'' e ''out'' la comunità 
Arcobaleno sulle discriminazioni sessuali, razziali e di classe. 
Masullo Giuseppe 
Università di Salerno 
Al giorno d'oggi, l'intersezionalità è diventata uno strumento di analisi ampiamente utilizzato sia a 
livello teorico, nell'ambito delle teorie sociologiche, sia a livello politico, nelle organizzazioni 
internazionali e nei movimenti per i diritti umani. Si potrebbe sostenere che il successo di questo 
strumento euristico sia dovuto al fatto che razza, classe, genere, sessualità, età, abilità, nazionalità, 
etnia e categorie simili sono meglio comprese in termini relazionali piuttosto che isolatamente l'una 
dall'altra e che quelle categorie che si costituiscono reciprocamente creano sistemi di potere che si 
intersecano.  
L'acronimo LGBTQ+  se da un lato è servito simbolicamente alle ''minoranze sessuali'' per acquisire 
una certa riconoscibilità nel dibattito pubblico per il raggiungimento di alcuni diritti di cittadinanza 
sessuale (per esempio il riconoscimento legale delle unioni omosessuali), dall'altro lato ha anche 
impedito di vedere le molteplici differenze in termini di status e di potere fra queste categorie che 
vi sono comprese, anche relativamente a come si rapportano ad alcuni assi di oppressione 
comunemente subiti. 
 A partire da queste premesse, l'obiettivo della relazione è di mettere in evidenza, attraverso il caso 
studio specifico dei migranti LGBTQ+, come la presa in carico delle necessità di queste soggettività 
- che vivono all'incrocio di più vettori di oppressione - debba necessariamente inquadrarsi in 
un'ottica intersezionale. Orientare e formare gli operatori delle associazioni di terzo settore secondo 
questo sguardo consentirà non solo di acquisire un approccio più rispondente alle caratteristiche 
degli utenti che si vogliono prendere in carico, ma anche di impedire che processi di razzializzazione 
interni alla comunità LGBTQ+ stessa possano produrre ulteriori fattori di esclusione per i migranti, 
complicando il loro processo di inserimento nella società più ampia. 
 
 

Sessione parallela: orientamento e sviluppo professionale 

Coordina: Vernizzi Chiara, Università di Parma 
 

Il ruolo delle strategie di apprendimento nella demotivazione e nella prospettiva futura. Una 
ricerca esplorativa tra i preadolescenti. 
Cavallaro Sofia Maria, Crea Giuseppe 
Università Pontificia Salesiana di Roma  
La concezione del tempo contribuisce al processo di crescita dei preadolescenti, soprattutto in 
questa età in cui devono rafforzare la consapevolezza delle risorse disponibili per elaborare processi 
di adattamento costruttivo. Il presente studio indaga la relazione tra le dimensioni della prospettiva 
temporale e il loro rapporto con le strategie di apprendimento e l’impatto che i processi temporali 
hanno rispetto alle dimensioni motivazionali e alle competenze strategiche. In questa ricerca sono 
stati coinvolti 165 preadolescenti con un’età compresa tra dai 10 ai 14 anni. Dall’analisi dei dati è 
emerso che un apprendimento attento al potenziamento delle strategie cognitive, affettive e 
motivazionali, può influenzare la disaffezione allo studio che gli studenti provano, soprattutto se si 
tiene conto delle differenze individuali rispetto al fattore tempo. In particolare, dall’analisi di 
mediazione dei processi motivazionali effettuata, emerge l’importanza di un apprendimento che 
tenga conto sia della componente cognitiva e di autocontrollo dell’individuo, e sia nella componente 
emotiva e motivazionale, rimettendo così al centro la necessità di interventi di prevenzione centrati 
sul potenziamento delle funzioni di controllo dei ragazzi, anche in età preadolescenziale. 
 



Quando il futuro germoglia nella fiaba.  
Rosas Daniela, Ferrero Gloria 
IF Life Design  
Le storie sono il collante della vita sociale umana, definiscono i gruppi e li tengono saldamente uniti. 
Viviamo nell’isola che non c’è perché non possiamo farne a meno: Siamo l’animale che racconta 
storie”. Sono molti gli autori e le autrici che, in diverse discipline, hanno esplorato il ruolo importante 
che le storie, fiabe, racconti, occupano nel “preparare” anche i più piccoli ad affrontare le 
complessità della vita. In questo intervento, a partire da una esperienza di sensibilizzazione al tema 
della demenza, conclusa lo scorso anno, esploreremo la connessione tra la fiaba e lo sviluppo di 
risorse utili per aspirare a un buon futuro.  
Riferimenti bibliografici: 
L. Nota, S. Soresi (a cura di), Il counselling del futuro. Cleup, 2015 
M. Savickas, Career Counseling. Erikson, 2014 
G. Rodari, Grammatica della fantasia. Einaudi, 2010 
I. Calvino, Fiabe Italiane. Mondadori 
J. Zipes, La fiaba irresistibile. Donzelli, 2012 
J. Gottschall, L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno resi umani. Bollati Boringhieri, 2012 
 
Percorsi di orientamento differenziale verso le professioni socio-psico-educative. 
Lumetta Elena, Ricchiardi Paola, Sanseverino Domenico, Torre Emanuela M. T., Torrioni Paola 
Università di Torino 
La scelta del percorso successivo, al termine delle scuole secondarie di secondo grado, è 
particolarmente complessa in quanto richiede l’attivazione di abilità trasversali quali la capacità di 
conoscersi a fondo per poter individuare i percorsi di studio e professionali più adeguati alle proprie 
attitudini, valori, conoscenze, competenze, motivazioni e una capacità affinata nell’analisi di un 
panorama di offerte formative complesso e articolato (Quinlan, Renninger, 2021; Su, 2018; 
Vulperhorst et al., 2020). Per i corsi più direttamente professionalizzanti risulta difficile inoltre per 
gli studenti riuscire a formarsi delle prefigurazioni professionali adeguate e corrispondenti al reale, 
tanto più se si tratta di famiglie professionali ampie e/o di professioni di “confine”, che risultano 
simili nel sentire comune. Descriveremo in questo contributo gli studi che hanno condotto alla 
realizzazione di un percorso di orientamento differenziale rivolto alle professioni socio-psico-
educative, a partire da un’indagine pilota che ha messo in luce la presenza di misconcezioni ancora 
negli studenti al secondo e terzo anno dei percorsi di laurea interessati (Ricchiardi, Torre, Colombo, 
Dellavalle, Ghislieri, Torrioni, 2021). A questo scopo, è stato in primo luogo costruito e validato uno 
strumento orientativo in self-assessment per favorire l’analisi della congruenza tra i propri interessi, 
abilità, attitudini personali e i profili professionali prescelti (Ricchiardi, Torre, 2021). L’indagine 
condotta con tale strumento, oggetto del presente contributo, ha riguardato un ampio campione di 
studenti delle scuole secondarie (n=593) e ha messo in luce i nodi cruciali su cui centrare un percorso 
di riflessione. A partire dalle evidenze di ricerca è stata realizzata la piattaforma delle professioni 
socio-psico-pedagogiche (https://www.orientamento-pspe.unito.it/) che segue un percorso 
ordinato di analisi delle quattro professioni (insegnante, educatore, assistente sociale, psicologo) a 
partire dalla rappresentazione spontanea delle stesse fino all’analisi dei percorsi di studio che ad 
esse conducono. Il percorso di orientamento si serve di autoanalisi, video, simulazioni. Gli interventi 
sono attualmente oggetto di percorsi monitorati da ricerca. 
 
 
 
 



Al Lavoro senza pregiudizi.  
Dallavalle Benedetta, Richiedei Ambra 
Incontra scs – Centro Servizi MeTe  
AL LAVORO SENZA PREGIUDIZI è il titolo di un percorso progettato dall'equipe multidisciplinare del 
Centro Mete di Tione in collaborazione con la Dottoressa Ambra Richiedei per gli alunni della classe 
4^ della Scuola Primaria. I 4 moduli di 2 ore ciascuno sono stati sperimentati nello scorso anno 
scolastico 2021-22 in 4 classi pilota di Istituti Comprensivi trentini grazie al finanziamento della Cassa 
Rurale Adamello Giudicarie Vallesabbia Paganella e la Comunità di Valle delle Giudicarie. 
In un’epoca caratterizzata da CAMBIAMENTO e INCERTEZZA e dal complesso compito di fare 
previsioni sul FUTURO, in un’era in cui non esiste più una relazione lineare tra FORMAZIONE, 
MONDO DEL LAVORO ed OCCUPAZIONE (Nota et al., 2012) e dove i cambiamenti apportati dalle 
tecnologie hanno comportato delle trasformazioni anche alle professioni più tradizionali, anche le 
pratiche di orientamento devono cambiare. L’orientamento del futuro non può più limitarsi a 
valutare se le persone sono adatte ad un certo lavoro o percorso formativo, cercando congruenze 
tra persona ed ambiente (MATCHING), né può occuparsi di definire le caratteristiche attitudinali 
delle persone nel tentativo di predire percorsi formativi e professionali lineari e stabili nel tempo. 
Chi si occupa di orientamento ha il compito di fornire alle persone strumenti validi per muoversi 
nell’incertezza, nelle transizioni frequenti, nella complessità di questo mondo. 
L’orientamento diventa quindi un processo complesso, un percorso che accompagna l’individuo 
lungo tutto il corso di vita e ne segue lo sviluppo, non si limita al problema di affrontare una scelta 
scolastica o professionale. In questo nuovo contesto assume particolare importanza il valore 
dell’orientamento quale azione preventiva. Se l’ottica è quella di lavorare sul progetto di vita, questo 
significa interessarsi al futuro delle persone molto prima che queste arrivino a delle fasi effettive di 
transizioni (Savickas et al.,2010), già quindi dalla scuola primaria. 
Queste considerazioni teoriche hanno avuto riscontro nei feedback di valutazione raccolti a seguito 
della sperimentazione “Al lavoro senza pregiudizi” svolta lo scorso anno scolastico. Tramite i colloqui 
con gli/le insegnanti che hanno aderito al progetto, si è rilevato il raggiungimento degli obiettivi del 
percorso, così riassumibili: 
- APRIRE LO SGUARDO SUL FUTURO: Fornire strumenti validi che consentiranno a bambini e 
bambine di muoversi in futuro nella complessità del mondo del lavoro. 
- PARLARE DI LAVORO: L’obiettivo di queste attività esplorative non è sicuramente quello di portare 
i bambini e le bambine a scegliere già ora cosa faranno da grandi; è però importante che essi 
imparino a individuare i molteplici aspetti che caratterizzano ogni attività lavorativa e le diverse 
caratteristiche e competenze richieste per poterla svolgere. 
- INSTILLARE LA CURIOSITA’ VERSO IL MONDO: I bambini e le bambine devono sviluppare quella 
curiosità, riconosciuta da Savickas, che li porta a esplorare anche professioni sconosciute, senza 
limitarsi a quelle conosciute entro la cerchia familiare. 
Il quesito che emerge spontaneo in una concezione di orientamento datata e che ci si è trovati 
effettivamente ad affrontare nelle fasi di presentazione del progetto agli Istituti Comprensivi è stato 
“Perché parlare di lavoro alla Primaria?” 
Sono molteplici le risposte, innanzitutto occorre ricordare che la scuola, data la sua valenza 
educativa, appare come l'ambiente privilegiato dove sperimentare tali iniziative esplorative. Attività 
specifiche infatti all’interno dei curricula scolastici possono incrementare le conoscenze sulle 
professioni, aumentando la gamma di opzioni e di elementi che vengono presi in considerazione al 
momento della scelta. In particolare, gli/le insegnanti e le orientatrici proponendo attività mirate 
possono ampliare il concetto di lavoro, esplorare le caratteristiche di ogni professione, stimolare la 
curiosità verso nuovi interessi e attività e combattere gli stereotipi professionali e di genere. 
L’approccio metodologico utilizzato si è basato innanzitutto su un’alleanza educativa con gli/le 



insegnanti, ai/alle quali è stato proposto un momento di training iniziale per condividere linguaggi 
e obiettivi comuni, per poi firmare un “Patto formativo”; lo stesso strumento è stato poi proposto 
a* piccol* partecipanti tramite un “contratto” in cui venivano esplicitati ruoli, regole e il loro 
“ingaggio”. La struttura dei 4 incontri è stata ricorrente per permettere a* bambin* di seguire lo 
sviluppo dei momenti in maniera ricorsiva e prevedibile. Il grande valore aggiunto è stato attribuire 
piccoli “compiti” a casa per approfondire con la famiglia e nel mondo reale i temi affrontati in aula 
ed infine l’utilizzo di mediatori didattici diversi favorendo così i differenti stili di apprendimento che 
ogni alunn* può aver acquisito. Non sono mancate attività di gruppo, momenti di rielaborazione, 
attività ludico-pratiche e focus relativi agli obiettivi. 
La sfida non è finita, ma appena iniziata: l’azione promossa è quella di co-progettare il proseguo di 
questa prima parte di percorso proprio con il contributo diretto e attivo degli insegnanti, che 
assumono un ruolo imprescindibile per la divulgazione di una cultura di orientamento condivisa. 
Il proseguo del progetto pilota si svolgerà proprio durante questo anno scolastico con un importante 
ampliamento sia dal punto di vista territoriale che di numero di classi coinvolte; la progettualità 
infatti verrà proposta sia in Trentino che in 4 Istituti Comprensivi della provincia di Brescia, 
coinvolgendo più di una ventina di classi che hanno aderito spontaneamente. 
Il desiderio di promuovere sempre più questo progetto in vari contesti quali eventi e convegni, ha 
spinto il gruppo di lavoro a illustrare “Al Lavoro senza Pregiudizi” in contesti accademici tra cui 
Educa: il Festival dell’Educazione a Rovereto svoltosi a maggio 2022 e a Biella in occasione del 
Convegno coordinato da Skilland dal titolo "Orientamento precoce in Italia" nell’ottobre 2022. 
 
 

Simposio: Motivazione, mentalizzazione, resilienza, creatività: risorse per la 
carriera, risorse per la vita  

Coordina: Sica Luigia Simona, Università di Napoli Federico II 
 
L’impatto della motivazione e della partecipazione ai laboratori PLS sulle performance 
accademiche nelle discipline STEM. 
Ragozini Giancarlo, Testa Italo, Freda Maria Francesca 
Università di Napoli Federico II 
Nell’ambito della collaborazione tra il Centro Sinapsi ed il Piano delle Lauree scientifiche (PLS) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è stata condotta un’indagine volta alla pianificazione 
di azioni per la riduzione dei tassi di abbandono nei primi anni dei corsi di studio delle discipline 
STEM. In particolare, l’indagine era finalizzata a: mappare la popolazione studentesca del primo 
anno dei corsi STEM in ragione delle diverse modalità di partecipazione alla vita universitaria, anche 
in relazione agli aspetti motivazionali; individuare profili di partecipazione all’università in ragione 
dei quali siano massimamente prevedibili traiettorie del percorso universitario. L’indagine si è 
avvalsa di uno strumento costruito appositamente per l’indagine. Il questionario è stato 
somministrato in presenza su supporto cartaceo a circa 1000 studenti corsi di studio di Biologia, 
Biotecnologie Biomolecolari e Industriali, Chimica e Chimica Industriale, Fisica, Informatica, 
Matematica. Dall’analisi dei dati raccolti emerge che la grande maggioranza degli studenti (78.3%) 
aveva seguito almeno una attività di orientamento, ma che solo un quarto del campione aveva 
seguito attività del PLS con differenze significative tra i corsi di studio esaminati. Tuttavia, gli studenti 
che avevano seguito attività PLS avevano ottenuto un numero di crediti significativamente più alto 
rispetto agli altri studenti (33.4 vs. 29.0). Le differenze nell’acquisizione dei CFU tra studenti che 
hanno seguito le attività PLS rispetto a quelli che non le hanno seguite sono maggiormente spiccate 
per Fisica (39 vs 29) e Matematica (33 vs 28). L’indagine mostra l’efficacia delle attività di 
orientamento svolte nell’ambito del PLS. Nella presentazione saranno discussi anche gli impatti che 



i diversi profili motivazionali hanno sulle performance accademiche e alcune proposte per 
l’orientamento a livello di scuola secondaria superiore basate sui risultati dell’indagine.  
 
Resilienza tra giovani adulti nell'era post-pandemica: il ruolo della creatività in uno studio cross-
nazionale 
De Lorenzo Aurelia1, Fernandez Trinidad Garcia2, Martinez Debora Areces2, Lattke Lynda S.1, 
Rabaglietti Emanuela1  
1Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 
2Faculty of Psychology, University of Oviedo 
Dall'inizio della pandemia da Covid-19, la letteratura scientifica ha affrontato il tema del disagio 
psicologico negli studenti universitari. Pochi sono, invece, gli studi condotti sulle risorse emerse in 
questo periodo di crisi. Tra queste, la creatività e il supporto sociale sono risorse associate a 
comportamenti resilienti in risposta alle avversità che facilitano l'adattamento dopo esperienze 
traumatiche. L'obiettivo principale di questo studio cross-national è indagare eventuali differenze 
tra studenti universitari italiani e spagnoli per quanto riguarda la relazione tra fattori di creatività, 
supporto sociale e resilienza, verificando se i fattori di creatività predicono la resilienza in modo 
diverso nei due campioni. Hanno partecipato 314 studenti universitari, 166 dall'Italia e 148 dalla 
Spagna. I risultati mostrano che gli studenti dei due Paesi percepiscono un maggiore supporto da 
parte di varie risorse che utilizzano in modo diverso per promuovere la resilienza. Gli studenti italiani 
si avvalgono dell'intero processo creativo (pensiero divergente e strategie di problem-solving), che 
insieme alle risorse relazionali sostengono il processo di resilienza. Gli studenti spagnoli, invece, 
ricorrono solo a una parte del processo creativo, la componente più relazionale, ovvero al problem 
solving, sempre in combinazione con il supporto sociale, per ottenere processi di resilienza efficaci. 
I risultati fanno luce sul ruolo della creatività nel promuovere la resilienza nel periodo post-
pandemico. 
 
Giftedness, creatività e costruzione dell’identità vocazionale in tarda adolescenza: luci e ombre 
nella costruzione di carriera.  
Di Palma Tiziana, Ponticorvo Michela, Sica Luigia Simona 
Università di Napoli Federico II 
La creatività, definita come la capacità di trovare soluzioni originali ed efficaci, è collegata a processi 
cognitivi che implicano un modo di pensare flessibile e divergente e ad un tipo di ragionamento 
persistente e sistematico. Processi cognitivi che sembrano distintivi anche della giftedness. Lo 
sviluppo della creatività avviene durante l’adolescenza e sembra svolgere un ruolo chiave in termini 
di risorse nei processi di costruzione identitaria, in particolar modo nel dominio dell’identità 
vocazionale. Il presente studio si è proposto di esplorare il ruolo della creatività nella costruzione 
dell’identità vocazionale in 190 tardo adolescenti. I risultati hanno confermato il link evidenziato in 
letteratura tra creatività e costruzione dell’identità vocazionale individuando nella prima una risorsa 
individuale che può essere attivata nella costruzione di carriera. In termini di 
orientamento/counselling di carriera, supportare i tardo adolescenti nell’attivazione di processi che 
utilizzano e integrano diverse abilità creative potrebbe facilitarli nel fronteggiare un mercato del 
lavoro che richiede maggiore flessibilità nella pianificazione di carriera. Infine, per quanto riguarda 
la giftedness, sono pochi attualmente gli studi che si sono focalizzati sulla costruzione di carriera di 
individui plusdotati. I risultati offrono riflessioni sul pensiero divergente caratterizzante questi 
individui quale possibile risorsa. 
 
 
 



L’orientamento di adolescenti e giovani adulti alla prova della teoria psicologica. 
Fusco Luca 
Università di Napoli Parthenope 
L’orientamento in entrata e in uscita degli studenti rappresenta una delle funzioni essenziali delle 
istituzioni educative. La moltiplicazione degli interventi di orientamento nei differenti contesti 
educativi rappresenta una delle sfide della società contemporanea per gli studiosi che si occupano 
di sviluppo e pratiche dell’educazione. Le azioni orientative non possono essere guidate da 
concettualizzazioni ingenue e non informate dalle scienze che studiano la trasformazione umana.  
L’intervento intende chiarire fornire un quadro teorico chiaro degli elementi psicologi in gioco 
all’interno di un’azione orientativa. Si propone di chiarire quale possa essere il background 
psicologico di riferimento per l’orientamento nelle scuole e università italiane, tenendo conto del 
contesto economico-sociale entro cui hanno luogo gli interventi orientativi. Vengono presentati 
elementi relativi alla teoria delle emozioni, delle decisioni e dell’identità.  
Il quadro fornito ha una ricaduto sia diretta sulla strutturazione degli interventi, che sulla formazione 
dei professionisti che hanno a che fare con l’orientamento (insegnanti, formatori, psicologi, etc.). 
 
 

Sessione parallela: Orientamento nei contesti universitari 
Coordina: Baiocco Roberto, Università di Roma La Sapienza 

 
Take care before: il sistema di orientamento integrato dell’Università di Foggia.  
Dato Daniela, Bassi Miriam, Cardone Severo, Romano Cristina 
Università di Foggia  
L’Università di Foggia, attraverso la creazione del Career Development Center di Ateneo (nato a 
gennaio del 2020) ha deciso di investire maggiormente nell’orientamento come processo formativo 
centrato sulle caratteristiche ed esigenze personali dello studente finalizzato a generare una duplice 
conoscenza - di se stessi e del contesto di riferimento - e in grado di promuovere il benessere e la 
felicità della persona. Coordinato dalle delegate all’Orientamento e al Placement di Ateneo e da uno 
scientific board, il CDC è un centro specializzato nello sviluppo della carriera degli studenti ma anche 
la cabina di regia di tutte le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita/placement 
dell’Università di Foggia con il compito di progettare, coordinare e supervisionare efficaci azioni, 
strumenti e servizi di orientamento informativo e formativo, di costruzione della carriera e di 
sviluppo delle soft skills/Career Management Skills “su misura dello studente”. 
Happiness Labs, Soft skills Labs e Career Labs sono tre percorsi di orientamento creati per rispondere 
a particolari esigenze degli studenti: fronteggiare la transizione nel contesto accademico, sviluppare 
competenze trasversali altamente richieste nel mercato di lavoro e, infine, promuoversi in modo 
distintivo nei contesti professionali. Il trait d’union di questi tre percorsi è l’offerta di un servizio di 
orientamento e tutoring altamente personalizzato che valorizza l’aspetto dell’educazione tra pari 
(peer education), denominato Peer Career Advising. Gli studenti possono chiedere di essere 
“affidati” ad un consulente alla carriera alla pari (PCA), uno studente “senior” adeguatamente 
formato al ruolo che, attraverso consulenze individuali o in piccolo gruppo, è in grado di 
accompagnare, sostenere e promuovere la loro crescita formativa, professionale e personale. 
Il motto del Career Development Center è Take care before, un invito rivolto agli studenti a 
“prendersi cura prima”, durante il percorso universitario e fin dall’immatricolazione, superando la 
tradizionale tripartizione delle misure e azioni di orientamento (in ingresso, in itinere, in uscita) e 
accogliendo una visione dell’orientamento come sistema integrato e complesso finalizzato a 
promuovere il benessere dello studente/persona/cittadino. 
 



Il Servizio Tutorato Matricole dell’Università di Milano-Bicocca: come un servizio di orientamento 
formativo possa supportare lo sviluppo di risorse in studenti e studentesse e il cambiamento del 
contesto accademico. 
Meneghetti Daria1, Rella Riccardo1, Annovazzi Chiara1;2, Zuccoli Franca1 
1Università di Milano-Bicocca 
2Università della Valle d’Aosta 

Il contesto attuale è sempre più caratterizzato da crisi – economica, sociale, sanitaria, politica – e da 
rapidi e complessi cambiamenti che, tra gli altri, hanno impatti sulla capacità dei giovani di 
progettare il proprio futuro. A questo si aggiunge un incremento della povertà e una sempre più 
bassa mobilità sociale. La percepita non-linearità dei percorsi formativi e di quelli professionali è 
considerata come elemento da cui fuggire, piuttosto che un “dato di realtà” e/o una risorsa per 
favorire successo formativo e soddisfazione personale. Tutto questo ha, come esito, da un lato un 
incremento della sfiducia nel contesto formativo, con una conseguente diminuzione delle iscrizioni 
nell’istruzione terziaria – nel solo 2022, secondo i dati Censis, le iscrizioni sono diminuite del 3% - e 
dall’altro un aumento degli abbandoni e del drop-out anche nel contesto universitario. Per far fronte 
a tutto questo, l’Università Milano-Bicocca ha potenziato i suoi servizi di Tutorato, moltiplicandone 
le funzioni e ampliando la loro possibilità di operare. Tra le diverse attività di Tutorato, il Servizio di 
Tutorato Matricole si pone l’obiettivo di promuovere negli studenti matricole (sia triennali, sia 
magistrali) e negli studenti del secondo anno la socializzazione al contesto universitario, riducendo 
l’isolamento e la distanza aumentati con il periodo pandemico e sviluppando autonomia. I dati 
(quantitativi e qualitativi) raccolti durante questi anni hanno dimostrato come i tutor, studenti 
magistrali appositamente formati e costantemente supervisionati da un gruppo di Coordinamento 
(psicologi, psicologhe e pedagogisti), favoriscono un incremento di risorse trasversali (curiosità, 
progettualità, ecc.) in sé e negli studenti che seguono e allo stesso tempo promuovono 
un’evoluzione del contesto accademico stesso. Durante la presentazione verrà quindi illustrato il 
progetto di tutorato e i suoi impatti, in particolare di come – supportati dalla formazione e dalla 
supervisione – i tutor riescano indirettamente a favorire lo sblocco di meccanismi granitici del 
mondo accademico, “svecchiando” un sistema che possa così diventare sempre più attento ai 
bisogni di studenti e studentesse in una società 5.0.  
 
Orientamento, accoglienza, accompagnamento. 25 anni di Tutorato di gruppo al servizio dello 
studente dell’Università Cattolica Sacro Cuore. 
Bertani Barbara, Faldi Michele, Terzaghi Federica 
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Il lavoro presenta i 25 anni di attività del Servizio Tutorato di gruppo all’interno dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore che ha come finalità l’orientamento, l’accoglienza e l’accompagnamento 
degli studenti nel loro percorso universitario. Lo scopo del tutor è facilitare l’inserimento delle 
matricole nel contesto accademico, fornire informazioni utili, offrire momenti di consulenza 
individuale o di gruppo su questioni didattiche e aiutare coloro che si trovano in difficoltà. Verrà 
presentato il modello di riferimento teorico sottostante a questa iniziativa e le trasformazioni 
avvenute nel corso degli anni che hanno permesso una ridefinizione del ruolo del tutor. Il tutor, 
infatti, costruendo una relazione individualizzata che prevede l’utilizzo dello strumento gruppo 
come tramite per una crescita personale e professionale, garantisce allo studente un’esperienza che 
lo aiuti a vivere il percorso accademico in maniera positiva e gratificante. Verranno evidenziati gli 
aspetti di forza e di criticità della proposta con particolare riferimento a situazioni di ipotetico 
abbandono che prevedono una ridefinizione del percorso accademico grazie a interventi specifici 
relativi al metodo di studio e alla pianificazione della propria attività accademica. Verranno, infine, 
portate alcune considerazioni relative all’esperienza dei tutor durante il Covid e nel periodo post-



pandemico che ha visto la ridefinizione di alcuni strumenti e metodologie utilizzate nel Servizio 
tutorato. 
 
Le rilevazioni quali-quantitative di un Servizio di counseling universitario orientato alla 
promozione del benessere: risorse, motivazioni di accesso ed esiti dei percorsi. 
Perrella Lucrezia, Lodi Ernesto, Lepri Gian Luigi, Scarpa Maria Luisa, Patrizi Patrizia 
Università di Sassari  
Il Servizio di counseling e sostegno psicologico, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e 
dall’ERSU, interviene per la promozione e lo sviluppo del benessere delle/degli 
studentesse/studenti, attraverso azioni di consulenza e di supporto finalizzate a rendere il percorso 
di studi un’esperienza che valorizzi le potenzialità di ogni studente e li sostenga nella costruzione 
dei percorsi di carriera, nonché rispetto le traiettorie di vita, accompagnando le/gli 
studentesse/studenti in un percorso di crescita personale e sociale, promuovendo il riconoscimento 
del significato delle proprie esperienze e vissuti nello studio e nella vita di ogni giorno.  
Recentemente il Servizio ha ampliato il proprio ambito di azione rivolgendosi anche a studenti anche 
dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica. In quest’ottica, il Servizio presenta 3 
macro-finalità: 1) promuovere il benessere nell’adattamento alla vita da studente; 2) facilitare la 
consapevolezza e la crescita personale e sociale attraverso il supporto psicologico; 3) sostenere la/lo 
studentessa/studente nel suo percorso di studi e nella costruzione del futuro formativo e 
professionale. In particolare, gli obiettivi che il Servizio si propone di raggiungere sono: individuare 
e valorizzare capacità, abilità e conoscenze sviluppate, al fine di definire le proprie competenze e le 
possibilità di miglioramento in rapporto alle richieste del mondo del lavoro, nonché per costruire un 
progetto di carriera; accrescere le proprie competenze da studente al fine di rendere più 
soddisfacenti il percorso attuale e il futuro lavorativo; accrescere le proprie risorse psicosociali. 
Gli strumenti quantitativi utilizzati dal Servizio riguardano 3 macroaree generali: l’area del 
benessere personale e della soddisfazione accademica, l’area delle competenze (non intellettive) 
accademiche e l’area delle risorse “positive” psico-sociali (p.e. coraggio, resilienza, speranza, etc). 
L’equipe del Servizio elabora un profilo individuale, che viene restituito e utilizzato durante le 
consulenze per riflettere sui punti di forza e le possibili aree di miglioramento. 
Il Servizio analizza anche i dati qualitativi che provengono dalle richieste di accesso, esplorandone 
le motivazioni e, attraverso un follow-up a distanza di un anno dalla conclusione del percorso, 
analizza l’eventuale impatto del percorso svolto sulle traiettorie di vita e di carriera degli/delle 
studenti. 
 
Il ruolo strategico dell'orientamento per il futuro dei giovani. Una riflessione sul progetto POT9 
GPS.UNI per la transizione Scuola-Università. 
Vitale Maria Prosperina, Lo Nostro Mariadomenica 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di Salerno 
Il contributo ripercorre, in primo luogo, con un breve excursus il ruolo ricoperto dall’orientamento 
attivo nella transizione Scuola-Università attraverso la sperimentazione di attività laboratoriali 
partecipative, finalizzate al consolidamento di competenze chiave. I corsi di orientamento introdotti 
con le recenti novità legislative, in linea con i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO), sono rivolti allo sviluppo della capacità dell’individuo di orientarsi nella vita 
personale e nella realtà sociale con il fine ultimo di rivestire nuovi profili occupazionali volti a 
realizzare una società sostenibile e inclusiva. In tale scenario, si collocano le aree di intervento 
realizzate nell’ambito dei Piani Lauree Scientifiche (PLS) e dei recenti Piani per l’Orientamento e il 
Tutorato (POT) come progettualità promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca per 
attivare un sistema integrato di pratiche orientative che coinvolgono reti di istituzioni scolastiche, 



università, centri di formazione professionale, enti di terzo settore, imprese e famiglie, in cui 
l’individuo è capace di orientarsi e agire nella vita sociale al termine del proprio percorso di studi. 
L’orientamento, parte integrante del processo educativo e formativo e attività permanente 
fondamentale per prendere decisioni e gestire i percorsi di vita, diventa il terreno privilegiato per 
un confronto dei diversi attori sociali coinvolti. 
La sperimentazione avviata dal progetto POT gruppo 9 GPS.UNI Il progetto POT gruppo 9 GPS.UNI 
“Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo universitario” nel 2019 – al quale 
hanno partecipato 12 università italiane– ha avuto l’obiettivo, da un lato, di potenziare iniziative di 
orientamento rivolte agli studenti della Scuola al fine di fornire le coordinate per scegliere in 
maniera consapevole il corso di studi universitari; dall’altro, di offrire allo studente universitario il 
supporto di figure di tutor per ridurre il rischio di abbandono e affrontare le criticità che emergono 
durante la carriera universitaria. Le attività trasversali, realizzate nelle sedi universitarie e con 
l’ausilio di tecnologie e piattaforme digitali, hanno consentito l’individuazione di best practices tra i 
partner della rete per la diffusione delle professioni legate alle figure dello scienziato politico e del 
sociologo, favorendo lo sviluppo di dinamiche virtuose di incontro tra la Scuola, il Territorio e 
l’Università. 
A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, le iniziative a distanza, che hanno rappresentato per 
molti una sfida, hanno portato le 12 sedi universitarie coinvolte nel Progetto POT9 a sperimentare 
nuove occasioni di innovazione, continuando l’attività formativa, sfruttando le possibilità tecniche 
e tecnologiche offerte dai media digitali e dalle piattaforme a disposizione, in un periodo che ha 
modificato in maniera radicale abitudini e pratiche quotidiane. In questo ambiente innovativo si è 
aperta una riflessione sulle sfide future per le attività di orientamento e tutorato. Bisognerà, infatti, 
coniugare i saperi accademici con i bisogni scolastici e con le possibilità offerte dalla comunicazione 
e dai nuovi media. Allo stesso tempo, le attività di tutoraggio rivolte agli studenti dei primi anni 
dovranno tenere presenti le nuove esigenze connesse al mutato scenario di studio e didattico e la 
trasformazione sociale che ha coinvolto e sta coinvolgendo l’intero sistema universitario. Le attività 
svolte dai referenti POT9  sottolineano che tale sfida tecnologica può essere vinta e può fungere da 
ponte verso azioni nuove da intraprendere a supporto della Scuola digitale e che potrà contare su 
attività laboratoriali innovative – indispensabili per gli studenti – promuovendo una visione globale 
Scuola-Università digitale, in un dialogo sempre costante con il Territorio. 
 
Percorsi di orientamento nell’Università: Stay with us! Your future for future!  
Zarbo Rita, Magnano Paola 
Università Kore di Enna 
Il contesto in cui viviamo risulta sempre più caratterizzato da situazioni rischiose quali 
globalizzazione, disoccupazione, senso di insicurezza e precarietà (Beck, 2015) che impattano 
fortemente sulla vita e sulla costruzione di carriera degli individui. Negli studenti ciò può comportare 
sfiducia nel raggiungimento degli obiettivi ed aspettative negative riguardo al proprio futuro e alla 
propria realizzazione personale e professionale. 
“Stay with us! Your future for future!” è un percorso di orientamento, pensato per gli studenti 
universitari, che si propone di supportare scelte di carriera consapevoli e sostenibili attraverso 
metodologie di tipo quanti-qualitativo centrate sulla narrazione (Goldman 1990;1992; McMahon & 
Watson, 2015; Nota & Soresi, 2015). 
Il percorso, della durata complessiva di circa 2 mesi, è composto da 4 incontri in presenza di gruppo 
in cui si sono proposte attività di creazione di rete, foto-linguaggio e corporeità relative alla carriera 
e la compilazione di una versione aggiornata ed integrata delle dimensioni e dei sistemi di influenze 
relativi alla carriera sostenibile del “My System of Career Influences” (MSCI; McMahon, Watson & 
Patton, 2013). Gli incontri in presenza sono stati intervallati da 9 attività, proposte dall’orientatore 



(utilizzando google classroom), da svolgere in modalità asincrona. E’ stata, inoltre, prevista la 
possibilità, su base volontaria, di partecipare ad incontri individuali con l’orientatore. 
Le attività proposte in asincrono sono tese all’acquisizione di consapevolezza su: lavoro dignitoso; 
significato del lavoro; significato e/o risignificazione delle traiettorie di inserimento/reinserimento, 
transizione e sviluppo di carriera; autoefficacia ed efficacia collettiva; barriere reali o percepite; 
capacità immaginativa; risk intelligence; motivazione; speranza; sostenibilità ambientale e di 
carriera; senso di comunità/appartenenza e giustizia sociale; senso di agency e progettualità futura. 
Riferimenti bibliografici: 
Beck, U. (2015). Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk 
society?. Current sociology, 63(1), 75-88. 
Goldman, L. (1990). Qualitative assessment, The Counseling Psychologist, 18(2), 205-213. 
Goldman, L. (1992). Qualitative assessment: An approach for counselors, Journal of Counseling & 
Development, 70(5), 616-621. 
McMahon, M. & Watson, M. (Eds.) (2015). Career assessment: Qualitative approaches. Springer. 
McMahon, M., Watson, M., & Patton, W. (2013).My System of Career Influences (MSCI): Adult 
Version. Facilitators’ Guide. Brisbane, Australia: Australian Academic Press. 
Nota, L. & Soresi, S. (a cura di), (2015). Il counseling del futuro. Collana di studi Ricerche e 
applicazioni, Cleup, Padova. 
 
 

Simposio: Adolescenti e giovani adulti in formazione: quali fattori protettivi del 
disagio psicologico? 

Coordina: Pallini Susanna, Università Roma Tre 
 
Esperienze di didattica a distanza durante la pandemia COVID-19 e ansia sociale in adolescenza: 
Gli effetti indiretti del malessere psicologico e della resilienza.  
Bianchi Dora1, Nappa Maria Rosaria2, Pompili Sara1, Di Tata Daniele1, Lonigro Antonia3 

1Università di Roma La Sapienza  

2Università Mediterranea di Reggio Calabria 
3Università Roma Tre 
Dopo un periodo di didattica a distanza (DAD) motivata dalla pandemia COVID-19, gli studenti 
italiani hanno ripreso a frequentare fisicamente la scuola nel settembre 2021. La prolungata 
deprivazione di contatti sociali e le nuove difficoltà emerse con la didattica digitale potrebbero aver 
avuto un impatto negativo sul benessere degli adolescenti, a causa della perdita di importanti 
esperienze evolutive. Questo studio si pone l’obiettivo di indagare l’impatto psicologico della DAD 
durante la pandemia, ipotizzando che i vissuti negativi e la durata del periodo di DAD possano aver 
acuito i sintomi di ansia sociale degli adolescenti attraverso l’aumento del malessere psicologico e 
la riduzione della resilienza percepita. La ricerca ha coinvolto 280 adolescenti (15-18 anni; M = 16.96, 
DS =0.90) reclutati in tre scuole italiane tra novembre 2021 e marzo 2022. La survey, compilata in 
classe, ha indagato retrospettivamente le esperienze con la DAD nell’ultimo anno (numero di giorni 
complessivi di lezione online; percezione di un impatto negativo della DAD sulle relazioni e sullo 
studio), il malessere psicologico generale, la resilienza percepita e l’ansia sociale su tre dimensioni 
(paura delle valutazioni negative, FNE; evitamento sociale in situazioni nuove, NEW; evitamento 
sociale generale, GEN). In linea con le ipotesi di ricerca è stato testato un modello di mediazione 
multipla. Il modello finale ha ottenuto indici di fit adeguati. Sono emersi cinque effetti indiretti 
significativi, in accordo con le ipotesi formulate: il numero di giorni in DAD prediceva positivamente 
le tre dimensioni di ansia sociale, attraverso l’aumento del malessere psicologico: (1) FNE: beta = 
.10, SE = .03, 95%IC [.050; .152]; (2) NEW: beta = .09, SE = .02, 95%IC [.041; .139]; (3) GEN: beta = 



.08, SE = .02, 95%IC [.042; .132]; l’impatto negativo percepito della DAD prediceva positivamente le 
due dimensioni di evitamento, attraverso la riduzione della resilienza, (4) NEW: beta = .02, SE = .01, 
95%IC [.001; .046]; (5) GEN: beta = .02, SE = .01, 95%IC [.003; .052]. I risultati fanno luce sulle possibili 
conseguenze della DAD sul benessere degli adolescenti, suggerendo diverse implicazioni teoriche e 
educative in un’ottica preventiva.  
 
Autoefficacia nella regolazione dell'apprendimento, motivazioni e intenzione di abbandonare il 
percorso accademico: Il ruolo protettivo degli amici. 
Morelli Mara1, Chirumbolo Antonio1, Baiocco Roberto1, Longobardi Emiddia1, Cattelino Elena2 
1Università di Roma La Sapienza  

2Università della Valle D’Aosta 
L'abbandono accademico rappresenta un problema molto serio in tutto il mondo. La ricerca 
sottolinea l'importanza di studiare sia gli effetti additivi sia quelli moltiplicavi tra le variabili che 
influenzano l'intenzione di abbandonare gli studi. Nel presente studio è stato indagato il possibile 
ruolo di moderazione degli amici all'università sia nella relazione tra autoefficacia nella regolazione 
dell'apprendimento e intenzione di abbandonare sia nella relazione tra diverse motivazioni alla base 
della scelta del percorso universitario e intenzione di abbandonare gli studi. Un campione di 404 
studenti universitari italiani (Mage = 21.83; SD = 2.37) ha compilato una survey online. I risultati 
delle analisi di regressione moderata hanno mostrato che avere un più alto numero di amici era un 
fattore protettivo nella relazione tra autoefficacia nella regolazione dell'apprendimento e 
intenzione di abbandonare l'università. Studenti con un più alto numero di amici all'università e una 
bassa autoefficacia erano meno intenzionati ad abbandonare l’università rispetto agli studenti con 
meno amici e bassa autoefficacia. Pertanto avere amici all'università sembra proteggere gli studenti 
dallo sviluppare l'intenzione di abbandonare gli studi. Le implicazioni pratiche dello studio sono 
discusse. 
 
Valori professionali e formativi, significato della vita e depressione. Uno studio pilota su giovani 
adulti.  
Barcaccia Barbara1;3, Couyoumdjian Alessandro1, Di Consiglio Micaela1, Papa Carolina1, Pallini 
Susanna2 
1Università di Roma La Sapienza  
2Università Roma Tre  
3Associazione di Psicologia Cognitiva APC e Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl SPC  
Con questo studio s’intende analizzare la relazione tra sintomatologia depressiva, valori 
professionali e formativi  e significato della  vita in 299 giovani adulti (Mage = 25.75, SD =2,8) che 
hanno compilato i seguenti questionari self-report: il Beck Depression Inventory 2 (BDI-II; Beck et 
al., 1996; che valuta la sintomatologia depressiva), il Valued Living Questionnaire (VLQ; Wilson et 
al., 2010; che valuta i valori formative e professionali) and il Life Engagement Test (LET; Scheier et 
al., 2006; che valuta la percezione che la vita abbia un significato). I risultati mostrano una relazione 
inversa, fortemente significativa tra la sintomatologia depressiva e la percezione che la vita abbia 
un significato (r = .601; <.001). Tramite un’ANOVA univariata sono stati posti a confronto i punteggi 
delle ragazze rispetto ai ragazzi, rilevando che i punteggi femminili sul valore attribuito al lavoro e 
alla formazione sono più elevati di quelli maschili. I risultati della regressione mostrano che la 
percezione che la vita non abbia significato predice la sintomatologia depressiva (beta = -.543; t = -
9.55 <.001).  Inoltre, il valore attribuito all’istruzione (beta = -.205; t = -3.534 <.001) e la discrepanza 
tra il valore attribuito all’istruzione e il proprio comportamento relativo all’istruzione (beta = .135; 
t = 2.342; p = .020) predice la sintomatologia depressiva, come il valore attribuito al lavoro (beta = 
-.128; t = -2.092; p = .038), ma non la discrepanza tra il valore attribuito al lavoro e il proprio 



comportamento relativo al lavoro. 
 
Un’esperienza di counseling narrativo per giovani adulti. Uno studio qualitativo pilota. 
Cortese Lauro, Lubrano di Scampamorte Gaia, Pallini Susanna 

Università Roma Tre 
L’enucleazione di un tema professionale dominante può fungere da guida nelle transizioni quali la 
ricerca di una collocazione professionale. La Career Interview di Savickas è stata somministrata a 10 
giovani adulti dai 18 ai 35 anni, utenti dell’agenzia di orientamento Cooperativa Sophia di Roma, in 
tre momenti distinti ciascuno della durata di ca. un’ora Somministrazione, restituzione ed 
elaborazione di un progetto professionale. Dopo tre mesi verrà richiesto al soggetto intervistato di 
valutare l’utilità dell’intervista nel suo percorso professionale (utilità soggettiva) e se nel frattempo 
vi sono sopraggiunti eventi lavorativi nuovi (utilità oggettiva). Le interviste sono state codificate 
attraverso la Thematic Analysis, che è stata utilizzata per identificare ed organizzare delle 
configurazioni di temi (Braun & Clarke, 2006).  I temi dominanti sono risultati riconducibili agli 
ambiti professionali che gli intervistati si prefiguravano e alle perplessità da loro espresse relative 
a tali ambiti. Inoltre, l’analisi delle interviste ha consentito di individuare le strategie possibili per 
affrontare tali perplessità.  
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Simposio: Percorsi di carriera sostenibili: il contributo degli strumenti qualitativi 
Coordina: Magnano Paola, Università di Enna Kore 

Le sfide poste dagli obiettivi dell’Agenda 2030, che tenta di rispondere in maniera puntuale a bisogni 
emergenti della società del terzo millennio, caratterizzata da nuove marginalizzazioni, emergenti 
vulnerabilità e rischi di esclusione sociale, richiedono, a chi si occupa di career counseling, di dotarsi 
di strumenti nuovi e flessibili, che mantengano il loro rigore teorico e metodologico, pur 
presentando caratteristiche di adattabilità rispetto a bisogni, destinatari e contesti diversi.  
In particolare, gli strumenti di career assessment e di career counseling ad approccio narrativo 
dovrebbero consentire di attivare i cinque momenti di un processo di career counselling narrativo: 
riflessione, costruzione di significato, connessione, apprendimento e agency. Attraverso l’ascolto 
attivo ed empatico dei counselor, i partecipanti ad un percorso di career counselling o career 
education possono sperimentare il “potere della relazione”, attraverso la quale riflettere e dare 
significato a differenti momenti critici, alle relazioni interpersonali e ai contesti sociali, creando 
connessioni nelle proprie storie tra i diversi aspetti della propria vita, soffermandosi sui propri 
interessi, valori e sulla futura direzione delle proprie scelte. Questi processi consentono di imparare 
qualcosa di più su se stessi e di mettere a fuoco con più chiarezza in quale direzione orientare i piani 
futuri. Questo genere di approccio rappresenta un capovolgimento della tradizionale relazione di 
aiuto, che richiede il passaggio dal sentirsi passivi rispondenti all’attiva costruzione della propria 
esperienza e del proprio futuro. Il potenziale insito nell’utilizzo degli approcci narrativi nel career 
counselling, soprattutto quando si lavora con persone in situazioni di vulnerabilità risiede nel valore 
della storia personale e nell’importanza delle dimensioni culturali, relazionali e sociali nella 
comprensione e nella costruzione dello sviluppo di carriera, in linea con i modelli di Life Design che 
rappresentano il paradigma di riferimento teorico metodologico nella teoria della costruzione di 
carriera. 
Il simposio si propone come momento di confronto su esperienze che hanno utilizzato strumenti e 
percorsi di ricerca e di intervento di tipo qualitativo/narrativo, con l’obiettivo di metterne in luce 
potenzialità e criticità e stimolare la riflessione critica su di essi. 



 
Il My System of Sustainable Career Influences (MSSCI): un’applicazione con studenti universitari. 
Zarbo Rita, Magnano Paola 
Università di Enna Kore 
I cambiamenti socio-economici attuali hanno comportato per i career counselors una 
riconfigurazione delle consuete prassi operative al fine di supportare scelte e bisogni dei clienti in 
contesti sempre più incerti. Il paradigma del Life Design (LD, Savickas et al., 2009) offre il paradigma 
di riferimento per superare una visione lineare e prevedibile dei percorsi di carriera, a favore di una 
lettura olistica, circolare e contestuale. All'interno del paradigma del socio-costruttivismo proposto 
dal LD, il Systems Theory Framework (STF) dello sviluppo della carriera (Patton & McMahon, 2015) 
offre metodi e strumenti utili per attivare il processo di co-costruzione della carriera, focalizzando 
l'attenzione sulla relazione tra gli individui e i loro sistemi di influenze. Il My System of Sustainable 
Career Influences (MSSCI) è una versione aggiornata ed integrata del MSCI (McMahon, Watson & 
Patton, 2013), uno strumento di valutazione qualitativa dei sistemi di influenza sulla carriera basato 
sulla Systems Theory Framework, che invita gli utenti a esplorare le diverse influenze che possono 
aver agito in passato, nel presente o che si manifesteranno in futuro sullo sviluppo della propria 
carriera. Il MSCI si presenta come un opuscolo su cui i clienti possono lavorare, pagina per pagina, 
costruito in modo da stimolare la narrazione della storia della carriera attuale e precedente e fornire 
idee utili per la co-costruzione, con il consulente, di nuovi significati o di un punto di partenza per i 
piani futuri. La nuova versione adattata per studenti universitari offre una rivisitazione dei sistemi 
già inclusi nell’MSCI e l’aggiunta del sistema “L’altro lato della medaglia”, includendo l’analisi delle 
influenze emergenti dettate dall’evoluzione contestuale. Il nuovo sistema, costruito a partire dalla 
concettualizzazione di “carriera sostenibile” di Van der Heijden e De Vos (2015), pone enfasi sulla 
prospettiva temporale e allo stesso tempo capovolge la logica dei sistemi precedenti proponendo 
di concentrarsi non più soltanto sulle influenze che hanno agito sullo sviluppo di carriera degli 
studenti, ma anche su quelle che gli studenti stessi hanno agito, stanno agendo o continueranno ad 
agire in futuro sulla rete delle persone che hanno incontrato o conoscono, sulla società e 
sull’ambiente circostante.  
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Parlare del futuro dopo la pandemia: l’uso delle storie stimolo.  
Imbrogliera Chiara1, Zammitti Andrea2, Russo Angela2, Magnano Paola1 
1Università di Enna Kore 
2Università di Catania 
Gli interventi di career counseling possono avere un impatto importante sui giovani e possono 
essere utilizzati per supportare questi ultimi nel fronteggiamento di un futuro che può essere 
percepito come incerto e colmo di paure, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19 
(Mahmud et al., 2020). L'irrompere della pandemia ha creato nei giovani – tra le altre – difficoltà ad 
individuare gli obiettivi per il futuro ed a utilizzare le risorse positive a loro disposizione (Bianchi, 



2020); questo potrebbe interferire, nel breve e nel medio termine, nella costruzione di carriera, 
influenzando negativamente la percezione del proprio futuro, l’adattabilità professionale e la 
prossima inclusione dei giovani all’interno del mondo lavorativo (Wanberg et al., 2020). In questa 
situazione diventa fondamentale un percorso di supporto che orienti i giovani verso una più sana e 
consapevole gestione delle emozioni emerse durante questo periodo, oltre che guidarli nella 
progettazione del proprio futuro (Zammitti, 2021).  
Date queste premesse, con l’obiettivo di supportare un gruppo di giovani studenti universitari nella 
progettazione del proprio futuro, tenendo in considerazione la valenza delle emozioni scaturite dalla 
situazione pandemica, sono state elaborate delle storie-stimolo sui seguenti temi: la paura, la 
tristezza, l’autoefficacia nelle scelte e l’importanza di tenere in considerazione i propri interessi nella 
progettazione del futuro. 
Le storie-stimolo sono state utilizzate all’interno di un percorso di orientamento che ha coinvolto 
125 studenti universitari divisi in gruppo sperimentale e gruppo di controllo. Dopo il percorso, il 
gruppo sperimentale ha mostrato livelli più elevati di risorse personali e un decremento della paura 
del Covid-19. Questo indica che le “storie-stimolo per parlare del futuro dopo la pandemia” possono 
essere considerate un valido strumento per supportare nelle loro attività coloro che si occupano di 
career counseling. 
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Come gli operatori dell’accoglienza percepiscono il proprio ruolo nel processo di integrazione nel 
mercato del lavoro dei rifugiati politici alla luce della SCCT. 
Boerchi Diego 
CROSS - Università Cattolica del Sacro Cuore 
I milioni di rifugiati o richiedenti asilo che vivono all'estero sono solitamente supportati dagli 
operatori dell'accoglienza anche per il processo di integrazione nel mercato del lavoro del paese 
ospitante. Solitamente, gli operatori hanno una formazione generica e si occupano di inserimento 
lavorativo insieme ad altre necessità, come quelle legali, legate alla salute e alla quotidianità. Non 
sono esperti di orientamento, ed è probabile che agiscano in modo inefficace a partire da una loro 
visione, sia del processo di integrazione lavorativa che del loro ruolo, che potrebbe spiegare, almeno 
in parte, la debolezza della situazione lavorativa che caratterizza questo target. Lo studio qualitativo 
si basa sull’analisi di una serie di narrazioni di operatori di accoglienza, ognuna delle quali riguarda 
un rifugiato politico che hanno seguito direttamente per un intervento di supporto all’inserimento 
lavorativo. Le narrazioni sono state codificate secondo la Social Cognitive Career Theory, 
identificando per diverse voci due sottolivelli, di cui uno funzionale e l’altro controproducente per il 
raggiungimento di obiettivi di carriera efficaci. Il risultato principale è che gli operatori tendono ad 
intervenire in modo prescrittivo e in ritardo quando i migranti devono scegliere obiettivi e azioni. 
Questo approccio può produrre reazioni negative nei migranti che hanno già un obiettivo 
professionale, o azioni funzionali al solo obiettivo immediato di trovare un impiego, spesso di bassa 



qualità, piuttosto che sviluppare interessi e proiezioni verso una carriera che crei soddisfazione. 
 
Lavoro e lavoro dignitoso negli studenti italiani e spagnoli: uno studio quali-quantitativo.  
Zammitti Andrea1, Romero-Rodriguez Soledad2, Moreno-Morilla Celia2, Mateos-Blanco Tania2 
1Università di Catania 
2Università di Siviglia 
Il passaggio tra l’Università e il mondo del lavoro è un momento caratterizzato da frequenti 
cambiamenti nella vita degli studenti. In questo periodo, gli “adulti emergenti” sono impegnati 
nell’esplorazione di molteplici opzioni e nella valutazione di possibili cambiamenti. Le scelte 
professionali e di vita che verranno prese possono essere influenzate dalle rappresentazioni che essi 
hanno del lavoro e del lavoro dignitoso. L’obiettivo di questa ricerca era proprio quello di esplorare 
le idee che gli studenti universitari hanno del lavoro e del lavoro dignitoso e le intenzioni di spostarsi 
dal proprio territorio di residenza per migliorare le opportunità professionali, confrontando un 
campione italiano con uno spagnolo.  
La ricerca ha adottato un approccio misto quali-quantitativo. I partecipanti che hanno compilato il 
protocollo di ricerca online erano 128 studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 30 anni (M = 
21.96; SD = 2.92), equamente bilanciati per genere e provenienti dalla Sicilia e dell’Andalusia.  
I risultati hanno mostrato che gli studenti spagnoli, più degli italiani, sottolineano l’aspetto 
economico del lavoro e meno quello del benessere, mentre la rappresentazione del lavoro dignitoso 
è simile in entrambi i campioni. Inoltre, gli studenti italiani hanno mostrato convinzioni più negative 
di trovare un lavoro o un lavoro decente nel proprio contesto e quindi sembrerebbero più 
intenzionati a spostarsi dall’attuale luogo di residenza per migliorare le proprie condizioni 
professionali. Pur essendo la Sicilia e l’Andalusia dei contesti apparentemente simili, questo studio 
ha mostrato, quindi, similitudini e differenze tra i due campioni.  
I consulenti di orientamento contribuiscono a potenziare le risorse personali degli studenti che si 
accingono ad entrare nel mondo del lavoro e possono aumentare le loro capacità di analizzare il 
contesto circostante; tuttavia, i professionisti dell’orientamento dovrebbero diffondere una cultura 
del lavoro dignitoso anche tra i datori di lavoro, per migliorare la qualità lavorativa del territorio e 
permettere agli studenti universitari di percepire un futuro professionale più positivo. Le ricerche 
future dovrebbero concentrarsi sull’analisi che gli studenti fanno del proprio contesto prima di 
percepirne le scarse potenzialità lavorative. 


