
Situazione del Progetto V.A.I. aggiornata ad Agosto 2012 
 

Il 4 ottobre si è svolto presso l’auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia sede di Udine, il convegno 

“Transizioni e domanda di orientamento. Riflessione sui nuovi paradigmi culturali e le sfide per il futuro” 

sulla base dell’esperienza del progetto V.A.I. (Valorizzazione Accoglienza Integrata) e in prospettiva del 

Forum dell’orientamento di Genova. 

Il convegno ha avuto un respiro nazionale, con la partecipazione dell’ISFOL, dell’ANVUR, dell’Agenzia 

Regionale del Lavoro, nonché del responsabile della regione Liguria quale rappresentante del 
Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome. 

Partendo dai risultati del progetto V.A.I., realizzato presso i Centri di orientamento di Pordenone e dell’ 

Alto Friuli, in cui si è sperimentata una sinergia tra più soggetti istituzionali per rispondere ai bisogni 

complessi dell’utenza, si è effettuata una riflessione su aspetti di particolare attualità in materia di 

orientamento, sia per valutare l’importanza del lavoro in rete tra servizi territoriali nell’attuale contesto 

socio-economico, sia per individuare il ruolo trasversale dell’orientamento nelle fasi di transizione 

scuola-formazione-lavoro. 

 

I materiali presentati al convegno sono visibili alla sezione Approfondimenti – Convegni e seminari 

 
 
Realizzazioni nel pordenonese nelle annualità 2011/2012 
In questi ultimi mesi il Tavolo Tecnico si è riunito per analizzare le buone pratiche e gli aspetti di criticità 
della sperimentazione in atto: ciò ha permesso di aggiornare i materiali di lavoro (scheda di invio 

dell’utenza, manuale per operatori) e di definire procedure più funzionali di invio dell’utenza tra i servizi.  
Le prospettive future prevedono la possibilità di inserimento del Progetto V.A.I. all’interno dei Piani di 
Zona, ipotizzando il coinvolgimento delle Politiche del Lavoro provinciali nella Rete dei servizi. 
 
Realizzazioni nell’Alto Friuli nelle annualità 2011/2012 
Il progetto ha previsto, oltre alla riedizione della guida ai servizi della rete dell’Alto Friuli (ambiti 3.1 e 
3.2), la realizzazione dell’opuscolo informativo delle Scuole e degli Enti dell’ambito distrettuale  4.1 del 
tarcentino. La collaborazione Scuola-Servizi costituisce parte integrante dei Piani di zona degli ambiti 
distrettuali del territorio nel settore minori, famiglia e genitorialità e mira a prevenire il fenomeno del 
disagio scolastico  e a rafforzare il successo formativo degli studenti.  


