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Il progetto LLP sull'orientamento "Good Guidance" si basa sul precedente progetto di
partenariato stellato dell'UE relativo all'orientamento dei giovani studenti delle scuole
professionali, con la finalità di migliorare la loro prospettiva del mondo del lavoro al
termine della scuola.
Il problema principale analizzato dai partner è dimostrare come gli studenti abbiano
difficoltà a trovare impieghi adeguati al termine degli studi. Gli studenti non sanno
cosa vogliono fare in futuro ed esprimono un reale timore riguardo all'ingresso nel
mercato del lavoro. La causa principale di questi problemi risiede nella scarsa
motivazione degli studenti. Alcuni studenti del gruppo target vorrebbero cambiare
percorso formativo, perché ritengono che la formazione attuale non sia adatta a loro.
Inoltre esprimono un timore generale in merito alla possibilità di non trovare lavoro,
condizione che aumenta la loro confusione riguardo alla formazione che stanno
seguendo.
I partner in Italia, Romania, Lettonia, Francia e Paesi Bassi insieme hanno creato un set
di strumenti per capire come i giovani studenti scelgano la scuola professionale e chi li
aiuti in questo percorso. Questi strumenti sono disponibili sul sito web del progetto
ADAM (cfr. i link di www.goodguidanceplus.eu) e includono questionari rivolti a
studenti, insegnanti e genitori, liberamente
utilizzabili per comprendere cosa succeda nel
processo della scelta della scuola professionale. I
documenti sono disponibili gratuitamente in varie
lingue (inglese, italiano, rumeno, lettone, francese
e olandese).
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Per gli studenti è stato inoltre istituito un fantastico concorso! I ragazzi hanno la
possibilità di dare forma alle loro aspettative relativamente all'ingresso nel mondo del
lavoro attraverso un video / presentazione visiva della durata massima di 180 secondi.
Guardate il canale You Tube "good guidance" dedicato al progetto e stupitevi di tutto
ciò che sono già riusciti a creare e di come vedano il loro futuro.
Se volete fornire spunti di ispirazione a studenti, genitori, insegnanti o aziende
guardate qui www.goodguidanceplus.eu e divertitevi! Ecco come fare per partecipare
al concorso: i video devono essere caricati entro la fine di marzo 2015, prima della
scadenza del concorso stesso. Assicuratevi di rispettare le regole necessarie alla
partecipazione.
Tutti i partner hanno inoltre lavorato sull’analisi dei risultati dei questionari compilati
dagli studenti, dagli insegnanti e dai genitori per comprendere il processo di scelta di
una specifica scuola professionale e per analizzare il sistema di orientamento della
scuola. Si è rivelato di grande utilità individuare le figure e gli elementi chiave di questo
processo e vedere come i diversi target di partecipanti riflettano sulle scelte.
I risultati sono già in uso presso gli istituti partecipanti, al fine di migliorare
l'orientamento per gli studenti e renderlo più adatto alle loro necessità.
I primi due incontri sul progetto tenutisi a Bristrita (Romania) nel gennaio 2014 e a
Groningen (Paesi Bassi) nel settembre 2014, hanno portato a un’intensificazione
collaborazione tra i partner e all'inizio della diffusione dei risultati del progetto. Lo
scopo del progetto è coinvolgere il maggior numero possibile di stakeholder
interessati: il team di Good Guidance ritiene che questo sia un ottimo modo per avere
un numero sempre crescente di studenti motivati, genitori coinvolti e insegnanti delle
scuole professionali entusiasti.
Durante il prossimo incontro in Francia nel gennaio 2015 lanceremo la nostra pagina
Facebook per tenere tutti informati riguardo a questo grandioso progetto UE!
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