
 

 

Romano di Lombardia, maggio 2022 

 

 

Oggetto: ““Percorsi di orientamento nell’Ambito 14: idee, progetti e prospettive sul 

territorio”. Seminario di restituzione dell’attività di “Un territorio che si orienta” – Romano di 

Lombardia, 20 maggio 2022. 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

il progetto “Un territorio che si orienta” dedicato alle scelte di vita e professionali delle giovani 

generazioni è oramai prossimo al termine del lavoro condotto in questi anni di faticosa resistenza 

alla crisi da Covid.  

In questi anni di lavoro, pur tribolati e faticosi per le cause che conosciamo, abbiamo analizzato e 

studiato il territorio dell’Ambito 14 della provincia di Bergamo, incontrando Amministrazioni, le realtà 

dell’Istruzione, Società civile e mondo giovanile, Formazione e Impresa alla ricerca di chiavi di 

interpretazione del presente e di indicazione delle prospettive per le giovani generazioni.  

Ci siamo interrogati sul senso dell’azione di orientamento - dei giovani ma non solo di loro - abbiamo 

cercato strade possibili per farlo in modo costruttivo ed efficace.  

Oggi proviamo a restituire ciò che abbiamo visto, condiviso e costruito in questi anni di lavoro 

comune. Non solo una conclusione dei lavori, piuttosto l’auspicio di potere rilanciare, 

analizzando e proponendo azioni utili ad un miglior futuro per le giovani generazioni. 

VENERDI’ 20 MAGGIO, secondo il programma di seguito riportato, ci diamo appuntamento per 

mettere a confronto idee ed esperienze diverse e favorire, nel territorio dell’Ambito 14, lo sviluppo 

di una rete di attenzione al tema dell’orientamento scolastico e di vita. 

 

Ci auguriamo di poterLa personalmente incontrare nel corso di questo importante appuntamento 

per poterci confrontare e valutare insieme idee, prospettive e progetti di prosecuzione dell’attività. 

   

Un territorio che si orienta 

 

 



 

 

 

VENERDI’ 20 maggio, ore 16.00/19.00 

Sala Teatro della “Fondazione Opere Pie Riunite Giovan Battista Rubini” 

 

Seminario di studio e di rilancio  

sulle prospettive di percorsi di orientamento scolastico e di vita nell’Ambito 14  

della provincia di Bergamo 

 

“Percorsi di orientamento nell’Ambito 14:  

idee, progetti e prospettive sul territorio” 
 

Giorgio Lanzi 

UTCSO, Un territorio che si orienta 

Introduzione ai lavori 

 

Matteo Rossi, Daniele Rocchetti 

FIEB, Fondazione Istituti Educativi di Bergamo 

Acli APS Bergamo 

“Accompagnare i cambiamenti di un territorio” 

 

Pierangelo Barone 

 Ordinario di Pedagogia – Università Bicocca di Milano  

“Giovani, orientamento e territorio” 

 
L’ambito 14 e altri territori: dati ed esperienze 

 

Antonietta Maffi  

Solidalia – Romano di Lombardia  

“Le tendenze demografiche del territorio dell’Ambito 14” 

 

Claudio Corbetta 

Dirigente CPIA 2 Treviglio – Romano 



 

 

“Lo sportello NAI” 

IREP Rho 

“Un istituto di ricerca sul territorio” 

 

 

Il progetto “Un territorio che si orienta” 

 

Stefano Mariotti e Ludovica Paloschi 

Fondazione Enaip Lombardia e IC “GB Rubini” - Romano di Lombardia 

“Laboratori aperti per l’orientamento” 

 

Classi Quarte ISS “GB Rubini” - Romano di Lombardia 

“Il nostro percorso di orientamento scolastico” 

 

Giulia Pelizzari 

Percorsi giovanili e territoriali di UTCSO, a cura di Acli APS e Consorzio Ribes 

“Orientarsi facendo: vivere da protagonisti nel nostro territorio” 

 

Anna Rezzara 

Centro Studi Riccardo Massa 

“Dalle linee guida a un possibile tavolo territoriale per l’orientamento:  

le proposte degli insegnanti” 

 

La voce degli amministratori 

 

Sebastian Nicoli 

Assemblea dei Comuni dell’Ambito 14 

“Azioni territoriali a sostegno dell’orientamento lavorativo e di vita  

delle giovani generazioni” 

 

Modera e rilancia l’intero Seminario 
 

Andrea Marchesi - Pedagogista, esperto di tematiche giovanili 


