“FUORI SCUOLA”
Percorsi di recupero dalla dispersione scolastica
DGR n. 1255 del 01.08.2016

SEMINARI TECNICI 2018
Il ciclo di incontri previsto per la seconda annualità dei progetti Fuori Scuola si inserisce in un particolare
momento storico per i Servizi per l’Impiego, con il completamento della fase di riordino istituzionale, la
ridefinizione di alcuni Servizi e l’avvio di politiche per il lavoro a carattere universale.
In particolare si evidenzia come l’orientamento sia quello di analizzare il bisogno dell’utente, anche in équipe
multidisciplinari, ed offrire risposte personalizzate anche attraverso l’intervento di più soggetti territoriali.
Questa logica di servizio è -da sempre- quella che muove i Centri per l’Impiego nell’affrontare le situazioni di
abbandono (o rischio di abbandono) formativo dei minori. Tempestività nell’intervento, analisi del bisogno,
condivisione di percorsi e accompagnamento al rientro formativo guidano gli operatori in un lavoro di rete
con le strutture formative, i servizi sociali e socio-sanitari, altre strutture, anche del privato sociale, impegnate
nel territorio a garantire il successo formativo e contrastare la povertà educativa.
Su questi presupposti, di contesto e di filosofia di servizio, è stato condiviso di organizzare una serie di
incontri che hanno la finalità di continuare a presidiare il compito istituzionale della vigilanza
sull’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, contemperando l’esigenza di garantire
livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio regionale nel nuovo assetto organizzativo.

PROGRAMMA SEMINARI
Mercoledì 9 maggio 2018, 9.30 – 13.30
La banca dati A.R.S.
uno strumento fondamentale per prevenire la dispersione scolastica e formativa in Veneto
Mercoledì 16 maggio 2018, 9.30 – 13.30
Il servizio contro la dispersione scolastica: I parte
(intercettazione, verifica, analisi, presa in carico)
Mercoledì 23 maggio 2018, 9.30 – 13.30
Il servizio contro la dispersione scolastica: II parte
(interventi, accompagnamento, monitoraggio, passaggi tra sistemi)
Mercoledì 30 maggio 2018, 9.30 – 13.30
La relazione di aiuto e l’intreccio di sguardi diversi
l’esperienza di Valeria Lucatello nella Scuola della Seconda Opportunità di Roma
Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Riunioni (1°p.) di Veneto Lavoro Via Cà Marcello 67/b, Mestre e
sono aperti alla partecipazione di personale dei Servizi per l’Impiego, di strutture scolastiche/ formative, di
servizi territoriali e di ogni altra struttura impegnata nel contrasto alla dispersione formativa.
È gradito cenno di conferma ai referenti in calce.
Attività finanziate dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n.1255 del 01.08.2016

Referenti:
Tiziana Milanese – CPI Treviso 0422/656936 tmilanese@provincia.treviso.it
Laura Fogagnolo – CPI Rovigo 0425/386721 laura.fogagnolo@provincia.rovigo.it

