Conferenza stampa di presentazione “IN – FORMA IL FUTURO”
Palazzo della Cervetta – lunedì 9 novembre 2015 - ore 11.00
La Provincia di Mantova in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e grazie alla
collaborazione di Informagiovani Provinciale e Promoimpresa – Borsa Merci, organizza
sul territorio mantovano l’iniziativa “IN – FORMA IL FUTURO” che avrà luogo per il
secondo anno consecutivo, in continuità e forte del successo registrato lo scorso anno in
tre diverse edizioni per l’anno 2015:
sabato 14 novembre a Gonzaga presso la Fiera Millenaria di Gonzaga,
sabato 21 novembre a Castiglione delle Siviere presso la sede di Palazzo Menghini,
sabato 28 novembre a Mantova presso il Centro Congressi MAMU – Mantova
Multicentre.
Tutti e tre gli eventi inizieranno alle ore 8.30 per terminare alle ore 18.30
Le giornate informative intendono offrire a studenti in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado che si trovino a intraprendere la scelta di un percorso scolastico o formativo
per l’anno scolastico 2016-2017 e i relativi nuclei famigliari una visione di insieme, in
un’ottica di continuità dei processi educativi, circa l’offerta didattica e formativa erogata a
livello territoriale, i relativi sbocchi occupazionali e fornire alcuni strumenti di riflessione e
confronto quali supporti all’elaborazione del processo decisionale.
Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi di “Europa 2020”
l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni
persona che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei
contesti e delle situazioni.
L’orientamento oggi non costituisce più solo lo strumento per gestire la transizione tra
percorsi scolastici e tra percorsi scolastici e professionali, ma assume un valore continuo
nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di
decisione.
Scegliere consapevolmente il proprio percorso futuro consente un migliore inserimento nel
nuovo contesto e favorisce la riduzione delle difficoltà che spesso si presentano nei
momenti di “passaggio” e di cambiamento. Scelte consapevoli di orientamento si
ripercuotono sul generale benessere e sullo sviluppo dell’intera personalità in quanto
incidono su aspetti quali l’autostima, la fiducia nelle proprie possibilità, la motivazione, la
perseveranza nell’impegno, la visione positiva e fiduciosa del proprio futuro.
L’iniziativa “IN - FORMA IL FUTURO” intende offrire contributi informativi, stimoli di
osservazioni e idee, momenti di ascolto e di confronto.
Nelle tre diverse edizioni territoriali si registra già da ora un notevole interesse attraverso
la segnalazione di una numerosa rappresentanza e partecipazione delle scuole
secondarie di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale che avranno
l’opportunità di incontrare gli allievi delle scuole secondarie di primo grado e le relative
famiglie

All’Open Day di Gonzaga del 14 novembre prossimo parteciperanno n. 16 Istituti:
Centro di Formazione Professionale “Ial Lombardia” di Viadana, Istituto Superiore “San
Giovanni Bosco” di Viadana, Istituto Superiore “Galileo Galilei” di Ostiglia, Istituto
Superiore “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia,Centro di Formazione Professionale “Arti e
Mestieri Bertazzoni” di Suzzara, Istituto Superiore “Alessandro Manzoni” di Suzzara,
Istituto Superiore “Pietro Antonio Strozzi” di Gonzaga, Centro di Formazione Professionale
“Enaip Lombardia” di Mantova, Istituto Superiore “D’Arco-D’Este” di Mantova, Liceo
“Belfiore” di Mantova, Istituti “Redentore” di Mantova,Centro di Formazione Professionale
“Formazione Mantova For.Ma” di Mantova, Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova,
Istituto Tecnico “Andrea Mantegna” di Mantova, Istituto Professionale “Bonomi-Mazzolari”
di Mantova,Centro di Formazione Professionale “Istituti Santa Paola” di Mantova.
All’Open Day di Castiglione delle Stiviere del 21 novembre prossimo parteciperanno n.
12 Istituti:
Istituto Superiore “Francesco Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere, Centro di Formazione
Professionale “Casa del Giovane – Don Mario Bottoglia” di Castiglione delle Stiviere,
Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Asola, Istituto Superiore “San Giovanni Bosco” di
Viadana, Istituto Superiore “D’Arco-D’Este” di Mantova, Liceo “Belfiore” di Mantova, Istituti
“Redentore” di Mantova, Centro di Formazione Professionale “Formazione Mantova
For.Ma” di Castiglione delle Siviere, Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova, Istituto
Tecnico “Andrea Mantegna” di Mantova, Istituto Professionale “Bonomi-Mazzolari” di
Mantova, Centro di Formazione Professionale “Istituti Santa Paola” di Mantova.
All’Open Day di Mantova del 28 novembre prossimo parteciperanno n. 16 Istituti:
Istituto Superiore “D’Arco-D’Este” di Mantova, Centro di Formazione Professionale “Enaip
Lombardia” di Mantova, Liceo “Belfiore” di Mantova, Istituti “Redentore” di Mantova,
Centro di Formazione Professionale “Arti e Mestieri Bertazzoni” di Suzzara, Istituto
Superiore “Pietro Antonio Strozzi” di Gonzaga, Centro di Formazione Professionale
“Formazione Mantova For.Ma” di Mantova, Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova,
Liceo “Virgilio” di Mantova, Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Mantova, Istituto Tecnico
“Alberto Pitentino”, Istituto Tecnico “Andrea Mantegna” di Mantova, Istituto Superiore “San
Giovanni Bosco” di Viadana, Istituto Professionale “Bonomi-Mazzolari” di Mantova, Istituto
Superiore “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia, Centro di Formazione Professionale “Istituti
Santa Paola” di Mantova.
Tanti gli incontri in programma. La giornata si aprirà alle ore 8.30 con la possibilità, estesa
sull’intera giornata, per studenti e genitori di visitare gli stand allestiti dagli Istituti Scolastici
Superiori e dai Centri di Formazione Professionale che, attraverso i propri operatori,
offriranno informazioni e materiali conoscitivi.
Gli studenti parallelamente potranno consultare attraverso apposite postazioni la Guida
all’Orientamento. I ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti interverranno, inoltre,
con un proprio stand informativo.
In ogni edizione è prevista la presentazione degli ordinamenti del secondo ciclo di
istruzione: licei, tecnici, Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale
da parte di Dirigenti e docenti. E’ previsto poi uno spazio in cui ciascun Istituto presenti e
illustri le caratteristiche principali della propria scuola/Cfp.

Gli Informagiovani proporranno, poi, agli studenti un gioco/role play “Il gioco delle parti - 50
carte per scoprire come funzione il mondo del lavoro” per conoscere e avvicinarsi alle
diverse professioni.
Sono previsti due laboratori: “E’ ora di scegliere la scuola: e ora? Come orientarsi nella
scelta della scuola superiore” indirizzato ai genitori e “Un talk show tra studenti: i ragazzi
delle scuole superiori si raccontano” indirizzato agli allievi della scuola secondaria di primo
grado – in rappresentanza del sistema dei Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali e Centri
di formazione professionale - che illustreranno motivazioni, esperienze, aspettative e
delusioni ai ragazzi che stanno affrontando la scelta scolastica.
Si terrà, poi, la presentazione per genitori e allievi “E dopo la scuola. Le opportunità del
mercato del lavoro mantovano” a cura dei funzionari sia di Camera di Commercio sia della
Provincia di Mantova – Osservatorio Mercato del lavoro - per conoscere le dinamiche e le
prospettive del mercato del lavoro mantovano.
Gli operatori Informagiovani forniranno informazioni e suggerimenti agli allievi attraverso il
confronto “ III media. E poi? Una panoramica sulle possibilità”.
La gestione del servizio di segreteria della giornata sarà affidata agli allievi dei diversi
Istituti del territorio mantovano. che avessero manifestato la loro disponibilità.
Sono state previste con Apam agevolazioni per il trasporto. Le agevolazioni possono
essere visionate sul sito delle iscrizioni.
Le date da cui è possibile iscriversi per le diverse edizioni:
Open Day Gonzaga
Open Day Castiglione Stiviere
Open Day Mantova

dal 3 novembre 2015
dal 9 novembre 2015
dal 16 novembre 2015

Le iscrizioni, gratuite, alle diverse edizioni, sono obbligatorie, sia per l’accesso alla mezza
giornata (mattina o pomeriggio) sia per l’accesso ai laboratori a numero chiuso cliccando
sul sito www.informagiovani.mn.it/informailfuturo e seguendo le istruzioni in esso riportate.
La Rete dei Centri Informagiovani garantisce assistenza tecnica e supporto in caso di
necessità, nella fase di iscrizione e successiva stampa del ticket di accesso all’evento e ai
laboratori.
Sul sito www.informagiovani.mn.it/informailfuturo è possibile reperire i contatti, i giorni e gli
orari di riferimento dei Centri Informagiovani.

