
 

                                                                  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI STAKEHOLDER TERRITORIALI 
ALLA PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI PARTNER ALL’AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI ORIENTAMENTO AL 
CITTADINO 

 

 

Il Comune di Torchiarolo, con Deliberazione di Giunta Comunale N.141 del 20.10.2022 intende 

candidarsi all’Avviso pubblico per l’orientamento, la formazione e il lavoro, denominato “PUNTI 

CARDINALI”  

L'Avviso vuole incentivare la creazione di una “comunità orientativa educante” dalla forte 

responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di qualità, che investono l’intero arco di vita dei 

cittadini (lifelong learning). 

L’obiettivo generale è: 

 rafforzare il servizio di Orientamento a livello locale, interpretato come un “processo 

formativo” continuo che ha come obiettivo lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni 

favorevoli alla capacità di auto-orientarsi, per poter definire il proprio personale percorso di 

studio o di lavoro;  

 garantire la centralità del fruitore e l’attenzione ai momenti in cui è chiamato ad operare scelte 

e a gestire transizioni;  

 rendere possibile un’ampia e strutturale facilità di accesso alle informazioni e agli strumenti 

resi disponibili dalla Regione e dalle reti di operatori; 

 rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali che erogano servizi e attività di 

orientamento, anche attraverso la valorizzazione di luoghi riconoscibili dalla comunità 

(Luoghi della cultura, Coworking, Laboratori Urbani, Luoghi Comuni, Community Library, 

Innovation Hub, Informagiovani etc.);  

 organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e potenziare gli strumenti già esistenti; 

 sostenere direttamente le attività di orientamento e la messa a punto di strumenti operativi 

comuni;  

 sviluppare il processo educativo orientativo del sistema di istruzione, formazione, lavoro. 

Le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di collaborazione e coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder territoriali dovranno essere caratterizzate da Accordi di Partenariato con:  



 Coinvolgimento dei sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per 

l’Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private);  

 Coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, 

Università pubbliche e private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati 

della Regione Puglia, mediante opportune forme di partenariato finalizzate a sottoporre 

l’offerta formativa del territorio al cittadino;  

 Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Factory selezionate con 

avviso pubblico nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” della Regione Puglia, 

Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e 

luoghi della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk, 

mediante opportune forme di partenariato nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli 

per innalzare e consolidare il livello degli interventi e favorire nuove opportunità di 

orientamento per il cittadino;  

 Coinvolgimento di Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente 

rappresentative, Associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, mediante 

opportune forme di partenariato finalizzate ad informare il cittadino sui fabbisogni specifici 

del mondo del lavoro, sulle diverse forme contrattuali del lavoro dipendente e sulle tutele dei 

lavoratori 

Il presente avviso esplorativo, viene pubblicato a far data dal 25.10.2022 con scadenza il 29.10.2022 

entro le ore 12.00 per l’individuazione di partner utili come da Avviso art. 1, che siano interessati 

a partecipare ad attività progettuali per l’ammissione alle Azioni finanziabili, di seguito articolate 

nella seguente modularità di intervento:  

 Orientation Labs Laboratori di orientamento (didattici, esperienziali o narrativi, anche 

realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali). Min 6 ore – Max 300 

ore  

 Job Days Giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder 

della rete. Min 1 – Max 8 Job Days da 6 ore ciascuno  

 Orientation Desk Sportello di orientamento 6h/g. - 5 gg./sett – 24 settimane 

 

È possibile scaricare il seguente allegato:  

- Modello domanda (da compilare a cura del Soggetto Partner);; 

 

TUTTI GLI INTERESSATI POTRANNO FAR PERVENIRE ISTANZA DAL 25.10.2022 CON 

SCADENZA IL 29.10.2022  

(termine perentorio anche per le domande pervenute tramite posta), con una delle seguenti modalità: 

-consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Torchiarolo- via C. Colombo n.10, negli 

orari di apertura al pubblico; 

- per posta elettronica certificata indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it   

 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Valentina Farina 0831 622085 

Torchiarolo 25.10.2022 

Segretario Generale  

Responsabile PO2  

Dott. Fabio MARRA 
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