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L’U.S.R. PER LA LIGURIA
AD ABCD-ORIENTAMENTI

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, che partecipa e collabora
attivamente al Salone ABCD-Orientamenti di Fiera di Genova, già a partire dalla sua
prima edizione, anche quest’anno dal 16 al 18 novembre p.v. offrirà il suo contributo
sia attraverso iniziative proprie e in partnership con Enti ed Istituzioni del territorio,
sia contribuendo all’organizzazione e alla divulgazione degli eventi promossi dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

In questa edizione il MIUR propone:
- il Seminario Nazionale su Didattica 2.0 per i docenti impegnati

nell’innovazione delle metodologie attraverso l’uso delle più avanzate
tecnologie, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale,

- la Conferenza eTwinning, dedicata alla “comunità delle scuole Europee",
nell’ambito del Programma per l'Apprendimento Permanente della
Commissione Europea.
Inoltre, insieme al Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello

della Gioventù, il nostro Ministero offre il suo patrocinio e la propria partecipazione
al Forum Internazionale sull’Orientamento, che quest’anno avrà come tema: A 10
anni dalla Carta di Genova: Le priorità dell’Orientamento.

Nell’edizione del 2011 è prevista, come sempre, la partecipazione degli Uffici
Scolastici delle altre regioni italiane: nei loro confronti il nostro Ufficio desidera
porsi con la più grande disponibilità e come ospite attento ed accogliente, soprattutto
alla scopo di facilitare la conoscenza e la comprensione degli aspetti e delle
caratteristiche più importanti della nostra regione.

La nostra prima intenzione è quella di ampliare ed implementare, proprio
durante la tre-giorni, i rapporti di collaborazione, da tempo intrapresi col territorio e
con il mondo del lavoro e del terzo settore.

Infatti, l’U.S.R. per la Liguria ha seguito intensamente, in questi ultimi anni, gli
sviluppi, i cambiamenti e le trasformazioni della società ligure e del mondo
produttivo e del lavoro, allo scopo di supportare ed incoraggiare le Istituzioni
scolastiche autonome nel rispondere positivamente alla richiesta di un sempre
maggiore coinvolgimento, che proviene alle Scuole stesse da parte del contesto in cui
esse vivono ed operano.

Si sono così creati numerosi contatti ed accordi con gli attori sociali ed
economici  con i quali si condividono obiettivi educativi e formativi: il Salone sarà,
quindi, una formidabile occasione per una analitica descrizione e per un positivo
bilancio degli sforzi e delle sinergie messe in campo.

Sarà anche curata da parte nostra la valorizzazione dell’apporto di Istituzioni
nazionali, di prestigiosi interlocutori internazionali, di Imprese e di Aziende che
forniscono un significativo apporto tecnico e professionale per l’innovazione della
pratica didattica ed educativa: un’attenzione al mondo della scuola ligure, e non solo,
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che si concretizza in numerosi seminari, workshop ed iniziative di divulgazione e di
approfondimento.

Proprio per quanto riguarda gli workshop, l’U.S.R. Liguria attiverà numerosi
laboratori di educazione alla salute, all’ambiente e all’uso delle nuove tecnologie: al
mattino saranno coinvolti gli studenti dei diversi ordini di scuola; nel pomeriggio gli
stessi laboratori ospiteranno, sulle medesime tematiche, i docenti.

Si tratta di una risposta ad una sfida educativa che trova concretizzazione,
all’interno del Salone, nella collaborazione alla realizzazione di alcuni importanti e
significativi eventi organizzati in partenariato anche con altri Soggetti pubblici e
privati, che stabilmente collaborano con l'U.S.R. e le Scuole liguri.

Tra i tanti piace ricordare la Regione Liguria, la Provincia di Genova,
l’Università degli Studi di Genova, la Polizia di Stato-Compartimento delle
Comunicazioni, Confindustria, la Scuola Nazionale delle Telecomunicazioni delle
FF.AA, la Fondazione Garrone, Genoa Port Center e il Museo del Mare di Genova.

L’attenzione all’economia del mare e del porto è uno dei temi che, all’interno
di ABCD-Orientamenti, qualifica quest’anno la presenza dell’U.S.R. per la Liguria, il
quale, nell’ambito delle sue azioni di accompagnamento alla riforma della scuola
secondaria superiore, ha inteso declinare gli obiettivi nazionali del riordino,
focalizzando la sua attenzione sulla principale vocazione produttiva della regione, pur
senza dimenticare gli altri settori che la caratterizzano.

La convergenza di tutti gli sforzi educativi e formativi della scuola ligure verso
tale opportunità risulta essenziale per produrre cambiamento, generare innovazione e
aggiungere valore all’insegnamento e all’apprendimento.

Il mare ed il porto, comunque, non saranno l'unico settore produttivo su cui si
punterà. Infatti, seguendo le scelte economiche ed imprenditoriali del territorio,
l’attenzione sarà concentrata anche sull’alta tecnologia, una caratteristica del lavoro
che va diffondendosi e che sta acquisendo un peso sempre maggiore nella nostra
regione.

L’attenzione dell’U.S.R. Liguria a tale importante settore è in sintonia con
un’altra tematica che domina questa edizione 2011: l'Information and
Communication Technology.

Mare, porto e I.C.T., dunque.
La stessa Scuola ligure, che può vantare l’istituzione di ben quattro Istituti

Tecnici Superiori, ne ha al suo attivo due dedicati rispettivamente al mare, uno
all’ICT ed uno all’efficienza energetica.

Di fondamentale importanza, sulla scia dell’esperienza degli ultimi anni, le
numerose iniziative sul tema dell'orientamento, che il nostro Ufficio organizza
insieme con la Provincia di Genova.

Anche l’edizione di Orientamenti 2011 assume una valenza addirittura
autonoma, essendo questo “un Salone nel Salone”.

In un momento in cui l'attenzione è focalizzata sul riordino del secondo ciclo,
lo sforzo è quello di accompagnare tale significativo cambiamento, coinvolgendo
anche la secondaria di primo grado, in un’ottica più ampia di confronto e di
riflessione sui cambiamenti in atto nel sistema di istruzione e formazione ligure e di
sostegno all’azione formativa erogata nel primo ciclo.
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Durante appositi workshop, seminari informativi e laboratori di aiuto alla
scelta, genitori e studenti avranno così modo, in ognuno dei pomeriggi delle tre
giornate, di incontrare esperti di orientamento e psicologi, cui sarà possibile
sottoporre domande, richieste, dubbi e perplessità.

Nella trascorsa edizione le numerosissime presenze (è stato superato il
migliaio!) hanno mostrato un alto gradimento dell’iniziativa, durante la quale i tecnici
hanno avuto occasione di offrire un ventaglio davvero ampio ed articolato delle
opportunità orientative e formative non solo della scuola ligure, ma anche del sistema
integrato di istruzione e formazione professionale.

Ultimi, ma non ultimi, sanno affrontati da parte dell’U.S.R. per la Liguria
alcuni temi interculturali, nella migliore tradizione di una regione aperta alle
problematiche del bacino del Mediterraneo.

Genova e la Liguria da secoli hanno imparato a trarre dal mare risorse per i
suoi abitanti, basando la propria economia su intensi scambi commerciali con tutto il
mondo. Tuttora i porti liguri sono ai primi posti a livello nazionale e ciò, com’è noto,
ha contribuito a rendere le città portuali, prime tra tutte Genova, aperte a presenze
provenienti da luoghi, culture e tradizioni diverse.

In tale direzione, si proporranno all’opinione pubblica, in collaborazione con il
Comune di Genova, alcuni materiali di riflessione, che potranno di certo trasformarsi
in occasioni di approfondimento e di studio, a cura dei docenti, all'interno delle aule
scolastiche.

Come precedentemente evidenziato, questa edizione di ABCD-Orientamenti è
caratterizzata da significativi aspetti di laboratorialità per il maggior coinvolgimento
degli studenti, dei docenti e degli operatori che parteciperanno all’evento.

Molte saranno, quindi, le occasioni per “toccare con mano” gli argomenti
proposti e per riportare a casa e a scuola un rinnovato entusiasmo verso la conoscenza
e il saper fare.

L'invito, che in conclusione formuliamo, è quello di cogliere l'opportunità di un
tale formidabile momento di incontro con l’auspicio, più volte espresso, che nella
scuola, nella società, nel lavoro e nelle professioni si trovino le giuste risposte alle
sfide poste dai cambiamenti in atto, per offrire significative motivazioni al desiderio
dei giovani di inserirsi a pieno titolo e con le giuste competenze all’interno del
mondo produttivo.

Lo sforzo comune di rinnovamento, che la società della conoscenza richiede in
tempi vertiginosamente sempre più pressanti, deve avere come principale scopo
quello di rimotivare i nostri ragazzi ad essere imprenditori di se stessi, protagonisti ed
artefici del proprio futuro.

Genova, 2 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni


