IMPARARE LAVORANDO
Orientamento, scuola, formazione, lavoro
In Italia si pretende di tenere il lavoro fuori dallo studio, ma al
contempo si protende che lo studio porti al lavoro. La questione
è che ancora pochi giovani sperimentano il mondo del lavoro
nella sua quotidianità. E molti se ne sono auto-esclusi. I Neet in
Italia sono 2,2 milioni di giovani under 29. Non studiano, non
lavorano, ma soprattutto hanno perso fiducia. Job&Orienta
risponde con la prima vera novità dell’edizione di quest’anno:
per la prima volta alla più grande fiera dell’orientamento in
Italia parteciperanno i NEET. Job&Orienta si trasformerà
dunque in un grande Youth Corner in cui i giovani NEET
potranno trovare risposte/informazioni/opportunità.
Ma non solo NEET. Il lavoro sta cambiando e i giovani non
conoscono il “nuovo”, ma soprattutto non conoscono il
fondamentale valore educativo che ha il lavoro. Il lavoro orienta,
arricchisce culturalmente, favorisce le relazioni. Il lavoro “ben
fatto” ha una dimensione etica, aiuta a stare bene con gli altri, a
rispettare l’ambiente, a condividere una visione di sviluppo. Da
queste premesse nasce l’idea di dedicare l’edizione 2014 di
Job&Orienta al tema dell’imparare lavorando. Job&Orienta
sarà un grande laboratorio di confronto diretto tra giovani e
meno giovani, parti sociali, istituzioni formative, imprese e
mondo professionale che si terrà a Verona dal 20 al 22
novembre 2014. Un grande evento d’incontro per riflettere
insieme sulle prospettive e i nuovi orizzonti del mondo del
lavoro in ambito nazionale ed europeo. Rafforzare il dialogo tra

mondo del lavoro e mondo formativo, valorizzare la capacità di
fare impresa dei giovani e riaccendere le loro “vocazioni”: sono
queste le idee chiave dell’edizione 2014 di Job&Orienta.
Quest’anno a Job&Orienta sono previsti più di 70mila
visitatori tra giovani, imprenditori, insegnanti, dirigenti
scolastici, università. Saranno più di 500 le realtà presenti:
presenze istituzionali, locali e nazionali; istituti scolastici, enti di
formazione professionale, università, sia italiane che estere,
accademie, ITS, agenzie di somministrazione lavoro, centri per
l’impiego e Informagiovani, associazioni di categoria, imprese,
case editrici. 150 gli appuntamenti culturali in programma tra
percorsi guidati, convegni, workshop, dibattiti, concerti.
A Job&Orienta si parlerà di apprendistato, alternanza scuolalavoro, ITS, dei profili professionali richiesti dalle imprese, di
startup e auto imprenditorialità. I giovani saranno
accompagnati in percorsi specifici che li aiuteranno a capire il
percorso ottimale per valorizzare tutto il loro talento e per
rendere concrete le loro attese e le loro aspirazioni.
Imparare lavorando è una garanzia per il futuro dei giovani.
Se fosse con noi Aristotele direbbe:
“Ciò che dobbiamo imparare a fare per trovare lavoro, lo
impareremo facendolo. Ma per capire come fare…ci
vediamo a Job&Orienta!”
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
Dalle 10:00 alle 11:00 - Auditorium Verdi
Ore 10.00

Saranno premiati:

Saluti di apertura


Ettore Riello, Presidente Verona Fiere



Flavio Tosi, Sindaco di Verona



Andrea (CNOS-FAP di San Zeno, Verona) da Elena Donazzan,
Assessore Regione Veneto



Nicola, Giammarco e Silvia (Istituto Superiore Agrario
“Antonio della Lucia” di Feltre, Belluno) da Franca Porto,

Il successo dell’istruzione e della formazione professionale

Responsabile CISL Veneto

Intervento di:


1

Walter Passerini, giornalista giornalista EDITORIALISTA DELLA STAMPA

Massimo e

Vasquez (EnAIP Lombardia - Istituto Penale

Minorile Cesare Beccaria di Milano) da Valentina Aprea,
Assessore Regione Lombardia

Ore 10.15



Presidente di FORMA

Premiazione del Concorso “OLIMPIADI DEI MESTIERI”



Politiche Sociali
Premiazione dei giovani provenienti dalle sette realtà formative
(Istituti Scolastici e Centri di Formazione Professionale) che hanno
partecipato al Concorso.

Susanna e Claudia (Liceo Artistico “P. Selvatico” di Padova) da
Alba Sasso, Assessore Regione Puglia

Intervento di:
Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle

Daniele (CNOS-FAP di San Zeno, Verona) da Paola Vacchina,



Giulia e Carlotta
da Siro Badon, Vice Presidente
Assocalzaturifici delegato all’Education, e Federico Visentin,
Vice Presidente Federmeccanica
Lorenzo e Vittoria (EnAIP Veneto) da Giorgio Squinzi,
Presidente Confindustria
Coordina Federico Taddia, giornalista RAI

Per ogni vincitore sarà proiettato un video che racconta l’esperienza
formativa di successo e mostra la realizzazione dei prodotti.

1

Filmato 7’ sull’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro e dell’Istruzione e della
Formazione Professionale per preparare i giovani all’inserimento del mondo del
lavoro e filmato UMANA “Il lavoro che c’è fa per me”.
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
Dalle 11:30 alle 12:00 - Auditorium Verdi
EXPO GENERATION: I GIOVANI E LE IMPRESE INSIEME PER EXPO 2015
CONFINDUSTRIA – MIUR
Sono previsti gli interventi di studenti che hanno realizzato gemellaggi con scuole di altri Paesi in vista di EXPO.
Sono previsti gli interventi di:


Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca



Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria
Coordina Federico Taddia, giornalista RAI

L’incontro è finalizzato alla presentazione delle opportunità che EXPO 2015 può offrire ai ragazzi nell’ambito della formazione e
dell’orientamento. Saranno presentati dei filmati che mostreranno l’importanza per l’Italia di saper cogliere l’opportunità offerta da un
evento così rilevante a livello internazionale. In questa occasione verrà siglato il PROTOCOLLO DI INTESA CONFINDUSTRIA – MIUR
PER IL PROGETTO “EXPO 2015 - ADOTTA UNA SCUOLA”. Sarà proiettato il filmato di Umana su EXPO 2015.
L’evento verrà trasmesso dalla RAI.
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
Dalle 12:00 alle 13:00 - Auditorium Verdi
START- PERCORSI TEMATICI E ITINERARI TEMATICI GUIDATI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MIUR, ISFOL in collaborazione con ENAIP, CNOS-FAP, ISTITUTI TECNICI SCOLASTICI
– ISTITUTI PROFESSIONALI - FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO
Prendono avvio, guidati da
Luigi Bobba – Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
gli itinerari tematici per orientare i giovani nella grande avventura di Job&Orienta:
•

“IL VALORE DEL MADE IN ITALY”

•

“IL VALORE DEL SETTORE MANIFATTURIERO”

•

“FORMARSI E LAVORARE ALL’ESTERO”

•

“AUTOIMPRENDITORIALITÀ E RISCHIO D’IMPRESA”
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
Dalle 12:30 alle 14:00 - Sala Vivaldi
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: TRA PRESENTE E FUTURO
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
L’incontro intende fornire un primo bilancio sulle iniziative già avviate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
tra cui la Garanzia Giovani e comunicare le iniziative che saranno avviate a breve. L'incontro è aperto alla stampa.
Sono previsti gli interventi di:


Luigi Bobba, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Raffaele De Cicco, Capo dell'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
“Bilancio sulle iniziative già avviate e percorsi verso il futuro”



Giovanni Bastianini, Presidente della Consulta nazionale per il Servizio Civile
“L’altra metà della luna: associazioni e giovani nel servizio civile in trasformazione”



Question time
Conclusioni di:
Calogero Mauceri, Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
Dalle 14.30 alle 16.00 - Auditorium Verdi
FONDATA SUL LAVORO.
ALTERNANZA, IMPRESA DIDATTICA, BOTTEGA-SCUOLA, APPRENDISTATO
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR
Nel documento del Governo la “Buona Scuola”, viene riservata ampia attenzione al collegamento tra scuola e lavoro per rilanciare la scuola italiana.
Alternanza scuola-lavoro, “impresa didattica”, bottega-scuola, apprendistato e filiere produttive-formative sono alcuni degli strumenti per rendere
la scuola il più efficace strumento di lotta alla disoccupazione giovanile. Il format della giornata avrà un ritmo televisivo e un grande impatto
comunicativo per i ragazzi. Verranno raccontate esperienze di collegamento scuola-lavoro attraverso la voce dei ragazzi. Verranno presentate
diverse tipologie di alternanza per dare conto delle “opzioni” che è possibile realizzare, attraverso presentazioni con slides. A cinque giorni dalla
chiusura della consultazione nazionale, il Ministro Stefania Giannini farà il punto su “la Buona Scuola”. Saranno presenti le scuole insieme ai
rappresentanti delle imprese più impegnate sui temi dell’alternanza (ENEL, Finmeccanica, etc.), agli Assessori Regionali e ai rappresentanti
dell’Indire e del MIUR. Esperienze coinvolte: Apprendistato: ITIS – Mestre – ENEL – Sistema duale. L’incontro verrà trasmesso dalla Rai.
La parola agli studenti:







Istituto Tecnico Agrario Statale Emilio Sereni di Roma
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” di Roma
ITIS Castelli di Brescia (Meccanica)
ITIS Nobili di Reggio Emilia (Moda)
ITIS Carcano di Como (Setificio)
Liceo Statale “G. Cotta” di Legnago (VR)

Sono previsti gli interventi di:



Emmanuele Bobbio, Assessore Regione Toscana per la Scuola, Formazione, Ricerca e Università
Ermanno Rondi, Project Leader sull’istruzione tecnica Club dei 15
Coordina Federico Taddia, giornalista RAI
Conclusioni di:
STEFANIA GIANNINI, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014

Ore 16.30
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, incontra i giovani di Job&Orienta e visita la Casa del Welfare.

Ore 20.45 - Auditorium Gran Guardia
IL TEMPO E’ SUPERIORE ALLO SPAZIO (in collaborazione con Festival DSC)
Sono previsti gli interventi di:
 Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Franco Anelli, Università Cattolica
 Mons. Mario Toso, Pontificio Consiglio Giustizia e Pace
Coordina Emilio Carelli, giornalista Sky TG24
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VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014
Dalle 10:00 alle 13:00 - Auditorium Verdi
ITS: LA FORMAZIONE AVANZATA PER IL RILANCIO DEL MADE IN ITALY
IV CONVENTION NAZIONALE ITS E POLI TECNICO-PROFESSIONALI
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR
Anche quest’anno a Job si realizzerà una convention (siamo già alla quarta edizione) dedicata agli ITS.
Scopo della convention è valorizzare l’offerta ITS raccontandone gli ottimi risultati occupazionali. Saranno presentate testimonianze e
video dei ragazzi che sono riusciti a trovare lavoro grazie a questo percorso di formazione terziaria non universitaria.
Sono previste le testimonianze di giovani e di imprenditori provenienti dagli ITS di provata eccellenza e da alcuni ITS di più recente
costituzione. Inoltre è prevista una sezione dedicata al nuovo progetto di Apprendistato a scuola realizzato dall’Enel in 6 città italiane.
L’evento è coordinato da Marco Castellazzi, giornalista e conduttore televisivo
Conclusioni di:
GABRIELE TOCCAFONDI, Sottosegretario di Stato al MIUR
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VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014
Dalle 14:30 alle 17:30 - Sala Vivaldi
LE OPPORTUNITÀ CHE VENGONO DALL’EUROPA
PON “Per la scuola - Competenze ed ambienti per l’Apprendimento”
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR
Il seminario è rivolto a tutti i dirigenti scolastici, docenti e personale dell’amministrazione scolastica

interessati ad acquisire

informazioni sulle principali linee d’intervento e le modalità di partecipazione previste dal PON 2014-2020, destinato agli istituti
scolastici di tutte le regioni italiane.
Saluti di apertura
Daniela Beltrame, Direttore Generale Ufficio Scolastico della
Regione Veneto.
Sono previsti gli interventi di:
 Sabrina
Bono,
Capo
Dipartimento
per
la
Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - MIUR;
 Andrea Bairati, Direttore area Innovazione e Education Confindustria;
 Annamaria Leuzzi, responsabile Autorità di Gestione del
PON – MIUR;
 Caterina
Orlandi,
responsabile
Sistema
di
documentazione, gestione e monitoraggio del PON INDIRE.

15.30 - 16.30 Intervengono le scuole: i progetti realizzati
con i fondi strutturali europei, in linea con il piano “La
Buona Scuola”
 “Coding e digital makers”: Esperienza di scuola digitale
(Fondi FESR)
 “Scuole aperte”: Reti contro la dispersione scolastica
(Fondi FSE)
 “Fondata sul lavoro”: Esperienza di stage aziendale
(Fondi FSE)
 “In corpore sano”: Progetto di laboratorio musicale
(Fondi FESR)
16.30-17.30: domande del pubblico ed approfondimenti
17.30: chiusura dei lavori
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SABATO 22 NOVEMBRE 2014
Sala Argento, dalle 10:00 alle 11:00
GIORNATA NAZIONALE ASSOCALZATURIFICI
Assocalzaturifici e Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR in collaborazione con Confindustria
Premiazione nazionale delle scuole in collaborazione con Confindustria. Il bando di concorso Assocalzaturifici MIUR è giunto alla 15°
edizione e si inserisce nel Progetto Scuola avviato dall'Associazione nel 1996, con la stipula di un Protocollo d'intesa con il Ministero
della Pubblica Istruzione.
Il tema "Famiglia, lavoro e tempo libero attraverso la calzatura" trae spunto dal fatto che il 2014 è l'anno europeo della conciliazione
tra vita professionale e vita familiare e si ricollega al 20° anniversario per le Nazioni unite dell'anno internazionale della famiglia.
Assocalzaturifici vuole essere portatore di messaggi positivi ritenendo che la produzione della calzatura italiana, nel rispetto
dell'ambiente di lavoro, delle persone e delle regole sociali contribuisca allo sviluppo dell'economia, influisca sul benessere della
persona grazie alla sua qualità.
Scopo del Concorso, attraverso azioni di sensibilizzazione e di orientamento, è quello di rendere più consapevoli i giovani, ma anche
le loro famiglie, i docenti e gli operatori scolastici, dell'apporto che l'industria calzaturiera italiana è in grado di dare alla crescita del
Paese promuovendo le competenze ed il lavoro che il nostro settore può offrire ai giovani.
Sono previsti gli interventi di:


Ivan Lo Bello, Vicepresidente Confindustria per l’Education



Cleto Sagripanti, Presidente Assocalzaturifici



Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato al MIUR

