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Benessere



Una visione complessa



Smart
Auto-regolata
Proattiva
Ottimista

(Carr & Costas Batlle, 2015; Sausa & Marshall, 2017) 

…che tipo di persona?

Flessibile
Adattabile
Accettante….

Kibs - Knowledge intensive 
business services
High tech
10/15% della forza lavoro 

Economia fondamentale e 
alla base del benessere 
Sanità, educazione, 
assistenza, trasporti, servizi 
essenziali (acqua, luce, reti 
telefoniche, ecc.), 
50% della forza lavoro 



Anja Ghetta, Andreas Hirschi, Anne Herrmann, and Jérôme Rossier, 2018



Macro
sistema

Globalizzazione, automatizzazione, 
privatizzazioni, esternalizzazioni, 

finanziarizzazione dell’economia

Sfruttamento, 
disuguaglianze

Deriva 
ideologica e 

homo 
economicus

Depauperamento 
delle risorse naturali

Disinvestimento sui 
diritti

Vulnerabilizzazione 
di ampie frange 

della popolazione

Condizioni socio-
economiche





• “quoziente intellettivo + impegno = merito”
• I meritevoli e non meritevoli



A livello globale solamente il 26% dei lavoratori ha un
contratto di lavoro dipendente stabile e a tempo
pieno (ILO, 2015)

PRECARIATO, LAVORO ATIPICO

(Beatini et al.,, 2015; Fontana, 2019; De Witte, Vander 
Elst , & De Cuyper, 2015; Kalil et al., 2010; Virtanen et 
al., 2013)

Problemi di salute
Disagio psicologico
Isolamento sociale 

Fenomeni di discriminazione, 
comportamenti antisociali

violenza e razzismo
Effetti sulle giovani generazioni 



ECONOMICHE
nella ricchezza privata
nel lavoro

SOCIALI
accesso a servizi di qualità
accesso ai beni comuni

DISUGUAGLIANZE

(Oxfam, 2019; Stiglitz, 2019)



FUTURO
Disagio
Incertezza
Difficoltà
Disinvestimento
Nebbia

LAVORO
Denaro
Sopravvivenza
Difficoltà
Scarsa dignità



Promuove lo sviluppo economico, gli
scambi
La globalizzazione punta a creare un
legame tra tutti i paesi per collaborare,
aiutarsi a vicenda e fornire materie prime a
chi non ne ha (Partecipante n 82)

Cultura Globale
Globalizzazione vuol dire espandere un
modo di pensare al commercio e
all’acquisizione di beni che porta ad un’
uguaglianza psicologica e negli usi e
costumi (Partecipante n 113)
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Studenti e studentesse 
di scuola superiore

• 36%

• 37%

• 37%

• 41%

• 37%

• 33%

Riflessioni e propositi per
progettare il futuro in modo
inclusivo e sostenibile (Soresi, Nota,
Ginevra, Santilli e Di Maggio, 2018, 2019)
•Il futuro è ormai dietro l’angolo… cosa ci
riserva? Un questionario sugli obiettivi
dell’ONU in favore di uno sviluppo
sostenibile e inclusivo (Soresi S. e Nota L.,
2018)

• Il tema dell’accesso alle risorse
economiche e ad una loro più equa
distribuzione quanto potrebbe
interessare le tue scelte formative e
lavorative future?

https://www.aics.gov.it/?page_id=4168


• il 32,4% degli studenti/studentesse delle
secondarie ritiene che NON riuscirà a svolgere la
loro professione ideale e sono soprattutto quelli
di genere maschile ad affermarlo (36,2% vs
28,8%; p< .004);

• almeno il 15% degli studenti/studentesse
dichiara che sarà molto difficile accedere ad un
buon lavoro, ad un lavoro dignitoso;
• tra essi, nessuno proveniente da contesti

socioeconomici elevati

PENSIERI NEGATIVI SUL FUTURO…..



• Lo Status socio economico di provenienza influenza la quantità di
istruzione a cui si aspira e la scelta dell’occupazione (Schoon, 2013;
Rojewski e Kim, 2016)

• Istat, Miur e l’INVALSI indicano chiaramente che il “capitale culturale ed
economico-sociale” dei genitori si associa al rendimento e alle ‘scelte’ future dei
figli (2017)

• Studenti con storie di migrazione di prima e seconda generazione presentano tassi di
insuccesso ed abbandono scolastico decisamente più alti dei coetanei italiani e per essi si
prognostica un inserimento in contesti lavorativi se non proprio illegali ed indecenti,
sicuramente poco soddisfacenti (Soresi, 2019)

RUOLO DELLO STATUS SOCIO-ECONOMICO



L’orientamento NON E’

• Consigliare, indicare, suggerire…
• Presentare percorsi formativi’
• Fornire depliant
• Partecipare a fiere, mostre, saloni..
• Far raccontare la propria esperienza a

studenti, imprenditori, orientatori, ecc.’

• Matching, la ricerca dell’uomo giusto al posto giusto
• Profilazioni e ricerca di indici di previsione



No a visioni riduttivistiche, privatistiche, 
individualistiche, competitive e narcisistiche

L’apprendimento, il lavoro e le competenze
hanno una natura

• marcatamente sociale e relazionale
• Le risorse, i capitali umani, i profili e i 

‘bilanci’ appartengono ai contesti 
• Non appartengono ad “io isolati”, a 

persone  ‘senza mondo’



■ Occupabilità
■ Autodeterminazione
■ Autoimprenditorialità
■ Autorealizzazione

NO ai luoghi comuni e parole ‘nocive’  

Ognuno di noi dipende dai suoi contesti. Acquistiamo
visibilità grazie alle azioni che intratteniamo con il
mondo, con gli altri. L’Esserci dipende da un “con-
Esserci” (Heidegger)



C’è bisogno di più orientamento e 
di un orientamento di qualità

• Le ‘scelte’ delle persone, come le loro possibilità, le loro
competenze e le loro capacità, compresa quella di
aspirare, continuano ad essere distribuite in modo poco
democratico

• Le scuole e l’orientamento, troppo spesso si limitano a
prenderne atto e a certificarlo

• Le disuguaglianze in ingresso conducono ‘linearmente’
a diseguaglianze ancora più marcate in uscita (effetto a
forbice) e in tutti quei profili psicoattitudinali e di
competenze che vengono redatti da molti insegnanti,
professionisti e servizi di orientamento e di
accompagnamento al lavoro



INCLUSIONE & 
SOSTENIBILTA’





Inclusione
Attenzione a tutti e a tutte
Attenzione al contesto
Eterogeneità & unicità
Collaborazione & solidarietà
Diritti & dignità
Lotta alle discriminazioni



Sostenibilità
Ambientale
Economica
Sociale
Educativa



C’è l’idea di cambiamento, di viaggio, 
di co-costruzione, di speranza…

L’orientamento indica un punto cardinale
(l’oriens, il participio passato di oriri, nascere,
sorgere), incoraggia un andare verso il sorgere
del sole, della luce… del futuro,



…e l’Orientamento?
Una sua etica, un codice deontologico, la sua valenza sociale

Fra il 2006 e il 2015

L’Approccio Life Design (Saviskas, Nota, 
Rossier, Guichard, Soresi, et al., 2009, 2015)

Dai tratti al contesto
Dalla prescrizione al processo
Da una causalità lineare a dinamiche non lineari
Dai fatti scientifici alle realtà narrative
La career adaptability



Inoltre dal 2017 …….

Orientamento Inclusivo e Sostenibile 
(Soresi, Nota, Ginevra, Santilli, Di Maggio 2018, 2019; 
Guichard, 2018; Cohen Scali et al., 2018)

…e l’Orientamento?
Una sua etica, un codice deontologico, la sua valenza 

sociale



L’orientamento di QUALITA’ del XXI secolo E’
 Consapevolezza
 Coscientizzazione
 E’ speranza comunitaria ….
 E’ immaginare, riflettere, disegnare, futuri che non

possono che essere inclusivi e sostenibili
 E’ l’andare oltre una visione narcisistica e centrata sul

‘proprio orticello’ passato, presente, futuro
 E’ passare dall’IO al NOI, e al NOI e la TERRA
 E’ promuovere, insegnare, ad avere ASPIRAZIONI

INCLUSIVE E SOSTENIBILE
 E’ aiutare a costruire MISSION POSSIBLE tramite le quali

ognuna e ognuno può dare il proprio contributo alla
costruzione di sviluppo equi, sostenibili, di qualità per tutti



. . Stay  cosmopol i tan, courageous,  inclusive,  
sustainable. .

(Soresi, Nota, Ginevra, Santilli, & Di Maggio, 2018)



L’orientamento di QUALITA’ necessita

 Ricerca, ricerca azione, nuove traiettorie
 Prevenzione
 Educazione
 Alta formazione
 Laboratori e materiali specifici, strumenti per la

verifica dell’efficacia, della validità sociale, ecc.
 Personalizzazione ed riduzione al minimo di azioni

standardizzate





Grazie per la vostra attenzione
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