Liceomalpighi

“Martino ti orienta” è un progetto di orientamento alla scelta post-diploma rivolto agli studenti
delle classi quinte della scuola secondaria superiore.
Il progetto prende il nome da Martino, un alunno che a 15 anni è morto di malattia e non ha avuto il
tempo per scegliere cosa fare dopo le superiori.
Attualmente collaborano con lo staff del progetto la prof.ssa Alessandra Locatelli (Delegata del
Rettore per l’orientamento in ingresso e rapporti col sistema scolastico), la Prof.ssa Elena Ugolini
(preside del Liceo Malpighi), il Dott. Luigi Ballerini (medico psicanalista, esperto in orientamento)
“Martino ti orienta” è attivo dall’a.s. 2006/2007 con l’approvazione del Ministero della Pubblica
Istruzione. Nelle ultime quattro edizioni, ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di
Bologna, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Nella scorsa edizione il progetto ha
ricevuto anche il patrocinio della Fondazione Golinelli e nel 2013, 2014 e 2015 è stato finanziato da
Unicredit Banca. Il progetto è promosso dal Liceo Malpighi gestito dalla Fondazione Ritiro San
Pellegrino.
Hanno aderito all’iniziativa vari Istituti della Provincia di Bologna; all’edizione 2016-2017 hanno
partecipato, mettendo a disposizione i propri spazi, il Liceo Fermi e il Liceo Righi. Ogni anno
partecipano al percorso centinaia di ragazzi e aderiscono volontariamente al progetto oltre 100
professionisti.
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L’origine
‘Martino ti orienta’ nasce dal riconoscimento di un’esigenza: la necessità da parte delle giovani
generazioni di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie qualità, della propria unicità
come persona, del proprio ruolo e del valore prezioso del tempo che hanno a disposizione.
Alcuni imprenditori, professori universitari e genitori hanno voluto rispondere a questa esigenza,
dando vita ad un progetto di orientamento alla scelta, in collaborazione con il mondo della scuola.

La nostra prospettiva
Per i ragazzi è importante capire quali sono le prospettive formative e professionali esistenti, ma è
ancora più importante mettere a fuoco ciò che loro interessa, quali sono i propri talenti e quali
strade intraprendere per metterli a frutto.
“Martino ti orienta” nasce per aiutare i giovani ad individuare i criteri per fare una scelta così
importante.

Il metodo
La modalità innovativa che “Martino ti orienta” propone è l'incontro con professionisti,
imprenditori, artigiani che possano indicare agli studenti come muoversi nelle scelte relative al
loro percorso formativo e professionale, anche sulla base delle loro esperienze personali.
Martino ti orienta si propone di favorire l’incontro tra professionisti e studenti, sollecitando i primi a
mettere a disposizione la loro ricca esperienza umana e professionale e i secondi ad approfondire
quali siano gli interessi e le doti personali da valorizzare e quale sia il modo per metterli a frutto in
maniera costruttiva.
Giocarsi in un confronto con persone che desiderano condividere il proprio bagaglio di esperienze
può essere la modalità più ragionevole per chiarire le proprie aspirazioni e valutare con criteri
appropriati la strada da intraprendere.
Non si svolgono test psico-attitudinali, né si forniscono solo informazioni con le diverse possibilità,
ma si aiutano i ragazzi a mettersi in moto, per chiedere e conoscere .
E’ solo muovendosi, chiedendo, incontrando che si può capire quale può essere la strada da
intraprendere dopo le scuole superiori.
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Le tappe
Il progetto si sviluppa in cinque momenti:
1) INCONTRO DI AGGIORNAMENTO rivolto a tutti i referenti per l’orientamento in uscita di
tutte le scuole di Bologna e Provincia per approfondire i seguenti temi:
Quali opportunità dopo il diploma?
Come è organizzata l’università?
Come aiutare gli studenti a scegliere il percorso post-diploma?
2)INCONTRO GENERALE
Esperti in orientamento del mondo dell’Università e del lavoro introducono il progetto agli studenti,
affrontando queste domande:
Quali opportunità dopo il diploma?
Quali corsi di laurea hanno i test d'ingresso?
Che cosa chiede il mondo del lavoro?
Con quali criteri scegliere?
3) I WEEK-END CON I PROFESSIONISTI
Incontri pomeridiani, organizzati su due week-end, con esponenti del mondo del lavoro
(professionisti, imprenditori, artigiani...) che mettono a disposizione volontariamente e
gratuitamente la propria esperienza per far conoscere nello specifico le possibilità formative, gli
sbocchi occupazionali delle diverse aree disciplinari e le caratteristiche delle varie professioni.
4) RACCORDO CON IL MONDO UNIVERSITARIO.
Se si è intenzionati a proseguire gli studi e iscriversi a un Corso di Laurea questa fase del progetto
può rappresentare un’importante occasione per accostarsi al mondo universitario, conoscerne il
contesto, le dinamiche e gli strumenti. In particolare viene offerto il servizio “Studenti per gli
studenti” che permette di confrontarsi con studenti universitari di vari corsi di laurea.
5) RACCORDO CON IL MONDO DEL LAVORO: “A TU PER TU CON IL PROFESSIONISTA”
Professionisti, esponenti del mondo dell’impresa e dell’artigianato dedicano parte del loro tempo
per incontrare gli studenti direttamente sul luogo di lavoro. Si tratta di un’occasione unica per i
ragazzi per approfondire la professione che li interessa, le attività in cui essa consiste e lo stile di
vita ad essa connesso.
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I dati
Nello scorso anno scolastico hanno partecipato all'incontro generale, che si è svolto presso la sede
dell'Opificio Golinelli, circa 150 studenti.
Dall' a.s. 2007-2008 fino all' a.s. 2013-2014 il progetto, nella sua seconda fase ovvero gli incontri
pomeridiani divisi per aree professionali, è stato organizzato su più pomeriggi durante i mesi di
Novembre e Dicembre. Ogni pomeriggio aveva a tema un ambito professionale come descritto nella
tabella di seguito.
Studenti presenti negli incontri pomeridiani divisi per aree professionali
Aree professionali

Studenti
13/14

studenti
12/13

studenti
11/12

studenti
10/11

studenti
09/10

studenti
08/09

studenti
07/08

Professioni sanitarie
Medicina e chirurgia
Ingegneria
Matematica,informatica,scienze

48
35
*110 ing
34scienze

145
124
*76 ing
39scienze

22
120

83
113

42
119

33
76

3
13

130: ing,
25:scienze

*85: ing,
29:scienze

131*

69

30

Psicologia e psichiatria
Ambito linguistico
Ingegneria edile,
architettura,design
Economia, ing gestionale e
statistica
Insegnamento primario e
secondario
Ambito giuridico
Ambito umanistico
Ambito politico- sociale
Ambito farmaceutico e
biotecnologico
Difesa e sicurezza

50
52
52

158
48

70
17

75
21

77
38

41
20

10
5

98

65

31

107

96

40

120

77
(55 + 22)

42**

123

75

14

48

8

5

26

5

9

20
/
/
15

111
96
/

36
34
/

70
42
30

44
16
36

39
10
/

32
2
/

103

36

38

50

/

/

/

/

/

/

5

/

5

Comunicazione multimediale e
design (2011)/ Arte e
Multimedialità(2012)arte e
creatività(2013)

48

54

77
(9 + 68)

24

/

/

/

Ambito biologico ambientale

10

45

/

/

/

/

/

Incontro generale pomeridiano

/

/

27

47

20

/

/

totale

575

1265

744

735

834

464

163

85
16

* in questi anni è stato suddiviso in due incontri: “Ingegneria e relative specializzazioni” e “Professioni in ambito matematico,
fisico e scientifico”.
** ci sono stati dei rinvii all’ultimo momento causa occupazioni nelle scuole
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Nell'anno scolastico 2014 – 2015 e 2015-2016 si è deciso di strutturare gli incontri su due weekend,
il pomeriggio del venerdì e del sabato. Abbiamo diviso le professioni per ambiti più ampi e abbiamo
dato la possibilità ai ragazzi di incontrare vari professionisti decidendo in modo autonomo con chi
andare a confrontarsi. In allegato la locandina ufficiale.
Studenti presenti durante i WEEKEND CON IL PROFESSIONISTA
Area
professionale

Studenti
2014-15

Studenti
2015-16

Studenti
2016-17

Area Medico
Sanitaria

120

125

110

Area Umanistica

110

100

100

Area Scientifica e
dell'ingegneria

160

175

170

Area Economica,
Giuridica e delle
Scienze Politiche

140

115

120

Numero degli appuntamenti “A tu per tu” organizzati: 18 (2009/2010)
20 (2010/2011)
24 (2011/2012)
95 (2012/2013)
40 (2013/2014)
36 (2014/2015)
44 (2015/2016)
35 (2016/2017)
Hanno partecipato agli incontri divisi per aree professionali e agli appuntamenti “A tu per tu”
ragazzi provenienti da 22 diverse scuole di Bologna e Provincia.
Complessivamente, per gli incontri per gli incontri divisi per aree e per gli “A tu per tu” nei nove
anni di realizzazione di Martino ti orienta sono stati coinvolti più di 200 professionisti.

MARTINO TI ORIENTA
Segreteria Organizzativa:
Liceo Malpighi
Via S. Isaia 77 – Bologna
Tel1 051.6492254
Tel2 051.6491560
info@martinotiorienta.org; www.mar&no&orienta.org
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