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Padova, 12 gennaio 2022
L’ORIENTAMENTO CHE STA DALLA PARTE GIUSTA
Venerdì 14 il XXI Congresso Nazionale della Società Italiana per l’Orientamento ospitato
dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)
dell’Università di Padova
L’orientamento: una medaglia con tante facce che ricorre negli ambiti più vari. Nei PNRR nazionale
ed internazionale, come servizio alle persone e alle comunità, come strumento per la creazione di
opportunità, nelle scuole, università e imprese, nell’ottica della giustizia sociale, dell’inclusione e
della sostenibilità. Per questo la formazione degli orientatori e delle orientatrici nel XXI secolo
diventa nodo cruciale non solo nel campo dell’istruzione, ma anche in quello dei processi di
costruzione del futuro e, più in generale, dei diritti umani in ottica preventiva ed educativa.
È in questo contesto che si inserisce il XXI Congresso Nazionale SIO – Società Italiana per
l’Orientamento – dal titolo “L’orientamento che sta dalla parte giusta: dell’inclusione, della
sostenibilità e della giustizia sociale e ambientale” che si terrà venerdì 14 gennaio dalle ore 9.00
nelle aule dell’Università di Padova di via Venezia, 14 (Padova) in modalità duale – in presenza e
online –.
Il congresso si propone di favorire una riflessione sulle minacce e le sfide da affrontare nel presente
e prossimo futuro e le disuguaglianze che invadono ogni aspetto della vita comunitaria e che rendono
sempre più difficile pensare al futuro come progettualità.
Ad aprire i lavori saranno Laura Nota, Presidente della SIO e docente dell’Università di Padova,
Jonas Masdonati, Presidente dell’European Society for Vocational Designing and Career
Counseling, ed Egidio Robusto, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Ateneo patavino. Seguiranno gli interventi delle Ministre
Carfagna e Messa.
La giornata si suddividerà in tre sessioni plenarie che approfondiranno il tema dell’orientamento
attraverso tre diverse declinazioni: l’orientamento che non vuole essere più quello di una volta,
l’orientamento come inclusione e sostenibilità, l’orientamento per un futuro di qualità per tutti e tutte.

Per informazioni:
https://www.sio-online.it/eventi/xxi-congresso-nazionale-sio/
Iscrizione gratuita al convegno previa registrazione al seguente link:
https://forms.gle/yesDvi6esHkTV3Ki6

XXI Congresso
Nazionale SIO
Università degli studi di Padova
14 Gennaio 2022

Programma
8.30-9.00 registrazioni - aula A-via Venezia, 14
9.00-9.45 - Saluti e apertura dei lavori - aula A-via Venezia, 14
• L. Nota, Presidente della SIO, Università di Padova
• J. Masdonati, Presidente dell’European Society for Vocational Designing
and Career Counseling
• E. Robusto, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, Università di Padova

Dipartimento di Filosofia,
sociologia, pedagogia e
psicologia applicata (FISPPA)

Sono previsti gli interventi delle Ministre Carfagna e Messa
Sono stati invitati i Ministri Bianchi e Orlando

FORUM
DISUGUAGLIANZE
DIVERSITÀ

9.45-10.45 – Prima sessione plenaria (aula A-via Venezia, 14): L’orientamento
che non vuole essere più quello di una volta. Chair: Laura Nota, Università di
Padova
• L’orientamento che aspira e si preoccupa del futuro. Salvatore Soresi, Università
di Padova
• Il diritto ad avere diritti per orientare il futuro. Loredana Garlati, Università di Milano
Bicocca
• L’orientamento nel “Piano Colao” e nel PNRR. Elisabetta Camussi, Università di Milano
Bicocca
10.45-12.00 – Seconda sessione plenaria (aula A-via Venezia, 14): Orientamento
inclusione e sostenibilità. Chair: Monica Andolfatto
• Il ruolo delle Università per promuovere la sostenibilità. Patrizia Lombardi,
Presidente RUS, Politecnico di Torino (intervento on line)
• L’orientamento in Europa: dai PNRR nazionali a piani di trasformazione Europea. Jonas
Masdonati, Presidente dell’Esvdc, Università di Losanna (intervento on line)
• Disuguaglianze e futuro, Laura Linda Sabbadini, ISTAT (intervento on line)
• Le preoccupazioni degli orientatori e dell’orientamento. Laura Nota, Università di Padova
12.00 -13.00 Sessioni Parallele
• Migrazioni, orientamento e progetti per il futuro (telematica)
• La formazione degli orientatori e delle orientatrici - aula 3F-via Venezia, 12
• Progetti di orientamento nella scuola secondaria di primo grado - aula T2-via Venezia, 16
• Orientamento e prevenzione nella scuola primaria - aula T1-via Venezia, 16
• L’alternanza scuola-lavoro (telematica)
13.00 -14.30 Pausa pranzo
14.30-15.30 – Terza sessione plenaria (aula A-via Venezia, 14): L’orientamento per un futuro di qualità per tutti e
tutte. Chair: Salvatore Soresi
• Da consumatori a cittadini e cittadine consapevoli per la costruzione di futuri di qualità. Alberto Lanzavecchia,
Università di Padova
• I laboratori di futuro in classe. Roberto Poli, Università di Trento
• La ”sostenibilità” di un dibattito per un futuro sostenibile e migliore. Adelino Cattani, Università di Padova.
Ore 15.30-16.30 Sessioni Parallele
• Orientamento e questioni di genere (telematica)
• Tecnologie accessibili e orientamento - aula 3F-via Venezia, 12
• Lavoro dignitoso, imprese, e progetti per il futuro - aula T2-via Venezia, 16
• Strumenti e procedure di orientamento per adolescenti - aula T1-via Venezia, 16
• Strumenti e procedure di orientamento per adulti (telematica)
16.30 Assemblea plenaria dell’Associazione Italiana Orientamento e Chiusura dei lavori

