
Allegato A

PROGETTO “TUTORING OBBLIGO FORMATIVO”

INDIVIDUAZIONE DELLA PROBLEMATICA

Nella tradizione educativa della scuola italiana alla pratica del tutoring e alla figura del tutor
non è stato finora dato alcuno spazio; solo da poco tempo, a causa della dimensione preoccupante
della dispersione scolastica ,direttamente connessa alla scolarità di massa, ci si è resi conto che
occorre affrontare il problema e realizzare attività di accoglienza, orientamento, integrazione che
sostengano i giovani a rischio di esclusione e/o di deprivazione culturale.

Occorre inoltre precisare il quadro teorico in cui si esercita l’attività di insegnamento-
apprendimento, individuando le funzioni necessarie a realizzare processi di informazione e
formazione finalizzati all’apprendimento:
• Funzioni di Informazione: garanzia della correttezza delle informazioni tecniche trasmesse;
• Funzione di Animazione: capacità del docente/formatore di comprendere, motivare, rinforzare,

preparare le condizioni adeguate al percorso formativo;
• Funzione di Formazione: garanzia di utilizzo di metodologie formative idonee al

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati, nel rispetto dei vincoli personali e
situazionali.

Il tutor è una figura professionale che ha sviluppato soprattutto le competenze in ordine alle
funzione  dell’animazione e della formazione globale e che possiede la capacità di lavorare con i
giovani che per più di una ragione ( deficit cumulativo, scarsa autostima, emarginazione sociale,
difficoltà relazionali) hanno deciso di non andare oltre l’obbligatorietà del percorso scolastico.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Il progetto, a titolarità regionale, ha la funzione di garantire su tutto il territorio una diffusa azione
di sostegno informativo e di facilitazione all’accesso ai servizi di orientamento erogati dai Centri
per l’Impiego, in considerazione della necessità di interventi personalizzati; si intende, inoltre,
sperimentare uno standard di approccio che favorisca gli accessi informativi e di orientamento.
Gli interventi previsti hanno caratteristica modulare; sono articolati nella costruzione dei processi di
accoglienza, informazione, pre-orientamento dei minori – qualificati in n° 416 unità, dato ufficiale
del Ministero del lavoro – e si collocano come “azione passerella” verso la fruizione consapevole e
autonoma dei servizi di orientamento e di costruzione dei percorsi personalizzati di formazione dei
Centri per l’Impiego marchigiani.
Il progetto risulta in linea con gli obiettivi del PO Regione Marche, Ob. 3, Asse A, Misura A1, in
quanto prevede l’utilizzo di personale specialistico che interviene con azioni di tutoraggio e
orientamento su una fascia di popolazione giovanile soggetta all’obbligo formativo, stimata in 416
unità, dato presumibilmente in aumento, comunque dichiarato come n° di soggetti destinatari
dell’intervento e assunto come riferimento per la valutazione ex ante prevista dal POR.

OBIETTIVI

Il progetto “ Tutoring Obbligo Formativo“, nell’ambito dell’assolvimento dell’obbligo formativo
( L.144/99, art. 68;DGR n.1798 del 6/9/2000 ), prevede di realizzare i seguenti obiettivi avvalendosi
dell’operato di personale specialistico opportunamente selezionato e formato, costituito da n. 26



tutor, coordinati da n. 4 coordinatori ( uno per Provincia ) e da un Supervisore , responsabile della
corretta esecuzione delle fasi in cui si articola il progetto.
Il modulo di accoglienza/orientamento, rivolto a ciascun allievo non può essere inferiore a 20 ore.
Questi gli obiettivi dell’azione:
• Rimozione per quanto possibile delle difficoltà sociali e culturali che impediscono alle ragazze e

ai ragazzi di assolvere compiutamente all’obbligo formativo inteso non solo come dovere, ma
anche come diritto di cittadinanza;

• Rimotivazione all’apprendimento e al ri-orientamento ;
• Partecipazione consapevole da parte dei giovani alla delineazione del proprio percorso

formativo personalizzato.

FASI DEL PROGETTO

1. Selezione del personale secondo le indicazioni e le competenze previste nel bando;
2. Costruzione del team di coordinamento (supervisore e coordinatori provinciali) per:

• l’attribuzione dei ruoli e delle funzioni da assumere in relazione agli obiettivi del progetto;
• l’assegnazione, a ciascun coordinatore del grupo di tutor provinciali (previsti 2 tutor per

ogni Centro per l’Impiego, per un tot. di 6 tutor per le singole Province di Pesaro-Urbino,
Macerata, Ascoli e 8 per la Provincia di Ancona) e relativi rapporti di riferimento
organizzativo e funzionale;

• la definizione degli obiettivi specifici derivanti dagli obiettivi generali esplicitati dal
progetto;

• l’articolazione del progetto: tempi e modalità di azione sul territorio, metodologia da
adottare, criteri di monitoraggio e verifiche, metodologie di valutazione delle azioni;

• la predisposizione del progetto formativo dei tutor finalizzato ai compiti previsti;
• l’attribuzione delle rete territoriale di riferimento per la condivisione delle finalità del

progetto
3. Formazione di tutor realizzata per: motivare adeguatamente i tutor verso le finalità del progetto,

sistematizzare i dati conoscitivi di contesto, organizzare le varie tipologie di intervento,
verificare sul piano provinciale il piano di azione individualizzata, pianificare il lavoro sul
territorio, calendarizzare gli incontri di coordinamento e verifica sul piano provinciale,
organizzare gli strumenti di rilevazione e di supporto informativo necessari all’approccio
personalizzato;

4. Azione verso i destinatari dell’azione: organizzata contemporaneamente sui 4 ambiti
provinciali, con relative feed-back previsti e necessari per monitorare i processi attivati;

5. Valutazione delle fasi del progetto con particolare riferimento all’asse dei report individuali
relativi a ciascun giovane preso in carico dai tutor;

6. Redazione del Report finale quale documento di monitoraggio e valutazione dell’intervento a
livello regionale, in linea con le indicazioni del POR Ob.3 FSE 2000-2006.

FASI OPERATIVE STRATEGICHE

1. Selezione e formazione tutor, coordinamento  e supervisione del progetto nella dimensione
regionale/provinciale;

2. Valutazione in itinere di efficienza operativa del tutoraggio e metavalutazione;
3. Tutela del progetto di tutoraggio.



FASI OPERATIVE TATTICHE ( compiti dei Tutor)

1. Ricognizione e verifica sul territorio dei dati in possesso dei Centri per l’impiego
riguardanti le ragazze e i ragazzi in condizione di obbligo.

2. Informazione rivolta alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi in condizione di obbligo sui
contenuti del quadro normativo  e le potenzialità formative offerte dalle strutture operanti
sul territorio (1/2 incontri ), individuando tempi, modi e risorse logistiche;

3. Azione di coinvolgimento, sostegno e responsabilizzazione finalizzata all’assunzione da
parte dei giovani di reale consapevolezza dei propri bisogni, delle proprie potenzialità e
attitudini e del propprio orientamento “di vita”;

4. Costruzione partecipativa alla delineazione, condivisa tra tutor e allievo, di un percorso
formativo personalizzato in base agli elementi raccolti;

5. Osservazione, anche in piccoli gruppi, delle strutture, sedi e ambienti di lavoro ( botteghe
artigiane,  fabbriche ecc.) del territorio di residenza degli allievi dove è possibile svolgere
l’attività formativa;

6. Facilitazione dell’inserimento nel canale di formazione prescelto e definizione, in accordo
con gli Enti e le Istituzioni preposte, del percorso formativo personalizzato;

7. Eventuale azione di affiancamento e/o sostegno per la rimozione delle difficoltà derivanti
dall’inserimento e per una più  efficace acquisizione delle competenze trasversali.

8. Feed-back e valutazione in itinere.

CONDIZIONI ORGANIZZATIVE

La supervisione e la responsabilità del progetto assume anche compiti di responsabilità
organizzativa e relazionale del gruppo coordinatori e tutor per quanto attiene le azioni programmate
e condivise, relativamente al periodo espresso nel contratto individuale di prestazione d’opera
occasionale.
Il Supervisore, i Coordinatori e i Tutor faranno riferimento ai Centri per l’impiego presso i quali
sono  temporaneamente operanti; il  materiale relativo all’attuazione del progetto ( schede
anagrafiche degli allievi, appunti di lavoro, relazioni ecc.) si intende riservato e va custodito presso
il centro per l’impiego.
Il Supervisore, in qualità di responsabile del progetto a titolarità regionale e formatore dei tutor; farà
riferimento al Dirigente del Servizio alla Formazione Professionale della Regione.

MODALITA DI SELEZIONE

Sarà emanato dalla Regione Marche avviso pubblico di Bando contenente le indicazioni specifiche
e relative alla selezione di personale con contratto individuale di prestazione d’opera occasionale.

DURATA DEL PROGETTO

La durata del progetto è di sei mesi dalla data di contratto individuale.



Costi

Finanziato su Asse  A  - Misura A1

“Utilizzo di personale specialistico”

Fase 1 Selezione degli operatori
• 26 tutor
• 4 coordinatori
• 1 supervisore

• Bando a cura del Servizio F.P.

Fase 2 Formazione operatori:
5 gg x 31 (vitto e alloggio)
docenze

15.000.000
10.000.000

Fase 3 Azione per sei mesi di:
• 26 tutor
• 4 coordinatori
• 1 supervisore
• spese viaggio documentate

546.000.000
  120.000.000
  42.000.000

17.000.000

3.500.000 x 6 mesi x 26 tutor
5.000.000 x 6 mesi x 4 coordinatori
7.000.000 x 6 mesi x 1 supervisore

Fase 4 Materiali di accompagnamento
  25.000.000 Spot tv e radio (finanziamento Ministeriale)

totale X 6 mesi           750.000.000

Finanziato su Asse A – Misure di Accompagnamento
“Promozione e sensibilizzazione”

Fase 5 Passaggi tv e radio 30.000.000 6 passaggi x 3 tv x 30 gg
6 passaggi x 3 radio x 30 gg


