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ORIENTAMENTO

Quando parliamo di orientamento non intendiamo percorsi finaliz-
zati in senso stretto alla scelta della scuola. Si tratta di una visione 
più ampia che mette al centro la persona e lavora per sviluppare 
competenze utili perché si auto-orienti, impari a scegliere, acquisisca 
strumenti per costruire il proprio percorso di vita.
Non è un’attività informativa. È un’azione che mette in gioco chi vi 
partecipa in un percorso di conoscenza di sè e dei meccanismi di 
scelta per fornire una cassetta degli attrezzi utilizzabile in ogni occa-
sione.

“

tematica

destinatari

I destinatari principali sono preadolescenti e adolescenti ma anche 
adulti impegnati ad accompagnare le giovani generazioni in percorsi 
di costruzione della storia personale.
Non dimentichiamo infine i docenti e le figure educative che posso-
no affiancare questi percorsi.
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PROPOSTE FORMATIVE

IDENTITÀ E CAMBIAMENTO
Percorso pensato in particolare per le classi seconde della secondaria di 
primo grado, 
anche se non esclusivamente.
Questa formazione prende le mosse dalle trasformazioni legate a que-
sta età per lavorare sulla ridefinizione di sé e la costruzione dell’identità 
personale.

LA SCELTA
Come faccio a scegliere? Quali sono i criteri che mi devono guidare? 
Quali le variabili da non sottovalutare? 
Insieme ai partecipanti al percorso si lavora non su cosa si sceglie ma su 
come si arriva a fare una scelta consapevole.

IL PASSAGGIO
E adesso che ho scelto? Il percorso mira ad accompagnare i ragazzi nella 
transizione dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado, lavorando su di sé, sulle proprie potenzialità, sulle paure e le 
possibilità che l’ingresso in una nuova scuola porta con sé.
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PROFESSIONALITA’

Lo staff formativo si compone di figure professionali con competenze psico-e-
ducative, con una lunga esperienza di lavoro con le giovani generazioni, in 
progetti di promozione e azioni di accompagnamento all’autonomia.
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tempi

La lunghezza dei percorsi è variabile ed è modulata a seconda del tipo di 
richiesta e del contesto in cui si inserisce.
Anche il numero di partecipanti ed il coinvolgimento degli adulti significativi 
può variare la lunghezza dei percorsi.

strumenti e metodi

I percorsi pongono al centro il singolo perciò si dà molto spazio al lavoro indi-
viduale, alla possibilità data a ciascuno di esprimere ciò che pensa e sente. Non 
si trascura, però, nemmeno il contesto gruppale come luogo di confronto e di 
messa in gioco di alcune parti di sé.
Gli strumenti utilizzati sono diversi: attività ludiche, espressive, creative, role 
playing, photo language, circle time.
Il loro impiego varia a seconda del target coinvolto e del tipo di percorso svolto.
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La Cooperativa Sociale Aeper è nata nel 1986 
per declinare in forma imprenditoriale 

le esperienze e la passione del Gruppo. 
La cooperativa sociale si occupa del benessere 

dei cittadini e delle comunità locali, 
articolando il proprio intervento nell’ambito dei minori, 

delle famiglie, dei giovani, della salute mentale. 
La cooperativa gestisce nella provincia di Bergamo 

progetti e servizi di tipo educativo, sociale e sanitario, 
e costruisce opportunità per l’inserimento lavorativo 

di persone con svantaggio sociale.
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