PROGETTO REGIONALE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA:
OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DEL TURISMO E ACCOGLIENZA :SERVIZI DEL TURISMO
Il progetto nasce dalla volontà di favorire un nuovo inserimento nel sistema scolastico di ragazzi/e che non
hanno completato il percorso scolastico ed è rivolto principalmente ai giovani dai 16 ai 24 anni. I ragazzi
quando escono dal circuito scolastico è molto difficile contattarli perché o iniziano a lavorare oppure
rimangono per molto tempo inattivi a casa e di conseguenza non raggiungibili dalle proposte che gli
Istituti/Enti formativi propongono. Per questo motivo nella fase di promozione del progetto sono stati
coinvolti una tipologia ampia di servizi e nello specifico: gli uffici di orientamento degli Istituti di Istruzione
Superiore, i punti InformaGiovani del Comune di Brescia, il Sistema Bibliotecario della Provincia di Brescia
con la sua rete RBB ed infine i Servizi Sociali del territorio.
Le finalità principali che il percorso formativo vorrebbe raggiungere sono :
 Avvicinare allo studio e all’ impegno scolastico i ragazzi affinché venga percepita come occasione di
crescita personale e di arricchimento non solo culturale ma soprattutto sociale;
 accrescere il proprio livello di autostima;
 Accrescere i livelli di consapevolezza dei ragazzi, del significato delle proprie scelte, dei propri
comportamenti;
 Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale.
Il percorso formativo in alternanza scuola-lavoro è costituito da 990 ore di cui 440 in aula e 550 in
tirocinio presso strutture che offrono servizi informativi e di accoglienza nel settore del turismo.
Per quanto riguarda la formazione in aula si alternano lezioni teoriche ad esercitazioni che prevedono
simulazioni, role playing in quanto la maggior parte dei ragazzi che abbandonano la scuola sono ”ragazzi
del saper fare” e che presentano grosse difficoltà a mantenere la concentrazione e a partecipare con
interesse alle lezioni. Questa metodologia attiva favorisce il coinvolgimento diretto dell’allievo
nell’apprendimento di contenuti spesso considerati inutili o difficoltosi.
Durante tutto il percorso sono previsti:
INTERVENTI DI TUTORING PERSONALIZZATO: l’obiettivo è di sostenere una adeguata motivazione e una
responsabilizzazione al raggiungimento degli obiettivi finali attraverso una costante attività di tutoraggio
che coinvolga anche la sua famiglia e tutte le altre agenzie interessate al benessere del ragazzo/a. Il tutor
funge da collante e da mediatore tra i diversi protagonisti coinvolti nelle dinamiche di sviluppo, attivando
interventi mirati al singolo
INTERVENTI DI ORIENTAMENTO : l’obiettivo è di accompagnare i ragazzi a riprendere contatto con la
realtà soprattutto quella lavorativa; si accompagnano nella ridefinizione delle proprie competenze spesso
latenti e si valutano quali possono essere le risorse da utilizzare per potersi inserire attivamente nel
mercato del lavoro oppure nel sistema scolastico ed infine gli si aiuta ad acquisire maggiore autostima e
percezione di se stessi e del ruolo che rivestono nel loro contesto sociale.
La partecipazione al corso è gratuita poiché attivato nell’ambito del SISTEMA DOTI di Regione Lombardia

Per info : IAL Lombardia – via Castellini, 7 Brescia – 0302893811 – sede.brescia@ialombardia.it

