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Gli attori principali saranno i collegi territoriali
PASQUALE SALVATORE

A partire dall' edizione 2017-2018, il
progetto «Georientiamoci. Una rotta per
l' orientamento» è caratterizzato da un
modello organizzativo che vede come
attori principali (oltre ai geometri liberi
professionisti nel ruolo dei referenti) i
collegi
territoriali,
istituzioni
di
riferimento
locali
e
interne
alla
categoria. Dando forma e sostanza a un
concetto
ricorrente
nella
società
moderna, la categoria ha sviluppato una
vera e propria «rete» radicata sul
territorio e coordinata dal centro (la
Fondazione geometri italiani), capace di
mettere a sistema le buone pratiche e le
migliori professionalità delle esperienze
passate, ampliandole e attualizzandole.
L' obiettivo principale del nuovo assetto
progettuale è la volontà dei responsabili,
e della categoria tutta, di migliorare e
ottimizzare i rapporti con gli attori
coinvolti nel processo scolastico e
orientativo (dai giovani alle famiglie, dai dirigenti scolastici al corpo docente e al
personale amministrativo) aﬃdando agli interlocutori locali la responsabilità di
superare criticità di varia natura connesse all' eterogeneità della platea, alle
oggettive diﬃcoltà di relazioni esistenti fra il mondo della scuola e quello del lavoro,
all' esigenza di riuscire a fornire informazioni aggiornate e complete nei contenuti.
Gli stessi professionisti che, già apprezzati protagonisti nelle attività laboratoriali,
rappresentano il collegamento ideale per dialogare direttamente con gli operatori
scolastici e dare, nello stesso tempo, garanzia di continuità nei riferimenti. Le
segreterie dei collegi, coadiuvate dai rappresentanti di categoria e coordinate dai
responsabili del progetto a livello centrale, sono da ritenersi il «veicolo» ideale per la
diﬀusione delle informazioni che riguardano il mondo della libera professione e per
assistere i giovani, le famiglie e il personale scolastico nel suo complesso. Un ruolo
di sostegno svolto con spirito di servizio, nella consapevolezza di essere un punto di
riferimento per il territorio e la società; una disponibilità che si traduce nella
capacità di oﬀrire alla collettività, senza alcun onere per la stessa, un'
organizzazione capillare costituita da personale qualiﬁcato e strutture
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tecnologicamente avanzate, che fa dell' eﬃcienza e dell' eﬃcacia il proprio modus
operandi.
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