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SE VUOI AIUTARE I GIOVANI A FARE SCELTE CONSAPEVOLI

PER IL PROPRIO FUTURO

97843700580
scrivi il codice

nella tua dichiarazione
dei redditi

www.pogscuola.org
pogscuola@gmail.com

+39 328 725 6154

nel riquadro “Sostegno per il volontariato...”

segui pogscuola su:



Il P.O.G. nasce dall’entusiasmo di un gruppo di educatori e professionisti che 
hanno in comune la passione per l’orientamento giovanile e che hanno 
integrato questa passione con le attività di ricerca del Centro I.E.L.P.O. dell’ 
Università Roma Tre (Centro di ricerca interdisciplinare in ambito scolastico, 
universitario e lavorativo), mantiene un continuo contatto con giovani 
adolescenti e post adolescenti. Dall’osservazione di questi ragazzi immersi 
nell’attuale contesto sociale, sempre più complesso e sfuggente, ha preso forza 
l’esigenza di offrire un percorso orientativo fuori dai canoni proposti del solo 
successo materiale e lavorativo; convinti che…
LA PIENA REALIZZAZIONE PERSONALE PASSA ATTRAVERSO UN PERCORSO 
IN CUI STORIA, ATTITUDINI, LIMITI E DESIDERI SI ARMONIZZINO PER 
PROIETTARSI VERSO IL FUTURO.

Aiutarli a:
• scoprire come è possibile riflettere ed elaborare un proprio pensiero su se 
stessi, e sul mondo per prepararsi al viaggio della vita con più chiarezza e 
serenità.
• ricercare strumenti per guardare alle proprie potenzialità e alle proprie 
debolezze, in modo da potersi riconoscere.
• stimolare la capacità di sapersi mettere in discussione e di ricercare 
criticamente uno spirito di adattamento alle sfide che la vita presenta.
• scoprire di una maggiore consapevolezza di sé, della propria autenticità; 
l’assunzione di responsabilità, la concretezza, il senso della competenza, 
nonché la collaborazione reciproca.
• Accrescere la loro capacità di utilizzare la “bussola” della loro “identità” 
per auto-orientarsi in modo progettuale in ogni aspetto della loro vita.
• Educare ad essere giovani: amare la vita, rallegrarsi di essa e di tutto ciò 
che ci permette di fare.

Guidare i ragazzi, attraverso un percorso di 
crescita personale (individuale e di gruppo) volto 
all’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
di sè, delle proprie potenzialità e delle prospettive 
di sviluppo personale, ad accrescere la loro 
capacità di orientarsi in modo progettuale non 
solo all’interno del percorso scolastico, ma nei 
confronti di ogni aspetto della loro vita.
Stimolare nei ragazzi la ricerca di uno sguardo 
diverso per leggere in modo nuovo ciò che è in 
loro ed intorno a loro.

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E 
CONCORDARE INSIEME UNA MODALITÀ PERSONALIZZATA 

PER LA TUA SCUOLA O PER IL TUO GRUPPO


