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CHI SIAMO
Il P.O.G. è un’associazione di promozione sociale che opera nell’ambito dell’educazione e dell’orientamento alla
persona rivolgendosi primariamente agli adolescenti. Trova tra i suoi primi interlocutori gli Istituti di Istruzione
Superiore di Secondo Grado, proprio nell’ambito delle attività di Orientamento in Uscita.
Nasce dall’entusiasmo di un gruppo di educatori e professionisti che hanno integrato la loro passione per
l’orientamento giovanile con le attività di ricerca del Centro I.E.L.P.O. dell’Università Roma Tre- Dipartimento di
Scienze della Formazione (Centro di ricerca interdisciplinare in ambito scolastico, universitario e lavorativo),
mantenendo 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.
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OGGETTO SOCIALE
L’Associazione svolge attività a favore di adolescenti e giovani al fine di diffondere la cultura dell’orientamento,
come materia e processo indispensabile per una crescita sana e consapevole della persona, più in generale
nei confronti di tutti quei giovani che aspirano ad essere protagonisti nella loro vita e cercano di dare un senso
al proprio essere e che si trovano ad affrontare passaggi importanti, quali quello della scelta scolastica o
lavorativa.
L’associazione svolge, altresì, anche attività di educazione in genere orientata ad ogni età.
Le nostre attività vogliono essere un supporto a chi è in ricerca della propria vocazione, offrendo un servizio di
accompagnamento, orientamento e animazione vocazionale rivolto non solo ai giovani ma anche agli educatori
e alle persone che sono alla ricerca del proprio percorso all’interno dell’ambito scolastico, formativo, lavorativo
ma più in generale nel loro percorso di vita.
L’associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività: di educazione,
formazione, informazione, orientamento, accompagnamento. Le attività potranno svolgersi anche all’interno
degli ambienti scolastici, parrocchiali, e più in generale educativi. Per far questo l’associazione si propone di
attivare partnership e si impegna a lavorare in rete con le scuole italiane, associazioni, centri di ricerca e più
in generale attori che operano nel mondo della promozione sociale, educativa e formativa.
L’associazione svolgerà altresì attività volte ad intervenire sulla dispersione scolastica, innovazione
qualificazione e internazionalizzazione dell’offerta scolastica, inclusione sociale, benessere scolastico,
orientamento permanente, raggiungimento dell’auto orientamento, orientamento e consapevolezza di
genere, educazione ambientale.
L’associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse.

MISSION
Il Progetto Orientamento Giovani stimola nei ragazzi la capacità di SAPERSI ORIENTARE, METTERSI
IN DISCUSSIONE e di ricercare criticamente uno SPIRITO DI ADATTAMENTO ALLE SFIDE che la
vita presenta. Vuole promuovere la consapevolezza dei ragazzi rispetto al proprio vissuto ed alle
proprie esperienze attraverso l’acquisizione di STRUMENTI COGNITIVI, EMOTIVI E RELAZIONALI e
facilitarne i processi di scelta, ancor più in quei ragazzi che iniziano l’importante percorso decisionale
che li porterà al post-diploma. L’orientamento è un processo che dura lungo TUTTO IL PERCORSO
DELLA VITA e per questo il POG propone UN’ESPERIENZA DI EDUCAZIONE
ALL’ORIENTAMENTO.
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ATTIVITÀ SVOLTE – PROGETTI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SUPERIORI
A.S. 2015-2016
▪

28/29/30 Gennaio 2016: Liceo Scientifico “G. Galilei” di Terni
5 classi terze – 140 studenti – 3 giorni di orientamento

A.S. 2016-2017
▪
▪
▪
▪

16/17 e 19 Dicembre 2016: Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Ciampino (RM)
11 classi quinte – 220 studenti – 3 giorni di orientamento
26-27-28 Gennaio 2017: Liceo Scientifico “G. Galilei” di Terni
6 classi terze – 190 studenti – 3 giorni di orientamento
23-24 Febbraio – 2-3 Marzo 2017: Istituto di Istruzione Superiore “Di Vittorio – Lattanzio” di Roma
6 classi quinte – 130 studenti – 4 giorni di orientamento
09-10-29-30-31 marzo - 27-28 Aprile - 4-5/11 Maggio 2017: Istituto Magistrale “J. J. Rousseau” di Roma
4 classi terze, 1 classe quarta – 100 studenti – 5 giorni di orientamento

A.S. 2017-2018
▪ 25-26-27 Gennaio 2018: Liceo Scientifico “G. Galilei” di Terni
6 classi terze – 180 studenti – 3 giorni di orientamento
▪ 21-22-23 Febbraio - 5-6-7 Marzo 2018: Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Ciampino (RM)
13 classi quinte – 300 studenti – 3 giorni di orientamento
▪ 18-19-20 Aprile 2018: I.S.I.S “E. Mattei” di Cerveteri (RM)
2 classi terze e 2 classi quarte – 70 studenti – 3 giorni di orientamento
A.S. 2018-2019
▪ 24-25-26 Gennaio 2019: Liceo Scientifico “G. Galilei” di Terni
9 classi terze – 235 studenti – 3 giorni di orientamento
A.S. 2019-2020 in programma
▪ Liceo Edoardo Amaldi (Roma)
▪ Liceo Vito Volterra (Ciampino)
▪ Liceo Galilei di Terni
In 4 anni abbiamo incontrato più di 1500 studenti delle scuole superiori
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MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
30 novembre 2015
Partecipazione all’Assemblea Studentesca del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Terni in cui abbiamo tenuto un convegno
sulla Strumentalizzazione del Corpo
9 maggio 2016
Seminario “Tra Autenticità ed Orientamento” presso l’Università degli Studi di Roma 3, facoltà di Scienze della
Formazione
28 Maggio 2016
Partecipazione alla Giornata della Cultura al Liceo Statale “Cavour” di Roma
04 Ottobre 2016
Organizzazione convegno “Alternanza Scuola-Lavoro e Orientamento: le opportunità per le scuole e gli studenti” in
collaborazione con ANP, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, l’Università degli Studi Roma
Tre, l’associazione Per Roma e Unindustria, Sezione Turismo.
10-11 maggio 2017
Partecipazione alla Settimana dello Studente del Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Ciampino (RM) con un intervento sulla
Strumentalizzazione del Corpo
20 maggio 2018
Organizzazione di un evento per giovani tra i 16 e i 20 anni “NuovaMente in Vacanza”
13 ottobre 2018
Partecipazione al dibattito “Comunità generative. Come sostenere e indirizzare i giovani nella realizzazione dei
propri sogni” all’interno della Settimana della Famiglia 2018, evento organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari
del Lazio.
Organizzazione dell’evento “Esplora il bello che è in te!”, incontro esperienziale per giovani dai 16 ai 19 che ha come
obiettivo di riflettere insieme sugli strumenti utili a cogliere la bellezza nascosta in ognuno di noi e stimolarne la
consapevolezza, all’interno della Settimana della Famiglia 2018, evento organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari
del Lazio.
5 dicembre 2018
partecipazione al “Confronto tra operatori sulle buone pratiche dell’Orientamento” organizzato da ASITOR Associazione Italiana Orientatori – Coordinamento Centro Sud in collaborazione con ADIFOR - Associazione Dire Fare
Orientare e la partecipazione anche di Sant’Onofrio, del CISP e dell’associazione Dress For Success, dedicato ad Associati,
Professionisti ed Operatori dell'Orientamento.
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30 marzo 2019
Organizzazione dell’evento “Esplora il bello che è in te!”, incontro esperienziale per giovani dai 16 ai 19 per i giovani di
Terni e L’Aquila.
7 aprile 2019
Organizzazione dell’evento “ColORA il tuo doMANI” all’interno della manifestazione Good Deeds Days 2019 del CESV
Lazio
28-29 aprile 2019
Organizzazione dell’evento “Grow up together. Custodi della terra, coltivatori di vita” all’interno della manifestazione
Villaggio per la Terra del Earth Day Italia
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