ORIENTALAB
ORIENTALAB è il primo laboratorio permanente di ricerca ed intervento sulle politiche e sulle attività di
orientamento, scelta e guida alla consapevolezza della persona, organizzato in sinergia dall’Associazione
Nazionale Orientatori e dal mondo Aziendale.
I grandi spazi e le infinite distanze del nostro mondo sono state da sempre, barriere spesso insormontabili
che hanno ostacolato e rallentato l’uomo nella sua mobilità, nelle sue relazioni e nelle sue comunicazioni.
Ma oggi, dopo che si è avverata la profezia del “villaggio globale” (M. McLuhan), siamo immersi in una società
“ravvicinata” e, per di più, caratterizzata da una dimensione in perenne divenire che fagocita ogni ambito del
nostro vivere quotidiano, da quello personale a quello sociale e professionale.
Globalizzazione, new economy, apertura dei mercati internazionale, internet sono alcuni degli elementi
caratterizzanti l’attuale società, propriamente detta dell’informazione e della conoscenza. Anche il lavoro
subisce trasformazioni radicali: per lavorare oggi diventano essenziali nuovi “saperi”, nuove competenze,
nuove disposizione psicologiche, nuovi atteggiamenti, nuovi modi di essere; sono caratteristiche oramai
indispensabili anche nella vita sociale e di relazione di tutti noi.
Il rischio di rimanere disorientati è forte: di fronte a questo galoppante e mutevole scenario esistenziale, è
facile veder venir meno punti fermi e rincorrere il nuovo, patendo il cambiamento e facendosi manipolare
da chi detiene il nuovo sapere.
L’Orientamento, inteso come pratica continua e mai acquisita, consente a ciascuno di noi di essere sempre
consapevole del proprio essere e di non subire passivamente ciò che lo circonda, tramite la pratica, piuttosto,
ci trasformiamo in soggetti critici e progettanti, capaci di partecipare in modo autentico e libero
all’incontro/scontro con la società e gli altri.
Il compito, certo, non è semplice. L’attività degli orientatori è complessa e articolata; per questo è
indispensabile organizzare un sistema organico e standardizzato a livello nazionale (così come avviene nelle
più evolute società occidentali) che acquisisca spessore scientifico ed etico, legittimità, rilevanza sociale e
valenza di tipo preventivo.
Appare indispensabile, in questo senso, creare un nuovo spazio di ricerca dedicato esclusivamente
all’Orientamento, che vada a ri-pensare alla teoria e alla pratica della consulenza alle persone, non solo in
una logica top-down, ma soprattutto in quella bottom-up, dove l’analisi della pratica porti a nuove riflessioni
teoriche ed ad un rigore metodologico con un carattere prettamente scientifico.

È per questo che l’Associazione Nazionale Orientatori, ha realizzato ORIENTALAB, il laboratorio di ricerca e
sviluppo dedicato esclusivamente alla cultura dell’Orientamento e del supporto alla persona.
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analizza la situazione esistente, non solo a livello nazionale ma in una logica di studi comparati,
per creare una road map dell’Orientamento;
definisce concretamente l’identità di ruolo dell’Orientatore (abilità, conoscenze e competenze);
individua criteri di valutazione dell’efficacia dei programmi di formazione in materia di
Orientamento;
elabora proposte di direttive e buone prassi da contrapporre alla situazione di anomia vigente;
cerca un possibile iter condiviso e condivisibile di riconoscimento, accreditamento e
certificazione della professione;
concorre alla rilevazione, all’approfondimento e alla diffusione delle ragioni scientifiche, culturali
e sociali che giustificano la necessità dell’Orientamento;
si pone come ambiente organizzato per l’approfondimento degli studi specifici e per lo sviluppo
di progetti e sperimentazioni in campo di orientamento;
si pone come servizio per gli studenti ed i ricercatori delle altre Università che intendono
contribuire alla ricerca teorica e pratica sull’Orientamento;
mette a punto strumenti e protocolli di valutazione e monitoraggio dei processi di orientamento;
progetta percorsi formativi che assicurino ai professionisti il necessario aggiornamento e
approfondimento di competenze e conoscenze specifiche;
pubblica articoli e notizie in materia di Orientamento.

