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FONDAZIONE ROTARIANA CARLO BERLIRI ZOPPI 
 

 
 
 
 

La Fondazione Carlo Berliri Zoppi di Grosseto presenta il progetto      di ricerca e orientamento 
 

 
 
 

IL GIOVANE NELLA SCUOLA PER COSTRUIRE IL FUTURO 
 

 
 
 

RELAZIONE 
 

 
 
 

Scopo del progetto è realizzare un’indagine sul percorso di istruzione, sugli esiti scolastici e occupazionali 

degli studenti. L’indagine sarà condotta presso tutti gli istituti di istruzione secondaria della provincia di 

Grosseto. 

 
La Fondazione C.B.Z. emanazione del Rotary Club di Grosseto, con la collaborazione dei giovani del Rotaract 

Club, intende comprendere e definire scelte e dinamiche giovanili di studio e di lavoro, mediante l'utilizzo di 

questionari cartacei ed elettronici, che privilegino domande aperte ed un metodo narrativo. 

 

Particolare interesse sarà rivolto alla conoscenza di personali predisposizioni, passioni ed interessi degli 

studenti della nostra realtà locale a scegliere un loro personale percorso di studi sia per le scuole medie 

superiori che per l'università. 
 

Oltre alle aspirazioni personali, tra i possibili criteri di scelta dovranno essere inclusi anche fattori quali i 

consigli da parte della famiglia o degli amici, il supporto di organismi informativi, le dinamiche della nostra 

società  e  del  mercato  del  lavoro,  la  vicinanza  o  meno  delle  strutture  scolastiche  e  universitarie  alla 

residenza dello studente, i costi per il mantenimento agli studi con particolare riferimento a spostamenti, 

vitto e alloggio. 
 

Al riguardo del contesto lavorativo, questo progetto si propone di individuare la percentuale dei giovani che 

lasciano gli studi dopo le scuole superiori, quali sono le dinamiche professionali che li coinvolgono,  quante 

persone riescono a trovare lavoro subito dopo essersi diplomati o laureati. Particolare attenzione sarà 

rivolta al grado di soddisfazione del percorso scelto e delle realtà occupazionali intraprese. 
 

Il progetto condurrà quindi ad una mappatura di desideri e di aspettative dei giovani grossetani in ambito 

scolastico e professionale ed offrirà loro l’opportunità di riflettere sulle decisioni prese in rapporto alla 

realtà economica locale e alle testimonianze ed esperienze dei loro predecessori. Il progetto si propone così
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di incrementare la consapevolezza della scelta del percorso scolastico nella prospettiva delle successive 

opportunità occupazionali. 
 

Il progetto si propone di evidenziare gli esiti di scelte precedentemente intraprese, quali utili linee guida 

nella valutazione del cammino da intraprendere nello  studio, nel lavoro e nella vita, e soprattutto di 

stimolare  la  riflessione  sulle  proprie  passioni  e  potenzialità,  da  utilizzare  per  una  migliore  crescita 

personale. 
 

Gli  obiettivi  che  si  prefigge  questo  progetto  nella  loro  importanza  coincidono  con  le  finalità  della 

Fondazione Carlo Berliri Zoppi: contribuire alla formazione morale, culturale e professionale dei giovani e 

migliorare i rapporti tra le persone attraverso la diffusione dei principi rotariani nella società e promovendo 

riflessioni indirizzate alla risoluzione di problematiche relative all’aspetto economico, culturale e sociale della 

nostra realtà locale. 
 

Un’attenzione particolare dell’associazione rotariana viene dedicata alla prioritaria necessità della 

alfabetizzazione: è attraverso il processo di istruzione che si permette al singolo individuo di acquisire la dignità 

necessaria per potersi rapportare alle altre persone in condizioni di pari opportunità e di poter accedere ad una 

pluralità di possibili scelte introducendosi nel mondo del lavoro. 
 

La  società  dovrebbe  offrire  a  ciascuno  la  possibilità  di  realizzare  il  proprio  progetto  di  vita  e  percorso  di 

istruzione, qualunque esso sia, dalla scuola dell’obbligo fino al diploma e alla laurea; consentendo a ciascuno di 

apprendere adeguatamente e così introdursi alla vita come persona autonoma, consapevole, responsabile e 

capace delle migliori scelte. 
 

Il presente lavoro di indagine sarà diffuso, tramite questionario, agli studenti della provincia di Grosseto che 

frequentano le scuole medie superiori e le università; nonché ai giovani che hanno intrapreso un’attività 

lavorativa. I risultati ottenuti saranno elaborati ed il rapporto finale sarà presentato tramite iniziativa pubblica 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, alle Amministrazioni locali, all’opinione pubblica, in particolare 

agli stessi studenti ed alle loro famiglie. 
 

Si ritiene conveniente coinvolgere attivamente gli allievi delle quarte e quinte classi nella somministrazione dei 

questionari, in modo da costituire - essa stessa - una attività di orientamento (riflettere sulle proprie ed altrui 

scelte e sugli esiti dei percorsi intrapresi) e di ripetere l’esperienza annualmente, evidenziando, in tal modo, 

variazioni di tendenza temporali. 
 

Si auspica che questa iniziativa possa essere ben accolta, in modo da poter disporre di una base informativa che 

possa contribuire a compiere scelte che favoriscano lo sviluppo del nostro territorio. 
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