
                                        

 

 
  

 

Early career guidance e self-directed guidance per la giustizia sociale e la 

sostenibilità nel quadro delle strategie dell’Europa per l’inclusione sociale 

Webinar 

9 e 10 maggio 16.00 – 18.00 

L’Unione Europea, proponendosi di realizzare uno sviluppo economico basato sulla conoscenza, ha conferito 

un ruolo strategico all’università, alla formazione e all’orientamento. Se si esaminano i documenti inerenti la 

Strategia di Lisbona, il Processo di Bologna e il Processo di Copenaghen, si può notare come la politica dell’UE 

nei settori dell’istruzione e della formazione conferisca largo spazio a un modo nuovo di intendere la 

formazione e l’orientamento, centrandoli sulla persona, sui percorsi individuali e sulle competenze maturate 

più che su percorsi standardizzati e informativi.  Attraverso la lente prospettica dell’orientamento, 

interpretato come un’ azione chiave per sostenere upskilling pathways in una logica lifelong oriented, i 

workshop promossi da FORLIPSI in collaborazione con Pluriversum, società di consulenza specializzata 

nell’ambito dell’orientamento e partner di Giovani Sì per i progetti di orientamento della Regione Toscana, è 

un’occasione per offrire un’opportunità formativa per studenti universitari, insegnanti di scuola primaria e 

secondaria, su nuove traiettorie di orientamento formativo. 

Il fine è anche quello di indurre la riflessione sulla stretta correlazione che esiste tra orientamento, giustizia 

sociale e sostenibilità come suggerito anche dall’interconnessione tra gli SDGs dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile (ONU, 2015) e dalle indicazioni strategiche contenute nell’agenda europea per le 

competenze.  Nel corso degli eventi saranno offerte traiettorie per la definizione di strumenti formativi e 

didattici, valorizzando l’esperienza maturata dai soggetti proponenti attraverso progetti di livello nazionale 

e internazionale.  

I workshop consentiranno di riprendere e contestualizzare anche in chiave operative le strategie europee 

volte a: 

• rafforzare la competitività sostenibile , come stabilito nel Green Deal europeo  
• garantire l'equità sociale , mettendo in pratica il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali : 

accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente per tutti, ovunque nell'UE 
• costruire la resilienza per reagire alle crisi, sulla base delle lezioni apprese durante la pandemia di COVID-

19. 
 

 

Early career guidance and self-directed guidance for social justice and sustainability within the framework 

of Europe's strategies for social inclusion 

The European Union, aiming to achieve knowledge-based economic development, has given a strategic role 

to universities, training and guidance. If one examines the documents relating to the Lisbon Strategy, the 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en


Bologna Process and the Copenhagen Process, one can see that EU policy in the fields of education and 

training gives ample space to a new way of understanding training and guidance, focusing them on the 

person, on individual paths and on the skills gained rather than on standardized and informative paths.  

Through the perspective lens of orientation, interpreted as a key action to support upskilling pathways in a 

lifelong oriented logic, the workshops promoted by FORLIPSI in collaboration with Pluriversum, a consulting 

company specialized in the field of orientation and partner of Giovani Sì for the orientation projects of the 

Tuscany Region, is an opportunity to offer a training opportunity for university students,  primary and 

secondary school teachers, on new trajectories of educational guidance. 

The aim is also to induce reflection on the close correlation that exists between guidance, social justice and 

sustainability as also suggested by the interconnection between the SDGs of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development (UN, 2015) and the strategic indications contained in the European Agenda for Skills.  During 

the events, trajectories will be offered for the definition of training and teaching tools, enhancing the 

experience gained by the proponents through national and international projects.  

The workshops will allow to resume and contextualize also in an operational key the European strategies 

aimed at: 

1. strengthen sustainable competitiveness, as set out in the European Green Deal 

2. ensuring social equity, putting into practice the first principle of the European Pillar of Social Rights: 

access to education, training and lifelong learning for all, anywhere in the EU 

3. build resilience to respond to crises, based on lessons learned during the COVID-19 pandemic. 

 

Early career guidance e self-directed guidance nel quadro delle strategie dell’Europa per 

l’inclusione sociale 

Lunedì 9 maggio, 16.00 – 18.00 

Giovanna Del Gobbo, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, 

Università degli Studi di Firenze 

Adelina Adinolfi, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), Università degli Studi di Firenze 

Daniela Frison, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli 

Studi di Firenze 

Sabina Falconi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli 

Studi di Firenze 

Anita Montagna, Centro Studi Pluriversum 

 

Early career guidance e self-directed guidance per la giustizia sociale e la sostenibilità 

Martedì 10 maggio, 16.00 – 18.00 

Vanna Boffo, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli 

Studi di Firenze 

Tristam Hooley, Department of Education, University of Derby  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en


Glenda Galeotti, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli 

Studi di Firenze 

Gaetano Martorano, Centro Studi Pluriversum 

Giulio Iannis, Centro Studi Pluriversum 

 

SEDE:  

I workshop saranno realizzati in modalità online sincrona su piattaforma webex 

9 maggio: 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=md099e4b7fff19bc3d87b5ca142fb9390 

 

10 maggio: 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m44c65845a8f92a66b716e6e571a70f9e  

 

Lingua: 

Italiano e Inglese 

 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=md099e4b7fff19bc3d87b5ca142fb9390
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m44c65845a8f92a66b716e6e571a70f9e

