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PROMUOVERE UN ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE LUNGIMIRANTE 
ATTRAVERSO UN RIPENSAMENTO 
DELLE POLICY SETTORIALI – le 
raccomandazioni del progetto FUTURE 
Autori: CIAPE e BFE

Introduzione

Questo documento è un corollario del rapporto “Future-looking career guidance agenda - 
preparing young people for future jobs through innovative career services” sviluppato nel contesto 
del progetto Future Time Traveller (FUTURE), supportato dall’Unione Europea grazie all’Azione 
chiave 3 del Programma Erasmus+.

Elaborato dai partner del progetto FUTURE sotto la guida del Centro Italiano per l’Apprendimento 
Permanente – CIAPE (IT) e della Business Foundation for Education (BG), il rapporto ha raccolto 
prove di come i sistemi di orientamento professionale stiano attualmente sfruttando le informazioni 
e i dati disponibili circa le tendenze del mercato del lavoro e delle competenze, la tecnologia e le 
innovazioni nel campo dell’orientamento professionale, al fine di promuoverne il miglioramento 
nella qualità e nell’accessibilità, per un coinvolgimento ottimizzato delle nuove generazione, ed in 
particolare dei c.d. nativi digitali. La ricerca è stata condotta attraverso la revisione della letteratura 
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e indagini di campo che hanno coinvolto 159 giovani (15-20 anni), 39 professionisti attivi nel campo 
dell’orientamento professionale e 16 policy maker, tutti provenienti dai 7 paesi partner - Bulgaria, 
Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Regno Unito. L’indagine si è concentrata su una serie 
di fattori critici quali: prospettive future, capacità di innovazione e gestione dei cambiamenti e 
dell’incertezza nel campo delle professioni e delle relative competenze; il sostegno delle policy 
per lo sviluppo di servizi di orientamento professionale innovativi.

Nell’ambito di una più ampia strategia di comunicazione e di trasferimento delle conoscenze, 
il presente documento ha l’obiettivo specifico di informare i decisori politici, i professionisti 
dell’orientamento professionale, gli esperti in materia di istruzione, i datori di lavoro, i giovani e le 
parti interessate - dal livello locale al nazionale fino all’europeo - riguardo le principali conclusioni 
del progetto al fine di co-creare approcci strategici lungimiranti per l’orientamento professionale 
e per un esame sempre più attento delle sfide e tendenze future in materia di professioni e 
competenze emergenti, e di strumenti innovativi per delineare politiche e piani d’azione pertinenti. 

Per ulteriori informazioni su FUTURE, visitare il sito web del progetto:
 www.future-time-traveller.eu 

Principali raccomandazioni politiche

1. APPLICARE UN APPROCCIO MULTI-DIMENSIONALE E PROMUOVERE 
UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA VERSO UN ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE LUNGIMIRANTE PER LA GENERAZIONE Z

L’urgenza di un cambio di paradigma verso un’ottica sistemica è molto discussa nel discorso 
sulle competenze e sul lavoro futuro. FUTURE supporta l’affermazione di un nuovo approccio, in 
grado di coinvolgere nel cambiamento i giovani, gli educatori, le famiglie, i leader politici. Non 
è sufficiente, infatti, mostrare ai bambini COME il mondo sta cambiando; essi hanno bisogno di 
capire il PERCHÉ di questo cambiamento, il tipo di SFIDE e i POSTI DI LAVORO che porterà con 
sé e le COMPETENZE che richiederà. I servizi di orientamento professionale devono trasformarsi 
in GUIDE PER IL FUTURO, e le policy legate all’orientamento, all’istruzione e alla formazione, in 
LEADERSHIP PER IL FUTURO.

Un ecosistema di sostegno diversificato è un prerequisito indispensabile perché il cambiamento 
avvenga, e ancora molto deve essere fatto quando si tratta di omogeneizzare le priorità e le 
strategie politiche dei singoli attori coinvolti - vale a dire i governi, le istituzioni, gli insegnanti e gli 
esperti di carriera, i datori di lavoro, ma anche famiglie, individui e la società civile nel suo insieme. 
In un mondo sempre più connesso e interdipendente – caratteristiche della “Quarta Rivoluzione 
Industriale” in cui viviamo - molteplici attori devono essere consapevoli che i cambiamenti al 
sistema educativo spesso avvengono ad un ritmo più lento di quello del mercato del lavoro, e 
che il sistema di istruzione deve comunicare meglio con quest’ultimo per contribuire all’equità 
sociale ed evitare di generare lacune di competenze che aumentano la disoccupazione.

Il progetto FUTURE ha raccolto una significativa accettazione da parte di tutti i target coinvolti, 
confermando la rilevanza del tema per un paniere di stakeholder eterogeneo. È emersa, tra le 
altre, l’interdipendenza tra i servizi di orientamento professionale e le politiche pubbliche. In 
particolare, il progetto conferma come l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di adeguati 
servizi di orientamento professionale possano contribuire a far progredire alcuni obiettivi chiave 
delle politiche pubbliche. A livello nazionale, nei 7 paesi direttamente interessati dal progetto, si 
evidenzia come i servizi di orientamento professionale possano aiutare le organizzazioni pubbliche 
e private - e quindi in ultima istanza i governi - a promuovere gli obiettivi di apprendimento 
permanente, e come l’orientamento professionale possa contribuire all’attuazione di politiche 
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attive del mercato del lavoro attraverso la promozione di un dialogo strutturato tra il sistema di 
istruzione e il mercato del lavoro stesso, basato sulla consapevolezza dei principali fattori socio-
economici e dei trend che interessano il continente europeo e il mondo intero.

L’adeguata considerazione dello specifico potenziale dei singoli attori, in termini di impatto 
socio-economico, è un elemento chiave per il miglioramento e la crescita della catena del valore 
del mercato del lavoro, che porta alla creazione di nuovi e più stabili posti di lavoro. Ciò implica il 
passaggio da un approccio incentrato sulle sole scelte educative e occupazionali immediate, ad 
un approccio più ampio che cerchi di sviluppare la capacità di autogestione della propria carriera 
futura (per esempio, la capacità di prendere decisioni di carriera efficaci e di attuarle, partendo da 
fatti affidabili e da fonti di informazione credibili).

Di seguito alcuni fatti che meritano attenzione:

I professionisti dell’orientamento professionale sono specialisti destinati ad aiutare le persone 
dalla più tenera età a compiere scelte educative, formative e professionali e a gestire le loro carriere. 
L’orientamento aiuta le persone a riflettere sulle proprie ambizioni, gli interessi, le qualifiche e 
le abilità. Li aiuta a capire il mercato del lavoro e i sistemi di istruzione, e a mettere questo in 
relazione con quello che sanno di loro stessi. Nelle forme più note, l’orientamento professionale si 
basa su diverse discipline: psicologia, istruzione, sociologia ed economia del lavoro. Gli esperti di 
orientamento professionale dovrebbero quindi essere più consapevoli di detenere una missione 
olistica e cruciale per la crescita e il benessere dell’Unione Europea. A tal fine, le informazioni in 
loro possesso e i loro approcci devono essere aggiornati costantemente circa le tendenze del 
mercato del lavoro e sulle previsioni relative ai posti di lavoro e alle competenze emergenti, in 
modo da essere in grado di sensibilizzare i giovani sui rischi derivanti dalla scelta di posti di lavoro 
tradizionali e non sicuri. In particolare, è urgente potenziare le competenze connesse allo sviluppo 
e all’applicazione di tecnologie e metodi innovativi e adattare i metodi di comunicazione anche 
alle esigenze dei clienti con bisogni particolari e/o con minori opportunità.

I responsabili politici si aspettano che l’orientamento professionale contribuisca a realizzare 
una serie di obiettivi relativi al mercato del lavoro (tassi di occupazione, mobilità del lavoro, ecc.). 
È difficile capire come sistemi di orientamento professionale come questi possano funzionare 
in assenza di sistemi di informazione e consulenza altamente sviluppati. È quindi importante 
che l’informazione sull’istruzione e sul lavoro sia integrata e open source, in una prospettiva di 
apprendimento permanente. È inoltre necessario garantire che nei programmi di orientamento 
professionale delle scuole sia inserita un chiaro focus sulle nuove tendenze del mercato del lavoro.

I giovani dovrebbero essere incoraggiati a cogliere le opportunità e a sviluppare la propria 
curiosità, tenendo d’occhio le tendenze socio-economiche attraverso l’uso di fonti di informazione 
attendibili. La gioventù dovrebbe essere stimolata in questo senso fin dalla più tenera età, cioè 
dalla fase prescolare, facendo leva sul potenziale dei contesti di apprendimento non formali e 
informali. Molto resta da fare in questo senso: come rilevato dalla ricerca di campo condotta da 
FUTURE tra i giovani di 7 Stati membri, l’88% afferma che è importante essere informati sui posti 
di lavoro del futuro e sui cambiamenti nel mondo del lavoro, ma la metà lamenta di non essere 
adeguatamente informata né tramite la scuola, né tramite canali informali o familiari.

Solo 1/3 dei giovani dichiara di essere a conoscenza delle tendenze del mercato del lavoro e di 
essere in grado di orientarsi grazie a fonti di informazione attendibili. Allo stesso tempo, il 58% si 
sente informato o abbastanza informato sui futuri posti di lavoro… mentre la maggior parte di 
professionisti ed esperti non pensa sia davvero il caso.

L’indagine conferma l’importanza di un’ampia gamma di competenze di cui i giovani hanno 
bisogno per prepararsi alla loro carriera futura. La conoscenza delle tendenze del mercato del 
lavoro, la consapevolezza di sé, la flessibilità e l’apertura al cambiamento sono considerate come 
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le più importanti competenze per il futuro: tutti i partecipanti concordano. Anche la pianificazione 
della carriera e le capacità decisionali sono molto importanti per tutti i gruppi coinvolti. Oltre 
il 90% degli intervistati sottolinea l’importanza della creatività, dell’innovazione e dello spirito 
imprenditoriale. Gli esperti dell’orientamento professionale sottolineano l’importanza di un 
atteggiamento positivo e di competenze analitiche, differenziandosi così dalle evidenze della 
ricerca.

La Generazione Z sarà la spina dorsale della Quarta rivoluzione industriale. In questo ambiente 
di lavoro altamente dinamico, competitivo, diversificato e ancora più automatizzato, essi devono 
sviluppare e dimostrare un ampio spettro di competenze e conoscenze. Gran parte di loro sarà 
indipendente o parte della gig economy (la c.d. “economia dei lavoretti”, a chiamata) e avrà 
bisogno di adattarsi alle mutevoli realtà di lavoro e tecnologie e di progettare i propri impieghi. 
Per questo, necessitano di un insieme di competenze molto più ampio di quello fornito dai 
sistemi educativi tradizionali.

Il messaggio chiave e la sfida principale sono rivolti alla società tutta, invitata a fornire ai 
cittadini, in particolare a quelli che rappresentano la parte più attiva e innovativa dell’economia, 
esperienze pratiche, al fine di migliorare la loro autonomia e il pensiero critico, consentendo loro 
di esercitare le competenze di cui avranno più bisogno e di acquisire familiarità con il futuro. 
Inoltre, tutti gli attori interessati dovrebbero sostenere attivamente un cambiamento culturale 
(attraverso progetti, iniziative, strumenti e condivisione aperta delle informazioni) in modo da 
andare oltre le tecniche e i modelli educativi tradizionali e gli approcci obsoleti all’orientamento 
professionale.

2. COGLIERE L’OPPORTUNITÀ DI CO-TRASFORMARE I SERVIZI DI 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE EUROPEI ATTRAVERSO LO SVILUPPO 
E L’USO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE E DI MONDI VIRTUALI PER FINI 
EDUCATIVI

L’orientamento professionale del futuro mira ad insegnare ai giovani a pianificare la propria carriera 
in modo consapevole e a prendere decisioni sul lavoro e sul potenziale dell’apprendimento 
durante tutto il corso della vita. L’orientamento professionale rende più accessibili le informazioni 
riguardanti il mercato del lavoro e le opportunità formative, organizzandole, sistematizzandole e 
mettendole a disposizione quando, dove (scuole e istituti terziari, servizi pubblici di collocamento, 
fornitori privati di orientamento, imprese, comunità e ambienti privati) e nel modo in cui le persone 
e i giovani ne hanno più bisogno. In questo senso, un prerequisito indispensabile per ripensare 
l’orientamento professionale della Generazione Z è la consapevolezza circa la complessità e la 
velocità di sviluppo della tecnologia e del digitale.

I giovani, si sa, preferiscono informazioni pronte all’uso e strumenti e tecniche di orientamento 
online, ma c’è ancora una importante lacuna nella fornitura di strumenti di qualità, che sono 
cioè informativi e adeguati al target. I contenuti online già esistenti spesso non sono adattati ai 
giovani e agli studenti; così, i metodi tradizionali continuano a prevalere nei servizi di consulenza.

Dell’approccio del progetto FUTURE, le persone coinvolte hanno apprezzato proprio il punto di 
vista innovativo, i metodi di apprendimento pratici e dinamici, le informazioni fornite, i prodotti 
e le coinvolgenti iniziative realizzate (prima fra tutte, il mondo virtuale 3D per l’orientamento 
professionale, disponibile e accessibile liberamente sul sito del progetto).

In linea generale, gli esperti di orientamento professionale dovrebbero aggiornare costantemente 
le proprie conoscenze e gli strumenti utilizzati per fornire orientamenti adeguati alla realtà del 
mercato del lavoro contemporaneo. La portata del materiale e delle risorse di sostegno deve 
essere digitalizzata e costantemente rivista, al fine di assicurarne l’impatto e la rilevanza per le 
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nuove generazioni. Questo deve essere sviluppato in parallelo con le competenze appropriate 
degli operatori di orientamento professionale: ancora troppo spesso, la loro capacità di applicare 
strumenti digitali è bassa/discreta e necessita di miglioramenti. Inoltre, la loro conoscenza delle 
tendenze del mercato del lavoro, dei posti di lavoro emergenti e delle competenze richieste 
dovrebbe essere ulteriormente sviluppata in alcuni casi per soddisfare le esigenze dei nativi 
digitali. Ciò richiede un aumento dell’offerta di istruzione e formazione continua pertinente e 
aggiornata, al fine di garantire che la qualità dei servizi sia in linea con le tendenze del mercato 
del lavoro e delle competenze.

Grazie alle loro caratteristiche, i mondi virtuali sono uno strumento educativo efficace in 
quanto favoriscono l’impegno degli studenti attraverso attività di apprendimento complete e 
coinvolgenti. In particolare, i mondi virtuali possono fornire agli studenti la piena comprensione 
di una situazione sfidante utilizzando esperienze 3D immersive, che permettono allo studente 
di vagare liberamente nell’ambiente di apprendimento. Essi possono così esplorare il mondo 
virtuale, affrontare missioni, agire, commettere errori, collaborare e comunicare con altri studenti. 
Questo spiega il crescente interesse per l’apprendimento e l’insegnamento all’interno di mondi 
virtuali 3D da parte di un gran numero di enti di istruzione e formazione.

Nella letteratura riguardante i mondi virtuali, si evidenza come questi siano in grado di migliorare 
la motivazione, stimolare l’eccellenza nei risultati di apprendimento e promuoverne l’applicazione 
nell’industria e nella ricerca. Oltre all’istruzione in generale, i mondi virtuali possono avere 
un impatto importante sul miglioramento delle capacità di gestione della carriera, dotando 
l’individuo di competenze trasversali fondamentali per gestire e sviluppare al meglio il proprio 
potenziale per la gestione di situazioni di vita e professionali complesse.

E’ evidente una grande necessità di sviluppare e sostenere l’innovazione in materia di orientamento 
professionale attraverso iniziative e progetti in grado di produrre strumenti pratici online, app, 
piattaforme di informazione, ecc. al fine di rispondere alla richiesta delle giovani generazioni di 
un approccio aggiornato e al passo con i tempi.

Il progetto FUTURE e la sua piattaforma 3D per l’orientamento professionale della Generazione Z 
sono un ottimo esempio di come le tecnologie digitali si inseriscono nelle esigenze dei giovani e 
dei professionisti dell’orientamento professionale. Essa fornisce informazioni emerse dall’analisi 
di fonti attendibili e si tratta di uno strumento pronto all’uso, che comprende una metodologia 
dettagliata da utilizzare per lavorare con i giovani in diversi ambienti di apprendimento, sia formali 
che non formali e informali. Questa flessibilità si è rivelata un valore aggiunto per l’ampia fruibilità 
dello strumento, ad es. da integrare in sessioni individuali di formazione/consulenza, attività in 
classe, progetti di ricerca di gruppo sul futuro dell’occupazione e del mercato del lavoro, al fine di 
ampliare il processo di apprendimento. All’interno di una varietà di contesti di apprendimento, 
il suo formato ha dimostrato di stimolare i partecipanti e gli studenti a discutere argomenti 
specifici, con l’assegnazione di missioni didattiche gamificate, in modo da implementare idee 
creative ed innovative con o senza il supporto di una guida (genitori, insegnanti ecc.).

3. PROMUOVERE LE TECNICHE E GLI STRUMENTI SVILUPPATI GRAZIE A 
FONDI PUBBLICI ATTRAVERSO INIZIATIVE E PIATTAFORME NAZIONALI ED 
EUROPEE

Tra le più recenti attività del progetto FUTURE, sono stati lanciati due concorsi rivolti agli esperti 
dell’orientamento professionale e ai giovani (13-19 anni). Hanno avuto luogo nei 7 paesi partner 
e in tutta Europa, al fine di stimolare e raccogliere idee sui futuri posti di lavoro, sugli strumenti e 
le tecniche migliori. 
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In ciascun paese partner, un consorzio di tre rappresentanti di organizzazioni attive nel campo 
dell’orientamento professionale, dell’istruzione, del mercato del lavoro e dei media ha valutato 
e selezionato le più innovative di 38 prassi e strumenti per l’orientamento professionale. Queste 
adottano una gamma di approcci e metodologie, e dimostrano i diversi modi in cui gli strumenti 
offline e digitali consentono agli operatori di trovare nuovi e innovativi modi di lavorare con i 
giovani sui loro futuri obiettivi e sulle loro aspirazioni di carriera.

FUTURE ha dimostrato chiaramente che dati necessari e importanti sono talvolta dispersi tra isti-
tuzioni e organizzazioni diverse e che per questo motivo l’innovazione e l’ispirazione nel campo 
dell’orientamento professionale risultano essere di difficile accesso. Questo fenomeno costitu-
isce un ostacolo alla trasferibilità, alla comparabilità e all’aggiornamento delle informazioni per-
tinenti, essenziali alla pianificazione di nuovi approcci nazionali o transfrontalieri e di politiche 
settoriali innovative. Per risolvere questo problema, sarebbe utile creare uno sportello europeo 
online unico contenente tecniche e strumenti di ispirazione. Tali dati dovrebbero essere facil-
mente e apertamente accessibili al fine di evitare sprechi di risorse economiche e di tempo, e in 
modo da evidenziare le lacune da colmare attraverso piani d’azione specifici. I progetti europei 
che producono tali informazioni (strumenti, approcci, metodologie), come FUTURE, dovrebbero 
avere l’obbligo di alimentare database open source con informazioni create sulla base di format 
standardizzati e armonizzati. Questo stimolerebbe la creazione e la diffusione di informazioni 
nuove e aggiornate.
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LAVORI DEL FUTURO - come sarà 
il futuro mercato del lavoro e come 
preparare le prossime generazioni ad 
affrontarlo 
Autore: BFE

I TREND GLOBALI E IL LORO IMPATTO SULLE PROFESSIONI E LE 
COMPETENZE

Il mondo è entrato in una nuova era - la Quarta Rivoluzione Industriale, o Industria 4.0. Il Future 
of Jobs Report e lo Skills Panorama, insieme a molte altre fonti di previsione sulle competenze del 
mercato del lavoro, rivela l’ampiezza dello sviluppo tecnologico e l’impatto che questo, insieme 
alle tendenze socio-economiche e demografiche, avrà sulle industrie, sulle funzioni lavorative, 
sui livelli di occupazione e sulle competenze. Tra i fattori chiave che determinano il futuro dei 
posti di lavoro vi sono i cambiamenti tecnologici, l’adattabilità della forza lavoro e dei sistemi di 
istruzione a questi cambiamenti e la mobilità dei talenti. E’ adeguato prendere in considerazione 
altresì:

• il cambiamento climatico e l’emergente economia verde; 

• l’aumento dell’economia dei servizi all’interno dei mercati mondiali; 

• la mobilità dei lavoratori e il relativo impatto sull’occupazione e sui salari;
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• le proiezioni circa l’urbanizzazione, che mostrano che fino al 70% della popolazione mondiale 
vivrà nelle città entro il 2050, con importanti conseguenze per le opportunità di occupazione 
e consumo, nonché per le implicazioni ambientali, che porteranno:

 - cambiamenti demografici come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei 
millennials, che provocano stravolgimenti nell’ambiente di lavoro (maggiore domanda di 
lavoro nell’assistenza sanitaria, nel sociale e nell’istruzione) così come nei comportamenti 
lavorativi;

 - l’impatto del cambiamento tecnologico sull’occupazione, lo sviluppo del lavoro e le 
professioni emergenti.

TECNOLOGIA

La c.d. Industria 4.0. è caratterizzata da progressi tecnologici importanti tra cui robotica, intelligenza 
artificiale, apprendimento automatico, analisi di big data, genetica, cloud, nanotecnologia, 
biotecnologia, stampa 3D, automobili autonome, case intelligenti ecc. Tali sviluppi hanno 
già avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, con conseguente ripensamento 
dell’occupazione e il cambiamento delle competenze richieste, nonché dei compiti da svolgere.

Secondo le teorie più pessimistiche, questa cosiddetta “2ª età della macchina” porterà 
“disoccupazione massiccia, disuguaglianza vertiginosa e, in ultima istanza, una diminuzione 
della domanda di beni e servizi, dal momento che i consumatori possiedono sempre meno 
potere d’acquisto necessario per continuare a stimolare la crescita economica.” Si stima che circa 
il 47% dell’occupazione totale degli Stati Uniti (57% in alcuni paesi OCSE e 77% in Cina) sia a 
rischio di automazione. In particolare, un gran numero di posti di lavoro in ufficio e di supporto 
amministrativo, quali le vendite, i servizi e la produzione potrebbe essere automatizzato nei 
prossimi decenni.

In opposizione a queste previsioni, uno studio OCSE sostiene che, complessivamente, solo il 9% 
dei posti di lavoro sia potenzialmente automatizzabile, a causa del numero di questioni etiche, 
legali e sociali (ad es. l’accettazione sociale dei robot nella fornitura di determinati servizi) che 
influiscono sull’estensione e sulla rapidità con cui si realizzano concretamente le possibilità 
tecnologiche. 

Fin dalla Prima rivoluzione industriale, si è temuto che il progresso tecnologico potesse portare alla 
disoccupazione e ad un aumento dell’automazione. Nel 1930 John Maynard Keynes predisse che 
l’umanità sarebbe stata afflitta da una nuova malattia chiamata “disoccupazione tecnologica”. Tali 
timori non si sono finora concretizzati. Uno dei motivi è che le persone tendono a sottovalutare 
il potenziale di nuovi posti di lavoro emersi grazie alla creazione di nuove professioni e settori 
industriali. Ad esempio, vi è una gamma crescente di nuove opportunità di lavoro in settori quali 
l’analisi dei big data, i social media, i trasporti automatizzati, nonché un’area in cui l’intelligenza 
umana e le macchine collaborano con le persone in ambito: umanistico, dell’educazione in 
ambito STEM (Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica), del design, del servizio clienti e 
della medicina.

Dall’altro lato, vediamo prospettive più brillanti per quanto riguarda la capacità della tecnologia 
di trasformare la vita delle persone grazie al potere dei computer, delle nanotecnologie, 
dell’intelligenza artificiale, delle biotecnologie e, soprattutto, della teoria quantistica. In un futuro 
molto prossimo, potremmo vedere che i computer, così come li conosciamo, scompariranno; 
la realtà aumentata sarà cosa di tutti i giorni, internet sarà ancora più dilagante, i robot 
saranno comuni nelle nostre società, le parti del corpo invecchiate saranno sostituite, i genitori 
progetteranno i propri figli e la cyber medicina prolungherà le nostre vite. 
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In una via di mezzo, vediamo che i cambiamenti tecnologici alterano la tipologia di posti di lavoro 
disponibili e il salario degli stessi. Negli ultimi decenni la “polarizzazione” del mercato del lavoro 
è stata un grande cambiamento, i guadagni salariali sono andati sproporzionatamente a quelli 
in cima e in fondo alla catena di distribuzione del reddito e delle competenze, ma non a quelli 
al centro. Ciò è dovuto al fatto che molti lavori di medio livello (ad es. amministrazione di uffici, 
funzionamento delle macchine…) consistono in compiti cognitivi o manuali che possono essere 
abbastanza facilmente automatizzati con la tecnologia più recente perché seguono procedure 
precise e prevedibili. Al contrario, i lavori di servizio poco qualificati (ad es. cura personale, 
pulizia, sicurezza) comprendono molte attività relativamente facili per gli esseri umani, ma molto 
difficili da automatizzare attraverso le tecnologie attualmente conosciute. Allo stesso modo, i 
lavori altamente qualificati (ad es. tecnici, educatori, manager) spesso richiedono la soluzione di 
problemi complessi in modo creativo e richiedono interazioni sociali difficili da automatizzare.

Una conseguenza di questa polarizzazione è che molti lavoratori mediamente qualificati sono 
stati retribuiti meno, mentre è cresciuta la pressione per aumentare le competenze attraverso 
l’apprendimento permanente e l’istruzione continua al fine di evitare questo destino. L’interazione 
tra le macchine e gli esseri umani permette ai computer di sostituire i lavoratori nello svolgimento 
di compiti di routine e codificabili, amplificando al contempo la capacità dei lavoratori nel fornire 
capacità di risoluzione dei problemi, l’adattabilità e la creatività.

Nonostante i timori di una diffusa disoccupazione tecnologica, i dati mostrano che la tecnologia 
sta indirizzando i lavoratori verso nuovi posti di lavoro, senza sostituirli, e che quindi l’ICT non 
causerà disoccupazione tecnologica, ma piuttosto spingerà i lavoratori a migliorare rapidamente 
le proprie competenze. In poche parole, la richiesta di posti di lavoro in futuro, sarà orientata 
verso lavori che i robot non saranno in grado di svolgere e attività difficili da automatizzare 
con le tecnologie attualmente disponibili, cioè quelle che coinvolgono la gestione e lo 
sviluppo personale, o che si servono della competenza unitamente al processo decisionale, alla 
pianificazione, al lavoro creativo.

 

ECONOMIA CIRCOLARE

La transizione dall’economia del carbonio all’economia verde e l’aumento della produzione di 
energia rinnovabile sono una fonte chiave di crescita per i posti di lavoro. Data la carenza di talen-
ti, i datori di lavoro nel solare, eolico e idroelettrico potrebbero voler assumere candidati dall’in-
dustria petrolifera, dato che quei lavoratori sono alla ricerca di nuovi ruoli. Entro il 2030 saranno 
creati globalmente 24 milioni di nuovi posti di lavoro, se verranno messe in atto le politiche gi-
uste per promuovere un’economia più verde, afferma un nuovo rapporto dell’ILO. Inoltre, la cres-
cente importanza della sostenibilità ha raggiunto tutti i settori. Molte industrie si sono rese conto 
che investire nell’efficienza delle risorse, nell’efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nella 
gestione dei rifiuti e dell’acqua, ecc. consente di risparmiare denaro riducendo la dipendenza da 
materie prime e importazioni.

GIG ECONOMY

Stiamo assistendo all‘aumento della cosiddetta “gig economy” - un contesto imprenditoriale 
che include il lavoro di massa e il lavoro on-demand tramite app. Ciò fa sì che le organizzazioni 
stipulino contratti con appaltatori indipendenti e freelance per contratti temporanei anziché 
con dipendenti full-time. Oggi, chiunque può essere un appaltatore, da un saldatore ad uno 
scrittore o un web designer. Anche i ruoli aziendali tradizionali hanno intrapreso la strada della 
gig economy, costringendo le aziende ad adattarsi ai bisogni mutevoli dei propri dipendenti. 
L‘85% delle aziende afferma che nei prossimi anni passeranno ad una “forza lavoro più agile”. 

https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/the-gig-economy-is-here-and-we-arent-ready/article36678505/
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La tecnologia sta permettendo ai posti di lavoro di diventare sempre più personalizzabili: gli 
individui possono scegliere per chi lavorare, dove lavorare, quanto lavorare, e il ritmo da dare 
alla propria professione. „Di conseguenza, il confine tra lavoro e vita personale sta diventando 
sempre più sfocato e stiamo assistendo ad un graduale passaggio da individui che cercano 
di raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata verso individui che cercano una 
maggiore integrazione tra queste due sfere.”

Questo cambierà completamente il significato tradizionale di termini come “professione” o 
“carriera” e richiederà ai futuri “dipendenti” di possedere un’ampia gamma di competenze che apra 
le porte alla realizzazione e allo sviluppo personali, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva 
e all’occupazione. In questo modo, i lavoratori saranno in grado di svolgere un‘ampia varietà di 
attività. Queste includono l‘alfabetizzazione, la matematica, la scienza e le lingue straniere, oltre 
a competenze trasversali e competenze chiave come le competenze digitali, l‘imprenditorialità, il 
pensiero critico, la risoluzione dei problemi o l‘apprendimento ad apprendere, l‘alfabetizzazione 
finanziaria. L‘acquisizione precoce di queste competenze è alla base dello sviluppo di competenze 
più elevate e complesse, necessarie per stimolare la creatività e l‘innovazione. Queste competenze 
devono essere rafforzate nel corso della vita e consentire alle persone di prosperare in luoghi di 
lavoro e società in rapida evoluzione, nonché di far fronte alla complessità e all’incertezza.

IL POSTO DI LAVORO DEL FUTURO

Si prevede che nel prossimo futuro gli ambienti di lavoro saranno caratterizzati da maggiore 
autonomia, minore routine, maggiore uso delle ICT, ridotto sforzo fisico e maggiori compiti 
sociali e intellettuali. Cambieranno le competenze necessarie al mercato del lavoro e i lavoratori 
dovranno dotarsi di nuove competenze per far fronte alle mutevoli esigenze. L‘invecchiamento 
della forza lavoro, l‘eccesso di qualifiche e la polarizzazione del lavoro al vertice e alla base della 
piramide delle competenze saranno solo alcune delle sfide chiave del prossimo decennio.

CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI

Per la prima volta nella storia, si prevede che le generazioni più anziane superino quelle giovani. 
A livello globale, le persone di età pari o superiore a 65 anni dovrebbero rappresentare l’11,7% 
della popolazione totale nel 2030 e il 15,8% nel 2050 (in aumento rispetto al 9,3% nel 2017).

Le conseguenze dell‘invecchiamento della popolazione potrebbero essere:

• Aumento della pressione sui sistemi sociali, con persone che dovranno lavorare più a lungo;

• Maggiore spesa pubblica per l‘assistenza sanitaria e le pensioni;

• Carenza di lavoratori giovani;

• Necessità di accrescere il mercato di beni e servizi legati agli anziani.
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Questo cambiamento demografico creerà una crescente domanda di talenti in vari settori (alcuni 
ancora da definire); da posti di lavoro legati all’assistenza personale e alla salute, ai pianificatori 
finanziari o ai lavoratori di supporto per gli anziani (come life coach e interior designer esperti in 
ambienti accessibili).

L‘età lavorativa aumenterà e i datori di lavoro dovranno tenere impegnati i lavoratori più 
anziani per evitare di perderli a causa del pensionamento (attraverso accordi di lavoro flessibili 
e investimenti nello sviluppo e nell’aggiornamento delle competenze). Ciò significa che anche 
l‘apprendimento permanente, la formazione e il coaching sul lavoro diventeranno più comuni. 
Allo stesso modo, la carenza di talenti potrà incoraggiare giovani migranti in età lavorativa a 
spostarsi, contribuendo ulteriormente alla diversità sul luogo di lavoro. Tuttavia, ciò richiederà 
anche approcci più flessibili da parte dei datori di lavoro e maggiori competenze interculturali e 
interpersonali da parte dei dipendenti.

Un altro aspetto del cambiamento demografico che influenzerà il futuro del lavoro è l‘ingresso 
della Generazione Z nella forza lavoro. Questi “nativi digitali” presto costituiranno la maggioranza 
della popolazione e della forza lavoro globale. Sono una generazione altamente imprenditiva, 
ma anche se motivata dal denaro e dalla sicurezza del lavoro, desidera che la propria carriera 
abbia uno scopo e sia appassionante.

JOBS OF THE FUTURE 

Il contest Time Capsule “Jobs of the Future” organizzato nel quadro del progetto FUTURE 
mirava a incoraggiare i giovani da 13 a 19 anni ad esplorare e descrivere creativamente la loro 
concezione dei futuri posti di lavoro e delle competenze richieste.

Il concorso si è svolto nel periodo giugno-dicembre 2019 nei i 7 paesi partner. Sono state raccolte 
ben 93 idee circa i lavori del futuro, di cui 62 saggi, 30 presentazioni ppt e 1 prodotto video.

Le idee ricevute risultano coerenti con le principali tendenze individuate nel report di ricerca, 
secondo cui gli ambienti di lavoro nel prossimo futuro dovrebbero avere una maggiore 
autonomia, meno routine, un maggiore uso delle ICT, uno sforzo fisico ridotto, e l‘aumento dei 
compiti sociali e intellettuali. 

• Delle 25 idee presentate da studenti bulgari, la maggior parte affronta gli sviluppi tecnologici 
che influenzano il lavoro - posti di lavoro automatizzati, esplorazione dello spazio, posti di 
lavoro high-tech in nano e biotecnologie, nonché lavori che hanno un impatto ecologico 
o che si occupano della trasformazione di lavori tradizionali quali insegnanti, psicologi, 
lavoratori edili, autisti.

• La maggior parte dei partecipanti greci, tedeschi e italiani, ha proposto di modificare i posti 
di lavoro esistenti per soddisfare le esigenze di un mondo futuro (es. creatore di viaggi 
nella realtà aumentata, ingegneri informatici per impianti fotovoltaici), tenendo conto 
delle principali tendenze socioeconomiche (economia verde, sostenibilità, tecnologia, 
automazione, equilibrio vita-lavoro) e di come queste influiscono sulla vita di tutti i giorni. 
Per questi giovani, la robotica, l‘intelligenza artificiale e l‘autonomia saranno parte integrante 
delle carriere future.

• La maggior parte degli studenti portoghesi ha pensato a lavori che non sono solo legati 
alla economia verde, ma prevedono anche l‘uso della creatività, della tecnologia digitale e 
dell‘intelligenza artificiale.

• La maggior parte dei partecipanti in Polonia ha descritto professioni afferenti il campo 
dell’automazione, della robotica e dell’intelligenza artificiale.
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• Alcune proposte per le professioni del futuro utilizzavano chiaramente la fantascienza come 
fonte di ispirazione. Le questioni legate alla conservazione della natura erano importanti 
anche per i giovani. Ciò conferma l‘apertura al futuro e la consapevolezza delle sfide che 
l‘umanità deve affrontare.

• I giovani che hanno partecipato al concorso dal Regno Unito hanno dimostrato di conoscere 
i cambiamenti che interesseranno il mercato del lavoro nei prossimi decenni, associandoli 
all‘innovazione delle loro idee di posti di lavoro futuri.

• La tendenza principale esplorata dai giovani nel concorso è stata sui posti di lavoro attuali e 
prodotti che saranno ampliati dall‘utilizzo della tecnologia digitale.

Le idee pervenute possono essere organizzate come segue:

ECOLOGIA 

• Coltivatore di aria pulita (Regno Unito), Ozone Layer Tailor (Bulgaria) e Vitagor Mechanic 
(Portogallo) - meccanico delle macchine il cui obiettivo principale è quello di rimuovere 
l‘anidride carbonica dall’atmosfera

• Space Ecologist (Bulgaria) che raccoglierà rifiuti spaziali con il supporto della magnetite 
minerale

• Polizia ambientale (Portogallo)

• Subaquatologist (Germania) - esploratore degli abissi

• Guida per le zone non più accessibili a causa del cambiamento climatico (Polonia) e Terraformer 
(Polonia)

• Robot di raccolta rifiuti e depuratore di montagna (Germania)

• Progettista di upcycling (Germania)

• Progettista di moti perpetui (Italia)

ETICA

• Valutatore etico delle scoperte scientifiche (Bulgaria) e sostenitore della tecnologia etica 
(Portogallo) 

TRASPORTO DEL FUTURO

• Inventore di mezzi di trasporto futuristici (Italia)

• Drone Manager (Portogallo, Regno Unito)

• Vigile del traffico aereo per vetture volanti (Grecia)

• Conservatore autonomo di autobus (Polonia) e controllore autonomo di veicoli (Germania)

• Pilota ipersonico (Regno Unito)

OCCUPAZIONI MEDICHE FUTURISTICHE

• Medico onnisciente (Polonia) e specialista di medicina olistica (Bulgaria)

• Analista della salute personale (Bulgaria)

• Dentista indolore (Polonia)
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• Manipolatore genetico (Portogallo)

• Sviluppatore di tessuti e organi umani (2 idee simili dalla Bulgaria)

• Medi-Control Agents (Germania), Medical nanorobot pilot (Polonia) e Chirurgo robot di 
micro-chirurgia (Regno Unito)

• Personal Memory Retriever (Bulgaria) e ricostruttore della memoria umana (Polonia)

POSTI DI LAVORO LEGATI ALLA PERSONA

• Psichiatra multiculturale (Polonia) 

• Trasformatore di talenti (Bulgaria) che userà l‘intelligenza artificiale per riprogrammare le 
competenze

• Insegnante del futuro (Bulgaria)

• Dormiente (Polonia)

• Ipnotizzatore dei fumatori (Polonia)

• Specialista di trasferimento mentale (Bulgaria)

• Humanizer (Polonia)

• Specialista in alimenti creati artificialmente (Bulgaria, Portogallo)

• Chef cyber-molecolare (Polonia)

DESIGNER

• Specialista di vestiti high-tech che progetta abbigliamento a energia solare, intelligente e 
curativo realizzato con tessuti innovativi nano e bio-stampati (Bulgaria) 

• Software di make-up: manutenzione, maschera di progettazione e fabbricazione (Regno 
Unito)

• Stilista virtuale (Italia)

• Sviluppatore di schermi indossabili (Portogallo)

ESPLORAZIONE SPAZIALE

• Giardiniere marziano (Grecia, Polonia)

• Astro-ingegnere (Bulgaria) e carpentiere lunare (Bulgaria)

• Ecologista spaziale (Bulgaria)

• Calciatore spaziale (Polonia)

• Relatore spaziale (Regno Unito) e diplomatico intergalattico (Bulgaria)

• Coordinatore di viaggi spazio-temporali (Bulgaria)

• Portinaio dell‘Universo (Bulgaria) e poliziotto interplanetario (Polonia)

INGEGNERI 

• Specialista di trasferimento mentale (Bulgaria)

• Creatore di Viaggi nella Realtà Aumentata (Grecia)

• Ingegnere di software per sistemi fotovoltaici (Grecia)
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• Ingegnere di software del futuro (Grecia)

• Sviluppatore di robot nanobiotici e biomeccanici (Portogallo, Polonia)

PROFESSIONISTI CHE LAVORANO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

• Psichiatra di intelligenza artificiale, psicologo, terapeuta di dispositivi tecnologici animati 
(Portogallo, Polonia)

• Responsabile di team uomo-macchina (Portogallo)

• Programmatore di macchine per l‘automazione agricola (Portogallo)

• Domatore di robot (Bulgaria) e Cyber-addestratore di cani (Bulgaria)

• Progettista di robot umanoidi (Italia)

ALTRI LAVORI INTERESSANTI:

• Traduttore di lingua per gatti (Polonia)

• Plantynis Breeder (Portogallo) persona che si occupa di specie geneticamente modificate in 
laboratorio

• Raffinatore di energia oscura (Bulgaria)

IDEE PREMIATE:

BULGARIA:

• 1º posto: Coordinatore Viaggi spazio temporali 

• 2º posto: Space Ecologist

• 3º posto: Esperto di abbigliamento high-tech 

• 3 premi speciali per i partecipanti che hanno presentato il maggior numero di lavori e le cui 
idee hanno ricevuto più like - Vanessa Boevska, Ioanna Stoyanova e Victor Metev.

GERMANIA:

• 1st place: Waste Mountain Detoxifier

• 2nd place: Medi-Control Agents

• 3rd place: Autonomous vehicle controller

• 2 special prizes: Subaquatologist and Upcycling Designer  

GRECIA:

• 1º posto: Giardiniere sul pianeta Marte

• 2º posto: Creatore di Viaggi di Realtà Aumentata

• 3º posto: Vigile del traffico „aereo“ per auto volanti

• Premio speciale per l’idea ICT più dettagliata - Software engineer per sistemi fotovoltaici & 
Software Engineer of the Future
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ITALIA:

• 1º posto: Progettista di robot umanoidi, Carmine T.

• 2º posto: Progettista di moti perpetui, Michael T.

• 3º posto: Inventore di mezzi di trasporto futuristici, Ion U.

• Premio speciale per la creatività e la lungimiranza del partecipante più giovane (under 13) - 
Ludovica V., Stilista virtuale

POLONIA:

• 1º posto: Nano-robot pilota medico

• 2º posto: Calciatore spaziale

• 3º posto: Chef cyber-molecolare

PORTOGALLO:

• 1º posto: Polizia Ambientale

• 2º posto: Robot chirurgo

• 3º posto: Sviluppatore di robot nanobiotici e biomeccanici

REGNO UNITO:

• 1º posto: Chirurgo robot di micro-chirurgia  

• 2º posto: Coltivatore di aria pulita

• 3 º posto: Software di make-up: manutenzione, maschera di progettazione e 
fabbricazione.
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TECNICHE INNOVATIVE PER 
L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
DEI GIOVANI - i premiati del concorso 
europeo organizzato dal partenariato 
del progetto FUTURE 
Autore: Aspire-Igen

Uno degli obiettivi principali del progetto FUTURE è dare slancio ad una politica di orientamento 
professionale lungimirante. Per migliorare la capacità di innovazione degli operatori e degli 
esperti in materia di orientamento professionale, la partnership ha avviato un concorso europeo 
per strumenti innovativi di orientamento professionale. Il concorso, aperto a professionisti 
dell‘orientamento professionale provenienti dagli Stati membri, si è svolto nella seconda 
metà del 2019 con l‘obiettivo di valorizzare, riconoscere e promuovere le buone pratiche degli 
strumenti di gioco innovativi per l‘orientamento professionale.

Gli esperti hanno partecipato al concorso con 38 strumenti e pratiche innovative per 
l’orientamento professionale, rodate in 13 Paesi UE. L’interesse sollevato mostra la grande 
varietà di approcci digitali e non digitali che gli operatori dell’orientamento professionale 
utilizzano per sostenere i loro clienti nella pianificazione della loro carriera e l’organizzazione 
delle loro aspirazioni - giochi da tavolo, strumenti di valutazione online, attività in aula, app 

https://future-time-traveller.eu/competition-for-innovative-career-guidance-services/
https://future-time-traveller.eu/competition-for-innovative-career-guidance-services/
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mobili, piattaforme di orientamento professionale, attività di apprendimento basate su progetti 
empirici. Le migliori tecniche premiate, presentate di seguito, vogliono rappresentare una 
scintilla di ispirazione che mostri quale debba essere il futuro dell‘orientamento professionale.

TRANSFORMIKA COACHING  
CARDS sviluppato da Iana 
Avramova è uno strumento 
basato su domande potenti per la 
risoluzione di sfide personali e/o 
professionali.

Le carte affrontano 32 argomenti 
relativi lo sviluppo della carriera. 
Sono progettate per aiutare ad 
ottenere chiarezza su obiettivi 
e sfide. Le domande guidano 
l‘utente attraverso il processo. 
Fare le domande giuste aiuta 
a capire e sperimentare la vita 

da prospettive diverse e porta nuove opportunità. Le Carte forniscono domande che aiutano 
a passare dall‘emisfero analitico a quello creativo del cervello. Lo strumento ha l’obiettivo di 
risvegliare il potenziale interiore, suscitare curiosità, empatia e aiuta a liberare il pieno potenziale. 
Il set è disponibile in versione stampabile e in digitale.

Soddisfa le tue esigenze, Scopri la tua carriera - Creative Toolbox, presentato da Public 
Compass, è uno strumento interattivo di orientamento professionale sviluppato come parte di 
un progetto europeo che mira a promuovere la consapevolezza di sé, la pianificazione personale 
e di carriera. Si basa sull‘apprendimento esperienziale e comprende 3 componenti: le Schede 
metodologiche metaforiche, che incitano la consapevolezza di sé; la Tela di sviluppo personale 
per la definizione di obiettivi personali e professionali e un kit di Coaching utilizzato per discutere 
scenari di carriera..

MY CAREER PATH, presentato da Elitsa Kostova, combina un gioco da tavolo con attività correlate 
e questionari in una piattaforma online. Gli strumenti di gioco supportano i giovani (14-21 anni) 
nel creare il profilo di carriera più adatto e nello sviluppo di punti di forza e talenti. Insieme a 
questo, migliorano la conoscenza sui diversi posti di lavoro e sull’avvio di una carriera. Il gioco è 
stato testato su 2000 partecipanti con livello di soddisfazione 9,4 su 10 e il 78% di attuazione del 
piano di carriera. Aiuta i giovani a migliorare il loro obiettivo di vita, l‘auto-riflessione e il senso di 
iniziativa.

Career check con corso 
personale indoor per fiere 
dell’orientamento BIZ (Beratungs- 
und Informationszentrum für 
Bildung und Beruf; Counselling and 
Information Centre for Education 
and Career) 

Il „corso personale indoor“ 
consiste di due applicazioni online 
complementari: il „Career Check“ 

BULGARIA 

GERMANIA 

https://www.transformika.org/
https://www.transformika.org/
http://career-guide.company
https://www.berufsberatung.ch/
https://www.berufsberatung.ch/
https://www.berufsberatung.ch/
https://www.berufsberatung.ch/
https://www.berufsberatung.ch/
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- breve questionario online che si trova sulla homepage dell‘organizzatore della fiera e si 
rivolge agli alunni che sono in procinto di scegliere un percorso professionale. Attraverso 30 
domande, vengono accertati gli interessi dell‘allievo. Ciò si traduce in un codice univoco che si 
basa sui campi di interesse selezionati dallo studente. Con il codice, i ragazzi raggiungono una 
postazione individuale presso lo stand di informazioni del padiglione. In questa postazione, 
il codice personale è utilizzato per mostrare loro un percorso attraverso la sala espositiva di 
formazione professionale e di perfezionamento, pensato su misura per i loro interessi. Lungo 
questo „percorso“, vengono presentate loro le professioni corrispondenti al profilo di loro 
interesse.

Test attitudinale professionale Ariston - Scopri quali professioni ti si addicono di più.

Per prima cosa fai un test computerizzato. Successivamente, un consulente di carriere 
addestrato appositamente discuterà con te i risultati del test in dettaglio: lui o lei ti parlerà 
delle tue abilità e talenti, della tua personalità professionale, della tua autostima e dei tuoi 
interessi, e ti introdurrà alle professioni che più ti si addicono.

IL DRAMMA EDUCATIVO 
AL SERVIZIO DELLA 
CONSULENZA 
PROFESSIONALE

Ioanna Papavasiliou & Christina 
Zourna 

Come tesi di dottorato e 
per la prima volta a livello 
internazionale, sono in corso 
ricerche per studiare l‘impatto 
del metodo esperienziale Drama 
Training (DT) nello sviluppo 
delle capacità decisionali 
professionali e nello sviluppo 
dell’autonomia nelle scelte di 

carriera. Questioni importanti che il DT studia attraverso una storia (reale o fittizia) e tecniche 
specifiche: esplorare se stessi e successiva formulazione ed esplorazione di varie possibili 
alternative, dilemmi o problemi e loro conseguenze/soluzioni. Gli individui partecipano come 
personalità integrate, con sensazioni ed emozioni, vivono le esperienze come soggetti ‚recitanti‘, 
che agiscono, reagiscono, interagiscono e riflettono su azioni e decisioni, in un ambiente protetto 
e sicuro di accettazione e di espressione personale.

DIPINGERE I LAVORI DEL FUTURO presentato da Helen Papadopoulou, Educatore

I bambini hanno dipinto con pennelli e colori su carta di grandi dimensioni le professioni che 
immaginano per il loro futuro. Hanno lavorato insieme come una squadra, scambiandosi idee e 
suggerimenti sui lavori futuri e su come renderli al meglio da un punto di vista grafico.

Uno scarabeo diverso, inviato da Georgia Kanellou, Educatore

Scarabeo è un classico gioco di parole, ma è stato adattato in modo che sia collegato alla carriera. 
Ogni bambino disegna 7 file di lettere a caso e prova ad usarle per creare parole relative alla 
professione che immagina per il sé del futuro.

GRECIA
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IL BRUCOFARFALLA: FANTASIA 
PER CRESCERE, presentata 
da Federico Valerio, Arianna 
Palmieri e Daniele Angelelli, è 
un’impresa sociale unica nel 
suo genere: è la prima casa 
editrice per bambini gestita 
con persone aventi disabilità 
intellettive, precedentemente 
formate e supportate da 
professionisti del settore. I corsi di 
scrittura collettiva, l‘educazione 
alla gestione dei media e 
all’organizzazione aziendale 
contribuiscono a migliorare la 

qualità della vita dell‘individuo e della comunità in cui esso vive.

Info: https://ilbrucofarfalla.com/

VOCATION STORY - Girolamo è un coach umanista e il 
suo lavoro è rivolto ai ragazzi adolescenti con l’obiettivo 
di coniugare la loro vocazione professionale/personale 
con i loro talenti, in modo che siano in grado di delineare 
una strategia per migliorare le competenze in linea con i 
loro desideri.

Info: https://girolamogrammatico.com/

HARMOONIA: SAVE THE GUARDIANS è 
un‘app gamificata progettata per aumentare 
la consapevolezza dei giovani riguardo 
l’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile e promuovere l‘adozione di 
comportamenti virtuosi, orientati alla 
sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Info: 

https://dasic.unilink.it/harmoonia/

Scarica l’App su Google Play o dall’ App 
Store.

ITALIA 

https://ilbrucofarfalla.com/
https://ilbrucofarfalla.com/
https://ilbrucofarfalla.com/
https://girolamogrammatico.com/
https://dasic.unilink.it/harmoonia/
https://dasic.unilink.it/harmoonia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LinkCampusUniversity.HarmooniaSaveTheGuardians&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/harmoonia-save-the-guardians/id1455489844?l=en
https://apps.apple.com/it/app/harmoonia-save-the-guardians/id1455489844?l=en
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TALENT TRIVIAL, presentato da un 
team del Centro Internazionale Post-
laurea del Comandante Rui Nabeiro, 
è un gioco che intende lavorare su 
concetti intrinseci, in modo rilassato e 
diretto, portando i candidati del Centro 
QUALIFICA a riconoscere competenze 
essenziali e dtalenti.

Incoraggia gli individui ad uscire dalla 
loro zona di comfort, esplorare le 
abilità latenti attraverso la riflessione 
sulla loro esperienza di vita quotidiana, 
identificare i loro talenti come un modo 
per valorizzare e sviluppare progetti di 
vita, demistificare le barriere e trovare 

l‘equilibrio per raggiungere gli obiettivi professionali e di vita. Da ultimo, i giocatori migliorano la 
loro conoscenza di sé e individuano i propri talenti. 

INKLUD: DIGITAL GAME FOR PROMOTING SOFT SKILLS IN AT-RISK YOUTH creato da Nuno 
Lopes è un gioco di avventura digitale per professionisti della carriera e dello sviluppo personale 
che lavorano con giovani di età compresa tra 14 e 21 anni, con un focus particolare per ragazzi a 
rischio di abbandono scolastico e (dunque) di esclusione sociale. 

ORIENT‘ARTE presentato da Sofia Rodrigues è un progetto psico-educativo per lo sviluppo 
personale e professionale, incentrato sull‘uso del cinema. Lo strumento mira ad esplorare il suo 
impatto nel migliorare lo sviluppo degli adolescenti a livello professionale, personale, creativo e 
sociale.

La CAREER MAP presentata da Anna 
Stokowska & Małgorzata Kazubska è 
uno strumento gratuito che supporta 
l’esplorazione scolastica di argomenti 
afferenti il campo della consulenza 
educativa e professionale. Un 
database di oltre 500 professioni e 
idee è disponibile per le classi, dalla 
scuola materna fino alla fine degli 
studi.

Career Map non è solo un sito web, 
ma anche un’attività che supporta 
la formazione e la consulenza 
professionale moderna in Polonia 
attraverso corsi di formazione 
ed eventi, nonché attraverso lo 
sviluppo di risorse per l’orientamento 
professionale.

PORTOGALLO 

POLONIA

https://mapakarier.org/
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PANJANGO presentato da 
Jon Maiden è un mondo di 
apprendimento esperienziale, 
sia online che offline, che collega 
l‘apprendimento alla vita e 
fornisce ai giovani le conoscenze 
pratiche, le competenze e 
l‘esperienza necessarie a trovare 
uno scopo e a realizzare il loro 
potenziale. 

I giochi e le risorse di Panjango 
sono rivolti a giovani di 8-13 
anni (la fase di transizione tra 
scuola primaria e secondaria). 

Panjango Online è un ambiente di apprendimento virtuale che permette ai giovani di esplorare 
il mondo del lavoro attraverso sfide contestualizzate e gamificate con conoscenze, competenze 
e abilità relative a più di 120 diversi lavori. 

GET CAREER CONFIDENT creato da Miranda Glavin, è un programma gratuito per l’orientamento 
di carriera a sostegno degli studenti e dei loro genitori/tutori, nonché degli insegnanti a Brighton, 
Hove e Sussex (Regno Unito). Esso offre sessioni di consulenza personalizzate, materiale didattico 
appositamente curato e contenuti social mirati. 

IMPACT GAMERS  presentato da Adam Syrop, utilizza il game making come strumento per il 
mentoring e lo sviluppo personale e professionale dei giovani. Aiuta i giovani ad accrescere la 
fiducia in se stessi, ad incontrare nuovi amici, creare giochi per computer ed acquisire competenze 
ICT.

PAESI NON PARTNER

OPINTORI è una popolare piattaforma di orientamento professionale 
disponibile 24/7 in Finlandia, e presentata da Tea Remahl e Osao Ovi.
Il servizio di orientamento multicanale raggiunge persone di ogni età, 
condizione socioeconomica o luogo di residenza. Centinaia di persone 
utilizzano il servizio ogni mese e il tasso di soddisfazione del cliente è del 
93%. Il servizio è facile e comodo da usare e può essere utilizzato anche in 
modo anonimo.  Il servizio è aperto 24/7 online. Le persone possono usare 

l‘auto-aiuto intelligente, chattare, lasciare messaggi tramite i social media, chiamate o tramite un 
incontro faccia a faccia con i consulenti. L‘uso della piattaforma digitale ha cambiato il lavoro dei 
consulenti e ha aggiornato il servizio di orientamento e la soddisfazione del cliente.

MAKING BETTER CAREER DECISIONS, presentato dal professore 
israeliano Itamar Gati è un sito libero, anonimo, di auto-aiuto che 
supporta gli individui nel prendere le migliori decisioni di carriera. Questo 
obiettivo è raggiunto (a) aumentando l’autonomia del singolo a prendere 
decisioni professionali, (b) promuovendo la consapevolezza nel processo 
decisionale del singolo, (c) guidando l‘individuo attraverso un processo 
sistematico in tre fasi (PIC) che riduce la complessità del processo e il 
sovraccarico di informazioni.

REGNO 
UNITO

https://panjango.com/
http://opintori.info/
http://www.cddq.org/
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WATCHADO.COM, presentato da Birgit Hartl, Austria, è una piattaforma 
di orientamento alla carriera delle prossime generazioni per principianti 
(da 14 a 30 anni), che aiuta gli utenti a trovare la propria vocazione e 
un lavoro con determinate componenti chiave. Più di 7000 video di 
dipendenti (da premi Nobel alle persone della porta accanto) forniscono 
agli utenti informazioni aggiuntive su istruzione, competenze, ecc.

ALTRE PRATICHE DEGNE DI NOTA:  

• „Ascolta il tuo consigliere di carriera”, gioco di ruolo - Stefan Kalpachev, Bulgaria 

• Znam.be strumento di carriera online - Angel Georgiev, Bulgaria

• „Lavoro sotto la lente d’ingrandimento”, gioco educativo - Iliyana Kalinova, Bulgaria 

• Creare e lanciare sul Mercato gioco basato sulla progettazione di gruppo - Elisaveta Zaykova, 
Bulgaria 

• Alberi di lavoro di famiglia per i bambini delle scuole elementari - Tania Nikolova, Bulgaria 

• Formazione sull’orientamento professionale - Gergana Todorova, Bulgaria 

• „Mosaic”, gioco interattivo per esplorare le opportunità di carriera che l‘università offre - 
Teodora Milenkova, Bulgaria 

• “Io so, io posso, io sarò…”, progetto - Rumyanka Dimitrova, Bulgaria 

• La Casa delle Professioni - Polina Karadzhova, Bulgaria 

• „Am I This Person”, gioco da tavolo per la carriera - Rositsa Dimova, Bulgaria 

• „Indicazioni“, club di consulenza professionale - Slava Marinova, Bulgaria 

• Cartone del futuro - Amalia Kalamatianou, Grecia 

• The Sustainable Career Cards Sort - Shékina Rochat, Svizzera 

• Kipinä Sparks Career Counselling - Minna Kattelus, Finlandia 

• Career Path consulenza online per l’orientamento - Toni Babarovic & Iva Šverko, Croazia 

• Profolio.lv,  piattaforma e-learning di guida alle carriere - SIA Karjeras Izaugsme, Lettonia 

• Un‘esperienza di gioco mobile/web per l‘esplorazione personale e professionale per la 
costruzione di carriera - Nurten Karacan Ozdemir, Turchia

https://www.whatchado.com/en/
http://www.znam.be/
http://podlupa.in/
http://www.shekinarochat.com/
https://kipinauraohjaus.com/
https://www.putkarijere.hr/
https://profolio.lv/
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USO DELLA PIATTAFORMA FUTURE 
TIME TRAVELLER E DI ALTRI APPROCCI 
GAMIFICATI NEI PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
Autore: EBCC

La piattaforma FUTURE Time Traveller mira a promuovere un pensiero innovativo e una mentalità 
orientata al futuro tra i giovani della Generazione Z, e ad aiutarli a comprendere meglio le ten-
denze che modellano il mondo del lavoro, le professioni emergenti e le competenze necessarie 
per avere successo in un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Basata su uno scenario futuris-
tico gamificato 3D, la piattaforma offre una varietà di applicazioni nel processo dell’orientamento 
professionale.

APPLICAZIONE
La piattaforma può essere integrata in diversi tipi di formazione, adattata a diversi stili di appren-
dimento e obiettivi. Le missioni possono essere realizzate singolarmente in specifiche sessioni di 
carriera (e.g. in classe) o giocate da casa. La piattaforma può essere utilizzata da più utenti con-
temporaneamente e in modo competitivo (da dispositivi diversi) o collaborativo, in team (sullo 
stesso dispositivo), nonché in una dimostrazione in aula o durante un seminario per introdurre il 

https://future-time-traveller.eu/future-time-traveller/
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pubblico ad aspetti specifici dei lavori futuri. Le missioni possono fornire un trampolino di lancio 
per discussione e approfondimenti, o per specifici progetti di ricerca.

UTENTI

Come dimostrano il test e l’uso, la piattaforma può essere utilizzato da un gruppo target più am-
pio di quello inizialmente previsto, in quanto il contenuto di apprendimento e l’approccio sono 
adatti anche per un’utenza adulta.  Se semplificato, il contenuto formativo creato può essere 
utilizzato anche con bambini più piccoli, a condizione che siano supportati da un insegnante, un 
professionista di orientamento professionale o un genitore.

RISORSE DI SUPPORTO

Vale la pena ricordare che la piattaforma FUTURE offre molte utili risorse per gli utenti, tra 
cui un manuale tecnico del gioco e una relazione sulla policy  in cui l’approccio gamificato 
all’apprendimento e alla metodologia dell’orientamento professionale innovativo sono esplorati 
in dettaglio. Quando gli utenti beneficiano della piattaforma FUTURE all’interno del loro contesto 
professionale, queste risorse di supporto diventano particolarmente importanti per migliorare 
la loro capacità lavorativa e per aumentare la loro autostima. Questo si è dimostrato molto utile 
in Bulgaria, dove il partner nonché coordinatore del progetto - BFE, ha riferito di aver utilizzato 
queste risorse di supporto nel contesto di sessioni di formazione con operatori dell’orientamento 
professionale. 

I consulenti possono combinare la piattaforma con altre attività, in modo da amplificare il 
processo di apprendimento. Alcuni esempi:

La prima missione di FUTURE nell’ambito del gioco nella carriera si svolge in biblioteca, dove 
il giocatore è invitato ad esplorare le diverse fonti di informazione per individuare quelle più 
attendibili circa le tendenze che plasmeranno il futuro mondo del lavoro. Il giocatore è invitato 
a rivedere e classificare un elenco di fonti letterarie riferibili a diversi generi, inclusi libri di auto-
aiuto, letteratura esoterica, narrativa, fantascienza, libri futuristici, articoli sul mercato del lavoro, 
relazioni, report di ricerca e studi. Una volta completata la prima missione, ci si aspetta che il 
giocatore abbia ottenuto e sia in grado di reperire informazioni affidabili sui trend del mercato 
del lavoro.

Dopo aver giocato alla MISSIONE 1, gli studenti possono essere invitati a:

• Esplorare alcune delle fonti e dei rapporti elencati nella missione e presentarne i risultati alla 
classe/ al gruppo;  

• Trovare esempi di “fake news“ e di fonti attendibili; 

• Partecipare a un gioco di classe, in cui devono identificare se un‘informazione sia o meno 
affidabile. Il professionista deve preparare in anticipo un elenco di citazioni (pagine) 
provenienti da diverse fonti. Dovrebbe seguire una discussione circa i criteri sulla base dei 
quali gli studenti hanno svolto il loro compito.

La seconda missione prende il via con una macchina del tempo utilizzata per tele-trasportare il 
giocatore nel futuro. L‘ambiente futuro (anno 2050) in cui il giocatore arriva è costellato di quiz 
sulle principali tendenze e sfide legate ai lavori del futuro. 

• A titolo di esempio, il partner bulgaro e coordinatore del progetto FUTURE (BFE), ha persino 
creato un gioco Kahoot con alcune di queste domande rivolte con successo agli attori politici, 
ai professionisti dell‘orientamento professionale e ai giovani studenti. 

https://drive.google.com/file/d/1gs595jAjr4Ib3-QEWjht1x7ixTjjP0Yo/view
https://future-time-traveller.eu/wp-content/uploads/2019/05/Future_Report_EN.pdf
https://kahoot.com/
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• Un altro buon esempio derivante dall‘attuazione della seconda missione è la possibilità che 
agli studenti venga chiesto di creare i propri Kahoot con informazioni sulle fonti del mercato 
del lavoro e quindi utilizzare le domande di questi quiz per promuovere un’opera teatrale, 
delle discussioni o degli esercizi di valutazione in aula. 

• In alternativa, gli insegnanti o gli esperti dell‘orientamento professionale possono chiedere 
agli studenti di condurre una ricerca sui posti di lavoro più minacciati dall‘automazione e di 
partecipare a un dibattito sul fatto che i robot stiano rubando o meno il loro posto di lavoro, 
ed eventualmente su come prepararsi ed impedire che ciò accada. Questa discussione avviata 
nel contesto della seconda missione è fruttuosa per i giovani per auto-esplorare le attuali 
tendenze del mercato del lavoro e per investire sulla loro pianificazione di carriera, riflettendo 
su quali posti di lavoro e quali competenze saranno necessari in futuro e prendendo decisioni 
in materia di carriera.

L‘esplorazione dei posti di lavoro futuri e delle competenze richieste è l‘oggetto principale 
della terza missione. Il giocatore si ritrova di fronte ad un muro sul quale vengono visualizzate 
le immagini del mondo del lavoro del futuro. Il giocatore deve ricavare informazioni sui posti 
di lavoro emergenti (ad esempio: consulente di disintossicazione tecnologica, guida turistica 
cosmica, agricoltore di città, pilota di auto volanti…) e gli viene chiesto di abbinarli con le 
competenze necessarie. Esso è quindi sfidato a combinare ogni lavoro mostrato sulla parete con 
un profilo di competenze, conoscenze e tratti personali che si basa su un catalogo di skills e 
competenze specifiche. Così, la terza missione ha il potenziale di stimolare il pensiero critico dei 
giovani circa le competenze più richieste per svolgere lavori specifici in futuro.

Come indicato dal partner bulgaro (BFE), la terza missione apre diverse possibilità esplorabili da 
parte degli insegnanti nelle classi e dai professionisti dell‘orientamento professionale durante le 
sessioni di consulenza. 

• Ad esempio, gli insegnanti potrebbero trarre vantaggio dalla terza missione assegnando ai 
propri studenti compiti specifici che includono la ricerca di nuovi posti di lavoro emergenti e 
l‘elenco delle competenze chiave che questi richiederanno in futuro.

• Se questa attività è svolta da diversi gruppi di giovani studenti contemporaneamente, sarà 
opportuno dare loro la possibilità di scambiarsi i profili di lavoro e di identificare le skills più 
importanti per ciascuno.

• Un altro esempio si riferisce al dividere e mescolare diverse abilità per ogni lavoro, come si fa 
per i puzzle o per altri giochi da tavolo.

• Gli operatori dell‘orientamento professionale possono anche trarre vantaggio da queste 
attività creative e utilizzarle per sollevare discussioni sulle competenze più essenziali per una 
serie di posti di lavoro e sulle sue implicazioni per i giovani studenti con cui lavorano.

Essere un ambasciatore del futuro è il nucleo della quarta missione del gioco. Durante il gioco, 
gli utenti della piattaforma sono invitati a ordinare i lavori in queste tre categorie: lavori che 
continueranno ad esistere in futuro (ad esempio: medici, manager, psicologi, artisti, assistenti 
sanitari, imprenditori, insegnanti, atleti); lavori che saranno totalmente automatizzati e 
trasformati dalla tecnologia (ad esempio: lavoratori concreti, vigili del traffico, tassisti, controllori 
di biglietti, soldati, segretarie, contabili, traduttori e interpreti); e lavori che scompariranno per 
essere sostituiti da robot (ad esempio: postini, vigilanti, impiegati bancari, ingegneri minerari, 
statistici, bibliotecari, operatori di call-center).
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Dopo aver completato la quarta missione, si apre una stanza affinché i giocatori possano 
riflettere sul “destino” delle professioni tradizionali ed esplorare diversi scenari, tenendo conto 
dei fattori identificati/trend socio-economici - ad esempio: velocità di automazione e livello delle 
competenze digitali nella società; „fattori umani” come la demografia, la cultura e l’accettazione 
delle nuove tecnologie da parte delle persone.

Questo esercizio di pensiero riflessivo può essere visto come un compito in classe da parte 
degli insegnanti o come un‘attività a casa per gli studenti; creare ulteriori scenari in base ai quali 
riconfigurare le professioni tradizionali in base alla velocità di automazione e alla domanda 
progressiva di competenze digitali nelle società contemporanee può essere un esercizio 
addizionale.

Per favorire un‘ulteriore esplorazione del processo, i professionisti dell‘orientamento 
professionale possono chiedere agli studenti di fare ricerche sull’evoluzione delle professioni e 
delle professionalità all’interno della loro famiglia, per vedere se ricorrono certi inquadramenti 
ed eventualmente come sono cambiati nel tempo.

In alternativa, questa attività può essere organizzata nel quadro di una visita scolastica in un 
museo o come una ricerca individuale sui lavori tradizionali e artigianali, o durante una fiera 
nazionale del lavoro.

Gli esperti dell‘orientamento professionale possono facilitare i loro giovani clienti nel processo di 
trasformazione del mercato del lavoro invitando un relatore ospite di un settore/impresa/gruppo 
innovativo per presentare gli sviluppi nel settore e come questi influenzano i posti di lavoro.

A questo punto, gli utenti della piattaforma avranno acquisito un’idea su quello che sarà il futuro 
del mondo del lavoro e nella quinta missione saranno invitati ad inviare un messaggio all‘umanità. 
Consolidando le conoscenze e le informazioni ricevute nei precedenti livelli del gioco, gli utenti 
hanno l‘opportunità di richiamare l‘attenzione dei leader mondiali e dei decisori politici sulle aree 
di competenze chiave che saranno più importanti per i giovani della Generazione Z. In questo 
messaggio vengono compilati alcuni spazi vuoti, così da accogliere le opinioni personali sulle 
competenze che saranno richieste in futuro, sui lavori che andranno per la maggiore e quelli 
ritenuti fondamentali nel mercato del lavoro. 

I messaggi per l‘umanità possono essere scritti da singoli giocatori o da piccoli gruppi di giocatori 
formati in contesti sia scolastici che di consulenza privata. Hanno la possibilità di stimolare 
ulteriori dibattiti sui contenuti del messaggio, aiutano a condividere diverse opinioni personali, 
per esempio confrontando la loro accuratezza rispetto alla revisione della letteratura derivante 
dalla prima missione del gioco. Gli studenti possono anche essere ispirati a lasciare il proprio 
messaggio all‘umanità in una capsula del tempo.

Tornando nel 2020, gli utenti della piattaforma sono sfidati dalla sesta missione del gioco. Per 
completarla, i giovani giocatori sono invitati a partecipare a un concorso sui lavori del futuro 
preparando una breve presentazione originale, un saggio o un video su un lavoro futuristico/che 
non esiste ancora. Durante la fase di sperimentazione della piattaforma FUTURE, il partenariato 
del progetto ha organizzato un concorso con questo scopo. Abbiamo ricevuto 93 idee (62 saggi, 
30 presentazioni e 1 video) da giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni provenienti dai 7 paesi 
partner del progetto FUTURE. Sulla base delle descrizioni dei giovani studenti, questi nuovi lavori 
comprendono professioni come: operatori di attrezzature agricole automatizzate, bioetica, cyber 
detective, ingegneri di progettazione di stoccaggio di energia, educatori di gioco, consulenti 
sanitari per gli anziani, medici online, tecnici di riciclaggio, protesisti robotici e impiantisti, artisti 
della scienza, manager di viaggi spaziali ed ecologisti urbani. Tutte queste idee sui lavori del 
futuro sono già state pubblicate sulla pagina Facebook del progetto FUTURE e sul sito ufficiale, 

https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller/
https://future-time-traveller.eu/
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cercando di sensibilizzare sui lavori che potrebbero emergere presto. 

Queste idee sui lavori del futuro possono essere utilizzate in diversi contesti (ad es. aule 
scolastiche, sessioni di consulenza ed eventi pubblici) per preparare a sessioni di brainstorming e 
per genere idee. Ad esempio, i giovani studenti possono essere invitati da insegnanti e operatori 
dell’orientamento professionale a lavorare in modo più creativo su un’altra professione del futuro 
che vorrebbero vedere affermarsi.

Il gioco si conclude con un compito auto-riflessivo che permetterà agli utenti della piattaforma 
di inviare un messaggio ai loro futuri se stessi. Durante la settima e ultima missione del gioco, gli 
utenti hanno la possibilità di scegliere un momento specifico del futuro in cui ricevere questo 
messaggio. L’attività permette agli utenti della piattaforma di rielaborare tutte le informazioni 
assimilate durante il gioco e di trarre le proprie conclusioni e intuizioni per il futuro.  In più, 
l‘uso di questi messaggi durante le lezioni scolastiche e le sessioni di consulenza sono noti per 
avvantaggiare i giovani studenti nel processo di apprendimento, dando spazio alla discussione 
sulla scelta della carriera e aiutandoli a raggiungere i risultati di apprendimento attraverso giochi 
educativi. 

In sintesi, gli utenti della piattaforma avranno acquisito una vasta gamma di competenze 
e concetti dopo aver completato le sette missioni del gioco. Una volta completata la prima 
missione, i giocatori sono meglio attrezzati per identificare le fonti attendibili sui nuovi posti di 
lavoro e hanno ampliato le loro capacità analitiche per usarle. Entro la fine della seconda missione, 
hanno migliorato la loro comprensione circa le recenti tendenze del mercato del lavoro e le 
competenze necessarie. La consapevolezza dei giocatori sulle sfide sociali della digitalizzazione 
e il loro atteggiamento positivo verso il futuro si ottiene nella quarta missione. Le abilità critiche 
utilizzate per valutare le decisioni professionali migliorano entro il termine della quinta missione. 
Durante la sesta, gli utenti sono supportati anche nella loro creatività e spirito imprenditoriale 
applicato ai processi decisionali di carriera. Il gioco si conclude con i giocatori pronti ad assumersi 
la propria responsabilità, riconoscendo non solo la necessità di cooperazione, ma anche di un 
ruolo attivo nel plasmare la propria vita.

Con i suoi potenziali benefici per il processo di orientamento professionale dei giovani della 
Generazione Z, la piattaforma FUTURE Time Traveller è stata valutata molto positivamente dagli 
studenti stessi, dagli operatori dell‘orientamento professionale e dagli esperti di policy nei sette 
paesi europei partner del progetto, come si può evincere da alcuni dei riscontri raccolti nella 
tabella seguente:

BULGARIA

 3 “Una piattaforma molto utile e innovativa, che troverà il suo posto come 
strumento di orientamento professionale per professionisti e insegnanti. 
Tutti gli utenti possono beneficiarne personalmente e informarsi sul 
futuro.”

 3 „Per me è stato interessante scoprire di più su (…) il gioco FUTURE, che 
sembra molto stimolante e attraente. Mi ha fatto pensare ad applicare 
questo tipo di strumenti nel mio lavoro con i giovani su temi diversi.”

 3 “Un promemoria di grande successo del fatto che l‘orientamento 
professionale deve guardare al futuro e sostenere i giovani e gli adulti 
nello sviluppare le loro capacità per affrontare l‘ignoto, non temerlo, e 
usarlo come fonte di ispirazione e creatività.”
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GERMANIA

 3 „Il gioco FUTURE offre una base per soddisfare in modo creativo le esigenze 
dell‘insegnamento nelle istituzioni educative sul tema dell‘orientamento 
professionale. Non solo offre agli studenti l‘opportunità di esaminare 
criticamente la propria scelta di carriera, ma si occupa anche di altrettanti 
punti chiave sul tema del cambiamento sociale. (…) I giovani trovano 
interessante anche il fatto di lavorare sull‘argomento in modo gamificato.”

GRECIA

 3 “Attraverso il gioco FUTURE, gli studenti acquisiranno le competenze 
necessarie per decidere quale carriera intraprendere. Direi che questo 
gioco sarà un punto di partenza per gli studenti per riflettere sul futuro.“

 3 „L‘originalità del gioco FUTURE Time Traveller e il suo significativo 
contributo allo sviluppo di skills e competenze future, unitamente alla 
preparazione per affrontare una giusta scelta in materia di futuro lavoro.”

ITALIA
 3 “FUTURE ha rivelato che c‘è spazio e potenziale nell‘applicare le 

competenze tecnologiche e digitali ai vari ambienti di apprendimento, 
anche quelli non formali e informali.”

POLONIA

 3 „Il gioco è molto interessante ed evolutivo. Può essere un ottimo 
strumento per i giovani per acquisire conoscenze mentre pianificano il 
loro percorso di carriera.“

 3 „La possibilità di utilizzare una piattaforma come FUTURE può offrire ai 
consulenti di orientamento professionale un ambiente molto amichevole 
per introdurre i giovani al mondo delle professioni future.”

PORTOGALLO

 3 „Il gioco è interessante e futurista, fornendo utili informazioni su nuove 
prospettive future per le aree professionali dei giovani in un mondo 
contemporaneo e innovativo.”

 3 „[La piattaforma FUTURE è una] risorsa potenzialmente molto interessante 
per promuovere lo sviluppo professionale, soprattutto con i giovani più 
introversi e refrattari agli approcci formali.”

REGNO UNITO
 3 “[FUTURE] è una grande piattaforma in quanto riunisce tutte le parti 

interessate per esaminare specificamente la loro regione e le opportunità 
disponibili.”

La valutazione avvenuta durante la fase di sperimentazione del gioco, da parte di diversi 
gruppi target (giovani studenti, operatori di orientamento professionale ed esperti) in merito 
alla piattaforma FUTURE e all‘innovativo approccio di apprendimento basato sul gioco è stata 
globalmente positiva: questo è un ottimo segno che ci permette di esplorare ulteriormente le 
opportunità offerte dal mercato del lavoro del futuro ed estendere la sua applicazione in diverse 
aree della consulenza professionale.
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LA PIATTAFORMA FUTURE 
TIME TRAVELLER e i vantaggi 
dell’apprendimento tramite attività 
gamificate e mondi virtuali 3D  
Autori: CTI e ILI

I “Virtual Worlds” sono ambienti tridimensionali che offrono l‘interazione sociale tra persone in 
modi nuovi ed emozionanti. Un individuo può entrare ed agire in un “Virtual Word” con il suo 
avatar (la sua rappresentazione/ego virtuale) e può interagire con altri avatar - utilizzando testo, 
suoni, immagini grafiche e gesti, nonché oggetti.

Nel campo dell‘istruzione si ritiene che i mondi virtuali stiano offrendo nuove opportunità per 
sviluppare esperienze coinvolgenti e interattive. In particolare, il mondo virtuale 3D sembra avere 
il potenziale di supportare l‘apprendimento gamificato in modo collaborativo ed esplorativo. La 
tecnologia 3D è promettente per l‘espansione di questo nuovo approccio. I mondi immersivi 
virtuali 3D forniscono agli studenti un ambiente costruttivo, dove possono giocare, agire, 
comunicare attraverso i loro avatar. Inoltre, l‘utilizzo di funzionalità di comunicazione non verbale, 
fornite da ambienti virtuali 3D attraverso gli avatar, può favorire la collaborazione.

In questa prospettiva, FUTURE mette in atto il principio dell‘apprendimento gamificato e offre 
attività ludiche risultanti dalla creazione di un gioco di carriera che introduce i giovani della 
Generazione Z ai lavori del futuro.
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L‘ambiente virtuale 3D del progetto Future si basa su “Open Simulator”, un server gratuito, open 
source e 3D che permette la creazione di mondi virtuali, dove più utenti possono essere presenti 
contemporaneamente. Si può accedere a questi mondi virtuali tramite vari client open source e 
possono rimanere privati, grazie ai firewall, o diventare pubblici. Open Simulator è scritto in C# e 
il suo framework è progettato per essere facilmente estensibile attraverso moduli esterni. 

Utilizzando questo concept, i partecipanti utilizzano un programma client per connettersi al 
mondo virtuale 3D. Il programma client consente agli utenti di interagire tra loro attraverso avatar 
(rappresentazioni umane computerizzate). Un account utente può avere un solo avatar alla volta, 
anche se l‘aspetto di questo può essere cambiato dall’utente. L’aspetto dell’avatar, come quasi 
tutto il resto, può essere creato dall‘utente con l‘uso di un‘interfaccia di alto livello. L‘avatar può 
essere vestito come desidera l‘utente, con l’utilizzo di oggetti e si possono anche animare alcuni 
movimenti fisici dell’avatar. Gli avatar interagiscono tra loro, così come con personaggi non-player 
e con oggetti all‘interno del mondo virtuale 3D, consentendo la creazione di giochi complessi.

IL CONCETTO DEL GIOCO FUTURE

LA STORIA

Fig. 1. Il centro di informazione

Fig. 2.  Il punto di ingresso nel mondo virtuale 3D del progetto Future, la selezione delle lingue e le informazioni di base
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Quando i giocatori entrano nel mondo virtuale 3D si ritrovano nel centro informazioni (vedi Fig.1) 
dove possono impostare la lingua preferita - il gioco è multilingue e supporta tutte le lingue dei 
paesi partner (fig.2) - e possono familiarizzare con l‘ambiente (es. scegliere e personalizzare il 
proprio avatar, imparare a muoversi, interagire, cambiare punto di vista). Una volta che si sentono 
a proprio agio con l‘ambiente, possono iniziare a giocare. 

I giocatori trovano cartelli informativi sul progetto e la piattaforma virtuale può essere raggiunta 
dai luoghi designati nel campus. 

I giocatori vengono portati alla biblioteca, dove vengono accolti dall’amichevole bibliotecaria Aeon, la 
quale racconta dell’arrivo di un misterioso oggetto volante e di un messaggio indirizzato al giocatore. 
L’oggetto volante è una macchina del tempo sviluppata da un certo Professor Hoking. Un messaggio las-
ciato dal Professore invita il giocatore ad un avventuroso viaggio nel tempo e riceve la sua missione: agire 
come un ambasciatore per il futuro. (vedi Fig.3, 4 & 5)

Fig. 3. Ricevere istruzioni da Aeon, la bibliotecaria PNG (“Personaggio Non Giocante”)

La prima missione fornisce al giocatore informazioni sulle fonti attendibili dei lavori futuri.
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Fig. 4. Missione 1, parte A

Fig. 5. Missione 1, parte B

Una volta completata con successo la prima missione, i giocatori possono viaggiare nel futuro 
con la macchina del tempo e quindi passare dall‘anno 2020 al 2050 (vedi figura 6).

Fig. 6. Panoramica del futuro mondo del 2050
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Arrivati nel futuro, si ritrovano nell’edificio futuristico Futurological Research Institute of Work. 
Con ulteriori informazioni del professor Hoking e accompagnati da un robot di intelligenza 
artificiale umanoide (H.A.I.R.), i giocatori sono guidati attraverso diverse stanze dell‘edificio e 
quindi di missione in missione. 

In ogni nuova missione i giocatori ottengono nuove informazioni sul tema del futuro mondo 
del lavoro, mentre il loro contributo personale continua ad aumentare. Dopo il completamento 
delle missioni nel 2050, il giocatore può tornare nel 2020 con conoscenze nuove e messaggi 
per l‘umanità. Il giocatore incontra di nuovo la bibliotecaria e le svela che il suo ruolo è molto 
importante in questa avventura. Ora rimane solo un‘ultima attività, dopodiché il giocatore avrà 
completato il gioco.

Dopo aver sistemato correttamente le varie fonti di informazione sui lavori futuri, il giocatore 
si teletrasporta nel 2050, dove partecipa a diverse missioni progettate per testare le proprie 
conoscenze sul futuro del lavoro, esplora 3 futuri lavori e definisce le relative competenze 
necessarie. Inoltre, indaga sul futuro dei posti di lavoro, su quali posti di lavoro rimarranno, quali 
cambieranno drasticamente e quali scompariranno in futuro (cfr. Figura 7).

Fig 7. Missioni 2,3 &4 nel 2050.



40 FUTURE ROADMAP REPORT

Prima di tornare nel presente, il giocatore consolida le nuove conoscenze in un messaggio 
all‘umanità (Figura 8). 

Fig 8. Missione 5

Tornato nel 2020, (vedi Fig 9) il giocatore deve creare una breve descrizione originale di un lavoro 
futuro che non esiste ancora.

Fig 9. Missione 6

Nel compito di auto-riflessione finale, il giocatore sintetizzerà le idee principali e gli spunti 
ottenuti dal gioco, in un personale “Messaggio al me del futuro”, che riceverà in un momento 
scelto nel tempo (vedi Figura 10).

Fig 10. Missione 7 
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I benefici dell’apprendimento tramite FUTURE

Gli scenari di gioco del progetto Future 3D virtual world utilizzano elementi delle escape 
rooms, ricerche web, caccia al tesoro, strategia e giochi di avventura. Durante il loro percorso di 
apprendimento gli utenti dovranno completare varie missioni che li aiuteranno a: 

• Migliorare la conoscenza delle tendenze del mercato del lavoro. 

• Aumentare la consapevolezza riguardo le sfide dello sviluppo tecnologico e del suo impatto 
sui posti di lavoro emergenti. 

• Comprendere quali competenze saranno richieste in futuro. 

• Approfondire le diverse opportunità di carriera. 

• Capire il proprio ruolo nella realizzazione del proprio futuro. 

• Sviluppare le competenze di gestione della propria carriera, il pensiero critico, il processo 
decisionale, la la risoluzione dei problemi, la creatività e la flessibilità, nonché l‘auto-riflessività, 
ecc.

COME APPLICARE L‘APPROCCIO BASATO SUL GIOCO E 
SULL’AMBIENTAZIONE NELL‘ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Autore: Antonia Schorer  |  Istituto per l’innovazione nell’apprendimento; Università 
Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga; Germania

La digitalizzazione e l‘inizio della quarta rivoluzione industriale stanno cambiando il nostro 
modo di lavorare. Questi cambiamenti hanno un impatto sia sul modo in cui le persone lavorano 
sia sulle abilità e le competenze individuali richieste. Pertanto, è necessario preparare i giovani 
nel migliore dei modi ai lavori del futuro e sostenerli nell‘affrontare il futuro mondo del lavoro. I 
servizi di orientamento professionale devono evolvere in modo innovativo. La politica in materia 
di istruzione dovrebbe trasformarsi in “leadership per il futuro”. Questo è l‘obiettivo del progetto 
FUTURE TIME TRAVELLER, che mira a preparare la prossima generazione per i lavori del futuro 
attraverso uno scenario innovativo basato sui giochi. Su questa base, tuttavia, si pone la questione 
di come tali sforzi nell‘ambito dell‘orientamento professionale possano essere realizzati con 
approcci gamificati ed ambientati, e di come possano essere applicati.

Sorge quindi la domanda: come possono i giovani di oggi espandere adeguatamente le proprie 
conoscenze e competenze, in modo che siano pertinenti e rilevanti nel prossimo futuro? 
Per adattarsi al mondo degli adolescenti di oggi e farli esprimere nella „madrelingua“ della 
„generazione dei giochi“ (Prensky 2001) i giochi educativi sono un mezzo sempre più importante, 
che facilita l‘apprendimento approfondito e sostenibile (Gee 2005). Attraverso lo sviluppo di 
giochi per computer, è possibile cambiare il mondo risolvendo problemi reali (Mcconigal 2011). 
Giocare al computer permette di aumentare la motivazione e la creatività, l’interesse e le emozioni 
gioiose. Questo crea la sensazione di produttività spensierata e soddisfacente e permette di 
concentrarsi su obiettivi realizzabili, dando così migliori prospettive di successo. I legami sociali 
sono rafforzati, gli sforzi individuali del giocatore guadagnano importanza e l’impegno porta ad 
una grande soddisfazione. I giochi hanno il potere di ricompensare il giocatore quando ne ha 
più bisogno. Offrono l‘opportunità di lavorare per risolvere problemi reali senza chiedere nulla 
in cambio (Mcconigal 2011). Ha molto senso sostenere i giovani sfruttando le tecnologie digitali 
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e gamificate, a loro così familiari. La combinazione di gioco e di apprendimento ha il potenziale 
di rendere gli studenti motivati, entusiasti, focalizzati ed interessati, facendo sì che si interessino 
profondamente ai relativi contenuti di apprendimento (Garris et al. 2002).

Al fine di ottenere risultati di apprendimento positivi attraverso l‘uso di metodi gamificati, lo 
sviluppo di qualità dei giochi svolge un ruolo importante. I giochi di buona qualità, che sono 
accettati e piacciono al giocatore, contengono determinati meccanismi di apprendimento, che 
gli aprono nuovi campi di azione e promuovono la competenza e il problem-solving. Attraverso 
il co-design, adattamenti individuali, diverse identità e possibilità di manipolazione, gli utenti 
possono immergersi in mondi fantastici e sperimentare cose che non sarebbero altrimenti 
accessibili nel mondo reale. Immergendosi nella realtà virtuale, il giovane ha la possibilità 
di tuffarsi direttamente nel mondo del futuro. Le esigenze del futuro non solo devono essere 
presentate in modo semplice, ma anche realistico. L‘acquisizione di competenze per risolvere 
problemi gioca un ruolo importante nella preparazione della Generazione Z al futuro mondo del 
lavoro; è fondamentale consentire ai giovani di esplorarlo prima di viverlo. Ma come si possono 
sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi e al contempo il pensiero critico, le capacità 
cognitive, i giudizi e le decisioni? Ha senso considerare l’idea di mettere a disposizione problemi 
pre-strutturati, dubbi, feedback positivi, ripetizioni e informazioni in un luogo apposito del 
gioco di apprendimento pianificato. Inoltre, i giovani necessitano anche di informazioni di cui 
avranno bisogno nel corso della loro pianificazione di carriera, come quelle sulle tendenze del 
mercato del lavoro, dei nuovi posti di lavoro e delle competenze richieste. Per accertarsi della 
comprensione, tuttavia, è necessario creare condizioni nel gioco che promuovano il pensiero 
sistemico dell‘utente e allo stesso tempo gli permettano di fare le proprie esperienze (Gee 2005).

La logica di gioco per preparare la Generazione Z per il futuro mondo del lavoro si basa su giochi 
di avventura. Questo tipo di gioco è in gran parte caratterizzato dalla sua trama e dalla risoluzione 
di livelli e puzzle (Bates 2004). Il giocatore controlla un personaggio attraverso complessi mondi 
virtuali e ambienti per immergersi nella storia interattiva esplorando e risolvendo sfide (Dickey 
2015), come enigmi, scoperte e la manipolazione di oggetti. Tipicamente, diverse stanze o spazi 
che il giocatore attraversa ed esplora caratterizzano l‘ambiente di gioco dei giochi d‘avventura 
(Dickey 2015). Questo dà ai giocatori l‘opportunità di immergersi in un mondo fantastico in cui 
le loro azioni non hanno alcun impatto negativo sul mondo reale e quindi fornisce un quadro 
protetto per la sperimentazione.  

La storia del gioco ha un‘influenza decisiva sul corso e la trama del gioco. Per quanto riguarda 
l‘approccio gamificato di FUTURE, uno scopo importante della narrazione è quello di dare al 
giocatore la sensazione di essere davvero nel futuro. Cominciando con un problema da risolvere 
(Bates 2004), il giocatore diventa il protagonista (Dickey 2015), e parte per risolvere i vari enigmi. 
La storia del gioco si espande con ogni nuova missione ed è arricchita dalle azioni del giocatore. 
I misteriosi colpi di scena e finali aperti dopo le singole missioni, le informazioni sparse in punti 
specifici e il continuo sviluppo della storia, fanno appello alla curiosità del giocatore, così da 
motivarlo ad affrontare i livelli successivi e a padroneggiare le sfide che lo attendono.

Il giocatore all’inizio non conosce tutta la storia, ma la scopre gradualmente andando avanti con il 
gioco. Tuttavia, sono stati sviluppati diversi punti di accesso, dai quali il giocatore può beneficiare 
di una interfaccia che gli presenterà l’obiettivo del gioco, un riassunto della storia principale, e i 
personaggi centrali della storia.

Mentre i giocatori possono muoversi liberamente nel campus all‘inizio del gioco, non possono 
farlo quando completano le missioni del futuro. In quel caso, le missioni sono completate 
gradualmente in un ordine fisso. Dopo aver completato il livello con successo, il giocatore è 
sempre teletrasportato in una nuova stanza, un nuovo ambiente. Questo impedisce al giocatore 
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di saltare subito alle ultime missioni senza aver risolto quelle precedenti. Quello che può sembrare 
una grande restrizione deve ricordare che si tratta di un gioco educativo e non di un gioco di 
intrattenimento basato sulla libera esplorazione. Allo stesso tempo, questa funzione consente un 
migliore controllo del gioco e dei tempi di elaborazione.

La storia è relativamente breve e lineare. Quando alla fine il giocatore viene riportato al punto di 
partenza, ci ritorna con nuove esperienze e con uno sviluppo personale e professionale, perciò 
non si tratta di un ritorno circolare. Il percorso conduce attraverso diversi spazi o ambienti in cui 
tutte le missioni devono essere completate. Ogni sotto-scenario, ad es. ogni missione parziale 
del gioco, è caratterizzato da un problema o un compito specifico. Ciascuna di queste sfide 
persegue un obiettivo di apprendimento specifico (sviluppo e formazione di skills e competenze 
specifiche) ed è caratterizzata da un metodo di apprendimento specifico. A differenza di molti 
dei classici giochi per computer, non si tratta di aumentare il grado di difficoltà e quindi il grado 
di frustrazione, ma di cambiare continuamente la forma di inserimento, ad esempio il grado 
di auto-riflessione. Il feedback interno dei PNG, messaggi e ricompense rende il processo di 
apprendimento trasparente e comprensibile per il giocatore. Questo promuove una maggiore 
auto-riflessione e analisi critica.

L‘obiettivo base del gioco, per riuscire a completare le missioni con successo, è quello di sviluppare 
un messaggio dal futuro da parte del giocatore. Questo significa che l’obiettivo del gioco, dello 
sviluppo del personaggio e dell’apprendimento si fondono tutti insieme. Per acquisire le abilità 
più appropriate o raggiungere gli obiettivi, il giocatore deve affrontare problemi diversi. Lo 
sviluppo e il progresso del gioco e il processo di apprendimento, si basano sull’utilizzo di strategie 
e sulla corretta applicazione delle nuove informazioni fornite. Diverse missioni parziali, ad es. 
successi parziali, mantengono il giocatore motivato e curioso. Inoltre, il feedback interno (ad es. 
attraverso suggerimenti di PNG) fornisce un supporto importante e utile per l‘apprendimento. 
Dal momento che le sfide non sono né noiose né troppo complicate, dovrebbero incoraggiare il 
giocatore a risolverle. Si può continuare ad esplorare questo mondo anche a livello finito.

Dal punto di vista del metodo di apprendimento, questo gioco potrebbe essere presentato come 
segue:

Mentre l‘inizio del gioco, il punto di entrata, è dedicato all‘orientamento generale e alla 
navigazione, la prima cosa da fare nella Missione 1 e 2 è di attivare le conoscenze generali del 
giocatore, individuando fonti di informazione attendibili sui nuovi posti di lavoro e ampliando 
le competenze analitiche in relazione all‘uso delle informazioni, selezionando e catalogando le 
fonti, anche lavorando su quiz a scelta multipla riguardanti il mondo del lavoro del futuro. Sono 
utilizzati anche metodi di apprendimento di base come l‘ordinamento del materiale informativo 
per utilità/affidabilità o il dover rispondere a semplici domande. Così le prime missioni servono a 
familiarizzare con il materiale didattico e informativo. Dopo l‘attivazione di conoscenze pregresse 
e generali, le missioni 3 e 4 utilizzano metodi di ricerca per informare il giocatore sugli sviluppi 
attuali e futuri del mercato del lavoro assegnando le competenze ai futuri profili professionali 
e classificando i posti di lavoro conosciuti in due categorie (quelli che saranno automatizzati 
e scompariranno; e quelli che rimarranno). Poiché la prospettiva sugli attuali sviluppi (2020) 
si svolge in una prospettiva futura (2050), l’utente dovrebbe essere consapevole dei processi 
di cambiamento nel mercato del lavoro. Le missioni 5 e 6 cercano di consolidare le nuove 
conoscenze acquisite stimolando l’auto-riflessione critica del giocatore. Questo viene fatto 
compilando un testo gap, dove il giocatore deve scegliere tra diverse opzioni per ogni spazio 
vuoto e creando una presentazione (descrizione del testo, diapositive, video) di un lavoro futuro 
che non ancora esistente. Attraverso la sensibilizzazione ai cambiamenti del mercato del lavoro 
e il consolidamento di nuove informazioni, queste missioni mirano sempre più al processo 
decisionale e al trasferimento di conoscenze del giocatore. Questo processo di apprendimento 
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è completato nella Missione 7, che invita il giocatore ad articolare le proprie idee sul futuro, sul 
mondo del lavoro, sulle sue personali prospettive professionali, i suoi desideri e preoccupazioni, 
scrivendo un messaggio a se stesso, che riceverà in futuro. Ancora una volta, si tratta di trasferire 
conoscenze e informazioni in un nuovo contesto e di promuovere la costruzione di una visione 
individuale.

Per riassumere, questa metodologia utilizza la funzione di supporto del feedback interno e 
considera di grande importanza il contatto con i caratteri non giocanti. Il giocatore non è mai 
veramente solo ma sempre supportato e accompagnato. L‘apprendimento e l‘esperienza di 
gioco si fondono così l‘uno nell‘altra. Il feedback interno e l’apprendimento supportato rendono 
anche il processo di apprendimento più trasparente e comprensibile ai giocatori. Ciò significa 
che lo sviluppo all’infuori dei diversi compiti diventa più accessibile, e mira a sensibilizzare nella 
coscienza dei giocatori l’argomento del futuro del lavoro. Il riconoscimento del proprio ruolo 
attivo nella costruzione del proprio futuro è un obiettivo principale, così come l‘auto-flessibilità 
e il pensiero critico.

LINEE GUIDA PER L‘INNOVAZIONE DI CARRIERA

Esiste una vasta gamma di giochi didattici. Si differenziano per la difficoltà; gli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere; lo spettro tematico da affrontare; il gruppo di destinatari a cui 
si rivolgono; i metodi di apprendimento da utilizzare; il tempo impiegato per elaborarli; il luogo 
del loro utilizzo (scuola, università, orientamento professionale, formazione, offline, online), 
ecc. Naturalmente, si possono dividere anche in giochi di apprendimento buoni, di successo 
e di minor successo. Si noti che a questo punto stiamo ancora parlando di giochi analogici e 
digitali. Ciò significa che sono incluse anche le forme classiche di apprendimento come i progetti 
di gruppo, l‘uso di giochi da tavolo, giochi di ruolo tematici ecc.  Ad esempio, nelle classiche 
forme di lavoro di gruppo, gli studenti dovrebbero soprattutto imparare a lavorare insieme su 
problemi complessi e a sviluppare insieme le soluzioni. È incoraggiata la capacità di lavorare in 
gruppo, di comunicare e di cooperare. Oltre a trovare e applicare (congiuntamente) strategie 
di risoluzione dei problemi, viene promossa anche la capacità di raggiungere un accordo e di 
prendere decisioni comuni.

Al fine di sviluppare concetti di gioco accattivanti e istruttivi nel contesto della guida alla carriera, 
ci sono vari metodi di gioco tra cui scegliere: i giochi possono essere svolti digitalmente o 
tradizionalmente, al chiuso o all’aperto, tra individui o gruppi, in modo competitivo o cooperativo, 
richiedendo un ruolo attivo o passivo, pratico o riflessivo, ecc. Questi metodi possono essere 
attuati in vari modi. In linea di massima, cinque tipi di gioco possono essere differenziati per lo 
sviluppo di competenze: Simulazione, Avventura, Gioco di ruolo, Strategia e Quiz (Game2Change).

• Le simulazioni consentono l‘apprendimento attraverso l‘esperienza e l‘immersione. Nuovi 
argomenti possono essere esplorati da una prospettiva diversa tramite esperienze realistiche 
in un ambiente sicuro. Attraverso le esperienze condivise si può creare un‘identità di gruppo.

• Gli Adventure Games consentono di apprendere attraverso la risoluzione dei problemi e 
l‘esplorazione. L‘attenzione si concentra sul miglioramento delle capacità di argomentazione 
e risoluzione dei problemi. Questo include il pensiero cognitivo e la capacità di risolvere 
problemi e indovinelli.

• I giochi di ruolo permettono di imparare attraverso la recitazione. L‘attenzione si concentra 
sullo sviluppo della comunicazione, sulle dinamiche di squadra e sulla gestione dei conflitti.

• I giochi di strategia consentono di imparare sfruttando l’astuzia. L‘accento è posto sullo 
sviluppo della capacità di pianificazione e organizzazione, decisioni e tattiche attraverso la 
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discussione e la sperimentazione di nuovi approcci.

• I Quiz consentono l‘apprendimento attraverso test. L‘obiettivo è quello di testare la conoscenza 
e il contenuto formativo.

Nella seguente grafica, alcuni esempi di come questi giochi possano apparire in pratica. Le diverse 
aree e contenuti della consulenza professionale possono essere modificati a seconda del gioco.

Il Carnevale delle professioni:
Gli studenti indossano abiti lavorativi e preparano una 
presentazione del lavoro scelto (potrebbe essere un impiego 
futuristico).

Indovina il lavoro: 
Ogni giocatore sceglie una carta con il titolo di un lavoro / o 
un’immagine e la mette sulla fronte senza guardarlo. I giocatori 
devono indovinare il lavoro sulla loro fronte facendo domande 
sì/no ai loro compagni.

La sfida degli spaghetti: 
In 18 minuti costruire la libera installazione più alta, con un 
marshmallow in cima. In team fino a 4 persone. Materiale: 20 
spaghetti, 3 metri di nastro, 3 m di spago, 1 marshmallow, 
forbici.

Mima il lavoro:
Ogni giocatore sceglie una carta con il titolo di un lavoro e 
deve presentarlo senza parlare, in modo che gli altri possano 
indovinare facendo solo domande chiuse.

Sfida Egg-drop:
I partecipanti in team fino a 5  persone devono progettare 
un protettore per le uova efficace e carino e “vendere” la 
loro invenzione al capo di un supermercato. L’uovo dovrebbe 
sopravvivere ad una caduta di 1/2 m. Materiale per ogni 
squadra: 1 uovo, 1 m di nastro, 10 cannucce, forbici.

Sfida del cartone:
I partecipanti possono progettare giochi, progetti impren-
ditoriali o qualsiasi cosa gli venga in mente utilizzando car-
tone, materiali riciclati e la loro fantasia.
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Si pone ora il problema di come i servizi per l’orientamento professionale possano utilizzare tali 
risultati nella prassi quotidiana. Come possono esperti e professionisti progettare i loro giochi di 
carriera?

Abbiamo già sottolineato l’importanza della qualità dei giochi per la buona riuscita nel fornire ai 
giocatori competenze specifiche e problem-solving.

Da un lato, computer e videogiochi sono destinati ad aprire nuovi spazi di azione per gli utenti in 
cui possono raccogliere esperienze in mondi di fantasia che sarebbero inconcepibili nel mondo 
reale. Il ruolo attivo del giocatore, le sue abitudini e bisogni, l’assunzione di ruoli di altre identità 
e le possibilità di manipolazione dei personaggi e degli oggetti del gioco sono i fattori principali. 
D’altro canto, l’accento è posto anche sulla capacità di risoluzione dei problemi attraverso adeguati 
livelli di difficoltà, sfide fattibili, rispettivi feedback, ripetizioni e automazione, il trasferimento di 
informazioni in punti appropriati, la riduzione di situazioni complesse, le interazioni e l’esame di 
fatti reali in un quadro protetto. In definitiva, la comprensione del giocatore è promossa grazie 
alle azioni concrete di quest’esperienza (Gee 2005).

Ma cosa significa questo nel contesto dell’orientamento professionale? Si possono tracciare le 
linee guida per la creazione dei giochi di carriera analizzando le prime 10 competenze per il futuro 
del Forum Economico Mondiale (WEF, 2016). Queste linee guida hanno l’obiettivo di aiutare 
l’ideazione, la progettazione e la creazione di giochi e scenari di apprendimento. La combinazione 
di queste 10 abilità con i requisiti e i principi di un buon gioco di apprendimento mostra come 

Murales/dipinto più lungo:
Organizzare un “Career Day“ e invitare gli studenti
per dipingere il lavoro dei loro sogni o quelli del futuro.

Caccia al tesoro: gli studenti in squadra devono risolvere 
quiz e sfide per trovare indizi e raggiungere diversi posti 
di lavoro su una mappa. Scoprono il lavoro, intervistano i 
professionisti, fanno alcuni dei loro compiti, scattano foto e 
ottengono l’indizio per la postazione successiva.

Giochi da tavolo di carriera:
Gli studenti lavorano in squadre per progettare giochi da 
tavolo per la carriera / sviluppo di competenze.

Escape rooms:
Gli studenti possono progettare le stanze da soli, utilizzando 
diversi indovinelli, quiz e sfide legati alla carriera.
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questo possa facilmente essere garantito. Non si tratta solo di elencare le competenze importanti 
per il futuro, ma anche di individuare elementi, meccanismi e strategie che potrebbero essere 
fondamentali per queste competenze in un contesto di apprendimento basato sul gioco.

Seguendo queste linee guida, i consulenti dell’orientamento possono, ad esempio, garantire che 
un potenziale scenario di apprendimento tenga conto delle caratteristiche centrali dei giochi di 
apprendimento.
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEL 
PROGETTO FUTURE - risultati su 
studenti e professionisti 
Autore: ULO

INTRODUZIONE

Il progetto Future Time Traveller si rivolge principalmente ai giovani della Generazione Z, coloro 
che affrontano le grandi sfide legate ai cambiamenti dell’immagine del mondo, e quindi alle sfide 
del mercato del lavoro del futuro. Una persona che svolgerà un lavoro del futuro avrà bisogno 
di competenze completamente diverse rispetto a quelle cui siamo stati abituati negli ultimi 
decenni. I cambiamenti nel mercato del lavoro si sono verificati rapidamente nell‘ultimo decennio 
e stanno accelerando continuamente. I giovani possono affrontare più facilmente queste sfide 
se sostenuti da specialisti dell‘orientamento professionale dotati di strumenti adeguati: questo 
capitolo intende rispondere alla domanda “il progetto Future Time Traveller può essere quello 
strumento?”

METODOLOGIA E GRUPPI TARGET

Per rispondere abbiamo presentato il nostro approccio ad un vasto pubblico - sia agli specialisti 
dell’orientamento professionale sia ai giovani della Generazione Z - e abbiamo chiesto loro di ris-
pondere in che modo Future Time Traveller possa influenzare positivamente le questioni relative 
all’approccio all’orientamento professionale.
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Nel caso di un gruppo di specialisti dell’orientamento professionale, la metodologia del proget-
to e la piattaforma stessa sono stati presentati durante eventi dimostrativi e incontri bilaterali 
tra maggio e settembre 2019. I partecipanti alle riunioni - esperti e appassionati di orientamen-
to professionale, formatori, insegnanti, dipendenti di agenzie governative e fondazioni legate 
all’istruzione - hanno potuto assistere a presentazioni sulla metodologia utilizzata nel proget-
to, immergersi nella realtà creata dalla nostra piattaforma durante una dimostrazione dal vivo e 
condividere esperienze e idee durante numerose altre attività. Il testa della piattaforma è stato 
altresì rivolto ai giovani – poiché il suo perfezionamento richiede il loro interesse, l’accettazione 
e la disponibilità a promuovere buone prassi in ambito lavorativo.

Per i giovani della Generazione Z, abbiamo realizzato una campagna di informazione su larga 
scala combinata con un concorso per il futuro del lavoro da ottobre 2019 a febbraio 2020. Abbia-
mo fornito la piattaforma Future Time Traveller ai giovani e li abbiamo incoraggiati a completare 
l’avventura nel mondo virtuale futuristico. Dopo aver completato tutte le missioni è stato chiesto 
al giocatore di condividere la sua opinione sulla nostra proposta di sostenere l’orientamento pro-
fessionale. 

Nel caso di entrambi i gruppi, una piccola parte delle risposte deriva dalla prima fase di speri-
mentazione della piattaforma, durante la quale abbiamo raccolto informazioni sul funzionamen-
to di quest’ultima al fine di perfezionarla.

Abbiamo chiesto a tutti i partecipanti all’indagine di compilare un questionario in forma elettron-
ica e di esprimere un parere sul modo in cui la piattaforma evidenzia l’importanza delle compe-
tenze rilevanti per il futuro sviluppo della carriera. Qui di seguito il questionario citato:

Il gioco Future Time Traveller aiuta i giocatori:

• A capire le varie opportunità di carriera del futuro (apertura mentale sulle professioni del 
futuro)

• Ad aumentare la loro comprensione dei cambiamenti nel mercato del lavoro (comprensione 
del mercato del lavoro)

• Ad ottenere informazioni sui nuovi posti di lavoro (nuovi posti di lavoro e prospettive di car-
riera)

• A migliorare la comprensione delle competenze cruciali per il futuro (familiarità con le com-
petenze emergenti)

• A diventare più consapevoli di come gli sviluppi sociali e tecnologici plasmano il mondo del 
lavoro (consapevolezza tecnologica e sociale)

• Ad imparare a identificare fonti attendibili di informazioni sui nuovi posti di lavoro (valutazi-
one delle informazioni attendibili)

• A prepararsi a prendere decisioni di carriera informate (responsabilità decisionale di carriera)

• A sviluppare un atteggiamento positivo verso il futuro (atteggiamento positivo)

• A capire che il futuro è nelle loro mani (autocoscienza)

Le risposte alle domande possono avere un valore di 0 (per niente), 1 (in piccola parte), 2 (abbas-
tanza), 3 (molto). 

L’indagine è stata sottoposta agli utenti di tutti i paesi partner. A causa delle diverse caratteris-
tiche territoriali, la distribuzione del numero di partecipanti all’indagine non è omogenea. Tutta-
via, grazie a questo, siamo riusciti a raggiungere specialisti legati all’orientamento professionale 
in molti settori, dall’IT alla pedagogia. Durante l’intero periodo dello studio, siamo riusciti ad ot-
tenere 708 pareri.
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1. Distribuzione del numero di risposte per fonte dell’indagine

Un totale di 483 risposte proviene da giovani che hanno completato l‘intera avventura di gioco, 
suddivise tra 81 partecipanti agli eventi pilota e 402 giocatori che hanno utilizzato la piattaforma 
dopo il suo completamento.

Siamo stati altresì in grado di ricevere riscontri da 225 esperti per i quali l‘orientamento è una 
professione, una passione e una sfida.

La risposta di questi due gruppi ha permesso di ottenere informazioni sull‘impatto della 
piattaforma da due prospettive - quella dei giovani che vivono la sfida del lavoro futuro in prima 
persona, e quella di persone con esperienza, che vogliono sostenere i giovani.

Lo studio è stato condotto in 7 paesi con diverse specificità. La piattaforma ha ricevuto la risposta 
più positiva in Bulgaria, dove la risposta media a tutte le domande è stata di 2,88/3. I partecipanti 
all‘indagine provenienti dal Portogallo sono stati i più critici della metodologia proposta, dove 
la media di tutte le risposte è stata di 1,94/3. Su 4492 risposte totali, oltre l‘88% (3956) era 
compreso tra il 2 e il 3, il che significa che i partecipanti all‘indagine hanno confermato l‘utilità 
della metodologia e dei giochi come strumento di sostegno all‘orientamento professionale.

2. Distribuzione dei valori medi delle risposte per paese
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L’analisi mostra che i giovani e gli esperti sono rimasti entusiasti dei benefici della partecipazione 
nel mondo virtuale. I commenti e le osservazioni mostrano che i giovani sono stati in grado di 
concentrarsi sugli aspetti tecnologici delle attività e sono stati in grado di identificarli e, in misura 
minore, hanno reagito al tema delle questioni legate alla carriera e al futuro. Può anche indicare 
la necessità di garantire maggiore sostegno durante il processo cognitivo offerto.

Gli specialisti hanno differenziato in modo significativo gli elementi esaminati nell’indagine. 
Secondo questi, l’obiettivo cui Future Time Traveller risponde meglio è di rendere i giovani 
familiari con le sfide tecnologiche e le competenze emergenti. Naturalmente hanno apprezzato 
gli aspetti per loro rappresentano la maggiore sfida, visto che la tecnologia cambia rapidamente 
e le questioni più delicate, come la responsabilità in materia di scelte di carriera, richiedono il 
supporto di un coach o di un esperto, e la piattaforma in sé non è sufficiente.

Vale la pena notare la differenza nella valutazione dei singoli aspetti della piattaforma da parte 
dei due gruppi target. Gli esperti hanno valutato in miglior modo tutte le questioni sollevate nello 
studio rispetto ai giovani. Questo si deve ad almeno due fattori: il primo è che i giovani che hanno 
usato questo strumento individualmente - senza la supervisione di esperti - molto spesso l’hanno 
visto come un gioco e non come una soluzione a sostegno dell’orientamento professionale e si 
sono concentrati su aspetti puramente tecnici che potrebbero aver disturbato la ricezione del 
messaggio; mentre gli esperti durante ogni dimostrazione si sono immediatamente concentrati 
sulla possibilità di utilizzare la piattaforma come uno strumento concreto per l’orientamento. Il 
secondo fattore è l’esperienza di vita e la consapevolezza delle sfide che la persona che pianifica 
il percorso di carriera incontra. I risultati mostrano che la piattaforma offre un luogo per conciliare 
questi due approcci e garantire benefici per entrambi i gruppi target.

3. Distribuzione delle recensioni attraverso la piattaforma proposta in termini di età / esperienza
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Sulla base dello studio, è possibile affermare che l‘approccio del mondo virtuale e dei giochi 
sono stati ben accolti da giovani e professionisti. Le differenze nella distribuzione delle risposte 
tra i due gruppi sono risultate minime. Per quanto riguarda la Generazione Z, l‘86% delle risposte 
ha confermato che l‘approccio proposto migliora le sensazioni degli utenti circa gli obiettivi 
che volevamo raggiungere e le competenze che volevamo coltivare. Secondo quasi l‘89% dei 
giovani, Future Time Traveller ha accresciuto la consapevolezza circa il fatto che il loro futuro 
professionale dipenda interamente da loro. Nel corso di approfondite ricerche svolte nella 
prima fase del progetto pilota, abbiamo anche riscontrato che i giovani sono felici di accettare 
la soluzione che proponiamo come un interessante strumento educativo. I giovani sono risultati 
interessati all‘ambiente multilingue del mondo virtuale e ai meccanismi di comunicazione 
presenti nella piattaforma. Questo è confermato dai commenti lasciati nei sondaggi („Mi è 
piaciuto il fatto di poter giocare insieme ad altre persone“, „È emozionante poter incontrare persone 
provenienti da altri paesi. Insieme, è più facile risolvere le missioni“) e dalle statistiche delle risposte 
nei questionari. L‘86% dei giovani intervistati ha dichiarato di voler utilizzare la piattaforma 
Future Time Traveller in collaborazione con gli amici, e ben il 90% ha detto che gli piacerebbe 
giocare a questo gioco durante le lezioni scolastiche rendendo la routine scolastica tradizionale 
più interattiva (“Quello che preferisco di FTT è che mi permette di essere più indipendente e non è 
solo teorico. Unire divertimento e apprendimento porta risultati migliori“) e l‘84% degli studenti 
accetterebbe di svolgere questi compiti.

Gli esperti di orientamento professionale hanno notato il potenziale della piattaforma FTT e la 
possibilità di utilizzarla nel loro lavoro. Durante gli eventi per i professionisti organizzati, abbiamo 
posto ulteriori domande, per permetterci di capire meglio la correttezza della soluzione che 
abbiamo proposto. L‘accettazione del nostro approccio da parte degli esperti e il potenziale di 
un uso reale della piattaforma nei paesi partner si è riflesso nella risposta a due domande - sulla 
disponibilità ad utilizzare la piattaforma e la sua ulteriore raccomandazione a colleghi. Quasi il 
67% degli esperti aventi avuto l‘opportunità di esplorare la piattaforma ha dichiarato di essere 
sicuramente pronto ad utilizzare FTT nella propria pratica professionale per sostenere il processo 
di orientamento; e addirittura il 70% vorrebbe raccomandare il gioco e l‘approccio proposto 
nel progetto ad altri consulenti e gruppi di giovani. In entrambe le domande, circa il 26% degli 
intervistati ha dichiarato di essere probabilmente pronto a farlo. In totale, ben 96% degli esperti 
ha risposto di essere pronto a raccomandare la piattaforma.

Gli esperti dopo la dimostrazione della piattaforma hanno sottolineato la necessità di utilizzare 
nuovi strumenti, sviluppare modi più interessanti di acquisire conoscenze da parte dei giovani 
e la necessità di trovare uno spazio comune in cui il contatto tra un giovane e un consulente 
potrebbe essere più efficace. I commenti lasciati nei sondaggi ci permettono di credere che la 
piattaforma Future Time Traveller soddisfi questi requisiti.

• “Attraverso il gioco Future, gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per decidere quale 
professione scegliere. Secondo me questo gioco sarà un punto di partenza per gli studenti per 
riflettere sul futuro.”

• “Quando formiamo i giovani, dobbiamo pensare ai cambiamenti che stanno avvenendo nel 
mondo. La possibilità di utilizzare una piattaforma come FUTURE può offrire ai consulenti di 
orientamento professionale un ambiente molto amichevole per introdurre i giovani al mondo 
delle professioni future.”

4. Risposte alla domanda alla generazione Z: “Vuoi giocare a Future Time Traveller  …”
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5. Risposte alla domanda rivolta agli esperti:  “Vorresti…”

Secondo esperti e consulenti dell’orientamento, la piattaforma permette ai giovani di diventare 
più consapevoli circa gli sviluppi sociali e tecnologici che influenzeranno il mondo del lavoro 
(+95,48%); inoltre, espande le loro conoscenze su nuovi posti di lavoro e approfondimenti di 
carriera (94,06%) e fornisce preziose informazioni sulle competenze emergenti (93,21%). Secondo 
gli esperti, la formula presentata dalla piattaforma per il trasferimento delle conoscenze attraverso 
scenari, quiz e una storia interessante proposta nel mondo virtuale svolge bene il suo compito. 
Attraverso le loro risposte, gli esperti hanno sottolineato il problema dell’accesso a strumenti 
appropriati a sostegno del loro lavoro e l’importanza del ruolo di un consulente di carriera nel 
processo di educazione dei giovani - in particolare nel caso di decisioni di carriera ben studiate. 
Grazie alle opinioni contenute nei sondaggi, ad esempio: “Lo strumento potrebbe funzionare 
se integrato in un percorso di apprendimento più ampio, insieme ad approfondimenti faccia a 
faccia (ad es. in classe)”; in seguito alla corretta attuazione di soluzioni come FTT nel curriculum, 
si ritiene che tutte le parti possano beneficiarne. 

6. “Il gioco Future Time Traveller aiuta i giocatori a sviluppare i seguenti tratti” secondo i giovani e gli esperti



54 FUTURE ROADMAP REPORT

CONCLUSIONI

Future Time Traveller è uno strumento che cerca di ampliare la gamma di soluzioni atte a co-
involgere i giovani in processi di orientamento professionale, e cerca di trasmettere in modo 
intrigante le conoscenze necessarie per prendere decisioni importanti per il futuro. Permetten-
do ad un giovane di immergersi nel mondo virtuale si crea uno spazio sicuro intorno a lui per 
sviluppare competenze e interessi. Una volta iniziata l’avventura nel nostro mondo 3D, i giovani 
hanno dedicato molto tempo e attenzione alla creazione del loro avatar, dandogli caratteristiche 
individuali come altezza, forma del corpo, acconciatura e abbigliamento. L’avventura ha permes-
so loro di esprimersi meglio e di familiarizzare col mondo virtuale. Gli esperti dovrebbero tenerlo 
bene a mente e tenere conto del fatto che la piattaforma di FTT non è solo uno strumento di 
comunicazione e informazione pensato per sostituire le lezioni scolastiche tradizionali. I giovani, 
nel mondo virtuale, hanno maggiori opportunità per esprimersi e impegnarsi verso il persegui-
mento di specifici obiettivi formativi.
Lo sviluppo della piattaforma e della ricerca FTT è avvenuto durante un periodo di “normalità”, in 
cui potevamo andare a lavorare, andare a scuola e fare qualsiasi attività senza alcuna restrizione. 
In condizioni normali, l’idea della piattaforma è stata riconosciuta come molto attraente, preziosa 
e utilizzabile nel lavoro degli specialisti dell’orientamento professionale. Nell’attuale situazione 
epidemiologica da Covid-19, in cui le scuole - nella maggior parte dei paesi europei - sono state 
chiuse, e in cui l’insegnamento si sta spostando verso soluzioni tecnologiche con risultati più o 
meno positivi, la piattaforma FTT risulta ancora più degna di nota.
Il mondo virtuale creato per le esigenze del progetto può essere facilmente utilizzato per or-
ganizzare incontri, conferenze ed esercizi in uno spazio sicuro e neutrale – e di certo molto più 
interessante rispetto ai tradizionali strumenti di e-learning. L’idea di FTT può essere adattata e 
utilizzata in qualsiasi campo della conoscenza e la sua licenza open source offre l’opportunità di 
creare nuove missioni, eroi e condividere nuovi contenuti. I giovani sarebbero felici di frequen-
tare corsi come quello proposto, soprattutto se la soluzione potesse essere disponibile sui loro 
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smartphone o in un paio di occhialini per la realtà virtuale. Il mondo virtuale ha un altro grande 
vantaggio - non vi è alcuna limitazione nei contatti sociali.

„Il progetto è arrivato giusto in tempo, 
perché il futuro è già qui.”
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