
GeGS – Good e-Guidance Stories è un progetto finanziato dalla Commissione europea nel quadro del 
Programma Erasmus plus, sperimentazioni di politiche. Il suo obiettivo strategico è la modernizzazione della 
funzione di orientamento e accompagnamento al lavoro nel contesto della formazione professionale e delle 
politiche attive del lavoro. 

Nell’ambito del progetto GeGS, la Conferenza “Scegliere OGGI e DOMANI” vuole fare il punto sulle questioni 
salienti da cui siamo partiti e che sono emerse nella sperimentazione. In uno scenario nazionale e internazio-
nale in rapidissima, e per certi versi drammatica, evoluzione, l’incontro pone l’accento sulle sfide strutturali che 
l’Italia e il territorio sardo, si trovano ad affrontare: le necessità di riforma strutturale di tutto il sistema for-
mazione, alla luce degli obiettivi ambiziosi del PNRR e del programma GOL (Garanzia Occupabilità e Lavoro) 
e di tutti i passaggi che essi comportano.  

Scegliere oggi e domani
L’esperienza del progetto Good e-Guidance Stories (GeGS)
nel panorama europeo della formazione e delle politiche 
attive del lavoro

MID TERM CONFERENCE 
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09.30  Arrivo e registrazione dei partecipanti, welcome coffee

10.00 Benvenuto e saluti istituzionali
  Assessorato al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

10.15  Il Progetto Good e-Guidance Stories: contesti nazionali e europeo, obiettivi, sfide
  Elena Grilli, Coordinatrice di progetto, MetropolisNet EEIG

10.30  Politiche nazionali e regionali a confronto con i temi GeGS
  GeGS nella prospettiva delle Regioni coinvolte: Sardegna, Berlino e Tessaglia a confronto.

  Sessione moderata da Roberto Doneddu, Direttore generale - Autorità di gestione del fondo sociale 
Europeo per la Sardegna. Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale

11.45 Coffee break

12.00 Good e-Guidance Stories oggi e domani: quali sfide chiave per l’orientamento?
  Confronto tra attori del mondo dell’educazione, formazione e orientamento, dei servizi per il lavoro e 

delle imprese sull’evoluzione della pratica orientativa nelle prospettive offerte dal mercato del lavoro, dalla 
offerta formativa “self service” e “a distanza”, dall’utilizzo delle competenze digitali e delle piattaforme di 
e-guidance 

13.00  Conclusioni, raccomandazioni e prossimi passi
  
  Al pomeriggio, i lavori proseguiranno con il Workshop SAPER FARE IeFP. Sistemi e competenze degli 

operatori della Istruzione e Formazione Professionale: politiche e pratiche a confronto.

  Sono previsti interventi da parte dell’Assessorato al lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale Regione Sardegna, del Dipartimento per l’integrazione, lavoro e affari sociali del 
Land di Berlino e della Direzione sviluppo e pianificazione della Regione greca di Tessaglia. 

  Interverranno inoltre partner, esperti e professionisti del progetto da Francia, Regno Unito, Irlanda, 
Germania, Grecia e Italia.

  Sono stati invitati inoltre a intervenire sul tema istituzioni e agenzie di livello regionale, nazionale ed 
europeo operanti nel campo dell’istruzione, formazione, servizi per l’orientamento al lavoro e politiche 
attive del lavoro.
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