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YES4TO

YES4TO è un tavolo interassociativo a cui aderiscono i Gruppi Giovani di 22 associazioni del 
territorio torinese, in rappresentanza di oltre 18.000 persone. È un fenomeno associativo unico a 
livello nazionale. 

YES4TO si occupa dei temi prioritari dell’imprenditorialità, del lavoro e dell'internazionalizzazione, 
dell’economia della Pubblica Amministrazione, della famiglia e del sociale, del turismo e 
dell’attrattività del territorio; si occupa inoltre del dialogo e della solidarietà tra generazioni.

YES4TO mette a disposizione le proprie risorse e il proprio network per la realizzazione di progetti 
concreti e di visione sul territorio torinese.



Talen_TO
Talen_TO si inserisce nel novero dei progetti che Yes4to ha realizzato e intende realizzare a favore dei 
giovani degli ultimi anni della scuola secondaria.

Talen_TO è fondato sull’orientamento esperienziale e prevede incontri nelle scuole tra gli studenti e 
imprenditori e professionisti che, attraverso giochi di ruolo e interazione con
le ragazze e i ragazzi, li stimolano alla conoscenza diretta del mondo del lavoro in un clima informale e 
protetto.

Il format, che prevede lavori di gruppo e l’interazione diretta con figure professionali con cui raramente i 
giovani hanno la possibilità di dialogare, ha una finalità orientativa, ispirazionale e di accompagnamento.

L’intenzione è contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica nonché costituire un tassello di 
congiunzione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

Agli incontri nelle scuole possono seguire visite presso Aziende che hanno mostrato
interesse verso il progetto e che si caratterizzano per ricerca, innovazione e buone pratiche.



CATEGORIE DI RIFERIMENTO

EDUCATION 
Orientamento 
Motivazionale 

GIOVANI
Avvicinamento al 
mondo del lavoro

LAVORO 
Confronto diretto con 

imprenditori / 
professionisti



PUNTI DI INNOVAZIONE

EDUCATION 
Avvicinamento dei 

mondi 
Scuola / Lavoro 

APPRENDIMENTO 
ESPERIENZIALE
Confronto diretto

ISPIRAZIONE
Migliore 

comprensione del 
percorso di carriera



POLICY MAKING

L’obiettivo del progetto Talen_TO è contribuire alla riduzione dell’abbandono scolastico ma anche 
ripensare l’orientamento, l’approccio al lavoro e in generale la didattica scolastica, integrando 
l’approccio teorico a contributi di ordine concreto e diretto, affiancando il lavoro degli 
insegnanti e favorendo il dialogo tra generazioni vicine (che sono anche quelle che, non essendo 
troppo distanti dal vissuto dei ragazzi, sono quelle più efficaci come role model). 

Accogliere nuovi approcci didattici e nuovi modelli all’interno delle scuole, rendere permeabile 
la scuola rispetto al mondo del lavoro e alle figure professionali che ne fanno parte può favorire la 
relazione costruttiva tra istituzione pubblica e mondo esterno, a tutto vantaggio delle giovani 
generazioni. 



NUMERI DEL PROGETTO 

Il Progetto era ripartito nel secondo semestre del 2018 interrotto dal COVID nel 2019!



TALENTO: Dalle scuole alle aziende
335 ragazzi provenienti da 9 scuole hanno visitato le aziende partner del Progetto TALENTO



TALENTO: Alternanza Scuola-Lavoro

Sperimentazione tra il Liceo Giordano Bruno e 
l’azienda Reynaldi Cosmetica 

❖  Prima parte: visita della realtà aziendale e 
definizione delle metodologie e obiettivi di progetto.

❖  Seconda parte: studio e identificazione di una 
strategia comunicativa di sviluppo e diffusione del 
prodotto.



Qualche immagine di TALENTO 



GRAZIE


