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Benvenuti alla IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia
orti del successo dei nostri diciannove anni, con fierezza e con gioiosa gratitudine siamo felicissimi
di dare il via alla IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia: la Fiera per l’Orientamento
Scolastico Universitario e Professionale più grande del Sud Italia organizzata dall’Associazione
ASTER. Riprende il via la nuova creatura a cui siamo molto affezionati!

F

Considerato, infatti, il permanere della situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’impossibilità per le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER, nel rispetto della normativa
emergenziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, Espositori e Scuole, ha riconfermato la modalità di svolgimento online della Fiera, riproducendo e migliorando sempre di più la piattaforma già usata
nella precedente edizione, risultata perfettamente idonea a riprodurre lo stesso schema organizzativo
delle Fiere ASTER in presenza che ci auguriamo di cuore di poter riorganizzare nell’autunno 2022!
La Fiera online è il risultato di un ingente sforzo organizzativo. La piattaforma, un investimento cospicuo che ha richiesto tempo e impiego di risorse importanti, il tutto in un periodo complesso per tutti.
Investimento necessario ma doveroso per rendere e mantenere inalterato l’impegno verso i nostri studenti, fornendo loro al contempo un servizio il più possibile efficace ed esaustivo.
Diamo un caloroso benvenuto, tutto conterraneo, ai numerosissimi ragazzi siciliani e ai loro appassionati e fedeli docenti che con rinnovato entusiasmo e impegno accompagnano i loro ragazzi in questo
prezioso percorso di orientamento che in Fiera trova il suo pieno compimento! Salutiamo con altrettanta infinita gratitudine e rinnovato affetto i tantissimi Espositori, che amiamo chiamare “Espositori
Storici”, che da 18 anni ci accompagnano, regione dopo regione, in questo grande Progetto di
Orientamento Permanente ASTER che grazie a loro ci impegniamo ad ampliare, innovare e perfezionare. Ai tanti nuovi arrivati rivolgiamo un siciliano caloroso benvenuto…a loro va l’augurio di diventare
anch’essi “Storici”!
È grazie alla presenza di tutti Voi che riusciamo a investire sul nostro lavoro rendendolo sempre più
rispondente alle continue sollecitazioni dei nostri ragazzi che abbiamo l’onore di seguire tutto l’anno. Ai
nostri carissimi ragazzi rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete diventare senza se e
senza ma, fortemente orientati verso la meta! Il periodo che tutti stiamo vivendo deve essere la molla
che vi proietti ancora più forti e coraggiosi verso un florido futuro professionale!!!
OrientaSicilia - ASTERSicilia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti
da tutta la Sicilia, rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali atenei italiani ed
esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di
specializzazione a livello nazionale e internazionale. È il luogo ideale in cui iniziare a porsi domande
sul proprio futuro e a porre domande ai tantissimi Orientatori presenti; si concretizza per tutti i ragazzi
un’occasione unica in cui è possibile riflettere con calma sul percorso di studi universitari e professionali da scegliere con piena consapevolezza.
Nella filosofia di ASTER la Fiera è, pertanto, un prezioso “momento” di un più lungo e articolato percorso di orientamento che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una personale interiorizzazione dalla quale poi scaturirà la scelta.
L’Associazione ASTER, grazie anche al suo laboratorio permanente sull’orientamento, ha maturato nel
tempo la convinzione che soltanto chi conosce veramente se stesso sia in grado di capire quale sia il
lavoro più confacente alla propria personalità e trovare, in un certo senso, il lavoro giusto. È necessario
un opportuno discernimento per distinguere tra un’attrattiva effimera e inconsistente verso una tipologia
di lavoro alla moda e invece una passione duratura verso un lavoro più adatto alle vere misure della
persona.
Per conoscere veramente se stessi è necessaria una sapiente cultura, intesa come scoperta e coltivazione del senso dell’umano in tutte le sue dimensioni. La cultura richiama la paziente attività del contadino che trae il frutto della terra attraverso la sua fatica. Ma perché si possa raccogliere qualcosa
sono necessarie due cose: la semente e il buon terreno. Nessuno dei due da solo è sufficiente. Il buon
terreno senza il seme rimane sterile e il seme fuori dal buon terreno non germoglia, rimane inerte e
privo di vita. L’attività del contadino non si esaurisce nell’aprire il solco e gettarvi il seme. Egli deve per
tutto il tempo della crescita della pianta mettere in atto tutte quelle operazioni necessarie per portare a
compimento la sua opera e garantirsi un raccolto abbondante. In modo simile, l’uomo può portare frutto
in se stesso soltanto attraverso la giusta coltivazione di sé, cioè piantando nel terreno della propria
anima la semente dello sforzo di tante generazioni per comprendere il senso di tutto ciò che è umano.
Questi semi gettati nel solco producono nuova vita e nuovi frutti. I frutti a loro volta conterranno nuovi
semi che potranno essere ripiantati nello stesso o in altri terreni per portare sempre nuova vita in un
processo senza fine. La cultura così intesa può essere chiamata sapienza del cuore. Il venire alla luce
del senso dell’umano coinvolge anche il cuore e gli affetti perché svela la profonda e arcana corrispondenza che si dà tra la realtà e i desideri dell’uomo. Tale armonia porta ad un’intensa passione per la
vita e ad uno stupore incessante. Un effetto non di secondaria importanza dell’attività culturale è proprio il portare alla luce i desideri più autentici del cuore di ogni singola persona. Da questo nasce il con-
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vincimento che muove tutta l’azione dell’Associazione ASTER: l’orientamento, in ogni sua forma, ha
bisogno di un’intensa animazione culturale.
Consapevole di tutto ciò, ASTER ha creato il Centro di Orientamento Permanente ASTER per i
ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e lombardi.
Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati sino alla scelta
definitiva. Per permettere infatti agli studenti di maturare scelte autentiche e consapevoli,
l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati che gli consentono di svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della partecipazione diretta
agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. Abbiamo creato, inoltre, una rete di servizi di orientamento che consentono anche agli Espositori di continuare a orientare i ragazzi dopo la fiera che
diventa così solo una tappa di un reiterato percorso di orientamento.
OrientaSicilia - ASTERSicilia riscuote un enorme successo grazie anche al prezioso supporto delle
Istituzioni che sia concedendo il Patrocinio, sia partecipando attivamente hanno proiettato di diritto la
nostra Fiera tra gli eventi di settore di maggior prestigio in campo nazionale e internazionale.
Siamo ben lieti di annunziare che anche la IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia si
pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di rappresentanza. Una
società sana pensa al suo futuro. Se è interessata soltanto al presente, a un “carpe diem” collettivo si
consegna all’inarrestabile declino. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare perché possano
trovare il loro spazio e mettere a disposizione di tutti i loro talenti con passione e responsabilità è un
servizio pubblico. La costante attenzione del Presidente della Repubblica ci ricorda queste priorità e
questi valori.
La IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia si pregia anche della Medaglia del
Presidente del Senato della Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello
Stato, manifesta ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto risolvere problemi ma anche elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale. In tal
senso, strategica è la formazione dei giovani.
Ringraziamo le Istituzioni per la concessione del Loro Patrocinio alla IV Edizione Catanese di
OrientaSicilia - ASTERSicilia, riconoscimento autorevole del valore eminentemente politico oltre che
culturale delle nostre Manifestazioni che concorrono a costituire e alimentare il tessuto civico del
paese, lavorando nel delicato e prezioso ambito dell’orientamento delle nuove generazioni.
Ricordiamo ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento di tutta la Regione che,
anche quest’anno, con dedizione e costanza, stanno condividendo con noi l’appassionato e avvincente
impegno dell’orientamento che i loro ragazzi possono richiedere anche un colloquio personalizzato di
orientamento da effettuarsi attraverso i canali di video conferenza. Basta richiederlo o all’interno della
sezione on-line o mandando una e-mail a: sportellorientamento@associazioneaster.it. Sono già tantissimi a oggi i ragazzi italiani che ne hanno fatto richiesta: siamo ben lieti di poterli supportare tutti. Ci
auguriamo di cuore di poterVi vedere prima possibile!
Cogliamo l’occasione, preziosa per tutto lo Staff di ASTER, per ringraziarVi uno ad uno per aver continuato a riporre in noi grande fiducia, per aver creduto, senza riserve, anche nel valore del nostro ultimo
Progetto, “ASTERFAIRS - Le Fiere con un clic”, un progetto che ha rivelato tutto il suo grado di innovatività...un progetto con tanto potenziale dentro, che ha accolto e vinto una grande sfida: quella di
ripensare a un nuovo modo di comunicare, di informare, generare conoscenza, far orientamento in
sicurezza...il tutto accorciando le distanze!
Riuscire a orientare le migliaia di ragazzi che con fiducioso entusiasmo a noi si rivolgono, sommuove
in tutti la speranza in un avvenire migliore per il cui compimento abbiamo il dovere di impegnarci scientificamente con passione e determinazione. Riuscirli a orientare, poi, in un tempo così complesso, per
tutti, anche attraverso gli eventi in modalità online, è stato fondamentale e doveroso da parte nostra.
A tutti noi va un particolare augurio affinché il nostro Paese possa lasciarsi prestissimo alle spalle questo triste e assurdo momento! Con i più sinceri e cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione ASTER
Coordinatore di OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaLazio, OrientaPuglia e OrientaLombardia

Anna Brighina
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Piazza Dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano

www.unimib.it/bicoccaorienta

Per informazioni: Ufficio Orientamento - orientamento@unimib.it

Fiera dell’Università e dei Mestieri
Gli Espositori
ABADIR Accademia di Design e Comunicazione Visiva
Carabinieri
Esercito Italiano
Guardia di Finanza
IED - Istituto Europeo di Design
John Cabot University
LIUC - UNIVERSITÀ CATTANEO
Marina Militare
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
Nautilus Academy - Accademia del Videogame e Digital Art
RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Swiss Education Group
Università Bocconi
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Università degli Studi di Catania
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Studiare a Trieste
74 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico
1 nuovo corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria
2 nuovi corsi di laurea magistrale in
Coordinamento e gestione dei servizi educativi
Scienze Infermieristiche e ostetriche

2021-2022
www.units.it/immatricolazioni

orientamento

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Università degli Studi di Trieste
Università della Svizzera italiana
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Università di Napoli L’ORIENTALE
UNIVERSITÀ DI PAVIA
UNIVERSITÀ DI TRENTO
UNIVERSITÀ DI VERONA
Università IULM - Milano
Università LUMSA
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
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FIND YOUR DIFFERENCE

SCUOLA INTERNAZIONALE
T
TRIENNALI
| MASTER | FORMAZIONE CONTINUA

IED.it

ISTITUTO EUROPEOO DI DESIG
DESIGN
IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro.
È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette
di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto
con le aziende e il mondo del lavoro.
GRUPPO IED

MILANO | BARCEL
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Oﬀerta formativa
2021-2022
Università degli Studi di Enna “Kore”
Per chi ha la maturità
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
Economia e management
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture
Ingegneria informatica
Lettere (Indirizzi: Antico o Moderno)
Lingue e culture moderne (Lingue a scelta: Europee, Araba o Cinese)
Scienze delle attività motorie e sportive
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze strategiche e della sicurezza
Servizio sociale e scienze criminologiche
Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Architettura
Giurisprudenza
Medicina e chirurgia
Scienze della formazione primaria

Per chi ha già la laurea
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI DURATA BIENNALE
Economia e direzione delle imprese
Ingegneria dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica
Lingue per la comunicazione interculturale
Psicologia clinica (Indirizzi: Clinico o Criminologico)
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

www.unikore.it
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26 Ottobr e
Ore 9.30 - 10.20
LIUC - UNIVERSIT
TÀ
À CA
AT
TT
TA
ANEO all’interno dell’apposita Workshop Room
La Quarta Rivoluzione Industriale e la Fa
Fabbrica Intelligente
Dott. Alessandro Oltrabella
Ore 10.00 - 10.50
Swiss Education Group all’interno dell’apposita Workshop Room
Il Curriculum V
Viitae come biiglietto da visita con Swiss Educca
ation Group
p,, formazione manageriale
d’’e
eccellenza Svizzera
Ore 10.30 - 11.20
UNIVERSIT
TÀ
À DI CAMERINO all’interno dell’apposita Workshop Room
“Studiare all’Univ
ve
ersità di Ca
Camerino: le ragioni di una scelta eccellente!”
Or
O e 11.30
11 30 - 12.20
12 20
Università LUMSA all’interno dell’apposita Workshop Room
L’Università LUMS
SA
A si presen
nta

27 Ottobr e
Ore 9.30 - 10.20
RUF
FA
A - ROME UNIVERSITY O
OF FINE ARTS all’interno dell’apposita Workshop Room
“Presentazione offerta forma
ativ
va RUF
FA
A - dai Corsi Accademici alle professioni cr
creative”
Ore 10.30 - 11.20
NABA - NUOV
VA
A ACCADEMIA DI BELLE ARTI all’interno dell’apposita Workshop Room
MODA E DESIGN: PERCHÉ SCE
EGLIERE NAB
BA
A?
Ore 11.00 - 11.50
UNIVERSIT
TÀ
À DEGLI STUDI DI GENOV
VA
A all’interno dell’apposita Workshop Room
“Università di Genova - Univ
ve
ersità del mare”
e
Ore 11.30 - 12.20
UNIVERSIT
TA
A' DEGLI STUDI DI ENNA "K
KO
ORE" all’interno dell’apposita Workshop Room
“W
Wo
orkshop sull’’o
offerta forma
ativ
va
a e i servizi dell’Università degli Studi di Enna - Ko
Kore”

28 Ottobr e
Ore 9.30 - 10.20
UNIVERSIT
TÀ
À DEGLI STUDI DI BERGAMO all’interno dell’apposita Workshop Room
“L’univ
ve
ersità degli Studi di Be
ergamo presenta l’’o
offerta formativ
va
a di Ateneo e i servizi annessi”
Ore 10.00 - 10.50
Università Bocconi all’interno
o dell’apposita Workshop Room
Conoscere l’Univ
versità Bocco
oni
Ore 10.30 - 11.20
IED - Istituto Europeo di Design all’interno dell’apposita Workshop Room
Le professioni creativ
ve
e nella Mo
M da, nel Design, nelle Arti Vi
Visive
ve,, nella Comunicazione e nell’’A
Arte.
Fi Yo
Find
Your Differencce
e!
Ore 11.00 - 11.50
Università degli Studi di Rom
ma “T
To
or V
Ve
ergata” all’interno dell’apposita Workshop Room
Offerta formativ
va
a e opportun
nità dell’Univ
ve
ersità degli Studi di Roma “Tor
To Ve
Verrg
gata”

UCBM
Facoltà di Ingegneria

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Facoltà di Scienze e Tecnologie
per l’Uomo e l’Ambiente

Scopri di più su borse di studio e ammissioni
www.unicampus.it
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Nulla sarà come prima?!
Come cambia la percezione della nostra vita dopo il Covid?
Avremmo voluto dedicare questo convegno ad un altro tema. Ma l’attenzione mondiale è
concentrata sulla pandemia e ogni altro argomento apparirebbe debole o superficiale. D’altra
parte, il rischio è di ripercorrere i solchi dei luoghi comuni creando soltanto noia e indignazione.
Abbiamo pensato di portare avanti il telecomando della storia e di collocarci nel momento in cui
la guerra sarà finita, il Covid definitivamente vinto e ci troveremo a fare i conti.
Dovremo rendere onore a tutti i caduti, noi fortunati superstiti. Saremo chiamati a sgombrare le
macerie, ad avviare la ricostruzione e allora non potremo evitare le seguenti domande: “Che
eredità negativa e positiva ci lascia nel DNA dell’anima la pandemia? Come sarà cambiata la
nostra visione del mondo e dell’’e
esistenza? La scoperta di essere, nonostante tutte le corazze e
protesi tecnologiche, vulnerabili ci porterà a sottoporre a giudizio il paradigma della ricerca di un
incremento illimitato della potenza come inconsapevole principio-guida delle relazioni
internazionali? È possibile elaborare questo devastante lutto collettivo in modo che tutta questa
sofferenza possa contribuire alla nostra crescita e non ci paralizzi?””.. Non ci illudiamo che un breve
convegno ci dia tutte le risposte ma, forse, può aiutarci a capire in che direzione muoverci per
trovarle.
DESTINAT
AT
TA
ARI:
DIRIGENTI SCOLASTICI, DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO, GENITTORI, STUDENTI,
DENTI, ESPOSITOR
RI.

RELA
AT
TORI:
ARTE E DOLORE.
L
L’’A
ARTE PUÒ CONSOLARE NEL DOLORE? IL DOLORE PUÒ GE
GENER
ENERARE ARTE
ARTE?
RTE

PROF. STEFANO ZECCHI
AT
A
TTENZIONE: FRAGILE!!!
L’’A
AGGHIACCIANTE SCOPERT
TA
A DI ESSERE VULNERABILI. IL PRIMA
AT
TO DELLA DIMENSION
ONE PERFORMA
AT
TIV
VA
A
DELL
L’’ESISTENZA HA SACRIFICA
AT
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TA
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C ONC ORSO
IV
V Edizione Cata
anese di OrientaSicilia - ASTERSicilia 2021
26, 27 , 28 Ottobr e 20 21

Pr em
mio Vinc enz o BRIGHINA
Tema c onc ors
so “Sc egli di sc eglier e…c on ASTER puoi!!
!!!”
Abbiamo il piacere di comunicarVi la nuova modalità di adesione al Concorso ASTER relativo alla IV Edizione Catanes
ese di
erato l’elevato numero di elaborati che in passato ogni anno venivano consegnati al momen
ento
OrientaSicilia - ASTERSicilia. Conside
che
della visita in Fiera, si è reso necessarrio anticipare la consegna al momento della prenotazione della Scuola. Ciò consentirà anche
nello stesso anno di partecipazione. Sarà pertanto necessario inviare il tema o i temi dei Vs.
una premiazione immediata ovvero n
alunni tramite e-mail alla casella di p
posta presidente@orientacatania.it contestualmente al Modulo di Adesione alla IV Edizione
Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia.
Il concorso sarà dedicato alla memorria del Prof. Vincenzo BRIGHINA, fondatore di ASTER. Tutte le nostre attività trovano nel suo
magistero, nel suo esempio e nella su
ua passione la loro sorgente permanente. In special modo, a lui dobbiamo l’idea ispiratrice del
nostro modo di orientare. Dalla sua v
voce e dalle sue riflessioni abbiamo maturato la convinzione che può trovare la strada giusta
soltanto colui che sa guardarsi dentrro ed è in grado di far venire alla luce i suoi più profondi desideri e aspirazioni. A tal fine,
indispensabile risulta una autentica fo
ormazione culturale. La cultura è uno dei mezzi più efficaci per maturare questa conoscenza
che non è soltanto una realtà mentale
e ma è capace di suscitare grandi passioni e sostenere decisioni salde.
Per ASTER l’elaborazione del tema da
a parte dei ragazzi, sulla traccia da noi individuata, è un ulteriore e importante momento di
orientamento: è un’occasione in più p
per loro per guardarsi dentro e scoperchiare i propri desideri…in questa fase, importante è il
ruolo di Voi docenti che avete il privillegio di poterli seguire passo per passo sino all’individuazione di possibili itinerari di scelta.
Altra importante novità del concorso
o è la volontà di ASTER di premiare anche i docenti. Per l’importante ruolo, infatti, che ASTER
attribuisce a Voi docenti, abbiamo iil piacere di premiare, non solo i ragazzi i cui elaborati si distingueranno per creatività e
originalità ma anche il docente che li ha supportarti nella realizzazione!
Vi invitiamo, dunque, a sollecitare i ragazzi che verranno a visitare la Fiera a realizzare, già da ora un elaborato sulla traccia di
seguito indicata.
“Un, due, tre. Abbiamo tutti imparato a contare indicando con le dita questi tre numeri. Ci hanno insegnato che due è due volte uno
e tre tre volte uno. Così i numeri diffferiscono come quantità, ma sono identici dal punto di vista qualitativo. Eppure c’è un altro
modo di considerarli. Certamente, non
n con il rigore e l’esattezza della matematica, ma con altrettanta importanza per la vita. L’uno
è il numero della prima persona singo
olare, dell’Io, di colui che parla, agisce, vive. Il due è il numero che indica l’altro, l’alter non
l’alius, cioè l’altro tra due, non tra mo
olti. Questo altro è simile a me, è di fronte a me, è in relazione a me.
Anzi questo due viene prima dell’uno, perché da un altro ho avuto la vita e da un altro mi è stata data la parola, da un altro ricevo
in dono il riconoscimento, la stima, l’a
apprezzamento senza cui vivere è più difficile che respirare senza ossigeno. Il tre può essere sia
il numero dell’altro, di colui che è dive
erso da me, senza alcuna somiglianza o prossimità, il numero della folla anonima oppure il tre
è il numero della relazione fondame
entale, è quel numero che fa di me e dell’altro un noi, una comunione di persone. Qui la
matematica fa i salti mortali, in gran
nde acrobazia. Il tre è quel numero che fa sì che il due sia uno senza perdere la sua dualità.
Ognuno è altro dall’altro, ma in certo
o modo è uno con lui, perché li lega il noi che si crea dalla loro relazione. Questo noi non è
riducibile alla somma di uno più uno, ma è qualcosa di assolutamente nuovo, di creativo, di generativo, di inedito, che sa di primo
g
giorno
della creazione. Forse la comunione che si crea tra due o più
p persone
p
è la novità assoluta introdotta dall’uomo nella natura.
Tanto straordinaria quanto fragile percché non sta in piedi senza l’impegno di entrambi. È un arcobaleno che dura solo se c’è qualcosa
in più del puro slancio spontaneo.
Cosa c’entra tutto
o questo
qu
con
on la scelta del proprio
pr
indirizzo di studi dopo il diploma? Ci sono tre modi di immaginare il proprio
futuro. Come
me uno, la mia corsa unive
ersitaria (non
non d
dimentichiamoci che corso richiama l’idea di correre) riguarda solo me, la mia
autorealiz
to
orealizzazione come se fossi un uomo solo in un’iso
n’isola
’
deserta, dotata della più sofisticata università telematica. Per scegliere
bene iil mio cammino dovrei calarmi nelle grotte profond
onde della mia identità e trovare alla fine dei cunicoli i miei desideri più
autentici e portarli alla luce e prende
erli come bussole anima
mate o come navigatori forniti di GPS. Come due giungere alla matura
convinzione che il mio futuro è legato
o a quello di altri per me
e si
significativi: familiari, amici e docenti; e che non posso capire i miei
desideri senza una intensa vita
ta relaz
relazionale e senza un confront
nto con coetanei e adulti e con quanti questa scelta l’hanno già
realizzata. Come
m tre
re, significa
nifica
ca pensare
p
e che una vita ricca e avventu
turosa trovi la sua consistenza nel dedicarci a creare, come in un
moto perr cerchi
cerc
ce hi concentrici,
concentri
entri
ntt
noi semp
mp
pre più vasti. La sfida consiste ne
p
nel volerci spendere per il bene di tutti attraverso ciò che di più
originale
na
ale possediamo.
p
diam
m Solt
Soltanto
tanto così p
possiamo
ossiam
ssiiamo
mo raggiu
raggiungere le sorgenti
ti d
dei nostri veri desideri che sono tali perché possono animare
grandi
ndi p
passioni.
passion Ma
a le grandi
gr
passioni coinvolgono
olg
lgo
gono
on i noi
no di diversa entità
à e per questo durano e non anno
nnoiano. Soltanto se impariamo
a contare
co
fino a tre, siamo nella giusta
a direzione
ne
e per ra
raggiungere ciò che
e veramente vogliamo fare.”
e.”
I pr
premi ASTER saranno cinque e verrranno assegnati
nati
a ai temi, selezionat
nati preventivamente da
a una
aa
apposita commissione, che si
disti
tingueranno per creatività e fanta
asia.
In occ
ccasione della V Edizione Catane
ese di OrientaSicilia
cilia - ASTE
TERSicilia, il Presidente
dente Anna BR
BRIGH
HINA, assegnerà i 5 premi ASTER
ai raga
gazzi vincitori e ai loro docenti.
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Fiera dell’Università e dei Mestieri
Centro Orientamento Permanente ASTER
a Fiera dell’Università e dei Mestieri è a beneficio dei ragazzi che frequentano le ultime classi
degli Istituti Superiori di tutta la Sicilia. Rappresenta per i ragazzi siciliani una “tappa” importantissima del percorso di orientamento, un’occasione unica e necessaria perché si realizzi per
loro quel momento “magico” di contatto diretto con i referenti dell’orientamento ai quali poter porre
domande ben precise sui diversi corsi di laurea che hanno preventivamente potuto consultare grazie
all’ausilio del nostro sito. Diventa così per loro un contributo concreto per una progettazione mirata
e consapevole del proprio futuro universitario e professionale. Gli Espositori presenti in Fiera, infatti,
presenteranno i loro corsi di laurea e le loro specificità, permetteranno così agli studenti di compiere
un viaggio ideale attraverso le tante università italiane ed estere presenti sul territorio nazionale e
internazionale alla scoperta del corso di studi che più a loro si addice.

L

L’Associazione ASTER, che da oltre quindici anni opera nel settore dell’orientamento, ha inaugurato
i suoi lavori dell’anno 2016 incrementando ancora di più gli studi del Centro di Orientamento
Permanente ASTER per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e lombardi. A seguito di
una esperienza consolidata, riteniamo che l’orientamento universitario presupponga una profonda
conoscenza di sé. Non è possibile identificare i propri autentici desideri e, in particolare, il desiderio
della professione futura se non si è avviato un itinerario di conoscenza della propria umanità di cui
il lavoro costituisce una dimensione (organicamente legata a tutte le altre). La cultura umanistica è
la chiave per accedere dentro di sé e raggiungere la sorgente dei desideri più preziosi.
Il Centro di Orientamento Permanente ASTER è un’opportunità unica per gli studenti che si
confrontano con il passaggio cruciale dalla scuola al mondo universitario e professionale.
L’esperienza maturata negli anni in questo settore ci consente oggi di poter affermare che un
percorso di orientamento integrale, in grado di accompagnare i ragazzi in un processo di
maturazione che sfoci in una scelta consapevole, deve strutturarsi attraverso varie tappe, nelle quali
a ciascuno è data l’occasione di riflettere ogni volta su un diverso aspetto dei molteplici che
concernono la loro vita e le loro aspettative future. Il Centro è stato da ASTER progettato come un
centro multicanale in grado non solo di orientare, ma anche di accompagnare nella scelta, nella
valutazione fra i valori in gioco, nella considerazione delle qualità umane di cui ciascuno dispone e
del miglior modo per metterle a frutto. Tanti sono i supporti orientativi elaborati dal Centro e messi a
disposizione dei ragazzi. Tutti coloro che parteciperanno alla nostra Fiera potranno avere accesso
alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Anche questa sezione on-line
sarà, durante tutto l’anno, ricca di importanti novità.
Tra le tante novità del Centro di Orientamento ASTER rientrano i Convegni di Studi realizzati all’interno degli Eventi, appositamente studiati per approfondire le tematiche legate all’Orientamento. I
temi, decisi da apposita Commissione Scientifica, vengono trattati da importanti esponenti del
mondo della cultura italiana che, con i loro interventi, offrono a tutti i partecipanti importanti e ulteriori
spunti di riflessione. In occasione della IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia, si terrà
il Convegno di Studi ASTER dal titolo “Nulla sarà come prima. Come cambia la percezione della
nostra vita dopo il Covid?”.
Interverranno il Prof. Stefano ZECCHI sul tema “Arte e Dolore. L’arte può consolare nel dolore? Il
dolore può generare arte?” e il Dott. Paolo CREPET sul tema “Attenzione: fragile!!! L’agghiacciante
scoperta di essere vulnerabili. Il primato della dimensione performativa dell’esistenza ha sacrificato
dimensioni importanti della nostra vita?”.
Grande successo va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”, concepito
come una formula di orientamento che, prendendosi cura della persona nella sua integralità, riesce
a tirar fuori tutto ciò che di singolare ed esclusivo c’è in ciascun ragazzo incanalandolo verso il ciclo
di studi che più è rispondente ai suoi desideri, passioni e inclinazioni. Grazie a questo importantissi-
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mo strumento sono tantissime le richieste di Colloquio di Orientamento Personalizzato che riusciamo
a soddisfare, oltre che direttamente, anche attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line. Lo
Sportello di Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissime iscrizioni universitarie
pienamente consapevoli.
Durante l’anno scolastico, inoltre, a grande richiesta dei ragazzi e dei loro professori, organizziamo
numerosi seminari di approfondimento culturale delle materie scolastiche tenuti da validi docenti
universitari e liceali, intellettuali e saggisti. Con i seminari, il Centro persegue l’obiettivo di presentare
ai docenti e ai loro allievi un percorso orientativo in cui la riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del conseguente futuro professionale di quest’ultimi non resti esteriore rispetto alla conoscenza e alla costruzione della propria integrale personalità. La scelta sarà più consapevole nella
misura in cui il ragazzo avrà a disposizione un proprio bagaglio culturale e di conoscenza con il quale
confrontarsi, necessario per capire chi vuole diventare. Per tutti i ragazzi che volessero arricchire il
proprio bagaglio culturale, ASTER mette a disposizione il proprio canale YouTube dove possono
visionare tutti i video dei tantissimi seminari culturali già realizzati e di quelli che si realizzeranno nel
2022.
Per tutte le novità del 2022, vi invitiamo a visitare il portale www.associazioneaster.it
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