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OrientaPuglia 2016 

Foggia 15, 16, 17 novembre 2016 
 

Tema concorso: 

“Domani è un altro giorno… al via l’orientamento su misura per te!” 

 

OrientaPuglia, che inaugura la sua I Edizione, si propone, nell’ottica di mantenere un rapporto formativo 

e culturale con le scuole e gli studenti pugliesi, di coinvolgere i ragazzi del Vostro Istituto al progetto dal 

tema “Domani è un altro giorno… al via l’orientamento su misura per te!”. Oggi più che mai è 

importante aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi post diploma nonché della loro professione 

futura; OrientaPuglia vuole dare loro una mano, aiutandoli nella scelta di una delle tappe più importanti 

della loro vita. 

 
Qualsiasi pratica di orientamento scolastico, universitario e professionale, non può prescindere da una 
domanda fondamentale: che cosa vuol dire orientarsi? Orientamento è, letteralmente, l’atto di volgersi 
verso l’Oriente per stabilire la posizione e, di conseguenza, l’eventuale direzione. Oriente, dal latino 
orior (sorgere) indica il punto in cui nasce il sole.  
La saggezza e l’esperienza dei nostri predecessori, vissuti senza l’ausilio di Google Maps e Tomtom, 
ci ricorda come capire qual è il punto di partenza sia il primo passo da compiere per raggiungere il 
punto di arrivo: dove è il sole? Dove sono io rispetto al sole? Dove voglio andare? Che direzione 
prendo per arrivarci? L’orientamento è immediatamente un percorso di collocamento di se stessi nel 
mondo: implica prepotentemente un rapporto dialettico tra conoscenza di sé e conoscenza del mondo. 
 
L’Associazione ASTER pensa che l’orientamento allo studio e alla professione più autentico sia quel 
movimento che riporta la persona all’origine di se stessa (come il viaggiatore al punto in cui nasce il 
sole), per farle scoprire quella scintilla di unicità che è in lei, perché diventi principio organizzatore e 
guida di tutta la sua vita fino a farla esprimere in tutta la sua irripetibile specificità. 
 
E tu, come ti orienti? Quali sono i tuoi punti cardinali? A cosa ti affidi per determinare il tuo 
cammino? 
A una persona di successo, una persona che ami, un sogno nel cassetto?  
Nella tua vita, quali sono i pali rossi - come quelli che per le strade di montagna innevate fanno da 
punto di riferimento- che indicano il tuo cammino? 
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Vi invitiamo a coinvolgere i Vs. ragazzi che vengono a visitare la Fiera a realizzare prima della 

Manifestazione un tema sull’argomento sopra esposto riportando loro il nostro vivo desiderio di leggere 

tutte le loro considerazioni su questo argomento, che saranno sicuramente preziose per migliorare sempre 

di più il nostro servizio adeguandolo alle esigenze più profonde e radicate dei giovani studenti. 

 

Vi informiamo, infine, che i temi elaborati dagli studenti devono essere presentati presso la segreteria 

organizzativa di OrientaPuglia allestita presso il Pad. Nuovo dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia in 

occasione della loro visita preventivamente prenotata. 

 

Al termine della Manifestazione saranno selezionati, da apposita commissione, i primi 3 temi che si 

distingueranno per creatività e fantasia. 
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