
Ritorna «Universitas»:
corsionline gratuiti
perla sceltadella facoltà
L'ideadi FondazioneRui

Un
aiuto adeciderecosa fare da

( edi) grande. Èl'obiettivo del-

la terzaedizionedi Universi-

tas, il progettodi orientamentoalla
sceltauniversitariadella Fondazio-

ne Rui (l'entechegestisce 12 collegi

universitari di merito in tutta Italia).

Si trattadi un percorsogratuitoe
a iscrizione libera, che sisvolgerà da

aprile agiugno,in cui i ragazzi po-

tranno individuare la facoltà più
adeguatagrazieal sostegnodi pro-

fessionisti appassionatidella for-
mazione, che li affiancherannonel-

la scopertadi talenti e inclinazioni
senzaperòtralasciarelo scenario
del mercatodel lavoro.Universitas
è nato nel 2020perorientare i ra-

gazzi delle superiori, fiaccati dal
Covid- 19, a individuare la facoltà

più giustapartendodalle loro aspi -
razioni e ispirazioni.Non dalle ma-

terie in cui si sentivanopiù ferrati,
ma dal talento.Espressoo inespres-

so che fosse. Un'esigenzapiù viva

che mai comesottolinea il presi-

dente della FondazioneRui, Giu-

seppe Ghini: «I dati sull'abbandono
negli atenei italiani sono particolar-

mente allarmanti:il 12%degli iscrit-

ti lasciadopo il primo annodi studi.

Questi numerimettonoin evidenza
un forte bisognodi orientamentoe
accompagnamentodeiragazzi nella

scelta del proprio futuro».

L'iniziativa scommettesul men-

toring one to one. E nascecon un
approcciointeramente online an-

che perchéquandoè stato pensato
eravamoin pienapandemia; ten-

denzialmente puntaa mantenerlo,
anche senonè escluso che il mentor

e il mentee possanovedersi anche

di persona. In pratica, i ragazzi
compilanoun form in cui indicano
sia le eventualipredilezioni sia i li-
velli di confusione.Che in genere
sonoelevati,fanno notareda Fon-

dazione Rui. Una volta che le aspi-

ranti matricole si registrano, ven-

gono associateal mentor e insieme
fissanoun calendario di due o tre
incontri.A sentiregli organizzatori
il punto di forzadelprogetto èche

si punta a fare attività da orienta-

mento svincolato da open day e of-

ferta del singolo ateneo.
Di tutto questosiparlerà giovedì

24 marzoalle 18.30nel corsodi un
eventoonline dal titolo "Cosa vuoi
fare di grande?"a cui parteciperan-

no Alessandro D'Avenia, insegnante
escrittore,e Daniela Lucangeli, do-

cente universitariae scienziata.
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IL PROGETTO

Al via la terzaedizione
Si tratta di un percorso

gratuito ea iscrizione libera,

che si svolgeràdaaprile a

giugno, in cui i ragazzi
potranno individuare la facoltà

più adeguatagrazie al

sostegnodi professionisti
appassionatidella formazione,
che li affiancheranno nella

scopertadi talenti e
inclinazioni senzaperò

tralasciare lo scenario del

mercato del lavoro.

Universitas ènato nel 2020

per orientarci ragazzi delle
superiori, fiaccati dal Covid-

19, a individuare la facoltà più
giusta partendodalle loro

aspirazionie ispirazioni
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