
 

PROGETTO “ORIENTANDO” – 18 febbraio 2023 
 

 

Descrizione 

 “Orientando - L’università raccontata dagli universitari” è un service del Rotaract Club 

Pordenone che si propone di fornire supporto agli studenti delle scuole superiori che 

desiderano intraprendere un percorso di studi universitari. Il service mette a disposizione le 

esperienze di soci rotaractiani e di amici volontari, sia laureandi che laureati e già lavoratori, 

per raccontare la propria storia ed il proprio percorso universitario. “Orientando” desidera 

fornire un aiuto concreto agli studenti, vuole essere cioè un’opportunità per i ragazzi di 

trovare risposta a tutti i dubbi e alle domande più disparate, non solo quelle relative a quale 

corso di laurea potrebbe essere quello più adatto a loro, ma anche a tutte quelle che hanno a 

che fare con questioni pratiche, come ad esempio la scelta di ateneo oppure la vita da 

fuorisede.  

 

Modalità di realizzazione 

Il service è progettato secondo una modalità workshop: i partecipanti verranno divisi in 

gruppi secondo le differenti aree di studio di loro interesse. Sono state individuate quattro 

aree, che però potranno subire una variazione in base alle richieste dei partecipanti stessi. 

Le aree evidenziate corrispondono a: 1) corsi di laurea in ambito sanitario; 2) corsi di laurea 

in ambito scientifico; 3) corsi di laurea in ambito linguistico-letterario e in ambito giuridico-

economico; 4) corsi di laurea in ambito artistico-architettonico. L’evento di quest’anno è così 

strutturato: si aprirà con una sessione generale di benvenuto in cui interverrà un socio amico 

del Rotaract Pordenone per parlare dei cambiamenti e delle sfide che si incontrano nel 

passare dalla scuola all’università; in seguito i partecipanti verranno divisi in gruppi a 

seconda delle aree scelte. Per consentire ai partecipanti di seguire più di un incontro di 

proprio interesse ogni incontro verrà ripetuto per due o tre volte in base alle richieste.  

 

Luogo 

L’evento avrà luogo presso gli spazi del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone. 

 

Soggetti Coinvolti 

Soci ed ex-soci del Rotaract Club Pordenone ed amici volontari in qualità di speakers. 

 

Destinatari 

Studenti degli ultimi anni della scuola superiore di secondo grado. 

 

Referente del Progetto 

Giulia Papette, Presidente Rotaract Club Pordenone. 


