OGGETTO: “Invito I Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia” - Milano 10, 11, 12 Dicembre
2019
Pregiatissimo Professore, dopo il successo ottenuto negli anni con OrientaSicilia, prima manifestazione
del Sud Italia sull’Orientamento Universitario e Professionale, con OrientaSardegna, prima Manifestazione
della Sardegna sull’Orientamento Universitario e Professionale, con OrientaCalabria prima Manifestazione
della Calabria sull’Orientamento Universitario e Professionale, con OrientaLazio Manifestazione del Lazio
sull’Orientamento Universitario e Professionale e con OrientaPuglia Manifestazione della Puglia
sull’Orientamento Universitario e Professionale, vogliamo offrire ai ragazzi lombardi la stessa opportunità
che negli anni abbiamo offerto ai ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali e pugliesi: apriamo le porte alla
prima Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia, Fiera sull’Orientamento
Universitario e Professionale della Lombardia realizzata dall’Associazione ASTER, realtà che
opera da anni nel settore dell’orientamento di cui trova maggiori informazioni all’interno
dell’allegato “PERCHÉ LE FIERE ASTER”. Al fine di programmare al meglio la nostra Fiera, abbiamo il
piacere di parteciparVi con largo anticipo le date e le novità del nostro Progetto di Orientamento di cui la
Fiera costituisce la prima e fondamentale tappa.
La Fiera è a beneficio dei ragazzi degli ultimi anni delle scuole di secondo grado (IV e V classi), delle
facoltà universitarie e del mondo del lavoro in genere. È una preziosa occasione, per gli studenti lombardi, di
entrare in contatto diretto con i principali atenei italiani, con le più prestigiose realtà di formazione superiore
e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale, nonché con le
più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione. La Fiera è destinata a informare adeguatamente
sulle ragioni di una corretta scelta degli studi universitari. L’impostazione è di carattere eminentemente
culturale ed orientativa e riesce a ricavare dalla sedimentazione e dalla costruzione degli itinerari conoscitivi
di ogni tipo tutto ciò che riguarda la conclusione della propria fisionomia professionale. OrientaLombardia ASTERLombardia è dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la
Lombardia; le scolaresche verranno guidate in un excursus stimolante tra le numerose proposte: studi
classici e moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione… tutti i referenti dell'orientamento
presenteranno i corsi e la specificità delle loro attività, fornendo agli studenti tante informazioni utili al loro
futuro formativo e professionale.
Dai dati rilevati in Sicilia, Sardegna, Calabria, Lazio e Puglia, possiamo accertare che i ragazzi che vi
hanno partecipato ne hanno tratto grande giovamento. L’università non rimane così una realtà a sé stante,
necessaria comunque per stabilire un compimento sicuro per l’orientamento in un panorama di lavoro
scientificamente valido e professionalmente necessario, ma diventa un campo molto aperto per il
conseguimento di un’alta forma di professionalità all’interno dei vari diagrammi della civiltà attuale.
OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaLazio e OrientaPuglia sono ormai eventi apprezzati
a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni e alla loro
partecipazione attiva, come quella del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Parlamento Europeo e della Commissione europea. Sono presenti le più prestigiose
Università Italiane ed Estere, Accademie e prestigiose altre realtà legate al mondo della formazione e del
lavoro.
Siamo ben lieti di annunziare che la I Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia si
pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di rappresentanza. La
costante attenzione del Presidente della Repubblica ci ricorda queste priorità e questi valori. Questa
attenzione della massima carica dello Stato ci ricorda il senso di servizio pubblico del nostro lavoro. Nessuna
società può sentirsi tranquilla e in buona salute, se non pensa al suo futuro. Aiutare le nuove generazioni a
scegliere bene gli studi e la professione è parte di questo futuro comune. Sapere che il Presidente della
Repubblica condivide la nostra fatica ci incoraggia a spenderci con coraggio e passione per i nostri ragazzi.
Siamo altresì ben lieti di annunziare che la I Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia
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.
Grande novità di quest’anno per gli Eventi ASTER è la nuova veste del concorso a premi che abbiamo
voluto dedicare alla memoria del Prof. Vincenzo BRIGHINA, fondatore di ASTER. Tra le novità: cresce il
numero dei premi che da tre passa a cinque e vengono premiati anche i docenti. Per l’importante ruolo,
infatti, che ASTER attribuisce a Voi docenti, abbiamo il 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!

Desideriamo sottoporre alla Vs. attenzione che l’Evento I Edizione di OrientaLombardia ASTERLombardia rappresenta una tappaimprescindibile del più ampio e articolato Progetto di
Orientamento del Centro di Orientamento Permanente ASTER. Tra i supporti orientativi elaborati e messi a
disposizione dei ragazzi c’è la “Sezione On-line del Centro” alla quale i ragazzi che parteciperanno alla
nostra Fiera potranno avere accesso già da ora. Al suo interno potranno consultare importanti e utili linee
guida per un orientamento consapevole e mirato. Per accedervi basterà iscriversi (nell’apposita “Area
Riservata Studenti” che troveranno nella Home del sito www.asterlombardia.it). All’atto dell’iscrizione
ciascun ragazzo riceverà nella propria e-mail l’username e la password con le quali accedere all’“Area
Riservata Studenti” della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER
all’indirizzo www.associazioneaster.it. All’interno potranno consultare i nostri "Profili Professionali",
utilissime schede sulle diverse professioni (con l'indicazione dei relativi corsi di laurea e sedi universitarie,
dove poter conseguire gli studi) che potranno liberamente consultare potendosi avvalere anche del nostro
supporto professionale. “Le schede delle oltre 100 Università e Accademie” che lavorano con
ASTER con tutti i corsi di laurea di ciascuna realtà e le specificità di ognuna. Troveranno inoltre diversi studi
tra cui un’importante ricerca dal titolo "Istruzione e Lavoro" dove sono riportati gli ultimi aggiornamenti
sulla rispondenza tra i vari titoli di studio e l'accesso al mondo del lavoro. Abbiamo inserito, inoltre, un
contenuto speciale dedicato alle agevolazioni economiche che è possibile ottenere durante il proprio percorso
di studio: “Università e borse di studio” e un “Ranking delle migliori università”, una
presentazione ragionata dei ranking in cui vengono classificate le università italiane e internazionali. Stiamo
dando vita a una nuova sezione dal titolo “Interviste ai Professionisti” all’interno della quale saranno
presenti dei video contenenti testimonianze di professionisti che nella loro vita sono riusciti a far coincidere
vocazione e professionalità. La sezione “Seminari di Approfondimento”, dedicata a tutti gli studenti che
vogliono usufruire di ulteriori spunti di riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del
conseguente futuro professionale affinché la stessa 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. La sezione “Convegni di Studi ASTER” all’interno della quale i ragazzi
potranno ascoltare gli interventi dei relatori dei Convegni di Studi ASTER e trovare utili spunti.
I ragazzi potranno usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento
ASTER” richiedendo un Colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i nostri
canali di videoconferenza on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando
la nostra Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione della
loro visita in Fiera è possibile prenotare un colloquio di orientamento. Lo “Sportello” è stato concepito come
una formula di orientamento che si prenda cura della persona nella sua integralità, non solo mirato alla mera
illustrazione di percorsi formativi e indirizzi di studio presentati alla persona in quanto studente che si
affaccia al mondo dell'università e del lavoro, ma volto anche allo sviluppo delle potenzialità intellettuali,
emotive e relazionali della persona in quanto perseità, ossia come ciò che ha valore in sé e per sé e che
merita, quindi, di essere trattato come fine ultimo del processo orientativo.
Per tutti i ragazzi che prenderanno parte attiva a OrientaLombardia - ASTERLombardia, sarà attivato
inoltre il servizio ASTERNews, un sistema di newsletter attraverso cui gli Espositori presenti in Fiera
potranno continuare a supportare i ragazzi informandoli, aggiornandoli costantemente di tutto ciò che è
attinente ai Loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, alloggi, Summer School ecc.). Gli
Espositori avranno la possibilità di allegare materiale informativo che pubblicizzi i loro eventi prestigiosi
(convegni, presentazioni, workshop, mostre, concerti) organizzati lungo l’anno accademico. Potranno, così,
continuare a stare in contatto con i nostri ragazzi condividendo con loro lo spirito che li contraddistingue.
Dopo il successo ottenuto dai Convegni di Studi ASTER, anche in occasione della I Edizione di
OrientaLombardia - ASTERLombardia, il secondo giorno, ossia l’11 dicembre si terrà il Convegno ASTER dal
titolo:
“La scelta universitaria tra passione e realismo.
La grande sfida: misurarsi con la prudenza degli adulti senza rinunziare ai propri sogni”
Il tema sarà sviluppato da noti esponenti dal mondo della cultura italiana.
Ha già confermato la Sua presenza il Prof. Stefano ZECCHI che interverrà su:
I sogni devono atterrare nella storia vera
Il realismo degli adulti: ostacolo da rimuovere o contributo prezioso per una scelta avveduta?

E il Dott. Paolo CREPET che interverrà su:
Il sogno: combustibile per la passione!?
È necessario avere un grande sogno per fare la scelta giusta
Saranno allestite apposite Aule Workshop dove le Università potranno presentare al meglio le loro
Offerte Formative a un numero ristretto di ragazzi interessati. Appena sarà definito, Vi invieremo il
calendario dei Workshop.
Per la realizzazione del nostro Progetto di Orientamento, contiamo molto sulla Vs. preziosa
collaborazione che è indispensabile per l’erogazione di un servizio sempre migliore ai nostri giovani.
Vi invitiamo pertanto a far registrare già da ora tutti i Vs. ragazzi che verranno in visita secondo le
preventive prenotazioni, nell’apposita sezione del sito: “Area Riservata Studenti” (cliccando sul
banner
“Area
Riservata
Studenti”
che
troveranno
nella
Home
del
sito www.asterlombardia.it per ricevere una username e password con le quali accedere
all’Area Riservata Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente
ASTER al link www.associazioneaster.it in cui trovano tante utili guide sull’Orientamento. All’atto
dell’iscrizione che deve essere fatta dai ragazzi preventivamente sino al giorno prima della
loro visita, arriveranno nell’e-mail di ciascun ragazzo oltre alle credenziali di accesso per
entrare nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER anche
un link dal quale scaricare il proprio badge identificativo con codice a barre (ID
Identificativo) che dovranno stampare (seguendo le apposite indicazioni) e portare in
Fiera. La creazione dell’ID Identificativo è un servizio appositamente ideato per ottimizzare i tempi di
acquisizione dei dati degli studenti che in occasione della loro visita in Fiera manifesteranno interesse nei
confronti delle Offerte Formative delle Università da loro scelte, acconsentendo così a far scansionare il
proprio codice identificativo esibendolo presso il loro stand. I ragazzi guadagneranno così tempo e potranno
fare orientamento presso più Università di loro interesse: la lettura del codice a barre, infatti, sostituisce la
raccolta manuale dei dati, da sempre necessaria per le Università al fine di inviare successivamente ai ragazzi
utili informazioni da loro richieste. È una fase importante e preventiva di orientamento. Siamo fermamente
convinti che l’orientamento debba cominciare per loro anche a partire proprio da questa preziosa fase di
valutazione e di studio. Arriveranno così in Fiera con precise domande da sottoporre ai Referenti per
l’Orientamento delle Università presenti. È una fase preliminare di Orientamento molto importante e
imprescindibile che affidiamo alla Vs. preziosa regia!
Contiamo molto sulla Vostra indispensabile collaborazione e Vi invitiamo dunque, numerosi, ad
aderire al nostro Progetto di Orientamento e ad accompagnare i Vs. ragazzi alla Fiera
dell’Università e dei Mestieri che avrà luogo a Milano dal 10 al 12 dicembre 2019.
Alleghiamo alla presente la lettera di conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica alla I
Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia, l’elenco dei Patrocini e degli Espositori che hanno
aderito ai nostri Eventi, molti dei quali, hanno già confermato anche la loro adesione a OrientaLombardia ASTERlombardia. Vi inoltriamo, altresì, il Modulo di Prenotazione Visita che Vi invitiamo a
inviarci già da ora al fine di calendarizzare l’Evento nella Vs. programmazione didattica: ciò
consentirà a Voi di poter scegliere il giorno e la fascia oraria a Voi più comoda e a noi di programmare al
meglio l’afflusso dei ragazzi. Programmazione che si rende necessaria per assicurare a tutti i ragazzi la
possibilità di svolgere un efficace lavoro di Orientamento.
L’occasione è propizia per sottolineare che OrientaLombardia - ASTERLombardia è un Evento che
rientra nel più ampio Progetto del Centro di Orientamento Permanente ASTER e che è organizzato in
esclusiva dall’Associazione ASTER che ha sede solo a Palermo e che pertanto non ha né succursali né
partenariati con altre aziende che lavorano sul territorio nazionale.
Fiduciosa in una Vs. sollecita adesione al Progetto Culturale Orientativo, OrientaLombardia ASTERLombardia, l’occasione mi è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti siciliani!
Il Presidente dell’Associazione ASTER
Coordinatore di OrientaLombardia, OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaLazio e OrientaPuglia

Anna Brighina

