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Benvenuti alla VII Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia 

Siamo felicissimi di inaugurare i lavori della prima Fiera ASTER in presenza dopo due lunghis-
simi anni di logorante pandemia. Rivolgiamo a tutti Voi il nostro più sincero augurio che 
questo sia l’inizio di una nuova serie di eventi che, nei prossimi anni e decenni, siano al ser-

vizio di questa e della successiva generazione. Siamo lieti di condividere con voi un nostro 
importante motivo di gioia e di festa: ASTER compie vent’anni! Questo traguardo ci invita a con-
tinuare il nostro lavoro con lo slancio e la passione dei primi anni e con lo sguardo sapiente, frut-
to dell’esperienza maturata con gli anni.  
 
Diamo un caloroso benvenuto ai tantissimi ragazzi pugliesi e ai loro appassionati e fedeli docenti 
ai quali esprimiamo la nostra più sentita gratitudine per essere stati al nostro fianco anche 
durante questi due ultimi anni difficili, dimostrando di credere nell’importante missione che, 
oggi più che mai, è l’Orientamento dei nostri ragazzi. Desideriamo intensamente esprimere la 
nostra riconoscenza ai tanti Espositori, che amiamo chiamare “Espositori Storici”, che da 20 anni 
ci accompagnano, tappa dopo tappa, in questa avvincente avventura orientativa e culturale, 
tutta “Asteriana”. Accogliamo festosi i nuovi Espositori ai quali rivolgiamo l’augurio più bello, di 
diventare anch’essi “Storici”! 
 
È anche grazie alla presenza, attenta e stimolante, di tutti Voi che riusciamo a migliorare la qua-
lità del nostro servizio. In un mondo soggetto a rapidi cambiamenti, l’innovazione è condizione 
di efficacia ma per centrare il segno è necessario il contributo di molti. In tal senso, la Vostra 
leale collaborazione ci aiuta a muovere i passi nella direzione giusta.  
 
Ai nostri carissimi ragazzi rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete essere senza 
“se” e senza “ma”, fortemente orientati verso la meta! Le sofferenze e le rinunzie di questi due 
anni devono essere per voi la molla che vi proietti ancora più forti e coraggiosi verso un florido 
futuro professionale!!! 
 
OrientaPuglia - ASTERPuglia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori pro-
venienti da tutta la Puglia, 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 prin-
cipali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professio-
nale 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 interpellare i tantissimi Orientatori 
presenti; si concretizza per tutti i ragazzi un’occasione unica in cui è possibile riflettere con 
calma sul percorso di studi universitari da scegliere con piena consapevolezza.  

Nella filosofia di ASTER la Fiera è un prezioso “momento” di un più lungo e articolato percorso 
di orientamento che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una perso-
nale interiorizzazione dalla quale poi scaturirà la scelta. Al centro della scelta c’è una persona, 
unica, chiamata a prendere una decisione su qualcosa che non può perfettamente conoscere al 
momento in cui decide. La dimensione prioritaria dell’orientamento è aiutare ciascuno a pren-
dere coscienza della sua identità più profonda; attraverso questo itinerario, ognuno diventa 
veramente concreto e, al contempo, capace di apportare un contributo in prima persona alla 
società attraverso l’attività lavorativa. Soltanto chi è sceso dentro di sé fino alle sorgenti inte-
riori può percepire e gustare i suoi autentici desideri e valutare le opportunità e riconoscere atti-
tudini e limiti, competenze e carenze formative da colmare. Senza questo itinerario, come potrà 
un ragazzo centrare il segno del lavoro che veramente gli piaccia? Come potrà essere libero 
dalla capacità seduttiva della moda, dal pensare che il vero lavoro per lui sia quello che in quel 
momento è più acclamato? Nell’attuale carenza di punti fermi non è difficile confondere il 
richiamo di una professione alla moda (osannata per la speranza di garantire lavoro e status 
sociale) con le proprie passioni e i propri sogni. Questa fascinazione ha breve durata. La cultura 
è come la lente che mette a fuoco ogni immagine e rende manifesto ad alta definizione ciò che 
è rappresentato, nel suo insieme, nei particolari e nella profondità. Per orientarsi non bisogna 
far affidamento soltanto sulle informazioni tecniche sul mercato del lavoro; è indispensabile 
perdere tempo per guardarsi dentro, anche se ciò appare inutile rispetto all’obiettivo.  

Consapevole di tutto ciò, ASTER continua ad impreziosire con tanti nuovi servizi il suo Centro 
di Orientamento Permanente ASTER appositamente creato per i ragazzi siciliani, sardi, 
calabresi, laziali, pugliesi e lombardi.  
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Camplus propone numerose scelte di alloggio 
in residenze e appartamenti indipendenti. 
Troverai una risposta rapida, attenta e su 
misura delle tue esigenze, grazie ad un’ampia 
offerta abitativa e al nostro staff dedicato, 
presente nelle principali città italiane.

Le Guest House di Camplus sono la soluzione 
ideale per chi desidera viaggiare, per turismo 
o per lavoro, al giusto rapporto qualità-prezzo, 
senza rinunciare alla sensazione di trovarsi 
sempre a casa.

Camplus è il primo gestore di alloggi per
studenti universitari in Italia, con soluzioni
abitative flessibili e differenziate, presenti
lungo tutta la Penisola e all’estero.

I Collegi di Merito Camplus sono le residenze 
universitarie che ogni studente desidera. 
Uniscono il comfort della formula residenziale 
“all inclusive” con un’ampia scelta di servizi 
formativi modellati sulle tue passioni e sul tuo 
percorso di studi.

 

Bologna | Catania | Cesena | Ferrara | Firenze | Milano | Padova | 

Palermo | Parma | Roma | Torino | Venezia    Pamplona [Spagna]
www.info.liuc.it
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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 consa-
pevoli, l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati 
che gli consentono di svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della parte-
cipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. Cresce sempre di più il 
numero dei ragazzi che torna a richiedere il colloquio anche per la scelta della specialistica; que-
sto per ASTER è la riconferma che chi ha scelto consapevolmente il corso di laurea, vuole con-
tinuare a scegliere altrettanto consapevolmente gli studi specialistici. 

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. 

OrientaPuglia - ASTERPuglia 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.  

Siamo ben lieti di annunziare che anche la VII Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia si pregia 
della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di rappresentanza. La costan-
te attenzione del Presidente della Repubblica rappresenta per tutti noi un impegno fuor di misu-
ra per le conquiste civili e culturali di cui il nostro avvenire storico è capace di proporre e di con-
solidare. I nostri lavori di orientamento ancorati al dispiegamento di risorse culturali segnano 
tutto un panorama di svolgimento tematico e di una costruzione di civiltà che poi governano la 
filigrana delle nostre aspirazioni al miglioramento e alla determinazione del panorama europeo 
che si fa sempre più incisivo. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare affinché i 
nostri ragazzi possano trovare il loro spazio e mettere a disposizione di tutti i loro talenti con 
passione e responsabilità, è per tutti noi un servizio pubblico. mmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
La VII Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia si pregia anche della Medaglia del Presidente 
del Senato della Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, 
è per noi un importante segno che impreziosisce ancora di più il nostro lavoro volto ad orientare 
i nostri ragazzi che sono un grande movimento e rappresentano i vertici più vivaci e più sicuri 
della civiltà che cammina e non tollera assurde fermate e sonnolente aree di riposo. La nostra 
civiltà è millenaria e non sopporta levate di scudi improprie o, peggio, barbariche. Ogni ragazzo 
è palpito di una ardente civiltà che è senza confine ed apre le cataratte di una speranza che lam-
birà ogni anfratto ed ogni risorsa e sarà il nostro avvenire sempre impegnato e sempre più arden-
te. 

Ringraziamo le Istituzioni per la loro presenza, segno concreto della Loro vicinanza ai nostri 
ragazzi e per la concessione del Loro Patrocinio alla VII Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia, 
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. 

OrientaPuglia - ASTERPuglia si pregia oltre che del Patrocinio anche della presenza attiva delle 
Istituzioni. Saranno presenti al salone: l’Esercito Italiano, la Marina Militare e i Carabinieri per 
orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato 
e la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi tutte le possibilità di carriera al loro interno.  

Ringraziamo i tantissimi attori del mondo dell’istruzione, in particolare i Dirigenti Scolastici e i 
Docenti Referenti per l’Orientamento di tutta la Regione Puglia che, anche quest’anno, con rin-
novato e assiduo impegno, ci coadiuvano in questa importante attività di orientamento e che, 
sempre più numerosi, accompagnano in Fiera i loro ragazzi, affrontando numerose ore di viag-
gio! È anche grazie al loro costante impegno che è possibile realizzare questo grande Progetto 
Orientativo ed Educativo chiamato OrientaPuglia - ASTERPuglia! 
 

Il Presidente dell’Associazione ASTER 

Coordinatore di OrientaPuglia, OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaLazio e OrientaLombardia 

Anna Brighina 
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Grazie al Processo di Bologna, la struttura dei 
sistemi educativi dei Paesi dell’Unione 
Europea è stata uniformata: questo significa 
che un titolo di studio ottenuto all’estero è 
riconosciuto come valido anche in Italia e 
nel resto d’Europa permettendo, quindi, di 
proiettare la propria carriera professionale su 
un palcoscenico internazionale.

L’UCAM Università Cattolica San Antonio 
di Murcia, dal 1996 è un notevole riferimento 
nello scenario universitario spagnolo. Situata 
nel sud della Spagna, nella Regione di 
Murcia, attualmente conta più di 18.000 
studenti, due campus universitari a Murcia e 
a Cartagena e oltre 100 programmi formativi 
– corsi di Laurea, Master, corsi di Lingua e 
Dottorati, in spagnolo e in inglese – accessi-
bili per gran parte senza test di ammissione

Conosciuta anche come Universidad del Deporte 
per la particolare importanza data ai valori 
sportivi, l’Università conta un proprio Sport 
Center e un centro di ricerca di Alto Rendimento 
Sportivo del quale usufruiscono sia atleti 
professionisti sia studenti. Negli ultimi anni, 
inoltre, si è sempre classificata al primo posto nel 
medagliere universitario spagnolo. 

Fiore all’occhiello della UCAM è rappresentato dal 
costante investimento nella pratica curricolare ed 
extracurricolare, disponibile per tutti i suoi 
percorsi formativi. L’Università, infatti, vanta 20 
sale dedicate ad attività pratiche tra cui sale di 
fisioterapia, uno studio televisivo, uno studio 
radiofonico e delle aule di simulazione di 
ospedale, farmacia e persino tribunale. Ogni 
corso, poi, prevede ore specifiche di pratica 
obbligatoria alternata a lezioni teoriche e un 
tirocinio esterno obbligatorio all’ultimo anno del 
percorso di studi.

Infine, un campus storico, costruito intorno al 
Monasterio de Los Jerónimos risalente al XVII 
secolo, fa da cornice alla vita universitaria degli 
studenti della UCAM. 

Hai mai pensato di studiare 

all’estero? 
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Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Gli Espositori

Accademia del Lusso 

Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale  

CAMPLUS - RESIDENZE UNIVERSITARIE 

Carabinieri  

CESPU - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITECNICO  

E UNIVERSITARIO, CRL 

Esercito Italiano  

Guardia di Finanza 

IED - Istituto Europeo di Design  

Istituto Infobasic 

ITS Academy A. CUCCOVILLO - Meccatronica Puglia 

JAFAR ACADEMY - Man International 

LINK CAMPUS UNIVERSITY 

LIUC - Università Cattaneo 

Marina Militare  

MEDIAZIONE LINGUISTICA “SSML SAN DOMENICO” FOGGIA 

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti  

NISSOLINO CORSI 

PERCORSI PER ACCEDERE ALLE FACOLTÀ MEDICO SANITARIE 

POLIARTE ACCADEMIA DI BELLE ARTI E DESIGN ANCONA 

Politecnico di Bari 

Polizia di Stato 

POLO TERRITORIALE DI MANTOVA - POLITECNICO DI MILANO 
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RUFA - Rome University of Fine Arts 

STUDIARE IN CANADA 

Swiss Education Group 

UCAM - Università Cattolica di Murcia (Spagna) 

UNIVERSITÀ BOCCONI 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

Università degli Studi dell’Aquila 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Università degli Studi di Trieste 

UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

Università di Ferrara 

Università di Foggia 

Università di Genova 

UNIVERSITÀ DI PAVIA 

Università di Trento 

Università LUMSA 

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 

Università per Stranieri di Siena, Ateneo Internazionale  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

UNIVERSITÀ TELEMATICA ECAMPUS 

UNIVERSITÀ VANVITELLI 
11
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La Fiera dell’Università e dei Mestieri è a beneficio dei ragazzi che frequentano 

le ultime classi degli Istituti Superiori di tutta la Puglia. Rappresenta per i 

ragazzi pugliesi 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 professio-

nale. 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 attra-

verso le tante università italiane ed estere presenti sul territorio nazionale e interna-

zionale alla scoperta del corso di studi che più a loro si addice.  

 

L’Associazione ASTER, che da oltre venti 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 

Fiera dell’Università e dei Mestieri 
Centro Orientamento Permanente ASTER 

13
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avere accesso alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER 

al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un orientamento consape-

vole e mirato. Anche questa sezione on-line sarà, durante tutto l’anno, ricca di 

importanti novità. 

 

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 importantissimo strumento sono 

tantissime le richieste di Colloquio di Orientamento Personalizzato che riusciamo a 

soddisfare, oltre che direttamente, anche attraverso i nostri canali di videoconferen-

za on-line. Lo Sportello di Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissi-

me 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 scola-

stiche tenuti da validi docenti universitari e liceali, intellettuali e saggisti. Con i semi-

nari, il Centro persegue l’obiettivo di presentare ai docenti e ai loro allievi un percor-

so 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 2023. 

 

Per tutte le novità, Vi invitiamo a visitare il portale www.associazioneaster.it 

 

15
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VII Edizione  

    

  

iù ti L fid i t l l i d il b di t tti tt iò h di iù
e che una vita ricca e avventurosa trovi la sua consistenza nel dedicarci a creare, come in un 

già scelta l’hanno quanti questa con coetanei e adulti e con e senza un confronto zionale 
re i miei o a quello di altri per me significativi: familiari, amici e docenti; e che non posso capi

giungere alla matura due erli come bussole animate o come navigatori forniti di GPS. Come 
ù  nelle grotte profonde della mia identità e trovare alla fine dei cunicoli i miei desideri pi

iere omo solo in un’isola deserta, dotata della più sofisticata università telematica. Per scegl
mia la ersitaria (non dimentichiamoci che corso richiama l’idea di correre) riguarda solo me, 

il proprio di immaginare modi il diploma? Ci sono tre dopo del proprio indirizzo di studi lta 

alcosa ché non sta in piedi senza l’impegno di entrambi. È un arcobaleno che dura solo se c’è qu
tura. p p

È

rimo ma è qualcosa di assolutamente nuovo, di creativo, di generativo, di inedito, che sa di p
non è noi che si crea dalla loro relazione. Questo noi o modo è uno con lui, perché li lega il 

è quel numero che fa sì che il due sia uno senza perdere la sua dualità. tre nde acrobazia. Il 
entale, è quel numero che fa di me e dell’altro un noi, una comunione di persone. Qui la 

 il tre erso da me, senza alcuna somiglianza o prossimità, il numero della folla anonima oppure
essere sia apprezzamento senza cui vivere è più difficile che respirare senza ossigeno. Il tre può 

ricevo , perché da un altro ho avuto la vita e da un altro mi è stata data la parola, da un altro 
olti. Questo altro è simile a me, è di fronte a me, è in relazione a me. 

non alterl’, altrol’indica che il numero è dueIl vive. agisce, parla, che di colui dell’Io, olare, 
uno L’n con il rigore e l’esattezza della matematica, ma con altrettanta importanza per la vita. 

qualitativo. Eppure c’è un altro di vista feriscono come quantità, ma sono identici dal punto 
uno volte è due due che insegnato hanno Ci tre numeri. questi dita le con indicando contare a 

cia di ragazzi che verranno a visitare la Fiera a realizzare, già da ora un elaborato sulla trac

li ha zzi i cui elaborati si distingueranno per creatività e originalità ma anche il docente che 
il iare i docenti. Per l’importante ruolo, infatti, che ASTER attribuisce a Voi docenti, abbiamo 

di scelta. legio di poterli seguire passo per passo sino all’individuazione di possibili itinerari 
 il per loro per guardarsi dentro e scoperchiare i propri desideri…in questa fase, importante è

i a parte dei ragazzi, sulla traccia da noi individuata, è un ulteriore e importante momento d

e ma è capace di suscitare grandi passioni e sostenere decisioni salde. 
conoscenza questa maturare per efficaci più mezzi dei uno è cultura La culturale. ormazione 

fine, ro ed è in grado di far venire alla luce i suoi più profondi desideri e aspirazioni. A tal 
ta voce e dalle sue riflessioni abbiamo maturato la convinzione che può trovare la strada gius

 del ua passione la loro sorgente permanente. In special modo, a lui dobbiamo l’idea ispiratrice
suo trovano nel attività nostre le Tutte ASTER. di fondatore BRIGHINA, Vincenzo Prof. del 

OrientaPuglia - VII Edizione di alla Adesione Modulo di al contestualmente entapuglia.it 
e-mail tramite alunni Vs. dei temi i o tema il inviare necessario pertanto Sarà partecipazione. di 

consentirà anche una premiazione a consegna al momento della prenotazione della Scuola. Ciò 
venivano consegnati al momento della visitanumero di elaborati che in passato ogni anno 

VII Edizione di OrientaPug nuova modalità di adesione al Concorso ASTER relativo alla 

nione che si crea tra due o più persone è la novità assoluta introdotta dall’uomo nella na

ASTER puoi!!on e…ceglieregli  di  sc

BRIGHINAo enzmio Vinc
22e 20ttobr11  -  12 -  13 o

2022- ASTERPuglia e OrientaPuglia 
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so “Sc

C
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ta in 
one 

 

    

  

ncitori e ai loro docenti.
 assegnerà i 5 premi ASTER ai ragazzi 

vinc
di OrientaPuglia - ASTERPuglia, il Presidente Anna BRIGHINA,In n occasione della VIII Edizione 

distingueranno per creatività e fantasia. 
selezionati preventivamente da una apposita commissione, che si I premi ASTER saranno cinque e verranno assegnati ai temi, 

a contare fino a tre, siamo nella giusta direzione per raggiungere ciò che veramente vogliamo fare.” 
di diversa entità e per questo durano e non annoiano. Soltanto se impariamo noi grandi passioni. Ma le grandi passioni coinvolgono i 

are originale possediamo. Soltanto così possiamo raggiungere le sorgenti dei nostri veri desideri che sono tali perché possono anim
sempre più vasti. La sfida consiste nel volerci spendere per il bene di tutti attraverso ciò che di più noi moto per cerchi concentrici, 

, significa pensare che una vita ricca e avventurosa trovi la sua consistenza nel dedicarci a creare, come in un trerealizzata. Come 
vita relazionale una intensa desideri senza 

convinzione che il mio futuro è legato a quello di altri per me significativi: familiari, amici e docenti; e che non posso capi
autentici e portarli alla luce e prenderli come bussole animate o come navigatori forniti di GPS. Come 
bene il mio cammino dovrei calarmi nelle grotte profonde della mia identità e trovare alla fine dei cunicoli i miei desideri pi
autorealizzazione come se fossi un uomo solo in un’isola deserta, dotata della più sofisticata università telematica. Per scegl

mia corsa universitaria (non dimentichiamoci che corso richiama l’idea di correre) riguarda solo me, , la unoCome futuro. 
c’entra tutto questo con la scelta Cosa 

in più del puro slancio spontaneo.
Tanto straordinaria quanto fragile per
g

f

riducibile alla somma di uno più uno, ma è qualcosa di assolutamente nuovo, di creativo, di generativo, di inedito, che sa di p
Ognuno è altro dall’altro, ma in certo modo è uno con lui, perché li lega il 
matematica fa i salti mortali, in grande acrobazia. Il 
è il numero della relazione fondamentale, è quel numero che fa di me e dell’altro un noi, una comunione di persone. Qui la 
il numero dell’altro, di colui che è diverso da me, senza alcuna somiglianza o prossimità, il numero della folla anonima oppure
in dono il riconoscimento, la stima, l’apprezzamento senza cui vivere è più difficile che respirare senza ossigeno. Il tre può 
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 
l’alius, cioè l’altro tra due, non tra molti. Questo altro è simile a me, è di fronte a me, è in relazione a me. 

singolare, persona prima numero della il è 
modo di considerarli. Certamente, non con il rigore e l’esattezza della matematica, ma con altrettanta importanza per la vita. 

tre volte uno. Così i numeri differiscono come quantità, ma sono identici dal punto tre e 
imparato tutti Abbiamo . tre, due, Un“

seguito indicata. 
Vi invitiamo, dunque, a sollecitare i ragazzi che verranno a visitare la Fiera a realizzare, già da ora un elaborato sulla trac
supportarti nella realizzazione! 
piacere di premiare, non solo i ragazzi i cui elaborati si distingueranno per creatività e originalità ma anche il docente che 
Anche quest’anno ASTER vuole premiare i docenti. Per l’importante ruolo, infatti, che ASTER attribuisce a Voi docenti, abbiamo 
ruolo di Voi docenti che avete il privilegio di poterli seguire passo per passo sino all’individuazione di possibili itinerari 
orientamento: è un’occasione in più per loro per guardarsi dentro e scoperchiare i propri desideri…in questa fase, importante è
Per ASTER l’elaborazione del tema da parte dei ragazzi, sulla traccia da noi individuata, è un ulteriore e importante momento d

che non è soltanto una realtà mentale ma è capace di suscitare grandi passioni e sostenere decisioni salde. 
formazione autentica una risulta indispensabile 

soltanto colui che sa guardarsi dentro ed è in grado di far venire alla luce i suoi più profondi desideri e aspirazioni. A tal 
nostro modo di orientare. Dalla sua voce e dalle sue riflessioni abbiamo maturato la convinzione che può trovare la strada gius
magistero, nel suo esempio e nella sua passione la loro sorgente permanente. In special modo, a lui dobbiamo l’idea ispiratrice

memoria alla dedicato è concorso Il 

ASTERPuglia. 
posta presidente@orientapuglia.it di alla casella 

di anno stesso nello ovvero immediata 
Fiera, si è reso necessario anticipare la consegna al momento della prenotazione della Scuola. Ciò 

. Considerato l’elevato numero di elaborati che in passato ogni anno ASTERPuglia
Abbiamo il piacere di comunicarVi la nuova modalità di adesione al Concorso ASTER relativo alla 

giorno della creazione. Forse la comu

orso “Sconcema c

emio Vinc
T

Pr
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vivita universitaria
La tua casa per la

.camplus.it

asaa

www

La a

Camplus propone numerose scelte di alloggio 
in residenze e appartamenti indipendenti. 
Troverai una risposta rapida, attenta e su 
misura delle tue esigenze, grazie ad un’ampia 
offerta abitativa e al nostro staff dedicato, 
presente nelle principali città italiane.

Le Guest House di Camplus sono la soluzione 
ideale per chi desidera viaggiare, per turismo 
o per lavoro, al giusto rapporto qualità-prezzo, 
senza rinunciare alla sensazione di trovarsi 
sempre a casa.

Camplus è il primo gestore di alloggi per
studenti universitari in Italia, con soluzioni
abitative flessibili e differenziate, presenti
lungo tutta la Penisola e all’estero.

I Collegi di Merito Camplus sono le residenze 
universitarie che ogni studente desidera. 
Uniscono il comfort della formula residenziale 
“all inclusive” con un’ampia scelta di servizi 
formativi modellati sulle tue passioni e sul tuo 
percorso di studi.

 

Bologna | Catania | Cesena | Ferrara | Firenze | Milano | Padova | 

Palermo | Parma | Roma | Torino | Venezia    Pamplona [Spagna]
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Scopri i corsi di laurea
Unife.
www.unife.it/it/studiare

Per avere informazioni:
• contattaci tramite il servizio di Helpdesk telefonico chiamando lo 0532 29 3395
• chatta con noi attraverso le pagine web del portale Unife 
• richiedi una consulenza di orientamento su Skype

È attivo anche il servizio Spazio Genitori, colloqui via Skype dedicati a famiglie che desiderano 
conoscere l’Università che accoglierà le loro ragazze e i loro ragazzi.

https://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere

Pagina orientamento A5.indd   5 23/09/2022   08:38:46
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 CORSI ACCADEMICI 1° LIVELLO 3 anni

 PITTURA 
 SCULTURA E INSTALLAZIONE
 GRAPHIC DESIGN 
 COMICS AND ILLUSTRATION 
 MULTIMEDIA AND GAME ART 
 DESIGN 
 FASHION DESIGN SOSTENIBILE 
 CINEMA 
 FOTOGRAFIA E AUDIOVISIVO 
 SCENOGRAFIA 

 CORSI ACCADEMICI 2° LIVELLO 2 anni

 FINE ARTS 
 VISUAL AND INNOVATION DESIGN 
 COMPUTER ANIMATION AND VISUAL EFFECTS 
 MULTIMEDIA ARTS AND DESIGN 
 ARTE CINEMATOGRAFICA 
 SCENOGRAFIA 

MASTER ACCADEMICI 1 anno

 ART CURATING AND MANAGEMENT 
 CINEMA AND NEW FORMATS PRODUCTION 
 DESIGN MANAGEMENT

Accademia di Belle Arti 
legalmente riconosciuta dal MUR

unirufa.it
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