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È un Evento:

Realizzazione Grafica: Archidea Communication
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Benvenuti a OrientaLombardia - ASTERLombardia 2020!
orti del successo dei nostri diciotto anni, con fierezza e con gioiosa gratitudine siamo felicissimi
di dare il via alla II Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia: la Fiera per
l’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale della Lombardia organizzata
dall’Associazione ASTER. Sta per vedere la luce una nuova creatura a cui siamo già molto affezionati perché ci è costata molto lavoro e passione.

F

Tutto è cominciato ad aprile 2020. ASTER, in seguito alla emanazione dei primi provvedimenti restrittivi, progettava, studiava, sperimentava metodi o soluzioni che assicurassero una programmazione
di OrientaLombardia - ASTERLombardia nel rispetto della normativa emergenziale e nell’interesse
di tutti i soggetti coinvolti: Espositori e Scuole.
Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’impossibilità
per le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER ha, nel tempo, modificato la modalità di svolgimento, adeguandola al tempo, e deciso, dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realizzare l’evento in modalità online mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo stesso
schema organizzativo delle fiere in presenza ma anche di avere funzionalità aggiuntive.
La Fiera online a oggi è il risultato di un ingente sforzo organizzativo; la piattaforma, un investimento
cospicuo che ha richiesto tempo e impiego di ingenti risorse. Pur nella complessità del momento, ci
siamo sentiti mossi dal desiderio, lieto e doveroso allo stesso tempo, di mantenere inalterato l’impegno verso i nostri studenti, fornendo loro al contempo un servizio il più possibile efficace ed esaustivo.
Diamo un caloroso benvenuto, tutto conterraneo, ai numerosissimi ragazzi lombardi e ai loro appassionati e fedeli docenti che con rinnovato entusiasmo e impegno accompagnano i loro ragazzi in
questo prezioso percorso di orientamento che in Fiera trova il suo pieno compimento! Salutiamo con
altrettanta infinita gratitudine e rinnovato affetto i tantissimi Espositori, che amiamo chiamare
“Espositori Storici”, che da 18 anni ci accompagnano, regione dopo regione, in questo grande
Progetto di Orientamento Permanente ASTER che grazie a loro ci impegniamo ad ampliare, innovare e perfezionare. Ai tanti nuovi arrivati rivolgiamo un siciliano caloroso benvenuto…a loro va l’augurio di diventare anch’essi “Storici”!
È grazie alla presenza di tutti Voi che riusciamo a investire sul nostro lavoro rendendolo sempre più
rispondente alle continue sollecitazioni dei nostri ragazzi che abbiamo l’onore di seguire tutto l’anno.
Ai nostri carissimi ragazzi rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete diventare senza se
e senza ma, fortemente orientati verso la meta!
OrientaLombardia - ASTERLombardia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Lombardia, 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
principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale 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 porre domande ai tantissimi Orientatori presenti;
si concretizza per tutti i ragazzi un’occasione unica in cui è possibile riflettere con calma sul percorso
di studi universitari e professionali da scegliere con piena consapevolezza.
Nella filosofia di ASTER la Fiera è, pertanto, un prezioso “momento” di un più lungo e articolato percorso di orientamento che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una personale interiorizzazione dalla quale poi scaturirà la scelta.
L’Associazione ASTER, grazie anche al suo laboratorio permanente sull’orientamento, ha maturato
nel tempo la convinzione che soltanto chi conosce veramente se stesso sia in grado di capire quale
sia il lavoro più confacente alla propria personalità e trovare, in un certo senso, il lavoro giusto. È
necessario un opportuno discernimento per distinguere tra un’attrattiva effimera e inconsistente
verso una tipologia di lavoro alla moda e invece una passione duratura verso un lavoro più adatto
alle vere misure della persona.
Per conoscere veramente se stessi è necessaria una sapiente cultura, intesa come scoperta e coltivazione del senso dell’umano in tutte le sue dimensioni. La cultura richiama la paziente attività del
contadino che trae il frutto della terra attraverso la sua fatica. Ma perché si possa raccogliere qualcosa sono necessarie due cose: la semente e il buon terreno. Nessuno dei due da solo è sufficiente.
Il buon terreno senza il seme rimane sterile e il seme fuori dal buon terreno non germoglia, rimane
inerte e privo di vita. L’attività del contadino non si esaurisce nell’aprire il solco e gettarvi il seme. Egli
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deve per tutto il tempo della crescita della pianta mettere in atto tutte quelle operazioni necessarie
per portare a compimento la sua opera e garantirsi un raccolto abbondante. In modo simile, l’uomo
può portare frutto in se stesso soltanto attraverso la giusta coltivazione di sé, cioè piantando nel terreno della propria anima la semente dello sforzo di tante generazioni per comprendere il senso di
tutto ciò che è umano. Questi semi gettati nel solco producono nuova vita e nuovi frutti. I frutti a loro
volta conterranno nuovi semi che potranno essere ripiantati nello stesso o in altri terreni per portare
sempre nuova vita in un processo senza fine. La cultura così intesa può essere chiamata sapienza
del cuore. Il venire alla luce del senso dell’umano coinvolge anche il cuore e gli affetti perché svela
la profonda e arcana corrispondenza che si dà tra la realtà e i desideri dell’uomo. Tale armonia porta
ad un’intensa passione per la vita e ad uno stupore incessante. Un effetto non di secondaria importanza dell’attività culturale è proprio il portare alla luce i desideri più autentici del cuore di ogni singola
persona. Da questo nasce il convincimento che muove tutta l’azione dell’Associazione ASTER: l’orientamento, in ogni sua forma, ha bisogno di un’intensa animazione culturale.
Consapevole di tutto ciò, ASTER ha creato il Centro di Orientamento Permanente ASTER per i
ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e lombardi.
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 consapevoli,
l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati che gli consentono di svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della partecipazione diretta
agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. 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.
OrientaLombardia - ASTERLombardia 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 e internazionale.
Siamo ben lieti di annunziare che anche la II Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia
si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di rappresentanza.
Una società sana pensa al suo futuro. Se è interessata soltanto al presente, a un “carpe diem” collettivo si consegna all’inarrestabile declino. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare perché possano trovare il loro spazio e mettere a disposizione di tutti i loro talenti con passione e
responsabilità è un servizio pubblico. La costante attenzione del Presidente della Repubblica ci ricorda queste priorità e questi valori.
La II 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.
Ringraziamo i tantissimi attori del mondo dell’istruzione, in particolare i Dirigenti Scolastici e i Docenti
Referenti per l’Orientamento di tutta la Regione che, anche quest’anno, con dedizione e costanza,
stanno condividendo con noi l’appassionato e avvincente impegno dell’orientamento. In questo
momento particolarmente difficile per tutti, stiamo continuando a lavorare tutti coesi per non fermare
i nostri lavori di orientamento anche se da remoto. Ringraziamo di cuore tutti i docenti che hanno
condiviso con noi l’idea della Fiera Online, mantenendo intatte le precedenti prenotazioni, facendo
iscrivere i loro ragazzi all’Evento.
Vi ricordiamo che possono richiedere anche un colloquio personalizzato di orientamento da effettuarsi attraverso i canali di videoconferenza. Basta richiederlo o all’interno della sezione on-line o
mandando una e-mail a: sportellorientamento@associazioneaster.it. Sono già tantissimi a oggi i
ragazzi italiani che ne hanno fatto richiesta: siamo ben lieti di poterli supportare tutti. Ci auguriamo
di cuore di poterVi vedere prima possibile!

Il Presidente dell’Associazione ASTER
Coordinatore di OrientaLombardia, OrientaSicilia, OrientaSardegna, OrientaCalabria, OrientaLazio e OrientaPuglia

Anna Brighina
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Open Day e
Test di ammissione

ROMA
12 Dicembre 2020, 9.30 - Virtuale
20 Febbraio 2021, 9.30 - Virtuale
15 Maggio 2021, 9.30 - Virtuale
17 Luglio 2021, 9.30 - In Presenza
11 Settembre 2021, 9.30 - In Presenza

Soddisfazione dei laureati più alta
della media nazionale (97,1% vs 90,4%).

Lauree Magistrali - ROMA
12 Giugno 2021, 9.30 - In Presenza

Regolarità negli studi superiore
alla media nazionale (70,1% vs 55,7%).

Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Via Filippo Parlatore 65, Palermo

Corsi di Laurea triennale

Un Ateneo internazionale con 5 double
degree e studenti provenienti da 34 paesi.

350 accordi intenazionali con
Università europee ed extra-europee.
Oltre 1566 stage e rirocini attivati ogni
anno in 1796 aziende ed enti convenzionati.

Economia e gestione aziendale
Mediazione linguistica e culturale
         
(Roma e Taranto)
Scienze dell’educazione (Roma)
Scienze della comunicazione, marketing e digital media
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze politiche internazionali
Tecniche informatiche per la gestione dei dati

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
Giurisprudenza (Roma)
Scienze della formazione primaria (Roma)

Corsi di Laurea Magistrale


Marketing & digital communication
Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi e formativi
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
(Roma e Taranto)
Psicologia
Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo
Relazioni internazionali

Scegli l’Università LUMSA
20 Corsi di Laurea
Oltre 70 Master
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Fiera dell’Università e dei Mestieri
Gli Espositori
ACCADEMIA COSTUME & MODA

Accademia del Lusso

IED - Istituto Europeo di Design

Istituto di Studi Filosofici - FTL
ti.

Marina Militare

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NISSOLINO CORSI

Rainbow Academy

Scuola Test - Percorsi per accedere alle facoltà medico-sanitarie

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Università Campus Bio-Medico di Roma

UNIVERSITÀ CATTANEO - LIUC

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA Varese - Como
9
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Università della Svizzera italiana

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Università di Trento

UNIVERSITÀ DI VERONA

Università IULM - Milano

UNIVERSITÀ LUMSA

Università Vita - Salute San Raffaele, Milano
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SCUOLA INTERNAZIONALE
TRIIENNALI | MASTER | FORMAZIONE CONTINUA

IED.it

ISTITUTO EUROPEOO DI DESIGN
IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro.
È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette
di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto
con le aziende e il mondo del lavoro.
GRUPPO IED

MILANO | BARCEL
LO
ONA | CAGLIARI | COMO | FIRENZE | MADRID | RIO DE JANEIRO | ROMA | SÃO PAUL
LO
O | TORINO | VENEZIA
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Fiera dell’Università e dei Mestieri
Centro Orientamento Permanente ASTER
a Fiera dell’Università e dei Mestieri è a beneficio dei ragazzi che frequentano le
ultime classi degli Istituti Superiori di tutta la Lombardia. Rappresenta per i ragazzi
lombardi 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 professionale. 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 attraverso le tante università italiane ed estere presenti sul
territorio nazionale e internazionale alla scoperta del corso di studi che più a loro si addice.

L

L’Associazione ASTER, che da oltre quindici 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 avere accesso alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente
ASTER al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Anche questa sezione on-line sarà, durante tutto l’anno, ricca di importanti novità.
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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 videoconferenza on-line. Lo Sportello di
Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissime iscrizioni universitarie
pienamente consapevoli.

ensis

Durante l’anno scolastico, inoltre, a grande richiesta dei ragazzi e dei loro professori,
organizziamo numerosi seminari di approfondimento culturale delle materie scolastiche tenuti da validi docenti universitari e liceali, intellettuali e saggisti. Con i seminari, il
Centro persegue l’obiettivo di presentare ai docenti e ai loro allievi un percorso 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 2021.
Per tutte le novità del 2021, vi invitiamo a visitare il portale www.associazioneaster.it
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Ore 10.30 - 11.20
IED - Istituto Europeo di
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i d Yo
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i
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Ore 10.30
10 - 11.20
UNIVERSIT
TÀ DEGLI
D
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op Room
Università di Genova - Univ
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e à del mare
e
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Ore 10.30 - 11.20
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p
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Ore 10.30 - 11.20
11
UNIVER
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a
Worksho
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Studiare all’Università di Camerino: opporrtunità e prospett
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TÀ LUMSA
U
all’interno dell’appossita Workshop Roo
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m
L’Università LUMSA si p
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00 - 13
13.00
00
UNIVERSITÀ DI VERONA
A all’interno delll’apposita Workshop Room
R
Come orientarsi all’Uniive
ersità: cosa fare
are ed
d errori da evitare
e!
Dott..ssa Irene Biondani
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O
II Edizione O
OrientaLombardia - ASTERLombardia
a
1, 2, 3 Dicembre 2020 - Fiera
F
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Pr em
mio
i Vinc
i enz o BRIGHINA
BR G
B
Tema c onc orsso “Sc egli di sc eglie r e…
…con ASTER puoi!!!!”
Abbiamo il piacere di comunicarVi la nuova modalità di adesione al Concorso
so A
ASTE re
ASTER
elativo alla II Edizione di OrientaLombardia
- ASTERLombardia. Considerato l’ele
evato numero di elaborati che in pass
passato ogni an
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visita in Fiera, si è reso necessario an
nticipare la consegna al momen
momento della pre
enotazione della Scuola. Ciò consentirà an
nche una
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immediata ovvero nello stesso anno di partecipa
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Vs. alunni
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e al Mo
Modulo di Adesione alla II Ediizione di
OrientaLombardia - ASTERLombardia
mbardia..
Il concorso sarà dedicato alla memor
morria del Prof
Prof.. Vincen
Vincenzo BRIGHINA, fondatore
e di AST
TER. Tu
utte le nostre attività trovano
o nel suo
magistero, nel suo esempio e nella su
ua passione la loro sorgente permanente. In
n specia
al modo
o, a lui dobbiamo l’idea ispira
atrice del
nostro modo di orientare.
are.
e. Da
D
Dalla
Dal sua v
voce e dalle sue riflessioni abbiam
abbiamo matura
ato la convinzzione che può trovare la strad
da giusta
soltanto colui che sa gu
guardarsi dentrro ed è in grado di far venire alla
a luce i ssuoi più
ù profo
ondi desideri e aspirazioni. A tal fine,
indispensabile
ensabile risul
isulta una autentica fo
ormazione culturale. La cultura è uno deii mez
m
mezzi
p efficcaci per maturare questa con
più
noscenza
che
h no
non è solta
soltanto
l
una realtà
l à mentale
le ma è capace di suscitare
i
grandi
di passioni
i i e sosten
ten
nere de
decisioni
i i i salde.
ld
Pe
Per
er ASTER
A
l’elaborazione del tema daa parte dei ragazzi, sulla traccia da noi ind
dividuatta, è un
n ulteriore
teriore e importante mom
mento di
orientamen
ntamento: è un’occasione in più p
per loro per guardarsi dentro e scoperchiarre i pro
opri dessideri…in questa fase, importtante è il
ruolo di Voi docent
docenti che avete il privillegio di poterli seguire passo per passo sino
o all’ind
dividuazzione di possibilii itiner
itinerari di sccelta.
Altra importante novità di quest’a
quest’anno
o è la volontà di ASTER di premiare anche i docenti.
docen Per l’importante
l
ruolo, infatti, ch
h ASTER
he
attribuisce a Voi docenti, abbiamo
mo iil p
piacere di premiare,
emiare, non solo i ragazzi i cui elaborati si distingueranno per creaattività e
originalità ma anche il docente che li ha suppor
sup
supportarti
pportarti nella realizzazione!
Vi invitiamo, dunque, a sollecitare
llecitare i ra
agazzi che parteciperanno
parte
alla Fiera a realizzare, già ora un elaborato sulla traccia di seguito
indicata
indicata.
“Un, due, tre. Abbiamo tutti imparato a contare indicando con le dita ques
questi tre nu
numeri. Ci hann
no insegnato che due è due
e volte
v
uno
e tre tre volte uno. Così i numeri diffferiscono come quantità, ma sono identici
dentici dal punto di v
vista qualitativo.
qualita
Eppure cc’è un altro
modo di considerarli. Certame
Certamente, non
n con il rigore e l’esattezza della matematicca, ma ccon altrrett
rettanta importanza per laa vitta. L’uno
è il numero della prima persona sing
i olare,
olare dell’Io
dell Io, di ccolui che parla, agisce, viv
ve. Il due è il n
numero che indica l’altro
o, l’aalter non
l’alius,
s, ci
cioè l’altro tra due, non tra mo
olti. Questo altro è simile a me,
me è di fronte
e a me,
me è in relazzione
ione a me.
Anzi questo
qu
due v
viene prima dell’uno, perché da un altro ho avuto
o la vi
vita e da u
un altro
ltro mi è st
stata data la parola
ola, da
d u
un
n altr
al ro ricevo
in dono il riconos
riconoscime
cimento, la stima, l’aapprezzamento senza cuii vive
vivere è più difficile che
c respirare senza ossigeno
o. Il tre
e può
ò essere sia
il numero dell’altro,
ro, di co
colui che è dive
erso da me, senza alcuna somiglianza
miglianza o pro
o
ossimità,
il numero della folla aanonim
ma op
ppure il tre
è il numero della relazione
one
ne ffondam
fondame
entale, è quel numero che fa di me e dell’altro
l
un noi, una comunion
ne di p
perso
one
e. Qui la
matematica fa i salti mortali, in g
gran
nde acrob
acrobazia.
azia.
zia. Il tr
tre è quel numero che fa sì che il due sia uno senza p
perdere
re la ssua
a dualità.
Ognuno è altro dall’altro, ma in certo
o modo
odo
do è uno
u con lu
lui, perché li lega il noii che si crea dalla loro relaziione. Q
Questto n
noi non è
riducibile alla somma di uno più uno, m
ma è qualcosa di assolutamente
solutamente nuovo, di creativo, di generativo, di iinedito
to, che
e sa di primo
giorno della creazione. Forse
rse la ccomu
omunione
e ch
che si crea tra due o più persone
ersone è lla
a novità assoluta introdottaa dall’u
uomo nella
a natura.
Tanto straordinaria
ria quant
quanto fragil
fragile perché non sta
ta in piedi senza l’impegno di enttrambi.
bi. È un arcobalen
arcobaleno che
e dura ssolo se
e c’è q
qualcosa
in più del
el puro sl
slancio spon
spontaneo.
Cosa c’entra tutto questo con la scelta del proprio indirizzo
o di studi dopo il d
diiploma? Ci sono tre mod
di di immagi
ginare ill proprio
futuro. Come
ome uno, la mia corsa unive
ersitaria (non dimenticchiamoci che corso
o richiama
r
l’idea di correre
re) riguarda ssolo me
e, la mia
autoreal
auto
orealizzazione come se fossi un uomo solo in un’isola d
deserta, dotata dellla più sofisticata universi
sità telematicca. Per sscegliere
bene
ben
e il mio cammino dovrei calarmi nelle grotte profond
de della mia identittà e trovare alla fine dei
ei cunicoli i m
miei desideri più
autentici e portarl
portarli alla luce e prende
erli come bussole aniimate o come navig
gattori forniti di GPS. Com
ome due giun
ngere alla
a matura
convinzione che il mio fut
futuro è legato
o a quello di altri perr me significativi: fam
miliari, amici e docenti;; e che non po
posso capiire i miei
d id i senza una intensa
desideri
i t
vita
it relaz
l zionale
i
l e senza un cconfronto
f t con coeta
tane
eii e adulti
d lti e con qua
uanti
ti questa
t scelta
s lt l’ha
l’hanno già
realizzata. Come tre, significa pensare
sare
e che u
una vita ricca
a e avventurosa
urosa trovi la sua consistenza nell dedicarci a ccreare, com
me in un
he di più
moto per cerchi concentrici, noi semp
pre più vasti. La ssfid
da
d
a consiste nel volerci sp
pendere per il bene di tutti attrav
attraverso ciò ch
originale possediamo. Soltanto
ltanto così p
possiamo raggiunge
rag
ere
re le sorgenti d
dei nostri veri desideri che so
ono tali perché possono animare
ono
grandi
di passioni.
i i Ma
M le
l grandi passioni coinvolgono i noi di
d diversa entità e per que
esto durano e no
non annoiano.
a
Soltanto se im
mpariamo
a contare fino a tre, siamo nella giusta
a direzione per rag
ggiungere ciò che
e verame
ente vogliamo
v
fare.”
Da quest
quest’anno
anno i premi ASTER saranno cinque e v
verranno assegnati ai tem
mi, selezionati preventivamente da una aapposita
commissione, che si distingueranno per
p creatività e ffantasia.
In occasione della III Edizione di Orie
entaLombardia - ASTERLombardia, il Presid
dente Anna Brighina assegnerà i 5 premi A
ASTER ai
ragazz
raga
gazzi
zzi vincitori e ai loro docenti.
docenti
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Università Vita-Salute San Raffaele Milano

Info e iscrizioni onlin
ne su

unisr.it
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Le Fiere co n un
u clic
c

w w w. ast erf air s.it

