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Progetto “ORA!- ORientamento in Abruzzo!” 

Corso estivo di orientamento pre-universitario 

Anno 2016 

Per n. 25 studenti 

1. Oggetto 
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat nel Novembre 2015, la percentuale di iscritti alle scuole 
secondarie superiori in Abruzzo è pari al 98,5%. Tuttavia, il tasso di abbandono risulta ancora 
rilevante. Il 9% degli studenti abbandona la scuola al primo anno, il 2,6% alla fine del secondo anno 
delle scuole superiori. Una percentuale quest’ultima che sembra bassa, ma che in realtà 
sovraperforma negativamente la media italiana (2%) e quella delle regioni del sud (1,2%), 
risultando il tasso più alto del mezzogiorno dopo la sola Campania. La percentuale di studenti con 
elevate competenze in lettura si attesta al 5,1%, quasi due punti percentuali in meno rispetto la 
media italiana, mentre la percentuale di studenti con elevate competenze in matematica è inferiore 
di quasi tre punti percentuali rispetto a quella italiana. Dai dati, si rileva che le iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze nella nostra regione sono ancora troppo poche e sporadiche, mentre 
porterebbero indiscusso valore aggiunto al curriculum formativo degli studenti abruzzesi. Questo 
gap lascia margini d’intervento e miglioramento che non possono più attendere di essere colmati, 
occorre agire “ORA!” 
 
L’associazione noprofit RAW – Residents of Abruzzo in the World (in seguito anche solo RAW o 
associazione), ha tra i suoi obiettivi quello di favorire lo scambio di competenze tra i soci del RAW 
(eccellenze e talenti della nostra regione che vivono in Abruzzo o altrove) e tante giovani promesse 
abruzzesi che si distinguono per il curriculum scolastico superiore, affinché sia di orientamento per 
la scelta del percorso universitario.  
 
Per l’anno 2016, il RAW intende organizzare il progetto di orientamento pre-universitario 
denominato “ORA! - ORientamento in Abruzzo” (di seguito anche ORA!), dedicato ai migliori 
studenti delle scuole superiori d’Abruzzo, tre giorni in cui gli studenti potranno conoscersi, 
instaurare relazioni ed ascoltare le testimonianze di chi ha raggiunto posizioni di vertice nella 
propria carriera. 
 
2. Destinatari  
I corsi di orientamento che il RAW intende organizzare sono rivolti a studenti particolarmente 
meritevoli dell’ultimo anno delle scuole superiori della Regione Abruzzo, interessati a vivere 
un’esperienza unica e ad avere un primo contatto con realtà significative del mondo universitario, 
della ricerca e del lavoro. Lo scopo del progetto è quello di sostenere il merito e l’apprendimento, 
attraverso la presentazione di un ventaglio di esperienze. Il progetto supporta gli studenti nella 
maturazione di una scelta più consapevole dei futuri studi universitari attraverso la presentazione di 
percorsi professionali fatta direttamente da esperti sul campo. 
 
3. Oneri  
L’associazione si fa carico degli oneri derivanti dall’organizzazione e gestione del progetto ORA!. 
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Inoltre sostiene gli oneri di soggiorno (vitto e pernottamento) degli studenti selezionati, la cui 
partecipazione al progetto è pertanto totalmente gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio per 
raggiungere la sede del corso (Roccaraso) che rimane a carico dei selezionati. 
 
4. Selezione dei destinatari - Requisiti 
Il progetto ORA! prevede la partecipazione di max. 25 persone. E’ prevista una selezione al fine di 
individuare gli studenti più meritevoli realmente interessati a vivere un’esperienza formativa 
qualificante. Nella selezione, si cercherà di tenere conto di una partecipazione omogenea da parte 
delle quattro province della Regione, di un bilanciamento tra le tipologie di scuola superiore ad 
indirizzo umanistico, tecnico o professionale, e la compatibilità tra l’offerta didattica della scuola e 
l’offerta formativa prevalente del progetto di orientamento ORA!.  
La selezione è a insindacabile giudizio della commissione di valutazione che verrà appositamente 
istituita dal RAW, composta da membri interni ed esterni all’associazione.  
L’associazione si riserva di modificare il numero previsto di partecipanti qualora i fondi a 
disposizione per il progetto aumentino/diminuiscano e qualora siano ricevute candidature 
particolarmente meritevoli, così come la data di svolgimento dell’iniziativa. 
I destinatari, per essere considerati ammissibili al progetto ORA!, oltre ad avere un eccellente 
curriculum scolastico, devono essere residenti nella Regione Abruzzo, nati negli anni 1998 e 1999 e 
che nell’anno scolastico 2015/2016 risultano iscritti per la prima volta alla classe quarta di un 
Istituto scolastico superiore sul territorio abruzzese. 
Gli studenti sono selezionati attraverso le segnalazioni dei dirigenti scolastici. La segnalazione va 
effettuata compilando i moduli 1, 2 e 3 in allegato A, seguendo le istruzioni ivi riportate. I 
dirigenti scolastici invieranno la documentazione richiesta via email all’indirizzo 
segreteria@rawabruzzo.it, entro la data indicata nella circolare dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. Non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute successivamente a tale 
data. 
Ogni dirigente scolastico potrà effettuare fino ad un massimo di 3 segnalazioni per Istituto.  
  
5. Attività 
Il programma di ORA! prevede quattro/cinque incontri formativi al giorno, presumibilmente nei 
giorni 1/2/3 Settembre 2016, ai quali si aggiungono attività ricreative e all’aria aperta. I corsi 
prevedono interventi che potranno vertere su materie umanistiche, storiche, economiche, 
manageriali, di ingegneria, architettura, informatica, arte, fisica, ed altri diversi contributi, tenuti a 
titolo gratuito anche dai nostri soci effettivi ed onorari. L’associazione RAW riunisce difatti i talenti 
e le eccellenze d’Abruzzo, persone che hanno raggiunto posizioni di vertice nella propria carriera, 
soventemente attestate da riconoscimenti, meriti e premi anche a livello internazionale.  
Al termine di ogni lezione e nel tempo libero c’è la possibilità di dialogare con i docenti, di 
approfondire i temi proposti, di chiedere informazioni, anche allo staff del corso, sui percorsi 
formativi.  
Gli studenti sono seguiti dai nostri soci amici, giovani abruzzesi studiosi universitari, affinché 
abbiano l’opportunità di confrontare progetti e aspirazioni con i loro coetanei.  
Da ultimo, gli studenti potranno conoscere e confrontarsi con altri studenti provenienti da differenti 
esperienze scolastiche delle quattro province d’Abruzzo. 
Agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, per il cui ottenimento la partecipazione 
ai corsi è obbligatoria. 
 
6. Comunicazione esito della selezione 
I nominativi degli studenti selezionati verranno comunicati ai diretti interessati e al dirigente 
scolastico dell’istituto di appartenenza nei mesi di Maggio e Giugno 2016. Per accettazione, gli 
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studenti selezionati dovranno dare conferma di partecipazione secondo le modalità ed i tempi che 
verranno loro indicati. La mancata comunicazione comporterà l’esclusione e si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria. Non saranno date comunicazioni agli studenti non selezionati.  
 
7. Privacy 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti 
saranno raccolti presso l’associazione ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle attività 
relative al progetto ORA!. Il responsabile dei dati è il dott. Tribuiani Francesco. In ogni momento i 
dati personali potranno essere consultati e si potrà chiedere la loro modifica/cancellazione scrivendo 
a segreteria@rawabruzzo.it.   
 
8. Informazioni 
Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni si invita a scrivere alla Presidenza 
dell’Associazione RAW, all’attenzione dell’Ing. Michelucci Fania Valeria all’indirizzo: 
presidenza@rawabruzzo.it o a contattare il presidente al recapito cellulare 333.81.46.526 (dal lunedì 
al venerdì dalle h. 10 alle h. 18). 
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Allegato A 
 
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI 
 
Al fine di segnalare gli studenti meritevoli per la partecipazione al progetto “ORA!” occorre 
compilare i seguenti moduli, una copia per ciascuno studente segnalato, fino ad un massimo di tre 
studenti segnalati: 
 

1- Profilo Studente a cura del dirigente scolastico (Mod. 1) 
2- Lettera di presentazione a cura del dirigente scolastico o di un docente (Mod. 2) 
3- Lettera motivazionale a cura dello studente (Mod. 3) 

 
Si ricorda che possono essere segnalati gli studenti con un brillante curriculum scolastico che siano 
particolarmente meritevoli di partecipare ad un’esperienza qualificante con realtà significative del 
mondo universitario, della ricerca e del lavoro, che siano residenti nella Regione Abruzzo, nati negli 
anni 1998 e 1999 e che nell’anno scolastico 2015/2016 risultano iscritti per la prima volta alla 
classe quarta di un Istituto scolastico superiore sul territorio abruzzese. 
 
I moduli 1-2-3 vanno compilati, firmati, scansionati e inviati all’indirizzo email 
segreteria@rawabruzzo.it entro le date stabilite dalla circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale.  
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Allegato A – Mod. 1 
 
Profilo Studente  
Da compilare a cura del dirigente scolastico, con i dati dello studente da candidare al progetto ORA! 
 
COGNOME  

NOME  

SESSO  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

RESIDENZA (via, n., città, Prov., cap)  

RECAPITO E-MAIL DELLO STUDENTE 
(Recapito usato per le comunicazioni sull’esito della selezione) 

 

RECAPITO TELEFONICO DELLO STUDENTE  

ISTITUTO SCOLASTICO  

CLASSE, SEZIONE  

INDIRIZZO CORSO DI STUDI  

MEDIA DELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

 

VOTAZIONI PER OGNI MATERIA AL TERMINE DEL PRIMO PERIODO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016 (aggiungere righe se necessario) 
Materia: Voto: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Timbro e Firma (Il Dirigente Scolastico) 
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Allegato A – Mod. 2 
 
Lettera di presentazione dello studente  
Da compilare a cura del dirigente scolastico o di un docente, con riferimento allo studente da candidare al 
progetto ORA! 
 
COGNOME e NOME DELLO STUDENTE  

  

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PROFILO DELLO STUDENTE (titoli che si vogliono segnalare, 

carriera scolastica, attività extra-didattiche, indicazioni ulteriori utili al fine della valutazione della 

candidatura) 

 

 Firma (Dirigente Scolastico o Docente) 
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Allegato A – Mod. 3 
 
Lettera motivazionale 
Da compilare a cura dello studente 
 
Cognome e Nome   
 
 

 

Settore di studio universitario a cui sei interessato  
 
 

Scrivi brevemente le motivazioni per cui sei interessato a partecipare al progetto di orientamento pre-

universitario ORA!  

 

 
 
Indica eventuali certificazioni e titoli aggiuntivi (linguistici, conservatorio, informatici, …) e attività extra-
didattiche che svolgi da considerare ai fini della tua candidatura al progetto di orientamento pre-
universitario ORA!  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 

 

 Firma  
(dello studente) 

  
 


