
 

A.A.A. FUTURO CERCASI 

  
A.A.A. Futuro Cercasi è un progetto di Orientamento altamente innovativo in cui i Social Network 

vengono utilizzati come strumento per la comunicazione e il supporto agli studenti in uscita dalle scuole 

superiori.  

Quest’idea nasce da una duplice esigenza: da un lato, la richiesta proveniente dagli studenti stessi 

di un orientamento che non si limiti alla propaganda universitaria; dall’altro l’intenzione precisa di 

valorizzare e sfruttare le nuove tecnologie come risorsa culturale. 

 

Il termine delle scuole superiori è un momento delicato che spesso coincide con una fase evolutiva 

molto importante per i ragazzi. Il progetto intende, perciò, accompagnare i giovani prossimi diplomandi in 

un percorso che possa valorizzare quelle risorse e competenze che, spesso, loro stessi non sanno di avere, 

rendendoli partecipanti attivi, oltre che costruttori del proprio futuro.  

La scelta di usare proprio i Social Network (Facebook, LinkedIn, WebForum) come strumenti per la 

realizzazione del progetto permette sia di valorizzare le competenze digitali che di sostenere la condivisione 

e interazione collaborativa.  

 

Il progetto si è articolato in diverse fasi successive:  

• formazione di un gruppo virtuale su Facebook denominato AAA Futuro Cercasi. In questa prima 

fase, gli studenti sono stati incoraggiati a scrivere una breve descrizione di sé, dei propri 

interessi e aspettative per il futuro; 

• guidati da 3 tutor (Dott.ssa Stefania Cucchiara, Dott.ssa Nadia Sansone e tesista di laurea 

Annarosa Pilolla), i ragazzi hanno familiarizzato con il concetto di e-portfolio; 

• successivamente, i partecipanti sono stati invitati ad iscriversi a LinkedIn, ambiente online 

simile a Facebook, ma con un approccio professionale, fortemente orientato alla costruzione di 

curricula multimediali online e di una rete professionale. All’interno di LinkedIn gli studenti 

hanno creato i loro e-portfoli;  

• gli studenti sono stati impegnati in una fase di reciproca osservazione e commenti ai portfoli 

altrui, alla ricerca di comunanze e complementarietà. Si sono formati, così, gruppi di lavoro 

finalizzati alla realizzazione di progetti sul proprio futuro.  

• Durante i successivi incontri con Enti, Associazioni del territorio e Università gli studenti 

potranno scoprire se e come le loro idee e progetti hanno una concreta spendibilità, con 

indicazioni su come migliorarli. 

  

Il progetto è coordinato dalla Prof.ssa Maria Beatrice Ligorio, esperta di Psicologia dell’Educazione e 

dell’Orientamento, Docente presso l’Università di Bari.  

 

AAA_FUTUROCERCASI è nato per iniziativa dell’associazione di cittadinanza attiva “anchenoi”, da 

anni impegnata per un coinvolgimento dei giovani baresi nella partecipazione attiva e responsabile.   

 Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione degli istituti superiori ITC “Calamandrei” e 

ITC/Linguistico “Marco Polo”, entrambi di Bari, con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato alle 

Politiche Giovanili del Comune di Bari ed il patrocinio dell’Assessorato del Diritto allo studio e formazione 

della Regione Puglia. 



Preziosi si sono rivelati, nel corso dell’intera attività di orientamento, l’entusiasmo e la disponibilità 

di docenti, giovani laureati e studenti dell’Università di Bari e di aziende ed associazioni operanti 

attivamente sul territorio che, accogliendo l’invito ad incontrare gli studenti dei due istituti, hanno reso 

possibile la realizzazione dei due momenti conclusivi del progetto. 

  Si allega il programma di sabato 9 aprile presso l’ITC Calamandrei sulle opportunità offerte dal 

mondo del lavoro  e, successivamente, invieremo il programma di sabato 16 aprile presso l’ITC Marco Polo 

sulle scelte universitarie. 
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        Presidente  

        anchenoi- movimento cittadinanza attiva 


