
Prot. MPIAOODRCARUn.13540                                                         Napoli, 2.09.08 
 
 
 
 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 
 di istruzione secondaria di II grado  

 
Loro sedi  

 
 
 
Oggetto: Progetto NetCam (Network di Orientamento Universitario Regionale) – 
                “Tu dove sei? Noi siamo qui!”  
 
 
 
Si informano le SS.LL. che NetCam, la rete di orientamento universitario che coinvolge 
cinque atenei della Campania (Federico II, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa, Salerno e 
Sannio) insieme a Città della Scienza S.p.A., in collaborazione con il MIUR e con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, organizza la 1a edizione di Tu dove sei? Noi 
siamo qui! - percorsi interattivi per l’orientamento universitario, che si terrà dal 
7 al 24 ottobre p.v. a Città della Scienza – Napoli. 
Si tratta di un evento dedicato ai giovani del IV e V anno delle scuole secondarie di II 
grado, che si preparano a compiere la scelta della Facoltà universitaria cui iscriversi. 
  
Tu dove sei? Noi siamo qui!  è articolato in diversi momenti, tra loro interconnessi: 
• percorsi espositivi, elaborati intorno ai temi della Conoscenza, della Scelta e 

dell’Orientamento, all’interno dei quali gli studenti verranno guidati a riflettere sul 
valore della formazione e dell’apprendimento, sugli elementi che influenzano e 
determinano le loro decisioni e sulle opportunità che compongono l’offerta formativa 
universitaria sul territorio campano; si tratta di percorsi guidati, esperienziali, 
partecipativi, durante i quali il visitatore viene coinvolto in prima persona, attraverso 
parole e immagini, exhibit e installazioni; 

• una mediateca, dove sarà possibile sottoporsi a test attitudinali e disciplinari di 
autovalutazione, accedere ad aree informative sull’offerta formativa universitaria e 
prendere contatto con tutor di orientamento universitario; 

• incontri di orientamento tematici che metteranno in relazione trasversalmente ambiti 
disciplinari, scelte universitarie e professionali; 

• dibattiti con personalità del mondo della cultura, dello sport e dell’imprenditoria, aperti 
alle domande e agli interventi degli studenti; 

• una rassegna cinematografica sui temi della formazione, dell’apprendimento, della 
conoscenza, della condizione giovanile. 

 
Tali attività avranno luogo in una serie di aree espositive allestite presso Città della 
Scienza, in via Coroglio 57-104, Napoli. 



 
L’intento è di promuovere l’attiva partecipazione degli studenti, dei dirigenti scolastici e 
docenti, Associazioni degli Insegnanti e Dirigenti, rappresentanti di Istituzioni, Enti Locali, 
Università, Enti di ricerca, luoghi dell’educazione non formale e imprese.  
Tale impostazione dell’evento renderà la manifestazione non un mero episodio fieristico ed 
espositivo e di passiva ricezione, bensì, rappresenterà, concretamente, un momento di 
incontro, di confronto e di crescita, nell’ambito del quale si potrà 
• porre all’attenzione dell’universo scuola (e non solo) esperienze, tematiche e 

problematiche relative al tema dell’orientamento universitario e, più in generale, alla 
necessità di investire in conoscenza; 

• sperimentare nuove strategie di orientamento; 
• valorizzare la ricchezza e la diversità dell’offerta didattica universitaria regionale. 
 
In considerazione delle tematiche trattate, si invitano le SS.LL. a intervenire alla 
manifestazione e a favorire la partecipazione degli studenti e dei loro docenti, nell’assoluto 
rispetto dell’autonomia decisionale delle Istituzioni scolastiche. 
Per permettere una migliore gestione organizzativa e poter offrire una confortevole ed 
efficiente accoglienza, è indispensabile segnalare la propria partecipazione, prenotandosi al 
numero 081.3723728. 
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: 
redazionenetcam@cittadellascienza.it 
comunicazionenetcam@cittadellascienza.it 
 
È inoltre disponibile un sito - www.netcam.it - sul quale sarà possibile consultare il 
programma dettagliato della manifestazione, in via di definizione, e accedere a contenuti e 
informazioni relative al tema dell’orientamento universitario. 
 
Nella certezza della consueta collaborazione, si ringrazia e si inviano cordiali saluti.  
 
 
 
 
              Il Direttore del SofTel     f.to  Il Direttore Generale 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”         Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
    Delegato del Rettore per l’Orientamento                         dott. Alberto Bottino 
               prof. Luciano De Menna 
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