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IL SOSTEGNO AI GIOVANI NELLA MISSION DEL SODALIZIO

Da sempre al servizio delle nuove generazioni

IRElATOR! DBU PASSATA EDlZIONI
Nella foto i professionisti, gli studenti egli esperti
"",Iutati I'anno scorso dal Rotary Club in ogni
campo del sapere adellavoro, in totale area un
cantinaio eli parsone

MERATE (zsbj Sin dai primi anni rli attivita il Rotary Club
Merate Brianza ha dedicato particolare attenzione ed im
pegno ai programmi a favore dei giovani: i programmi per Ie
Nuove Generazioni costituiscono infatti una delle cinque
«vie d'azione)~ del sodalizio. Puntare sulle giovani ge
nerazioni, garantendone la tutela, l'educazione e la for~

mazione secondo i pili elevati standard qualitativi ed etici e
importante perche gli studenti di oggi saranno i pro
fessionisti, gli imprenrlitori, i leader della soeieta rli domani.
Fra le numerose iniziative promosse dal club in colla
borazione con gil istituti scolastici del meratese, il «fiare
all'occhiello}) ecertamente rappresentato dal programma
di orientamento universitario e professionale. Un'attivita
che rientra a ~ienotitolo anche in un'altra delle vie d'azione
del Rotary, I Azione Professionale, che richiede ad ogni
rotariano di mettere Ie proprie competenze professionali al
servizio della comunita. 1relatori coinvolti nella Giomata di
Orientarnento sono imprenditori, professionisti, docenti e

studenti universitari che mettono il proprio tempo e Ie
proprie conoscenze a disposizione degli studenti, rer
aiutarli in una scelta (la facolta universitaria e/o I at
tivita lavorativa da intraprendere) che sara determi·
nante per la loro vita. E' dunque un programma di
grande importanza e responsabilita, con un inesti
mabile valore aggiunto fomito aile scuole. L'orien
tarnento si affianca ad altre iniziative che il Rotary Club
Merate Brianza svolge in collaborazione con Ie scuole
del Meratese e pili in generale a favore degli studenti del
territorio: si pensi al «Concorso Vittorio Randone» per
componimenti in lingua straniera, al «Premio Gavioli»
per cortometraggi realizzati qagli studenti, ai premi di
laurea per studenti meritevoli, alle opportunita di
scarnbi culturali ed educativi con paesi esteri, per finire
con i Club giovanili Interact e Rotaract, in cui i ragazzi
imparano a sviluppare Ie proprie doti di leadership,
nonche a creare e gestire progetti di servizio.

II mondo delle professioni incontra la scuola:
gli esperti del Rotary in cattedra per 560 studenti

Consigli utili per scegliere la facolta e illavoro di domani

11 vademecum per una scelta
meditata e consapevole

Dopo aver dato ascolto alia propria
voce, bisognera poi fare i conti con 1a
realth e quindi valutare Ie condizioni
esterne neUe quali i giovani si trove
ranna catapultati a seguito della loro
scelta. E quindi sara utile rispondere a
queste domande: trovero subito lavoco?
Guadagnero molto? Faro un lavero in
novativo? Mi rendero utile? Lavorero in
un bell'ambiente? Sara un lavoro adano
alle mie capacita?

E ancora: cosa conta nella persona e
neI titolo di laurea? Nella laurea si
curamente l'indirizzo, il voto, I'univer·
sita e la tesi scelta. Nella persona la
cultura, il carattere e la capacita di rap
portarsi agli alrri e lavorare in team.

Va da se che in un mondo globa
!izzato e ad alto Hvello di tecnologia
integrata, diventano elementi impre
scindibili, sui quali puntare, la cono
scenza delle lingue straniere (in primis
l'inglese, rna non solo) e dell'informa
tica (usa rli Pc e software); la padro
nanza del linguaggio tecnico; Ie espe
rienze internazionali; la conoscenza ap
profondita di alcuni argomenti; essere
pronti alia mobilita e parlare corret
tamente !'italiano.

Detto questo, l'esperienza insegna
che solo una parte dei laureati svolgera
la professione per cui l'universita che
hanno scelto li ha preparati, che la for·
mazione universitaria sara sempre pio
richiesta perche aiuta a risolvere i pro
blemi complessi eli oggi. AI tempo stes
so rimane pur vero che ci sono ottimi
lavon in cui la laurea non occorre.

Sabina Zotti .

nalita, I'idea di aiutare i giovani
a rillettere sulloro futuro perche
Ie loro scelte siano il pill pos
sibile azzeccate e vincenti eve
nuta da se, in linea con i principi
etici cui il Club si ispira e sui
quali si fonda.

Rotary Club Merate eimpegna
to in attivita di service a be
neficio delle nuove generazioni
e in particolare dei ragazzi che si
apprestano a terminare Ie scuo
Ie superiori per accedere alle
universita. Essendo i Rotary
Club ricchi di varie professio-

nell'ascoltare genitori, fratelli, parenti,
rna anche professori, amici e gli esperti
dell'orientamento ovviamente. Ma se
ascoltare gli altri eimportante, 10 ean
cor di. pi~ as.collare.se ste~si: Ie propri~
emOZlOnI e I propn sOgnJ, rna anche I

propri talenti e Ie proprie arnbiziorn.

chiedere informazioni ai vari
banchetti allestiti. daile Univer
sita che hanno aderito alia ma
nifestazione. Gli stand degli ate
nei, come l'anno scorso, saran
no collocati nella palestra del
Vigano.

Sono oltre vent'anni che il

percorso formativo. Riasswueremo qui
i pili importanti, COS! da stimolare, pri
ma deU'incantro di orientamento in
programma sabato 21 novembre, la ri
Oessione degli studenti.

II primo consiglio, frutro come gli altri
anzitutto del buon senso, consiste

Agraria; Scienze dell'Educazio
ne, Formazione Primaria, As
sistenti Sociali, Educatori; Gior
nalismo, Scienza della comu
nicazione:

Nell'intervallo tra Ie due ses
sioni prograrnmate, daile 10.05
alle 11.20, i ragazzi potranno

MERATE Izsb) Come scegliere la facolta
wtiversitaria e il lavoro di domani? E'
Wla domanda che in molti studenti di
quinta superiore suscita pill dubbi e
interrogativi che risposte. Vuoi per la
complessita dell'offerta formativa, che
rispetto al passato e sicuramente piil
ampia e articolata, vuoi per la con
tradditorieta dei messaggi che giungo
no ai giovani dal mondo dellavoro e dei
media, vuoi infine per la rapidita con
cui ad ogni livello si susseguono i cam
biamenti, eun dato di fana che scegliere
oggi il proprio percorso formativo edi
ventata impresa non proprio semplice.
In una situazione tanto complessa e «in
fierh, diventa ancor pio importante de
cidere in maniera consapevole, ragio
nata e (informata»), COSI da essere sicuri
di non sbagliare.

AI fine di sostenere i giovani in questa
scelta tanto importante per it 10[0 fu·
turo, il Rotary Club Merate, forte della
sua pili che ventennale esperienza nel
campo dell'orientamento universitario
e professionale, ha messo a punto una
sorta di vademecwu, una guida, con
una serie di consigli da tenere presenti
al momento della scelta del propriO

Radiologia Medica, per Imma
gini e Radioterapia); Psicologia;
Fisica, Matematica, Informati
ca; Giurisprudenza, Scienze Po
litiche, Accactemie militari; AI
chitettura, Accademia di Belle
Arti; Chimica, Biologia, Biotec
nologie, Farmacia, Geologia,

MERATE Izsb) Saranno circa
560 gli studenti rli quinta su
periore che sabato 21 novembre
parteciperanno all'imponente
giornata di orientamento pro
mossa dal Rotary Club Merate
Brianza in collaborazione con il
Rotary Club Colli Briantei.

Per tutta la mattinata, dalie
8.15 ailel3.IO, gli studenti delle
classi quinte delliceo scientifico
Agnesi e dell'Istituto tecmco Vi
gano rli Merate, rli Villa Greppi
di Monticello e del liceo lin
guistico Parini di Barzana
avranno la preziosa opportunita
di ascoltare testimonianze m
rette e disinteressate nei vari
campi dellavoro e della cono
scenza. A disposizione degli
studenti ci saranno quasi 100
relatori, reclutati dai rotariani in
collaborazione con Ie scuole ed
ingaggiati tra studenti univer
sitari, neolaureati, professioni
sti ed esperti nei vari settori.

I ragazzi verranno suddivisi
in 11 aule del Vigano, cui si
dovra'nno aggiungere due
dell'Agnesi, secondo l3 gruppi
eli interesse omogenei, elaborati
tenendo conto delle richieste
degli stessi studenti, cui estata
preventivamente illustrata I'ini
ziativa nel corso di quattro in
contri preparatori svoltisi nei
quattro istituti. Questi i raggrup
pamenti individuati dal Rotary:
Ungue e Letterature straniere,
Impiego di lingue straniere; Let
tere, Storia, Filosofia, Bern Cul
turali; Economia e Commercio,
Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative; Ingegneria; Medi·
cina, Odontoiatria, Veterinaria;
lauree sanitarie (Fisioterapia,
Igiene dentale, Infermieristica,
Ostetricia, Tecniche di Labora
torio Biomedico, Tecniche di
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