
 

 

 
 

 

 

Summer school - Il cantiere delle scelte 
Percorso di orientamento alla scelta universitaria per studenti di IV superiore 

 

 

  Il progetto di Summer School “Il cantiere delle scelte” è finalizzato ad accompagnare 

i giovani nell’orientamento universitario. L’iniziativa è  promossa dall’Istituto Toniolo e 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per 

l’educazione, la scuola e l’università, il Servizio nazionale per la pastorale giovanile, il 

Servizio nazionale per il progetto culturale, l’Azione Cattolica e l’Associazione L. Necchi 

degli ex alunni. 

Con questa iniziativa l’Università Cattolica del Sacro Cuore in quanto «comunità 

accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla 

preparazione dei giovani alla ricerca, all’insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle 

professioni libere» (Statuto, Art. 1, 2) vuole far conoscere ai giovani la sua proposta di 

qualificata formazione universitaria ispirata ai valori cristiani. 

La Summer School di orientamento universitario è rivolta in particolare agli studenti che 

hanno terminato il 4° anno delle scuole superiori. Si intende così sostenere una scelta 

consapevole del percorso formativo post-diploma sulla base degli interessi personali, delle 

aspirazioni professionali e delle concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 

L’esperienza residenziale della Summer School favorisce il confronto con studenti, esperti, 

tutor, docenti e altre figure educative in un percorso alla scoperta delle proprie capacità e dei 

propri talenti. Le attività in aula e in laboratori, l’incontro con testimoni del mondo del lavoro 

e della realtà sociale, i test e i colloqui individuali, le visite culturali rendono la proposta 

dinamica e coinvolgente. È una preziosa occasione per vivere una intensa esperienza di 

apertura culturale, di condivisione fraterna e di crescita spirituale. 

L’iniziativa ha un particolare valore anche dal punto di vista ecclesiale in quanto coinvolge la 

pastorale giovanile, la pastorale scolastica, gli insegnanti di religione, l’Azione Cattolica e le 

altre aggregazioni, offrendo la possibilità di indirizzare dei giovani sensibili e qualificati che 

desiderano proseguire gli studi universitari a questa esperienza di orientamento che si svolge a 

livello regionale secondo le finalità e i programma disponibili nel sito: 
http://www.istitutotoniolo.it/2015/03/25/il-cantiere-delle-scelte-le-summer-school-di-
orientamento/ 
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