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Tu Dove Sei?
Noi siamo qui!
È una coinvolgente esperienza che

intende stimolare 

gli studenti a riflettere sulla

costruzione del proprio futuro. 

Parole e immagini, idee e installazioni,

filmati e dibattiti: due settimane fatte

su misura per i giovani alle prese con

la scelta dell’università e con la grande

avventura della conoscenza.

Conoscere, Scegliere, Orientarsi: 

tre grandi temi sviluppati attraverso

percorsi espositivi interattivi, proiezioni

cinematografiche, una mediateca,

laboratori, incontri e dibattiti con

personalità del mondo della cultura,

dello sport e dell’imprenditoria.

Cos’è NetCam
NetCam è la rete di
orientamento universitario
che coinvolge cinque atenei
della Campania che per 
la prima volta collaborano
insieme per:

• armonizzare le diverse
strategie di orientamento
universitario

• valorizzare la ricchezza e
la diversità dell’offerta
didattica degli atenei

• sperimentare nuove
metodologie e strumenti
per soddisfare le aspettative
di orientamento dei giovani
del territorio

• creare un  centro
interuniversitario di attività
e servizi di orientamento
agli studi 

I percorsi espositivi 
Conoscere
La conoscenza è
sentire il mondo e prendere forma

Volere Valere
la gioia dello sforzo e il merito del risultato

Incontri ravvicinati
le lingue straniere e il viaggio della conoscenza

Scegliere
CuoreRagione
percorsi per una scelta consapevole    

Genitori-figli: istruzioni per l’uso
relazioni familiari nelle scelte per il futuro

Il filo di Arianna
sfidare il labirinto delle difficoltà

Orientarsi
Che impresa!
realizzare un’idea 

Orientamenti
e ora scegli dove studiare



tutti hanno un paio
di ali ma solo 
chi sogna impara 
a volare Jim Morrison

I test di autovalutazione, realizzati 

con l’apporto e l’esperienza di docenti 

e ricercatori di ciascun ateneo,

rappresentano un prezioso strumento

per verificare le proprie attitudini e

consentono di cimentarsi nei differenti

settori disciplinari.

I quesiti saranno basati sull’analisi

motivazionale e degli interessi, 

sulla comprensione di testi, 

sul metodo di studio, oltre che

sull’accertamento delle specifiche

conoscenze disciplinari.

In base ai risultati lo studente potrà

acquisire informazioni su dove e come

le diverse aree disciplinari si studiano

in Campania.

Ti racconto di me 
In un’atmosfera informale, personaggi

con diverse esperienze di vita 

e di lavoro racconteranno le loro storie

con parole, suoni e immagini. 

Si confronteranno con il pubblico 

su scelte, studio, aspettative sul futuro

e difficoltà nelle fasi di transizione

della vita, attraverso dibattiti animati

dalle domande, le curiosità e i dubbi

dei ragazzi.

www.netcam.it 
e i test di
autovalutazione 
Nell’area mediateca della mostra, 

i ragazzi potranno consultare il portale

e sottoporsi ai test di autovalutazione

realizzati da NetCam.

www.netcam.it è la piattaforma 

che integra le informazioni sull’offerta

didattica dei cinque atenei campani 

che compongono il network. 

Il portale offre un accesso rapido 

e diretto, senza il rischio di perdersi 

tra pagine e percorsi differenti. 

Sul sito si potrà, inoltre, ripercorrere la

mostra in versione virtuale, visionare le

interviste e gli incontri. 

A chi si rivolge Netcam
NetCam tende la mano agli
studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori e agli
studenti universitari. 
Al centro delle sue attività
di orientamento pone 
i ragazzi che, con i loro
dubbi, aspettative, idee,
debolezze e sogni, vivono 
e si muovono in una società
complessa, all’interno 
della quale non è semplice
inserirsi soprattutto 
nel sud Italia.

Netcam offre:

• informazioni chiare,
corrette e facilmente
reperibili

• strumenti per
comprendere meglio
attitudini, vocazioni e
formazione acquisita

• percorsi innovativi 
di orientamento e momenti
di confronto 



I Rettori fanno
orientamento 
I Rettori dei cinque atenei metteranno

a disposizione degli studenti la loro

esperienza professionale e di vita.

Saranno protagonisti di un programma

di incontri durante i quali offriranno 

ai ragazzi validi consigli per le scelte 

di studio e quelle professionali. 

Professionisti 
per un giorno 
Un’attività di orientamento sul campo,

che farà immergere gli studenti 

nei luoghi del lavoro. Professionisti 

di mestieri vecchi e nuovi accoglieranno 

i ragazzi negli studi, negli uffici, nelle

aziende, negli ambienti dove operano

quotidianamente, mostrando come 

si svolge il loro lavoro. Racconteranno

la loro esperienza formativa e il modo

in cui le attitudini personali li hanno

incoraggiati nelle scelte e nel percorso

professionale.

imparare 
è un'esperienza, 
tutto il resto è solo
informazione Albert Einstein

Perché Netcam
Il 20,5% degli studenti 
che si iscrive all’università
abbandona gli studi al
primo anno. Il 26% non 
si iscriverebbe allo stesso
corso di laurea o non si
iscriverebbe affatto
all’università. 
Molti si dichiarano
insoddisfatti delle scelte
fatte e affermano che le
competenze acquisite non 
si rivelano utili per il lavoro.
L’offerta formativa
universitaria è sempre 
più articolata e complessa;
negli ultimi anni i corsi 
di laurea si sono triplicati 
e modificati. 
L’incertezza degli studenti
aumenta in maniera
proporzionale al
moltiplicarsi delle
possibilità che gli si
presentano di fronte.



Tu Dove Sei? 
la genesi del titolo
Nel 1988 Konrad Lorenz,
padre della moderna
Etologia, scrisse 
“Io sono qui, tu dove sei?”,
testo dedicato ai suoi 
studi sul comportamento 
delle oche selvatiche. 
Il curioso titolo 
è la traduzione, 
in linguaggio umano, 
del grido che questi animali
emettono quando volano 
in formazione o quando
atterrano per riposarsi. 
Il loro richiamo scaturisce
dall’esigenza di sentirsi
parte del gruppo e 
di collocarsi al suo interno.  
Il riferimento alle oche 
di Lorenz rappresenta bene 
gli scopi della mostra: 
non un salone degli studenti
con stand promozionali, 
ma un “richiamo” ai giovani
che si accostano
all’Università, perché non
sottovalutino un momento
così delicato, e un tentativo
di spiegare con testi,
immagini, filmati e
simulazioni, alcune delle
difficoltà che possono
incontrare nella fase in cui
sono chiamati a progettare
se stessi e il proprio futuro.

Una ragione 
in più per studiare 
Docenti universitari converseranno con

studenti e insegnanti su grandi temi:

ambiente, alimentazione, sviluppo

sostenibile, dialogo interculturale,

mettendo in relazione trasversalmente

ambiti disciplinari, scelte universitarie

e lavorative.

Il gioco degli specchi
rassegna di cinema
Il cinema si è occupato spesso 

di interpretare le culture giovanili 

e l’evoluzione delle generazioni,

indagandone il vissuto 

o segnalandone disagi e malesseri.

Con il suo linguaggio coinvolgente

consente di vivere lo schermo come

un gioco di specchi in grado di

incoraggiare il confronto e di fornire

chiavi di lettura su temi specifici.

Una selezione di film su giovani,

rapporti familiari, lavoro, università,

scelte di vita, offrirà alle scuole nuovi

spunti di riflessione, dando la

possibilità agli studenti di scoprirsi,

riconoscersi, raccontarsi. 

.

il primo passo per 
ottenere ciò che vuoi 
dalla vita, è decidere 
cosa vuoi Ben Stein 



Cosa ne pensi 
Prima e durante la mostra, verrà

richiesta a docenti e studenti 

una valutazione che consentirà 

di analizzare l’efficacia e la qualità 

dei temi e dei percorsi espositivi,

confrontando aspettative iniziali 

ed esiti finali percepiti. I risultati

verranno raccolti in una pubblicazione. 

COIR – Centro 
di Orientamento
Interuniversitario
Regionale 
L’esperienza di NetCam e della

mostra prosegue con il COIR, 

un luogo di sperimentazione, ricerca

e attività di orientamento 

e di diffusione dei saperi progettate

dalle università del network. 

Situato a Città della Scienza, il Centro

metterà a disposizione un servizio 

di info-point sull’offerta formativa

regionale, nazionale e internazionale,

rivolto alle scuole superiori.

Il COIR si occuperà anche di attività 

di formazione, workshop, laboratori,

summer-school per studenti, docenti

e operatori di orientamento. 

un uomo ha bisogno 
di fare la sua provvista 
di sogni Josè Saramago



Si ringrazia
la Direzione Generale dell’ufficio scolastico regionale per la Campania,
il Centro Interuniversitario GEO Giovani Educazione. Orientamento e 
la Fondazione Idis Città della Scienza.

Per informazioni
Redazione NetCam
Tel 081 7352238
redazionenetcam@cittadellascienza.it
comunicazionenetcam@cittadellascienza.it

mirate in alto, calciate
lontano: se andate 
a caccia di stelle può darsi
che non ne troviate, ma
non tornerete indietro con
un pugno di fango Kahlil Gibran


