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La Fondazione Ortygia è una piattaforma che ha lo scopo di favorire
l’innovazione e lo sviluppo del Sud Italia e dell’area del
Mediterraneo attraverso il supporto all’impresa e la valorizzazione
del capitale umano.

Attraverso il MANIFESTO CAPITALE UMANO SUD, affermiamo il
nostro impegno concreto a favore di 3 importanti obiettivi
nazionali:

I divari territoriali in istruzione sono particolarmente accentuati quando si
mettono a confronto Nord e Sud e al Sud quando si confrontano licei e
istituti, centro e periferie.

Le aspettative dei giovani meridionali sulle loro prospettive economiche
sono basse. E’ una profezia che si auto avvera: se hai poca fiducia nel tuo
futuro e quindi ti impegni poco perché pensi che studiare sia poco utile, il
tuo futuro sarà molto probabilmente fatto di poche
opportunità lavorative. D’altra parte, i giovani che decidono di impegnarsi
di meno vedono un ascensore sociale bloccato. Più al Sud che al Nord.

Il Covid non ha fatto che accentuare questa povertà, negando ai giovani
del Sud la possibilità di apprendere, sviluppare talenti e capacità a
vantaggio del proprio territorio. E’ uno spreco di risorse in termini di
talenti inespressi e anche un meccanismo che fa aumentare i divari Nord-
Sud, cronicizzandoli.

La Fondazione Ortygia Business School intende supportare la scuola e il
Paese nella riduzione dei divari territoriali in istruzione e nella creazione
di pari opportunità per i giovani, portando nuove prospettive, stimoli,
ispirazione e orientamento agli studenti delle scuole superiori, negli anni
in cui cominciano a formare le aspettative circa il proprio futuro.

"Vogliamo porre con forza l'accento sulla 
necessità  di far tornare il capitale umano a 

livelli qualificati,  che è un tema decisivo per lo 
sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e del 

Mediterraneo."

Lucrezia Reichlin
Presidente Fondazione Ortygia Business School
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MY FUTURE BUDDY

IL TARGET

Il progetto è rivolto a
studentesse provenienti dal
4° anno delle Scuole
Superiori Secondarie delle
regioni del Sud Italia.

IL FORMAT

Un percorso di 5 sessioni con il
contributo di studentesse
universitarie e neolaureate,
laboratori su orientamento e
soft skills e la testimonianza di
professioniste in ambito STEM.

Accompagnamento individuale
volto a supportare le
studentesse nell’affrontare in
modo più consapevole la scelta
Universitaria.

Eventi skills e talento, iniziative
originali create insieme ai
corporate partner.

LE BUDDY

Le Buddy sono neo-laureate
o studentesse iscritte ad un
percorso di laurea
magistrale economico o
STEM presso una Università
del Sud.

GLI OBIETTIVI

Il progetto ha l’obiettivo di
orientare le ragazze
avvicinandole a percorsi
professionali ed accademici
STEM e incoraggiarle ad
essere ambiziose e ad avere
fiducia nelle proprie
capacità e nel futuro.



GLI OBIETTIVI

Il progetto, rivolto alle classi quarte delle Scuole Superiori Secondarie delle regioni del Sud Italia, offre alle Scuole del Sud nuove
opportunità di orientamento e sviluppo delle competenze trasversali per le studentesse e per gli studenti. Il progetto si pone i
seguenti obiettivi:

1. Orientare le ragazze avvicinandole a percorsi professionali ed accademici STEM e incoraggiarle ad essere ambiziose e ad
avere fiducia nelle proprie capacità e nel futuro;

2. Rendere le studentesse e gli studenti più consapevoli delle proprie aspirazioni e, di conseguenza, in grado di orientare e
scegliere autonomamente il proprio percorso di studi e di carriera;

3. Aprire alle studentesse e agli studenti una finestra sul mondo Universitario e sulle prospettive future in ottica professionale
permettendogli non solo di cogliere al meglio le opportunità che gli si presenteranno davanti ma anche di muoversi in
modo proattivo ed intraprendente per immaginare e crearsi opportunità e percorsi nuovi, oltre i limiti delle prospettive
offerte dal proprio contesto sociale e famigliare;

4. Ridurre il divario esistente tra Nord e Sud riducendo l’isolamento degli studenti e delle scuole delle regioni del Sud Italia con
minori possibilità.

5. Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere che caratterizzano l'ambito delle STEM sia a livello formativo che
lavorativo;

6. Promuovere la valorizzazione del talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione, nella ricerca scientifica, nei ruoli di
dirigenza e di organizzazione;

7. Sostenere le soft-skills fondamentali per il benessere personale e il successo professionale;

8. Promuovere percorsi di tutoring e mentoring per giovani e giovanissimi.



Il programma si sviluppa da remoto nei mesi di Aprile e Maggio 2022 (da confermare), durante i quali le classi 
coinvolte partecipano alle attività erogate periodicamente.

Ogni classe parteciperà ad un percorso di 4 o 5 laboratori della durata di circa 60-90 minuti nell’arco dei 2 mesi, accedendo ai 
seguenti contenuti:

IL FORMAT

La testimonianza di 
una professionista,

ROLE MODEL, in 
ambito STEM

Un laboratorio su 
ORIENTAMENTO E 

SOFT SKILLS

L’intervento di una 
studentessa/neolaurea

ta, la BUDDY, che 
racconta la sua scelta 

Universitaria

Oltre al percorso standard ci sarà la possibilità di attivare ulteriori iniziative sulla base della disponibilità delle aziende partner e delle 
studentesse Universitarie coinvolte come Buddy:

1) ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE: sessioni di confronto e conversazione individuali con una Buddy, assegnata sulla base delle
aspirazioni e degli interessi delle studentesse, volto ad accompagnare le studentesse nell’affrontare in modo più consapevole la
scelta universitaria. In base alla dimensione del progetto e al numero di studentesse coinvolte, questa attività potrà essere
riservata solo ad un sottogruppo delle studentesse partecipanti su richiesta.

2) EVENTI SKILLS E TALENTO (tbd insieme ai partner) : iniziative originali create insieme ai corporate partner volte a (1) comunicare e
far conoscere alle studentesse come il loro talento (passioni, valori, identità) può essere valorizzato all’interno della propria
organizzazione e più in generale all’interno del mondo del lavoro; (2) trasferire e far sperimentare skills importanti nel mondo
universitario e più in generale nel mondo del lavoro.



I laboratori sono disegnati ed erogati in collaborazione con il 
LabTalento, il Laboratorio Italiano di Ricerca e Sviluppo del Potenziale, 
Talento e Plusdotazione nato all’interno del Department of Brain and 
Behavioral Sciences dell’Università degli Studi di Pavia.

Gli psicologi e gli esperti del LabTalento applicano il modello STIMA,
una metodologia di didattica inclusiva e integrata, che si basa sugli 
interessi e le peculiarità presentate dagli studenti.

Il modello STIMA, in relazione agli obiettivi di promozione delle 
competenze e della crescita cognitiva ed emotiva dello studente, 
coinvolge temi trasversali con l’obiettivo di fornire metodologie e 
attività volte a favorire Sicurezza, Talento, Intelligenza emotiva, 
Motivazione e Autostima. 

Le soft-skills sono le competenze chiave che serviranno agli studenti di 
oggi per affrontare il mondo del lavoro di domani, anche in riferimento 
all’agenda 2030 (employability skills). La riduzione del gender gap 
passa necessariamente anche dalle discipline STEM e dallo sviluppo 
delle soft-skills.

I laboratori vengono svolti da 2 esperti per classe che lavorano a piccoli 
gruppi di studenti e studentesse attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche e laboratoriali innovative: cooperative learning, flipped
classroom, strumenti digitali online e laboratori.

IL LABORATORIO ORIENTAMENTO E SOFT SKILLS

Sicurezza

Talento

Intelligenza emotiva

Motivazione

Autostima



Il progetto è rivolto alle classi quarte delle Scuole Superiori
Secondarie delle regioni del Sud Italia.

Gli istituti verranno scelti, in prima battuta, nelle città/regioni di
provenienza delle studentesse Universitarie coinvolte come Buddy
così da creare una vicinanza di esperienza e vissuto con gli
studenti e le studentesse delle scuole superiori.

Il progetto offre a studenti e studentesse nuove opportunità di
orientamento e sviluppo delle competenze trasversali.

Una particolare attenzione verrà posta, in fase di coinvolgimento
delle scuole, nel definire insieme ai dirigenti e ai docenti referenti
il miglior inquadramento del progetto (PCTO, Educazione Civica,
Attività didattica curriculare, PON…).

LE CLASSI

Una volta identificati gli istituti superiori e gli indirizzi destinatari
dell’intervento, verranno selezionate insieme ai referenti scolastici
le modalità di coinvolgimento delle studentesse (e degli studenti)
che potranno essere o a candidatura individuale spontanea o a
livello di classe.

In base all’inquadramento definito, verrà concordato con l’istituto
un calendario di erogazione dei laboratori (intensivo, periodico, in
orario curriculare o extra-curriculare…)

"La scarsa attenzione alla formazione è 
uno dei problemi storici dell’Italia. La 
ripartenza dopo questa drammatica crisi 
può solo basarsi sulla forza delle nuove 
generazioni. Vogliamo investire sul 
«capitale umano», al fianco della scuola 
italiana, per offrire ai giovani del Sud 
capacità a vantaggio del proprio 
territorio."

Lucrezia Reichlin
Presidente Fondazione Ortygia Business School

IL TARGET



Le Buddy sono neolaureate e studentesse provenienti da corsi di studio universitario in ambito economico e STEM
nelle principali Università del Sud Italia:

- motivate a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze ed esperienze a supporto della
crescita di giovani studentesse e studenti delle scuole superiori;

- selezionate dalla community di mentee YEP: il programma della Fondazione Ortygia Business School per
l’ingresso nel mondo del lavoro.*

Le studentesse universitarie che hanno partecipato al programma YEP hanno dimostrato una sensibilità e una
vicinanza particolare ai limiti e alle difficoltà che i giovani della propria città o provincia possono incontrare,
poiché vissute in prima persona da loro.

La possibilità di ricevere un accompagnamento individuale da una manager con un percorso di successo alle spalle,
data dal programma YEP, ha alimentato in loro la fiducia nel futuro e nelle proprie capacità e soprattutto la
volontà di contribuire in modo concreto allo sviluppo del proprio territorio.

Le ragazze coinvolte come Buddy vengono «abilitate» al ruolo, attraverso la fruizione di uno specifico percorso
formativo online che darà loro gli strumenti per mettersi in relazione con gli studenti e le studentesse coinvolte.

LE BUDDY

*Il programma YEP – Young women Empowerment Program, oggi alla sua 3° edizione, ha impattato 150 studentesse universitarie in 
ambito economico e STEM provenienti da 5 principali Università del Sud: Università degli studi di Palermo, Università degli studi di 
Catania, Politecnico di Bari, Università della Calabria, Università degli studi id Napoli Federico II. Le prime due edizioni del programma 
sono state realizzate grazie al contributo di Accenture, Citi, Credimi, Enel, EY Foundation, Intesa Sanpaolo, Open Fiber, Sifi, Sparkle.



“Dopo essermi arricchita di tanto valore grazie alla 

mia Mentor, sarebbe un onore ed un piacere per me 

condividere questo valore con i giovani studenti delle 

scuole superiori del Sud Italia e contribuire così allo 

sviluppo del mio territorio.»

LE VOCI DI ALCUNE TRA LE NOSTRE CANDIDATE AL RUOLO DI BUDDY

“Il mio percorso di Mentee mi ha aiutata tantissimo ad 

avere più fiducia in me e mi ha aiutato a focalizzare 

quella che voglio essere. Vorrei aiutare altre ragazze 

ad avere più fiducia in sé stesse e a credere che 

possono fare ed essere tutto ciò che sognano.”



Il programma vedrà la partecipazione di un minimo di 5 istituti superiori selezionati all’interno di 4 regioni del Sud:

1. Calabria
2. Campania
3. Puglia
4. Sicilia

Per ciascun istituto verrà coinvolta 1 classe 4° o un gruppo di circa 20 studentesse provenienti da diverse classi.

Il programma si sviluppa da remoto nei mesi di Aprile e Maggio 2022 (da confermare), durante i quali le classi
coinvolte partecipano alle attività erogate periodicamente: ciascuna classe parteciperà al percorso standard composto da 4-5
laboratori, con la possibilità di attivare una o più tra le iniziative «Accompagnamento individuale» ed «Eventi skills & Talento».

Al termine del percorso, verranno raccolti i dati relativi ai risultati del programma che verranno presentati durante un evento di
chiusura che sarà organizzato da remoto (o dal vivo) all’inizio dell’anno scolastico successivo (settembre/ottobre 2022).

L’effettiva realizzazione del progetto e il numero di istituti e studenti che potranno essere coinvolti dipenderanno
dall’andamento della campagna di fundraising che avrà luogo nei mesi di Dicembre 2021 – Febbraio 2022.

LA PRIMA EDIZIONE



Fondazione Ortygia Business School
Via Roma, 124 96100 Siracusa

www.ortygiabs.org | info@ortygiabs.org 


