
FONDAZIONE ORTYGIA

Al fianco della scuola per 
l’orientamento dei giovani 
e la promozione delle 
competenze STEAM al Sud

Il give-back a cascata che attraversa le generazioni



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 tra Nord e Sud sono particolarmente evidenti nel campo
dell’Istruzione e, nel Meridione, emergono forti disparità quando si confrontano
licei e istituti, centro e periferie.

Sono molti i giovani meridionali che purtroppo non hanno fiducia nel futuro: hanno
infatti aspettative molto basse rispetto alle loro possibilità occupazionali ed
economiche, e di conseguenza si impegnano poco negli studi o abbandonano la
scuola. Questo circolo vizioso non permette loro di uscire dalla loro condizione ma
alimenta continuamente il divario già esistente tra Nord e Sud del Paese.

La pandemia Covid-19, che si è innestata su una situazione sociale già caratterizzata
da forti e crescenti disuguaglianze, non ha fatto che accentuare questo fenomeno,
negando ai giovani del Sud la possibilità di apprendere, sviluppare talenti e capacità
a vantaggio del proprio territorio. È uno spreco di risorse in termini di talenti italiani
inespressi e anche un meccanismo che fa aumentare i divari Nord-Sud.

Attraverso il progetto “My Future Buddy”, la Fondazione Ortygia
intende supportare il sistema scolastico nella riduzione dei divari territoriali in tema
di istruzione e nel garantire pari opportunità per le giovani studentesse delle
scuole superiori, fornendo loro nuove prospettive, stimoli, ispirazione e
orientamento.

"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

LA FONDAZIONE ORTYGIA E 
L’IMPEGNO PER I GIOVANI
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http://www.capitaleumanosud.it/


Vision
Un mondo dove il talento non sia sprecato e il
capitale umano sia valorizzato. Un Sud dove i
giovani abbiano gli strumenti e l’accesso alle
opportunità utili per sviluppare il proprio pieno
potenziale e realizzare le proprie aspirazioni.

Mission
Riduzione dei divari territoriali in istruzione e creazione di pari opportunità

anche di genere per i giovani, portando nuove prospettive, stimoli, ispirazione

e orientamento alle studentesse delle scuole superiori, negli anni in

cui cominciano a formare le aspettative circa il proprio futuro.

Valori

Pari opportunità di genere

Inclusione sociale

Valorizzazione della diversità

Empowerment dei giovani

Realizzazione del potenziale

Valorizzazione del capitale umano

Sviluppo e promozione dei talenti inesplorati

Obiettivi
1. Orientare le ragazze avvicinandole a percorsi professionali ed accademici STEAM;

2. Incoraggiare le giovani donne del Sud ad essere ambiziose e ad avere fiducia nelle proprie capacità e nel 

futuro;

3. Rendere le studentesse più consapevoli delle proprie aspirazioni e, di conseguenza, in grado di orientare 

e scegliere autonomamente il proprio percorso di studi e di carriera;

4. Aprire alle studentesse una finestra sul mondo universitario e sulle prospettive future in ottica 

professionale permettendo loro non solo di cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno loro 

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;

5. Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere che caratterizzano l'ambito delle STEAM 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.



“My Future Buddy” 
Il percorso è realizzato attraverso la collaborazione di esperti e psicologi del "Laboratorio 
Italiano di Ricerca e Sviluppo del Potenziale, Talento e Plusdotazione" del Department of Brain 
and Behavioral Sciences dell’Università degli Studi di Pavia secondo il Modello STIMA che 
lavora su Sicurezza, Talento, Intelligenza Emotiva, Motivazione, Autostima. 

Le studentesse parte del progetto beneficiano inoltre del sostegno delle “Buddy”, ovvero
“sorelle maggiori”. Si tratta di studentesse neolaureate o al termine di un corso di studi
universitario in discipline economiche e STEAM (acronimo che indica gli studi inerenti a
discipline scientifiche e matematiche), che sono state a loro volta avviate verso il mondo del
lavoro con il supporto di una manager affermata (Mentor) ed ora si mettono a
disposizione per contribuire alla crescita delle giovani e allo sviluppo del proprio territorio.

Le Buddy accompagnano le studentesse e le aiutano a scegliere in modo consapevole il
percorso universitario più in linea con le proprie attitudini e aspirazioni. Le ragazze coinvolte
come Buddy sono «abilitate» al ruolo, attraverso la fruizione di uno specifico percorso
formativo che fornisce loro gli strumenti per mettersi in relazione con le studentesse coinvolte.

Le attività
Il progetto è rivolto alle studentesse delle classi quarte delle Scuole Superiori Secondarie delle
regioni del Sud Italia ed offre nuove opportunità di orientamento e sviluppo delle competenze
trasversali attraverso un percorso che comprende 3 tipologie di attività:

1. Supporto da parte di studentesse universitarie e neolaureate (le «Buddy») con il compito
di accompagnare le studentesse delle scuole nella scelta del percorso post-diploma nella
maniera più consapevole possibile attraverso la condivisione della propria esperienza;

2. Laboratori di orientamento e sviluppo delle soft skills volto a favorire la crescita del
potenziale e del talento di ciascuno e ad accrescere la sicurezza, la motivazione e
l’autostima;

3. Testimonianze di professioniste (le «Role Model») in ambito STEAM.

https://www.instagram.com/reel/Ca1iZYvgMnt/


200 Studentesse provenienti da 8 Scuole Superiori di Sicilia e Calabria

32 Buddy, Studentesse Universitarie in materie Economiche e 

STEAM nel Sud Italia
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ORIENTAMENTO

CONOSCENZA DEI 

POSSIBILI PERCORSI

CAPACITA’ DI SCELTA

AUTO-CONSAPEVOLEZZA

88% Ho compreso meglio i CRITERI da 
utilizzare per la scelta del mio 
percorso universitario

88% Ho compreso meglio come 
compiere SCELTE CONSAPEVOLI 
per il mio futuro

Ritiene che il programma My 
Future Buddy l’abbia aiutata a 
identificare il percorso che 
intende intraprendere dopo il 
diploma

82%

Ritiene che il programma My 
Future Buddy l’abbia aiutata a 
identificare il lavoro che le 
piacerebbe fare da grande

72%

89% Ho migliorato la mia conoscenza 
dei PERCORSI UNIVERSITARI 

85% Ho scoperto o conosciuto meglio 
possibili LAVORI futuri

Ho compreso che le donne 
possono fare la differenza in 
ambito scientifico

92%

85% Sono diventata più consapevole 
dei miei PUNTI DI FORZA e delle 
mie risorse

84% Sono diventata più consapevole 
delle mie ASPIRAZIONI

82% Ho guadagnato più FIDUCIA 
nelle mie capacità



Questa esperienza mi ha aiutata a credere 

di più nelle mie capacità e a seguire il mio 

percorso con più determinazione.

Ludovica D’Angelo, IIS Crispi (AG)

Abbiamo capito l’importanza di contare su 

noi stesse senza farci scoraggiare mai da 

niente e nessuno.

Benedette Agliano, Tecla Beltrami, Giulia Gallo
Liceo Corbino (SR)

Il percorso non mi ha detto “cosa fare”, ma 

mi ha fornito tutti gli strumenti necessari 

per giungere alla risposta più inerente alle 

mie capacità e alle mie ambizioni.

Elisabetta Ippolito, Liceo Cassarà (PA)

Questo percorso mi ha permesso di 

acquisire maggiore consapevolezza delle 

mie capacità individuali grazie anche al 

confronto con le mie compagne con le quali 

ho condiviso pensieri e aspirazioni.

Aurora Bitto, Liceo Corbino (SR)

Grazie a questo percorso sono riuscita a 

meglio definire ciò che voglio fare, la 

dottoressa. Mi sento pronta ad affrontare 

questo cammino ora più che mai grazie 

all’aiuto e al supporto delle Buddy.

Asia Garone, IIS Crispi (AG)

Il progetto mi è stato utile anche per 

imparare a conoscermi, non avevo mai 

esaminato certi aspetti del  mio carattere 

come ho fatto in questa esperienza.

Clelia Tortorici, IIS Crispi (AG)

Grazie a voi siamo riuscite a prendere 

consapevolezza del nostro potenziale.

Studentesse Liceo Maurolico (ME)

99% 

delle STUDENTESSE 

raccomanderebbe il programma ad 

altre studentesse



La possibilità data alle partecipanti di 

conoscersi più a fondo.

Prof.ssa Taglialavore, IIS Crispi (AG)

Il percorso di scoperta di consapevolezza 

delle proprie qualità, inclinazioni e 

aspirazioni per poter scegliere poi in 

maniera libera e autonoma.

Prof.ssa Brunno, Liceo Corbino (SR)

Aver portato esperienze dove determinismo 

famigliare, sociale, economico non è stato 

determinante. Si può fare tutto, non è tutto 

scritto. 

Prof.ssa Gullaci, I.S. G. Marconi (RC)

La riflessione su se stesse e le proprie 

capacità e sapere che ognuno può 

incontrare difficoltà. Incontro con Buddy 

iscritta in matematica che spiegava che era 

stata in crisi, ha avuto i suoi momenti di 

difficoltà, la normalità. 

Prof.ssa Bellamacina, Liceo G- Galilei (ME)

La testimonianze delle Buddy e delle Role 

Model: giovani vicine alle studentesse che 

hanno fatto cose grandi, affrontando 

difficoltà e fallimenti, indipendentemente 

dal background di partenza.

Prof. Panetta, I.S. G. Marconi (RC)

La presa di coscienza delle opportunità e del 

ruolo della donna nella società e del mondo 

scientifico. Il protagonismo, l’autostima, 

l’empowement, e la motivazione.

Prof. Pedullà, Liceo Zaleuco (RC)

100% 

delle SCUOLE            

parteciperebbe alle prossime 

edizioni del programma



Aumentato orgoglio per la mia terra e 

ancora più voglia di aiutare chi è più piccolo 

di me della mia terra.

Buddy, Studentessa UniCT

Capire come le nuove menti si rapporto al 

mondo dell'università e capire di cosa 

hanno bisogno 

Buddy, Studentessa UniCT

Mi sento soddisfatta di aver contribuito a 

schiarire le idee delle studentesse, 

indirizzandole verso la strada che le renda 

serene e felici. Durante le sessioni 

formative, ho appreso nozioni molto 

interessanti sulla comunicazione, che hanno 

favorito la mia crescita.

Mariagrazia Grosso, UniCAL

Poter trasmettere esperienze acquisite nel 

corso degli anni. Rivivere una fase della vita 

in cui si avevano gli stessi dubbi e incertezze 

delle studentesse, e vedersi a distanza di 

anni mature e piene di nuove 

consapevolezze.

Lorella De Luca, UniCALAver raccontato la mia esperienza mi ha 

permesso di acquisire maggior 

consapevolezza di tutto ciò che è stato il 

mio percorso e di quanta strada ho percorso 

per ottenere ciò che oggi ho tra le mie mani.

Maria Teresa Tucci, PoliBA

100% 

delle BUDDY                               

ripeterebbe e raccomanderebbe 

l’esperienza



“Non sedetevi e non vi fermate a
compromessi, esplorerete e volerete
tra paure e fallimenti. Oggi sono stata
invitata perché ho avuto un bel
percorso che viene definito di
successo, ma tutte le volte che sono
caduta non sono scritte nel mio
curriculum.”

“Non c’era nessuna strada
preconfezionata per arrivare all’MIT a
16 anni. Non ponetevi dei limiti su
quello che potete fare o non potete
fare, niente è impossibile e con tanta
determinazione e voglia di fare si può
davvero raggiungere qualsiasi
obiettivo.”

“Non esiste il modo ma il vostro modo.
Intraprendete un percorso che sentite
vostro, con passione ed entusiasmo,
traducendo le sfide in opportunità. È
quello che ho provato a fare in Irritec,
conciliando l’importante percorso di
sostenibilità dell’azienda con la mia
passione per l’arte e la comunicazione.”

https://youtu.be/mUwJPgETM6A
https://youtu.be/2bqZX9EIyYM
https://youtu.be/9MtQW1g7Fv0


CREDETE NEI 
VOSTRI SOGNI

ABBIATE FIDUCIA 

IN VOI STESSE

Seguire il proprio cuore
nelle scelte, non farsi
condizionare mai dagli
altri ma avere la mente
aperta e disposta ad
ascoltarne i consigli

Rimanere sempre fedeli a 
se stessi senza farsi 
condizionare da altri

Non fermarsi davanti gli 
ostacoli, di vedere il 
"fallimento" come 
un'opportunità, di essere 
sempre padroni delle 
proprie scelte

NON ABBIATE PAURA 
DEI FALLIMENTI

Credere nei propri sogni e
raggiungerli, il fatto che
non esiste una facoltà
giusta o sbagliata oppure
una che possono
intraprendere solo gli
uomini o le donne, tutti
possono fare tutto purché si
faccia ciò che ci rende felici

Avere il coraggio di
buttarsi senza paura di
sbagliare, essere
consapevoli che si può
sempre cambiare idea e
che non esistono certezze
assolute

Credere in se stesse e 
imparare a puntare sui 
propri punti di forza

Seguire la propria strada e
non badare troppo al
tempo. Non esiste un tempo
giusto, esiste un nostro
tempo di lasciare la nostra
impronta nel mondo



Il successo della prima edizione ci ha spinto a rinnovare il nostro impegno e ad impegnarci per poter raggiungere più città, scuole e un

numero crescente di studentesse.

Attraverso la seconda edizione, che si realizzerà da marzo a maggio 2023, vogliamo moltiplicare l’impatto e coinvolgere il maggior

numero di studentesse del Sud con una particolare attenzione alla Sicilia.

OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8

Adesione partner di progetto

Adesione istituti superiori

Selezione Buddy - Studentesse Universitarie

Selezione Studentesse e Studenti delle Scuole

Formazione insegnanti e referenti Scuole 

Formazione al ruolo di Buddy

Erogazione laboratorio nelle Scuole

Accompagnamento individuale/di gruppo da parte 

delle Buddy

Evento Finale: risutalti, esperienze e testimonianza 

delle Role Model

Valutazione d'impatto

ATTIVITA'



COME CONTRIBUIRE
Adotta una Scuola – Supporta le giovani e i giovani della tua Città

Aziende e organizzazioni possono essere protagoniste del programma MY FUTURE BUDDY supportando in prima linea e incoraggiando 
i percorsi di studio e carriera in ambito STEAM tra le giovani studentesse del Sud.

SUPPORTO ECONOMICO 

L’organizzazione potrà sostenere la 
il progetto attraverso un contributo 

economico minimo di 2.500,00€
che consentirà la partecipazione di 

1 scuola per un massimo di 20 
partecipanti, attraverso la modalità 

dell’erogazione liberale o della 
sponsorizzazione.

L’EROGAZIONE LIBERALE

L’organizzazione avrà l’occasione di 
portare un contributo concreto alla 

crescita di giovani studentesse 
supportando un importante 

investimento per il nostro paese 
verso le nuove generazioni e il 

mondo della Scuola.

LA SPONSORIZZAZIONE

L’impresa partner trarrà beneficio dalle 
attività di comunicazione e diffusione 
dell’esperienza e guadagnerà visibilità 

come parte di un gruppo di imprese che 
hanno a cuore il futuro dei giovani del 
Sud e che si spendono per portare loro 

nuovi stimoli e opportunità. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Camilla Fortunati, Business Development Manager | Fondazione Ortygia Business School
camilla.fortunati@ortygiabs.org | +39 338 877 6191

DONA ORA DIVENTA SPONSOR

mailto:camilla.fortunati@ortygiabs.org
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/my-future-buddy?mc_cid=743113e404&mc_eid=546111079c
mailto:camilla.fortunati@ortygiabs.org?subject=My%20Future%20Buddy%20-%20Diventa%20Sponsor




«Sogniamo un mondo dove il talento non 

sia sprecato e il capitale umano sia 

valorizzato. Un Sud dove i giovani abbiano 

gli strumenti e l’accesso alle opportunità 

utili per sviluppare il proprio pieno 

potenziale e realizzare le proprie 

aspirazioni.»

Realizziamolo insieme, sostieni #MYFUTUREBUDDY

https://www.instagram.com/reel/CdvF_C6A09v/


Fondazione Ortygia Business School
Via Roma, 124 96100 Siracusa

www.ortygiabs.org
www.capitaleumanosud.it/my-future-buddy

info@ortygiabs.org 

http://www.ortygiabs.org/
https://www.capitaleumanosud.it/my-future-buddy
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