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Generare fiducia collettiva, infondere 
speranza, ispirare i più giovani a 
perseguire i propri sogni con coraggio: è 
con questi propositi che RENA dedica ai 
ragazzi degli istituti superiori l’iniziativa 
(In)formiamoci. Una mattinata di ascolto e 
confronto con cui l’associazione vuole 
essere una fonte di ispirazione e offrire un 
contributo nuovo e diverso dal solito 
orientamento pre-universitario.
RENA si identifica in una base 
comune di valori - Apertura, Responsabilità, 

Trasparenza, Equilibro (ARTE) - che 
ispirano le attività dell’associazione e i 
comportamenti dei suoi membri (gli “are-
nauti”). Attraverso questi valori e con 
iniziative come (In)formiamoci,
RENA promuove il merito,
valorizza il talento e
incoraggia
la creatività
dei giovani.

Alla luce del successo delle prime due 
edizioni di (In)formiamoci a Torino e La 
Spezia, RENA intende replicare questa 
iniziativa di mentoring su scala più ampia, 
offrendo ad altre classi quarte e quinte 
degli istituti superiori di altre città  la possi-
bilità di dedicare una mattinata al dialogo 
con giovani professionisti e alla condivi-
sione di storie di carattere professionale e 
personale. Attraverso un gioco di ruolo e 
alcuni momenti di confronto diretto, gli 
arenauti ascoltano, suggeriscono e condi-

vidono brevi aneddoti di carattere profes-
sionale e personale, che mettano in luce i 
dubbi, le incertezze, i cambiamenti di 
rotta, i traguardi raggiunti, ma anche i 
processi virtuosi che li hanno condotti ad 
acquisire maggiore consapevolezza di sé e 
delle proprie possibilità. Tutto in un clima 
amichevole ed informale

 LO
SPIRITO
  DELL’INIZIATIVA.



In un contesto come quello italiano in cui 
troppo spesso prevale la disillusione 
rispetto al futuro dei più giovani, e si 
reiterano passivamente le prospettive di 
precariato e disoccupazione, 
(In)formiamoci ha lo scopo di contribuire 
alla diffusione di un messaggio positivo 
che sottolinei l’importanza di rimettersi in 
gioco, di provare più strade, e soprattutto 
di non considerare le difficoltà momenta-
nee come fallimenti definitivi, ma piuttosto 
come un’opportunità per conoscere meglio 

se stessi e realizzarsi pienamente.

L’iniziativa
ha quindi
una triplice
finalità: 

Orientativa: descrivere una professione 
nei suoi vari aspetti e fornire agli studenti 
elementi concreti per la scelta ponderata 
di una facoltà o di una specifica carriera e 
consigli pratici su come costruirla.

Ispirazionale: liberare le energie degli 
studenti condividendo le motivazioni 
personali e i processi individuali che 
hanno portato gli arenauti a intraprendere 
un particolare percorso. Trasmettere un 
senso etico del lavoro inteso come 
strumento di progresso e come opportu-
nità di essere artefici positivi di cambia-
mento. Sottolineare inoltre la necessità di 
valorizzare i propri talenti, costruendo 
percorsi formativi e di vita che permettano 
una realizzazione umana e professionale.

Mentoring: mirare a non disperdere le 
energie e l’entusiasmo generati 
dall’iniziativa. All’indomani dell’incontro 
nelle scuole, RENA si impegna a mante-
nere con gli studenti un rapporto di lungo 
periodo attraverso una sorta di “adozi-
one a distanza”. Tramite e-mail, Skype, 
telefono, gli arenauti in qualità di mentori 
forniranno un supporto agli studenti che 
desiderano essere accompagnati nel 
proprio percorso formativo, professionale 
e di vita.

 LE
FINALITÀ.


