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Cos’è il Progetto Ambasciatori
Una delle funzioni primarie dell’Università è diffondere 
la conoscenza, rendendola accessibile e alla portata di 
tutti, in un rapporto di collaborazione con l’ambiente 
primario di formazione: la scuola.
Il Progetto Ambasciatori, promosso dal settore 
Orientamento – Tutorato d’Ateneo, si propone agli 
Istituti Superiori come collegamento e punto di 
contatto tra contesto d’istruzione secondaria e realtà 
universitaria.

Come si struttura il Progetto Ambasciatori
Allo scopo di instaurare un rapporto diretto, e di 
costante confronto con gli studenti del quarto e quinto 
anno, Ca’ Foscari invita i Dirigenti scolastici degli 
Istituti secondari a ricercare una figura di riferimento, 
portavoce dell’Ateneo, all’interno del proprio corpo 
docente: un Ambasciatore.

Chi può diventare Ambasciatore
Per ogni Istituto superiore aderente al Progetto 
è prevista l’individuazione, e la nomina di un solo 
Ambasciatore (accompagnato eventualmente da 
un vice), scelto internamente tra tutti gli insegnanti 
dell’organico didattico.

Compiti dell’Ambasciatore
Come interlocutore, all’interno della scuola, 
dell’Università, l’Ambasciatore si occuperà di:
• divulgare informazioni di base sull’Offerta Formativa 

Universitaria, e sul contesto Ca’ foscarino
• dare la propria disponibilità e il proprio supporto 

per aiutare gli studenti nella scelta post - diploma, in 
collaborazione con l’Ufficio Orientamento dell’Ateneo

• iniziative universitarie (convegni, manifestazioni, 
seminari, eventi) presso il proprio Istituto.

Vantaggi riservati all’Ambasciatore
In qualità di referente d’Ateneo, l’Ambasciatore potrà:
• aderire ad attività seminariali e di focus group 

promosse dall’Università
• partecipare a momenti d’incontro previsti in 

occasione di eventi organizzati da Ca’ Foscari 
(mostre, rassegne cinematografiche, concerti, 
manifestazioni culturali)

• ottenere agevolazioni e biglietti omaggio per 
spettacoli, conferenze, attività culturali proposte 
dall’Università, con cadenza di programmazione 
mensile (limitatamente ai posti disponibili)

• ricevere una newsletter periodica inerente gli ultimi 
aggiornamenti cafoscarini.


