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Alla cortese attenzione dei: 

Docenti 
Alunni 

Genitori 
 
Oggetto: progetto regionale Wake Up Youth 
 
 
Con la presente si comunica che all’interno del Piano Sociale Regionale 2016-18, la REGIONE 
ABRUZZO ha promosso un progetto denominato Wake Up Youth ricerca-azione sulle politiche 
giovanili. 
 
Scopo del progetto è monitorare e promuovere abilità fondamentali nel mondo del lavoro e della 
vita adulta, denominate soft skills. Si tratta di competenze strettamente individuali che non si 
riferiscono ad un ambito disciplinare specifico (come ad esempio le abilità di letto/scrittura) ma 
sono trasversali ad ogni settore di attività e fanno riferimento all’ambito personale e relazionale, 
come la capacità di lavorare in team, l’empatia, la facilità  nella comunicazione, la resistenza allo 
stress.   
La promozione di tali abilità rappresenta perciò un fattore fondamentale nella scelta degli studi 
universitari e nel mondo del lavoro. Allo scopo di valorizzare tali competenze tra i giovani, la 
Regione Abruzzo ha quindi promosso questo progetto di ricerca-azione che coinvolge tutti gli 
studenti della provincia di Pescara e che si struttura in due parti: 
 

1) Somministrazione di un sondaggio anonimo on line di 14 items a tutti gli studenti delle scuole 
superiori di Pescara sulla ricognizione delle soft skills, tramite link dedicato. Si precisa che il 
sondaggio, oltre a garantire l’anonimato non richiede nessun tipo di dato riservato o sensibile 
riferito allo studente, ma solo genere, età, scuola di appartenenza e domande inerenti le soft skills 
di cui sopra. 
 
2) Seminario di sviluppo della tematica di 2 ore tenuto dal Prof. Angiolelli dell’Università 
“D’Annunzio” Chieti-Pescara, destinato alle classi quarte che avrà luogo il giorno 4 giugno 2019 
presso l’Aula Magna di via Vespucci dalle ore 9.15 alle 11.15. 
 
Data l’importanza dell’azione e delle sue positive ricadute in termini di crescita personale, 
orientamento e scelta del percorso di studi, si invitano i sigg. genitori a valutare l’opportunità di far 
partecipare i propri figli cliccando sul link presente nell’area riservata del registro elettronico 
autorizzandone così la compitazione.  
 

               Il Dirigente Scolastico 

                Prof. CARLO CAPPELLO 
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