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PREMESSA
Tutte le immagini presenti nel documento
sono state selezionate e postate dagli
intervistati stessi sulla piattaforma AppLife
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INDICE
1. CONOSCIAMO I GIOVANI LOMBARDI, I LORO SOGNI,
I LORO PROGETTI
2. LA RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI E LA POLITICA
3. IL CONTRIBUTO DELLE ISTITUZIONI ALL’AUTONOMIA
DEI GIOVANI

Conosciamo i giovani lombardi,
i loro sogni, i loro progetti
Lo sfondo emotivo della loro relazione con il tema dell’autonomia
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I giovani si sentono - o vogliono sentirsi i principali artefici del loro destino,
con il sostegno confortante degli affetti
(la famiglia, gli amici, il partner)
e delle ‘piccole felicità’

Conseguentemente,
sono messi in crisi da tutto ciò che non si può controllare
e crea impossibilità di agire o fa sentire impotenti
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Per i giovani la felicità è tutto ciò che dà stabilità ed è ‘governabile’
01

Gli affetti: sempre al centro, una fonte inesauribile di amore,
un rifugio

02

Le «piccole cose belle»: per essere felici basta davvero poco!

03

Il viaggio: come esperienza di conoscenza, allenamento alla
diversità, esplorazione interiore per misurarsi con se stessi
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La felicità secondo i giovani

Stare con il mio compagno, con la famiglia, con gli amici sono pillole di felicità pura…un tramonto, la vittoria
della squadra del cuore, le piccole cose belle…viaggiare, scoprire il mondo e le altre culture
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L’infelicità: ciò che non è ‘governabile’ e crea instabilità
01

Essere delusi dagli altri: i pregiudizi, l’indifferenza,
la mancanza di rispetto per le persone e per
l’ambiente

02

Il dolore: le malattie, la morte, gli aspetti ineluttabili
della vita

03

L’incertezza del futuro: una sensazione di
precarietà prima di tutto esistenziale, ma anche
dettata da ciò che accade nel mondo e nella società
(emergenza climatica, guerre, instabilità politica)
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Gli sviluppi della tecnologia: per lo più positivi,
ma talvolta incontrollabili nei loro effetti collaterali
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La ricerca di autonomia e autoaffermazione è di fatto intesa
come la ricerca della ‘stabilità esistenziale’.
Gli elementi che determinano ‘strategie di autonomia’
diverse sembrano essere principalmente l’età
e la fase della vita nella quale ci si trova
(studente, lavoratore alle prime esperienze o consolidato,
in cerca di occupazione).
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La ‘mappa’ della ricerca di autonomia dei giovani
ESSERE LASCIATI LIBERI DI SPERIMENTARE E DI FARE
LOGICA DI RESPONSABILIZZAZIONE

LOGICA PRESTAZIONALE

CHI: tutti i target a livello aspirazionale,
spec. Lavoratori consolidati (25-35)

CHI: spec. Lavoratori consolidati (25-35), alto-scolarizzati,
più marc. collocati a Destra

DI CHE COSA HANNO BISOGNO: trovare l’equilibrio tra i vari
ambiti della propria vita e poterli gestire liberamente

DI CHE COSA HANNO BISOGNO: essere premiati,
essere riconosciuti per i propri meriti,
sostenuti nello sviluppo delle proprie capacità

ADESIONE A VALORI
(ANCHE) COLLETTIVI,
ISTANZE SOCIALI

AUTONOMIA
= STABILITÀ ESISTENZIALE

DESIDERIO PREVALENTE DI
AUTOAFFERMAZIONE,
ISTANZE INDIVIDUALI

LOGICA ASSISTENZIALE

LOGICA DI ACCOMPAGNAMENTO

CHI: spec. Disoccupati poco scolarizzati,
indipendentemente dall’età, più marc. collocati a Sinistra

CHI: spec. Studenti, giovani lavoratori (20-25),
disoccupati alto-scolarizzati

DI CHE COSA HANNO BISOGNO: essere protetti e tutelati

DI CHE COSA HANNO BISOGNO: essere guidati nel percorso di
autonomia

DISPORRE DI UNA RETE DI SICUREZZA
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Guardando la mappa da sinistra a destra…

A SINISTRA, L’AUTONOMIA PERSONALE SI
MUOVE INSIEME ALLA SOCIETÀ
•
•

l’affermarsi della propria autonomia è vista in
relazione con la società e va di pari passo con
l’affermarsi di uno stato di diritto
qualunque discorso sull’autonomia rivolto ai
giovani collocati in quest’area della mappa non
può prescindere da temi più ampi e collettivi,
come ad esempio l’uguaglianza di genere e la lotta al
razzismo/xenofobia.

•

A DESTRA, L’AUTONOMIA PERSONALE È
SOPRATTUTTO AUTOAFFERMAZIONE

l’affermarsi della propria autonomia è vista in
una logica più individuale e spesso legata alla
visione di uno stato ‘di doveri’
• qualunque discorso sull’autonomia rivolto ai
giovani collocati in quest’area
risulta coinvolgente se raccontato in chiave di
‘successo personale’, lasciando sullo sfondo le
tematiche più collettive.
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Guardando la mappa dal basso verso l’alto…
IN BASSO, IL DESIDERIO DI ESSERE SUPPORTATI
ALMENO NELLE FASE INIZIALI O DIFFICOLTOSE DI
EMANCIPAZIONE (studenti, in cerca di occupazione)
• In maniera continuativa per alcuni (secondo una logica
assistenziale, sempre più residuale per i giovani)
• O, per la maggior parte, con una modalità ‘a termine’

A MANO A MANO CHE ‘SI SALE’,
CRESCE IL DESIDERIO DI RESPONSABILIZZAZIONE
• Sviluppare i propri talenti
• Liberare le proprie energie per vivere pienamente
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Per tutti, lavoro, casa, famiglia, istruzione
sono le basi per l’autonomia e dunque la stabilità esistenziale

Una casa di proprietà rende autonomi quanto un lavoro, ed avere una famiglia è non solo un diritto, ma un bene/patrimonio di tutti
La cultura ci rende liberi ...il lavoro ci rende autonomi perché ci dà le risorse per non dipendere dagli altri e decidere della propria vita
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AUTONOMIA = DIGNITÀ
COME SONO

ASSISTENZIALISMO
DISOCCUPATI POCO SCOLARIZZATI,
PIÙ MARC. SINISTRA

• Sono in un momento di impasse, faticano a trovare la propria collocazione
• Talvolta si trovano a ridimensionare le loro aspettative, a ‘desiderare quello che si ha’

COSA CERCANO

• Realizzarsi rimanendo nella ‘comfort zone’
• Forme di autonomia protetta

TEMI E PAROLE
CHIAVE

• ISTRUZIONE, LAVORO & FAMIGLIA: aumentare l’alternanza scuola-lavoro, garanzie
minime (es. salario minimo, forme di reddito garantito), una più equa redistribuzione
delle ricchezze per finanziare le strutture e i servizi utili a creare le basi per l’autonomia
(scuola, sanità, infrastrutture, trasporti pubblici, asili, ecc.), tutela del lavoro da forme di
automazione eccessiva (uso di robot)
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ASSISTENZIALISMO

Garantire un salario minimo così come
aiutare i pensionati alzando le pensioni
minime rientra per me nel concetto di
autonomia

DISOCCUPATI POCO SCOLARIZZATI,
PIÙ MARC. SINISTRA

L’autonomia è avere la possibilità di
mantenersi! Non devo per forza di cose
crearmi un lavoro: lo stato deve
occuparsene dal momento in cui finiamo
gli studi ( visto che fino ai 18 anni sono
obbligatori )
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ACCOMPAGNAMENTO

AUTONOMIA = ‘WORK IN PROGRESS’

SPEC. STUDENTI, GIOVANI LAVORATORI
(20-25), DISOCCUPATI + SCOLARIZZATI

COME SONO

• Sono sognatori concreti, curiosi, hanno voglia di scoprire il mondo e di fare
• Anche chi è disoccupato è spesso proattivo, si dedica al volontariato, coltiva passioni che
spera di trasformare in professione, desidera ‘sentirsi utile’

COSA CERCANO

• Coltivare la propria autostima per crescere, costruire la propria identità e mettere le basi
del proprio futuro
• Uscire dalla comfort zone, essere messi nella condizione di mettersi alla prova
• Avere possibilità di fare esperienze stimolanti e arricchenti

TEMI E PAROLE
CHIAVE

• ISTRUZIONE: tutor/coach (per consigli e informazioni), stage formativi efficienti e
controllati, rinnovo dei programmi scolastici finalizzato al lavoro, agevolazioni alle
imprese che offrono formazione anche dopo l'assunzione
• LAVORO & FAMIGLIA: sgravi fiscali per le aziende che assumono giovani, liste
provinciali per i posti lavorativi vacanti, uffici di informazione sul lavoro ad hoc per i
giovani
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ACCOMPAGNAMENTO

Poter scoprire il mondo in ogni sua piccola e
diversa sfumatura. Ecco una foto di una festa di
matrimonio giordano. Rappresenta per me l'idea
del viaggio, dell'incontro di culture diverse e quindi
di felicità, novità, autonomia (STUDENTE)

SPEC. STUDENTI, GIOVANI LAVORATORI
(20-25), DISOCCUPATI + SCOLARIZZATI

Per me la ricetta dell’autonomia è comunque
impegnarsi, donare il proprio tempo, sentirsi utili
anche se non si fa un lavoro produttivo, ma si
produce ricchezza emotiva, dedicandosi al
volontariato o a una passione forte e gratificante
come la fotografia, per stare bene con se stessi
(DISOCCUPATO)
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ACCOMPAGNAMENTO

Sono molto curiosa del futuro, soprattutto
quello prossimo. Al momento sto cercando di
costruirmi il mio, anche se le "paure" sono
tante: riuscirò a trovare un lavoro ben
retribuito? Riuscirò a realizzare i miei sogni?
Oggi come oggi mi sto guardando intorno per
capire che altra strada prendere, ma sono
fiduciosa nelle mie capacità.

SPEC. STUDENTI, GIOVANI LAVORATORI
(20-25), DISOCCUPATI + SCOLARIZZATI

(DISOCCUPATO)

Mi piace che il futuro sia sconosciuto e
ognuno possa costruirlo e cambiarlo in base
alle sue azioni (STUDENTE)
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ACCOMPAGNAMENTO
SPEC. STUDENTI, GIOVANI LAVORATORI
(20-25), DISOCCUPATI + SCOLARIZZATI

Uscire dalla comfort zone e fare
esperienze di ogni genere Una citazione ad' hoc direi che
è il detto inglese che ha
conquistato l' universo del
lavoro: “The magic happens
outside your comfort zone”. E
ovviamente la colonna
musicale perfetta è
https://youtu.be/G6xr6VKg7sE
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Alcune idee emerse dall’AppLife
in questa direzione…
PROGETTO FORMATIVO DI MEDIO TERMINE CHE PARTE DAI BANCHI DI SCUOLA E SI FA
CARICO DI ACCOMPAGNARE LA PERSONA ATTRAVERSO DIVERSE TAPPE, UN ‘SISTEMA’
PENSATO PER PERMETTERE AI GIOVANI DI ESSERE INDIPENDENTI:
• STAGE FORMATIVI IN AZIENDE SCELTE IN BASE AL PERCORSO DI STUDI. Gli stage devono

essere controllati con verifiche e controlli campione per evitare che siano solo perdite di tempo a fare
fotocopie

• SGRAVI FISCALI PER ASSUNZIONI DI GIOVANI CON MENO DI 30/35 ANNI. Alcuni sgravi ci sono

già ma sono insufficienti e penalizzanti per chi ad esempio ha fatto la specialistica e quindi ha magari
già 26/27 anni. Si dovrebbe alzare la soglia insomma!

• PROFESSIONI ACCESSIBILI. Corsi gratuiti o a prezzi molto contenuti per imparare un mestiere
• VIABILITÀ ACCESSIBILE. Abbonamento ai mezzi pubblici per 6 mesi in modo che il giovane non

debba spendere metà del proprio stipendio per treno/autobus/tram/metropolitane

• PORTALE PER LA GARANZIA E QUALITÀ DEL LAVORO. Portale regionale con diversi database

come annunci di lavoro garantiti dalla regione in termini di serietà/retribuzione adeguata (perché
purtroppo quando si risponde agli annunci poi ci si ritrova con offerte salariali oscene e aziende poco
serie che campano con contratti di 3 mesi in 3 mesi)

• PORTALE ONLINE DEI PROGETTI. Chi ha un'idea può caricarla sul portale per farla e farsi conoscere

dalle aziende

ACCOMPAGNAMENTO
SPEC. STUDENTI, GIOVANI LAVORATORI
(20-25), DISOCCUPATI + SCOLARIZZATI

AUTONOMIA = OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
COME SONO

REWARDING
LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35), +
SCOLARIZZATI, PIÙ MARC. DESTRA

• Avendo già raggiunto una certa stabilità, sono consapevoli, sicuri di sé, pragmatici,
pensano che i sogni siano realizzabili, a portata di mano (comprare casa, mettere su famiglia)
• Positivi e ottimisti, hanno fiducia nel futuro e nel ‘progresso’

COSA CERCANO

• Essere sostenuti nello sviluppo dei propri talenti
• Essere riconosciuti per i traguardi raggiunti, motivati ad andare avanti

TEMI E PAROLE
CHIAVE

• ISTRUZIONE: più attenzione alle scuole che formano ai ‘mestieri’, gestione meritocratica dei
fondi per l’istruzione (delle tasse universitarie/borse di studio), generale maggiore sinergia tra
scuola e lavoro (concetto di FILIERA, cooperazione stretta tra istituzioni, industria, scuola)
• LAVORO & FAMIGLIA: ‘FACTORY’ e ‘TALENT GARDEN’ per coltivare i talenti, incentivi e sgravi
fiscali per le START UP di giovani imprenditori, spostamenti all’estero facilitati per lavorare
(poche frontiere professionali), incentivi alla natalità, ulteriori agevolazioni per l’acquisto della
prima casa
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REWARDING
LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35), +
SCOLARIZZATI, PIÙ MARC. DESTRA

Mi attrae la possibilità di ampliare
i miei confini geografici, non
penserò più come italiano ma
come europeo e potrò lavorare e
viaggiare senza troppe frontiere

Temo di non realizzarmi sul
lavoro, deludere le aspettative di
chi crede in me
22

REWARDING
LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35), +
SCOLARIZZATI, PIÙ MARC. DESTRA

Autonomia implica necessariamente un conferimento di status e un
riconoscimento di ruolo dei giovani... Autonomia per me si lega
indissolubilmente a meritocrazia, significa poter sfruttare concretamente delle
opportunità che devono però essere messe a disposizione
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Alcune idee emerse dall’AppLife
in questa direzione…
PROGETTO BABYITALIA

• PIÙ NASCITE, MENO SPESE. Far decollare la natalità e invertire il trend

demografico è importante perché attualmente le coppie che vogliono avere figli
non sono sostenute e anzi trovano tanti ostacoli, nonostante i bambini siano utili
alla collettività in chiave futura. in sostanza lo Stato si farebbe totalmente carico
delle principali spese relative (cure mediche per mamma, cure bambino fino alla
maggiore età, istruzione in base al merito, assegno di 500 euro mensili per figlio
fino alla maggiore età). lo promuoverà il nuovo partito di Renzi perché lui si è
sempre fatto sostenitore dei giovani.
• UN MINISTERO AD HOC. Immagino che l'iniziativa sia veicolata tramite il sito di
un neonato Ministero della Famiglia e i relativi profili social.
• MERITOCRAZIA. Penso che il progetto "Babyitalia" sia molto sensato: un figlio
costa (figuriamoci 2 o 3) quindi trovo giusto che lo stato di prenda carico delle
maggiori spese per permettere alla famiglia maggiore autonomia. Trovo giusto
anche che ci sia un voucher di importo variabile in base al rendimento scolastico in
modo che chi è più promettente riesca ad avere una migliore istruzione.

REWARDING
LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35), +
SCOLARIZZATI, PIÙ MARC. DESTRA

AUTONOMIA = LIBERTÀ A 360°
COME SONO

RESPONSABILIZZAZIONE
TUTTI I TARGET, ASPIRAZIONALMENTE
SPEC. LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35)

• Evoluti, proattivi
• Credono nella collettività, nelle pratiche di condivisione come strumento di crescita ed
emancipazione per tutti

COSA CERCANO

• L’equilibrio tra privato, pubblico e ambiente
• La qualità della vita

TEMI E PAROLE
CHIAVE

• ISTRUZIONE: la scuola come luogo di apprendimento di altre culture, gli scambi con
l’estero come pratica per apprendere conoscenze spendibili sul lavoro in Italia
• LAVORO & FAMIGLIA: coworking, smartworking/6 ore, cohousing, HUB, economia
circolare, sostenibilità (es. car sharing, auto elettriche, bioedilizia, aziende a impatto
zero), ‘tecnologia amica’ come strumento di liberazione e facilitazione, asili aziendali.
Sono tutti elementi che fanno ‘sistema’, parte di un progetto di autonomia condiviso,
che trascende l’individuo, con effetti positivi anche sull’ambiente
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RESPONSABILIZZAZIONE
TUTTI I TARGET, ASPIRAZIONALMENTE
SPEC. LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35)

Trovare un equilibrio, spazi e
momenti propri di compensazione
dallo stress quotidiano, ai suoi ritmi
frenetici
Autonomia è libertà e libertà è
conoscenza
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RESPONSABILIZZAZIONE

Lavorare su obbiettivi, quindi non legati ad
orari fissi. Questo ti stimola forse a lavorare di
più e diventare creativo perché cercherai di
portare a termine i progetti nel minor tempo
possibile

TUTTI I TARGET, ASPIRAZIONALMENTE
SPEC. LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35)

Bisognerebbe far sì che tutte le aziende medio
grandi aprissero asili aziendali per i propri
dipendenti. Ciò faciliterebbe la vita delle
coppie e in particolare eviterebbe alle donne
di dover scegliere tra maternità e carriera
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RESPONSABILIZZAZIONE

SMARTWORKING e COWORKING insieme
fanno sistema, porterebbero a un migliore
equilibrio tra vita professionale e privata, un
risparmio dei costi di trasporto quotidiani e il
calo delle emissioni, quindi si legano alla
ECONOMIA CIRCOLARE e MOBILITÀ
SOSTENIBILE

TUTTI I TARGET, ASPIRAZIONALMENTE
SPEC. LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: tecnologia al
servizio dell’uomo per organizzare il lavoro
a distanza e salvare tempo e ambiente (es.
tablet, domotica)
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RESPONSABILIZZAZIONE

TUTTI I TARGET, ASPIRAZIONALMENTE
Diverse idee emerse dall’AppLife in questa direzione
SPEC. LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35)
sembrano avere come ‘naturale’ proponente il PD e, in
generale, la sinistra come area politica più credibile nel parlare di condivisione e collettività

COWORKING CONDOMINIALE.
• LA COLLETTIVITÀ SENZA SPRECHI. Un progetto di edilizia che mira a costruire condomini

che sono anche piccole comunità. Una sorta di CO-WORKING CONDOMINIALE, una
condivisione di spazi ed elettrodomestici che diminuirebbe i costi. Condomini con un unico
spazio lavanderia con lavatrici e asciugatrici in condivisione, in modo da risparmiare sul costo
degli elettrodomestici e guadagnare spazio in casa. Un solo aspirapolvere industriale nello
spazio lavanderia che ha poi un sistema che permette di arrivare con i bocchettoni in tutte le
case. Biciclette condominiali in condivisione. Donna delle pulizie condominiale. E cosi via, per
permettere a tutte le famiglie di condividere i costi e quindi di risparmiare e creare anche una
sorta di comunità, aumentando cosi la qualità della vita

HUB CULTURALE :
• UNA FACTORY DEDICATA ALLA CREATIVITÀ IN VARIE FORME. Un palcoscenico per

teatro, musica, conferenze e workshop. Un HUB CULTURALE per condividere esperienze e
nuovi progetti lavorativi. Come istituzioni coinvolte vedrei quelle a livello locale con poi la
possibilità di avere finanziamenti europei

Altre idee emerse dall’AppLife
in questa direzione…
WELFARE AZIENDALE:
• UN OBBIETTIVIO PRECISO. Il progetto consiste nella creazione di un azienda che

pone in essere tutte le strategie per aumentare il welfare aziendale e la
soddisfazione lavorativa pur non tralasciando la redditività e la competitività,
trattandosi di ambito informatico e servizi web.
• DEVE PARTIRE DA SINISTRA. Mi aspetterei che fosse il PD a creare le condizioni di
finanziamento/agevolazione per far sì che un azienda di questo tipo possa nascere
crescere e prosperare, creando bandi, condizioni e opportunità perché ciò avvenga!
• MENO ORARI, PIÙ PROGETTI. Il concetto di base di fondo è scardinare l'usuale

connotazione lavorativa legata alla sede e all'orario e giungere a lavorare per
progetti. Si fissa una scadenza e il risultato da ottenere per quella scadenza, il come
devono assicurarlo le persone (non uso a caso questo termine, people first!!).
• SERVIZI E LIBERTÀ DI SCELTA PER I DIPENDENTI. Le iniziative per aumentare il
WELFARE AZIENDALE e la soddisfazione dei lavoratori: palestra interna fruibile h24,
orario di lavoro completamente libero (se vuoi lavorare di notte perché no?),
possibilità di smartworking, bibite e merendine gratuite, mensa gourmet a prezzo
simbolico, ecc.

RESPONSABILIZZAZIONE
TUTTI I TARGET, ASPIRAZIONALMENTE
SPEC. LAVORATORI CONSOLIDATI (25-35)

La relazione con le istituzioni e la politica
Ruolo e attese in relazione al tema dell’autonomia giovanile
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In questo quadro,
le istituzioni potrebbero svolgere un ruolo rilevante,
di fatto sembrano rimanere ai margini del progetto di
autonomia dei giovani, poco evocate,
percepite come assenti e lontane, specie nelle fasi più
delicate, quando si comincia a esplorare l’autonomia
(gli studenti) o si ha necessità di rimettersi in gioco
(in cerca di occupazione)
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Nello specifico, le istituzioni…
Non rendono accessibili gli strumenti di autonomia: la burocrazia,
in particolare ne rallenta l’accesso, anche in termini di comprensione
(il linguaggio è poco facilitante, non è ‘a misura di giovane’)
Non comunicano a sufficienza le loro iniziative a sostegno dei
giovani
Se comunicano, lo fanno attraverso modalità e canali non in grado di
raggiungere efficacemente i loro destinatari; i progetti mancano di
visibilità
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Inoltre…
Si sa poco di ciò che è stato fatto
(e talvolta non si è incentivati a interessarsi)
Si fa fatica a ricondurre queste iniziative a istituzioni concrete
(comune, regione, altro?)
Le istituzioni stesse non sembrano farsi carico di un chiaro ruolo
rispetto ai progetti di autonomia dei giovani, né sembrano aver
messo veramente a fuoco i loro sogni e le speranze rispetto al
futuro (lo sfondo emotivo delle loro istanze di emancipazione)
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I LAVORATORI: sono abbastanza

GLI STUDENTI: vogliono essere

I DISOCCUPATI: si sentono un

informati, chiedono alle istituzioni
un impegno ancora più concreto

aiutati, ma non hanno identificato
gli interlocutori

po’ abbandonati, hanno un ricordo
generico delle iniziative

«Alcune iniziative sono efficaci e
valevoli, ma le istituzioni potrebbero
fare di più, lavorare in maniera
meritocratica: chiare regole, patti
trasparenti»

«Mi spaventa il fatto che nel nostro
paese parlare di futuro per noi giovani
è difficile, perché nonostante gli
infiniti anni di studio molti ragazzi
sono disoccupati. Coloro che
potrebbero aiutarci non li so
identificare, e a mio parere nessuno lo
sa, perché se no la disoccupazione e la
paura cronica dei giovani non
esisterebbero»

«Ho come l'impressione che non si
cerchi una soluzione definitiva ai
grandi o piccoli problemi, ma che si
cerchi di "posticipare" facendo
rattoppi qua e là, pensando che il
futuro non si debba costruire già da
domani»

HANNO BISOGNO DI UN PARTNER,
DI UN ‘SOCIO’ che condivida il
‘rischio d’impresa’

HANNO BISOGNO DI UN TUTOR: «qualcuno che ci prenda per mano e ci

aiuti a non avere paura ad esternare le nostre insicurezze»
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Alcune iniziative positive ricordate spontaneamente…
• INVITALIA. Concede un ampio margine di operatività per consentire di attuare i più svariati progetti

•

•

•

•

imprenditoriali nei vari ambiti. Come si può appurare il linguaggio è immediato, scarno ma concreto, rimanda
per chi è interessato alle varie sezioni di approfondimento specifiche e di dettaglio [Invitalia è l'Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero
dell'Economia]
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
LA RIFORMA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DEI 5 STELLE. «Facciamo incontrare davvero domanda e offerta
di lavoro e garantiamo formazione continua a chi perde l’occupazione». Favorire una ricerca fruttuosa di
occupazione, incrociando domanda e offerta di lavoro per i più giovani in cerca di una prima esperienza e
non solo per loro, è positivo.
BONUS BEBÈ . 960 euro l'anno per ogni nuovo nato per 3 anni. Un'idea che ho apprezzato e che mi sarebbe
piaciuto vedere potenziata negli anni successivi
https://www.repubblica.it/politica/2018/02/02/news/pd_programma_elettorale_matteo_renzi187887650/amp/
PROGETTI FINANZIATI TRAMITE FONDI EUROPEI . Relativi a innovazione, tecnologia e formazione.
Incentivi a fondo perduto, forse al momento più concentrati in altre regioni in via di sviluppo piuttosto che
sulla Lombardia
SCONTI SUI MEZZI PUBBLICI. Potrei menzionare, a livello locale, ad esempio le riduzioni per gli
abbonamenti ATM under 27 o gli ingressi gratuiti per determinati musei per gli studenti. Misure
sostanzialmente più incisive non ritengo ve ne siano.
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Qualche menzione (sporadica) in merito a progetti regionali,
ma nessuno fa riferimento, ad esempio, a Garanzia Giovani!
• Ricordo contributi regionali per start up a giovani

imprenditori

• Per i giovani ci sono dei corsi fatti dalle regioni o

dalle provincie per imparare un lavoro, ad
esempio falegname, contabile, ecc. Ci sono anche
degli incentivi per le nuove aziende se il
proprietario ha un'età sotto una certa soglia ad
esempio, sono al corrente di ciò per le aziende
agricole. Una conoscente anni fa aveva aperto un
negozio da estetista usufruendo di sovvenzioni
regionali. Secondo me per essere autonomo
serve anche questo
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Nello specifico, la relazione dei giovani con la politica è disincantato
01

I non collocati politicamente si sentono decisamente lontani

02

Anche i collocati faticano a identificare figure politiche ‘dalla parte
dei giovani’
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In questo contesto, trasversalmente,
il M5S sembra l’unico partito capace di parlare il
linguaggio dei giovani e sintonizzarsi con le loro modalità di
comunicazione.
Lo stesso uso della rete promosso dal Movimento,
per quanto oggetto di posizioni differenti, mette ulteriormente
in evidenza la sua capacità di cogliere una tensione
contemporanea e di portarla sul tavolo della discussione
dei giovani
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Il tema ‘politica e uso della rete’ riesce, in altre parole, a scaldare il
dibattito dei giovani sulla politica, a parlare di qualcosa di vicino,
anche se non emerge una posizione dominante
PER I SOSTENITORI, TRASVERSALI AGLI
SCHIERAMENTI, MA TUTTI TENDENZIALMENTE NELLE
FASCE PIÙ GIOVANI (16-25)
• Un modo per far sentire la “vox populi” in un mondo ormai in rete

• Uno strumento di consultazione, oltre che decisionale, sostituto
dei banchetti nelle piazze o del referendum

PER I DETRATTORI, ANCH’ESSI TRASVERSALI AGLI
SCHIERAMENTI, DIFENSORI DELLA DEMOCRAZIA
RAPPRESENTATIVA
• Una modalità soggetta a manipolazioni
• Un mezzo fittizio, che non dà veramente voce agli elettori,
trattando tematiche già decise a priori dal partito
• Una modalità che deresponsabilizza chi è eletto e legittimato
costituzionalmente ad agire (Sinistra, Centro)
• Una provocazione che ‘lascia il tempo che trova’, nociva alla
democrazia, facendo valere le opinioni di pochissimi contro
quelle del popolo rappresentato in parlamento
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I modelli politici citati
riflettono gli ideali dell’area di appartenenza,
più che una reale sintonia con i giovani
e le loro problematiche
(che sembra essere riconosciuta solo al M5S)
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A sinistra, centro-sinistra, figure attuali e del passato, verso le quali
si esprime soprattutto rispetto per gli ideali condivisi…

<<Sento una particolare vicinanza
a Renzi perché è in gamba,
moderno, grande oratore. Ha
capito che il Paese va svecchiato e
riformato. Apprezzo anche
Minniti perché è una persona con
idee chiare e concrete>>

<<Giorgio Gori
(attuale sindaco di
Bergamo) e Beppe
Sala mi piacciono
molto per
concretezza e
determinazione.>>

<<Io ho votato (e l'ho
fatto anche nella tornata
elettorale precedente)
per Galimberti, sindaco
del PD, in quanto mi
riconosco fortemente
nelle politiche attuate.>>

<<Accoglienza, integrazione e
uguaglianza sociale tra nord e sud.
Mi sento affine a Pietro Grasso in
quanto rappresenta i concetti
sopraesposti. Lui, come me, crede
nella parità tra uomo e donna e
nell'istruzione tra i giovani>>

<<In passato il mio
riferimento era
Bertinotti ora come
ora seguo solo il
flusso non ci sono
persone fisiche di
riferimento>>
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A centro-destra, prevalentemente figure del presente con le quali si esprime forte
identificazione e la sensazione che si stia attivamente facendo qualcosa per il Paese

<<La Meloni ieri sera
era in televisione. È un
personaggio
interessante e dice cose
giuste e sensate.>>

<<Il nostro futuro dipende da chi ci
governa, quindi seguo attentamente ciò
che propongono. Oggi in particolare sono
interessato al rilancio di questo paese. Mi
sento vicino alla destra per i loro progetti.
Sicuramente ad Antonio Tajani, per la sua
esperienza e la sua generosità: ha devoluto
la sua liquidazione per il paese! >>

<<Mi sento vicino alle idee del centro
destra anche se non amo Berlusconi e mi
piace molto la Meloni come fa politica. Mi
piace Salvini anche se credo che sia troppo
pieno di sé. Poteva con i 5 stelle costruire
un vero governo duraturo e credibile>>
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I modelli di riferimento fuori dalla politica: rimane forte, a sinistra,
la componente sociale etica, con slanci utopistici…

<<L’unica che ha smosso la
sensibilità pubblica è stata
Greta Thunberg, parlando
apertamente della necessità
di ridurre l'inquinamento e
soprattutto le emissioni di
anidride carbonica in
atmosfera, del problema del
riscaldamento globale.>>

<<Penso a
Roberto Saviano,
un esempio di
moralità e di
pensiero. Ha il
coraggio delle
proprie azioni e
delle proprie
idee>>

<<Ho a lungo studiato,
ammirandola profondamente per
forza e determinazione, nonché per
coraggio, la fantastica storia di
Malala Yousafzai. È la più giovane
vincitrice del Premio Nobel per la
pace.>>

<<Tiziano Terzani era
una persona
estremamente
intelligente ed
acculturata. Qualcuno
che mi ispira anche se
non c'è più. Un
giornalista con la G
maiuscola.>>

<<I personaggi da ritenere a mio
avviso fonte di ispirazione sono
tutti coloro che hanno
rivoluzionato il mondo sotto diversi
punti di vista. Da Fleming con la
scoperta della penicillina, a Gandhi
con la resistenza contro gli inglesi, a
Mandela con l’apartheid.>>
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I modelli di riferimento fuori dalla politica: rimane forte, a sinistra,
la componente sociale etica, con slanci utopistici…

<<Mi piace
Marco
Travaglio, lo
stimo e lo
considero
credibile>>

<<Bisognerebbe riflettere e prendere
spunto da persone che hanno lottato per
le loro ideologie, come Falcone e
Borsellino nella lotta contro la mafia o
anche sportivi come Muhammad Ali
impegnati nel sociale.>>

<<Rispetto molto Leonardo Di
Caprio che si è creato
autonomia rispettando gli
altri e l'ambiente e restando
umile>>

<<Sicuramente la cantante che seguo fin da
piccola Emma Marrone perché è sempre
stata una donna autonoma che si è battuta
per i diritti delle donne.>>
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…mentre a destra i modelli riflettono maggiormente una ‘ideologia
del fare’ e la mitologia del self-made man

<<Cucinelli è un
imprenditore che stimo
perché concilia la ricerca
del prodotto con un'idea
etica di business. Non
sfrutta i lavoratori, ha
recuperato il borgo in cui
ha la sede.>>

<<Ho visto la storia di
Elisabetta Franchi, la
stilista, e mi ha
impressionato la
determinazione con cui
da semplice venditrice
ambulante di abiti è
riuscita a creare un
impero>>

<<Riporto questa
citazione di S.
Jobs: ogni sogno
cui rinunci è un
pezzo del tuo
futuro che smette
di esistere>>

<<Ammiro
Briatore e
Tronchetti
Provera. Briatore
ha cominciato
pian piano e oggi
è un imprenditore
di successo.>>

<<In Italia abbiamo
molti imprenditori seri
ed onesti specialmente
nella moda. Ferragamo
ha continuato a
preservare il suo Made
in Italy senza portare le
fabbriche all’estero>>

<<Giorgio Armani è
conosciuto in tutto il
mondo. Ha cominciato
con le sue idee in
piccolo per arrivare ad
una fama mondiale>>
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Il contributo delle istituzioni
all’autonomia dei giovani
Proposte e fonti di ispirazione per le istituzioni
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Per coinvolgerei giovani lombardi ed essere proponenti credibili di
progetti di autonomia è opportuno superare le attuali criticità
Semplificare l’accesso agli strumenti di autonomia: una burocrazia il più possibile snella e
accessibile anche in termini di linguaggio
Comunicare in maniera più efficiente le iniziative a sostegno dei giovani, attraverso
modalità e canali in grado di raggiungere i giovani, on e offline: più visibilità ai progetti,
presenti e futuri
Essere consapevoli che le diverse ‘strategie di autonomia’ emerse richiedono racconti,
temi e strategie discorsive diverse, e ruoli diversi per le istituzioni, per risuonare in maniera
convincente con i diversi tipi di giovani
Offrire una cornice progettuale di ampio respiro, propositiva, che faccia leva sulla logica
di responsabilizzazione, sul raggiungimento di un ‘equilibrio dinamico’ tra vita-lavoroambiente-collettività come obiettivo ultimo concretamente perseguibile e raggiungibile
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In questo contesto, per i giovani lombardi la Regione può essere
un facilitatore rilevante in tema di autonomia
Se si pone come punto di incontro e di
scambio nella relazione tra scuola e
lavoro (specialmente le aziende locali)
Se valorizza il legame con le specificità
del territorio, importanti per i giovani
lombardi

A monte, se comunica con forza questo
suo operato e ruolo

Diciamo che più che un partito
dovrebbe essere la Regione ad
offrire nelle università sbocchi,
occasioni di punti d'incontro tra
offerta e domanda,
Aree di coworking dove le aziende
e i giovani laureati si incontrano,
liste dei futuri laureati messe in
relazione con le figure di cui
un’azienda necessita, magari
dividendo il territorio per zone
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Da questo punto di vista, le differenze locali sono ulteriore
fonti di ispirazione e di modelli positivi e propulsivi
che, se opportunamente cavalcati,
possono creare risonanza emotiva con i giovani lombardi
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I giovani lombardi percepiscono la pluralità e la potenziale
ricchezza di prospettive del territorio, anche se la loro visione è più
strettamente locale che regionale
01

02

Vissuto positivo della Lombardia in generale e del proprio luogo
di origine in particolare, benché si lamenti la scarsità di spazi,
iniziative, progetti rivolte ai giovani
In questo contesto, Milano è un polo di attrazione riconosciuto,
ma relativo. Chi vive nelle altre province lombarde o fuori da
Milano ‘difende’ la specificità e le opportunità del suo luogo di
origine e ne ha una visione dinamica, in evoluzione
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Le specificità locali nelle parole dei giovani lombardi
| la Lombardia agricola

Territori ricchi di cultura, risorse agricole e industriali, anche artigianato:
per chi ha voglia di fare e di rimboccarsi le maniche il lavoro è le opportunità non mancano…
servizi e tranquillità, molto verde, a misura di bambini…
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La provincia di Milano

A Sesto San Giovanni, sei nell’ombra della metropoli, ne godi di alcune
efficienze es. mezzi pubblici, strutture sanitarie, ma ci sono anche molte zone
degradate e pochi spazi di incontro per i giovani. Lo sviluppo secondo me
potrebbe partire proprio da questo concetto: utilizzare i grandi spazi
offerti dalle fabbriche ormai in disuso (Breda, Falck, Marelli) per costruire
spazi all'avanguardia (traendo ispirazione per esempio dallo stile di Piazza
Gae Aulenti) e creare attività ed iniziative per movimentare la città e favorire
l'incontro dei giovani.
Questo è un esempio di progetto ben riuscito nella mia città: il Carroponte.
Da ex fabbrica a luogo di incontro per i giovani e di eventi in grado di attirare
moltissima gente!
Sesto ha una lunga storia legata al suo tessuto imprenditoriale, qui c'è
tutta la produttività lombarda. In particolare vi consiglio di dare uno
sguardo ai magnifici murale dedicati alla Campari. Questo mix di arte e
imprenditoria può essere una grande opportunità per i giovani.
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Milano

Il bello della mia città è che non ci si annoia mai 😆😆😆tutto passa da qui,
spettacoli, concerti, eventi , puoi fare qualsiasi tipo di corso.. Qualsiasi novità la
trovi qui! Milano è piena di vita, di locali, di opportunità…hai la percezione di
poter far tutto a qualsiasi ora del giorno e della notte, è illimitata…
Stimolante e divertente, offre grosse opportunità lavorative….è una
finestra sull’Europa
Il brutto: è caotica , sono cari gli affitti di casa, spesso prevale un
atteggiamento individualista, culturalmente ha ancora molto da imparare
da città come Londra
Una cosa utile potrebbe essere «quartierizzare» ancora di più le zone di
Milano, facendo conoscere di più ai ragazzi cosa avviene nei consigli di
zona
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I ‘buoni esempi’ che attraggono i giovani lombardi vertono su
alcuni temi-chiave che restituiscono una visione dell’autonomia
evoluta ed aspirazionale
01

TECNOLOGIA e A.I. applicate alle attività tradizionali
(agricoltura, artigianato, turismo)

02

ECONOMIA CIRCOLARE, riuso e riutilizzo (di spazi, di idee)

03

NETWORKING per alimentare sistemi e poli industriali virtuosi

04

HUB, luoghi di incontro intesi come spazi di responsabilizzazione per i
giovani, dedicati a progetti creati da loro

05

TRASFORMARE LE PASSIONI IN LAVORO
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TECNOLOGIA e A.I. applicate alle attività tradizionali

01

RECUPERO DELLA ‘BOTTEGA’ IN FORMA MODERNA

Già da tempo, mentre mi recavo a lavoro, avevo notato una coppia di giovani ragazzi che gestivano un negozio di frutta, ortaggi e
prodotti tipici del sud. Mi avevano stupito sin da subito perché solitamente non sono attività in mano a ragazzi giovani e quindi,
approfittando di questo compito, ho deciso di scambiare qualche chiacchiera con loro anche per soddisfare la mia curiosità.
Mi hanno raccontato che hanno rinunciato a due lavori subordinati (con le relative garanzie) per mettersi in gioco. Hanno quindi
aperto la loro attività e si sono sin da subito rimboccati le maniche.
I primi tempi, raccontano, è stato veramente difficile far quadrare i conti: le spese superavano di gran lunga le entrate e i piani che
avevano ipotizzato, erano ben lontani da quello che in concreto si realizzava.
Hanno quindi deciso di dare un valore aggiunto alla propria attività ed è così che hanno ben pensato di realizzare il servizio di
consegna gratuito a domicilio. Gli incassi da subito sono aumentati in modo consistente anche perché i prodotti sono veramente
buoni! Ogni mattino li vedo, presi ma soddisfatti, intenti a preparare i pacchi con gli ordini effettuati e caricare il furgoncino.
Il morale di questa storia? Ritengo che il messaggio da portare a casa sia che quando un'attività non va bene, occorre sedersi,
ragionare e cercare nei bisogni delle persone. Solo in questo modo si può dotare di un concreto e reale valore aggiunto la propria
attività e ripartire a gonfie vele. Questo è lo spirito giusto da seguire!
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TECNOLOGIA e A.I. applicate alle attività tradizionali

01

TURISMO MUSICALE

La società BeMyMusic S.r.l. è stata la prima start up innovativa della provincia di
Cremona, ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Organizza, in maniera innovativa, masterclass nell’ambito del turismo musicale, con la
fornitura a distanza di strumenti e di servizi didattici innovativi mediante l’utilizzo di
prodotti multimediali rivolti principalmente a scuole e a istituzioni musicali. I giovani
così contattati verranno poi a Cremona per tenere concerti e approfondire
ulteriormente la loro formazione musicale. BeMyMusic S.r.l. costituisce un ulteriore
tassello per affermare la città e il territorio in ambito internazionale come meta per la
formazione musicale.
GIOVANI E AGRICOLTURA

Oggi ho intervistato un agricoltore del mio paese, quello che mi porta la cassa di frutta
e verdura di stagione a casa. Ho pensato a questo perché nella zona del cremasco è
una realtà molto viva dove i giovani sono disposti ad investire nel settore della
agricoltura sia per passione sia per un futuro migliore. Non più i contadini di una volta
ma con un percorso agrario ben definito.
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ECONOMIA CIRCOLARE, riuso e riutilizzo

02

SOSTENIBILITÀ

L'azienda di cui vorrei parlare è Italbugs, che ha sede qui in Brianza e si occupa dell'allevamento di insetti per fini alimentari. Mi sembra un
esempio virtuoso, tutto basato sull'idea di sostenibilità. Riassumo i punti salienti dell’intervista, davvero interessante. Lati positivi: business in
forte crescita, continue assunzioni. Lati negativi? Solo uno: è difficile trovare giovani da assumere perché sembra che tutti vogliano fare gli
impiegati
RIUSO E RICICLO DI OGGETTI, ARTIGIANATO 2.0

Ho intervistato il mio amico che contro tutto e tutti ha aperto a Pavia un negozio del tutto strano per un giovane. Lui ha seguito un corso e si è
aperto un negozio calzolaio. Nel 2017 ha seguito un corso e ha appreso le tecniche per riparare scarpe, borse e cinture. Il lavoro tutti gli anni
diminuisce per colpa delle mode e del consumismo. Ormai le scarpe sono diventare usa e getta. Ma la sua caparbietà e il suo continuo evolversi
lo ha portato a costruire con il tempo una clientela che ormai si fida ciecamente di lui e ora lavora 12 ore al giorno. L'incremento del lavoro gli
ha permesso di ampliate il negozio ed assumere Un nuovo ragazzo con molta voglia di crescere.
RIUTILIZZO DI SPAZI INDUSTRIALI

Ho intervistato gli imprenditori che hanno trasformato dei capannoni in campi da beach tennis indoor:
l’estate tutto l'anno! Un’ottima idea di ricollocazione di uno spazio industriale
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NETWORKING per alimentare sistemi e poli industriali virtuosi

03

«DAL DISTRETTO DELLA BELLEZZA ALLA FORMAZIONE DI UN CLUSTER EXTRATERRITORIALE APERTO AI MERCATI
INTERNAZIONALI. È L'OBIETTIVO CONDIVISO TRA POLO DELLA COSMESI, REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI
CREMA, OGGI PRESENTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL POLO INNOVATION DAY»

L'evento ha riunito oltre trenta espositori italiani e internazionali negli spazi dello showroom Crema Diesel della
Mercedes Benz, per il secondo anno partner ufficiale dell’evento pensato per promuovere l’innovazione e il networking,
ovvero la capacità di fare rete. Essere uniti per essere competitivi è lo slogan che riassume i diversi interventi che si sono
susseguiti nell’arco della giornata: “Sappiamo fare bene il nostro mestiere e lo facciamo in tutto il mondo - ha ricordato il
presidente del Polo cremasco Matteo Moretti durante la tavola rotonda organizzata per sviluppare le idee alla base di una
nuova filiera produttiva territoriale. Verso il Cluster della cosmesi Una solida rete d’imprese, un polo di formazione e una
filiera strutturata sono gli elementi per costruire un cluster industriale, ovvero una rete d’imprese formata da soggetti
pubblici e privati attivi sul territorio locale e nazionale. Come sottolineato in sede di dibattito dal consigliere regionale
Carlo Malvezzi, “Abbiamo le aziende e il capitale umano non manca, investire sulla formazione diventa determinante”.
Dal distretto industriale al cluster il passo è breve ma non scontato: “Oggi esiste un distretto industriale spontaneo –
continua Malvezzi - perché questo venga riconosciuto a livello regionale occorre una nuova prospettiva per costruire una
filiera, che non è un semplice accordo commerciale ma una collaborazione concreta, spendibile come realtà riconoscibile
a livello internazionale”. Il lavoro di trasformazione deve partire dai bisogni territoriali: “C’è chi sostiene che i distretti
siano come perle naturali, i cluster come perle coltivate. Nel nostro caso c’è la possibilità di partire dal distretto della
bellezza già presente sul territorio e coltivarlo per costruire una nuova identità territoriale che diventi un biglietto da visita
per l’estero”. Per fare ciò è fondamentale ripartire dalla formazione, “investendo sia sui corsi post-diploma sia sulla
preparazione accademica connessa all’Università degli Studi di Milano – prosegue Bonaldi – quindi costruire una cabina
di regia snella affidata al Polo della cosmesi in collaborazione con le istituzioni locali nel ruolo di facilitatori”.
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HUB, spazi di responsabilizzazione per i giovani

04

APERTURA/RIAPERTURA DI ATTIVITÀ IN AREE PERIFERICHE

Mi sono fermata in un bar del mio quartiere per prendere un caffè ed
ho rivolto alle proprietarie qualche domanda per sapere qualcosa in
più su si loro. È una pasticceria/bistrot in stile shabby chic aperto 5
anni fa, gestito da due donne, piccola pasticceria aperitivi con birre
artigianali, insomma un locale a tutto tondo.
Hanno vinto un bando del comune messo in palio per favorire la
riapertura di attività nelle aree meno centrali di Milano. In poco tempo
è diventato un punto di ritrovo per tutta la gente del mio quartiere .
Aderiscono a svariate iniziative fra le quali anche il «libraggio» cioè la
possibilità di prendere in prestito dei libri in modo gratuito oppure la
possibilità di leggerli sul posto, il che ti fa capire che non mirano a
cacciare i loro clienti dopo la consumazione
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TRASFORMARE LE PASSIONI IN LAVORO

05

«Chiara, quando hai iniziato questa avventura? E come ti è venuto in mente di aprire una scuola di
cucina?»
L'avventura et iniziata ormai 10 anni fa. Tutto è partito con la mia passione per la cucina salutate e per la fotografia
e da qui ho iniziato con un blog. Ho visto che le persone apprezzavano molto i miei consigli e allora ho deciso di
avviare una piccola scuola di cucina
"È stato difficile? Quali difficoltà hai incontrato?"
Le difficoltà sono state prettamente burocratiche, dovevo destreggiarmi tra norme e regole a volte incomprensibili.
"È difficile essere imprenditori di se stessi?"
È difficile perché non si può sbagliare. Bisogna capire cosa la gente cerca e a volte adeguarsi ai loro gusti. Ho
dovuto chiudere per un annetto quando è nata mia figlia ma fortunatamente i miei allievi sono stati pazienti e
hanno continuato a seguirmi sul blog
«CHIARA, UNA RAGAZZA PICCOLINA, MA
CON TANTE ENERGIE CHE HA APERTO LA
SCUOLA DI CUCINA "CHI HA RUBATO LE
CROSTATE" A SEREGNO»

"Cosa ti piace di più del tuo lavoro?"
Il contatto con i miei allievi. Molti hanno iniziato a seguirmi anni fa e abbiamo stretto amicizie molto forti. È bello
poter dare un volto ad un nickname e anche dopo scambiarsi opinioni, ricette, consigli e vedere allargare questa
"grande famiglia". Nei miei corsi c'è sempre un clima famigliare ed è bello trovarsi a chiacchierare con chi ha le tue
stesse passioni
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A fronte di questo quadro, lavorare all’estero è visto come
progetto più temporaneo che permanente, un’esperienza
formativa per ‘importare’ competenze in Italia.

Se si percepiscono buone opportunità per restare,
nessuno ha veramente voglia di abbandonare la Lombardia
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Il vocabolario per un discorso sull’autonomia dei giovani
lombardi: visione d’insieme sulla mappa
LOGICA DI
RESPONSABILIZZAZIONE
Riuso & Riciclo

Equilibrio dinamico
vita-lavoro-ambiente
Tecnologia amica

Economia
circolare

Coworking

Condivisione

Hub

Cohousing
Sostenibilità

Liberare
le energie

Ottimismo

Progresso

Garanzie e
tutele minime
Comfort
zone

Equità

LOGICA PRESTAZIONALE
Pragmatismo

Talent Garden

Riconoscimento

Filiera
Start up

Networking

Sogni a portata
di mano

Factory

Estero come fonte di competenze

Partner

Tutor

Protezione

Sicurezza

Meritocrazia

Welfare aziendale
Scambio

LOGICA ASSISTENZIALE

Smartworking

Agevolazioni
casa, famiglia

Coach
LOGICA DI
ACCOMPAGNAMENTO

Sogni concreti

Work in
progress
Sinergia
scuola-lavoro

Mettersi
alla prova

Esperienze
Sentirsi utili

Servizi formativi ad
hoc per i giovani

Passioni che possono
diventare lavoro
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