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Roberto Cerroni
Latina è diventata la prima provincia
italiana ad aver studiato il fenomenoL atina

La Zero Generation
non ha più segreti
Ecco cosa si aspettano
i giovani dal futuro
Lo studio Passo in avanti per l’indagine scientifica
sul divario generazionale di Fondazione Visentini
e Club di Latina. Ieri la presentazione al liceo Grassi

LO STUDIO
JACOPO PERUZZO

Quali sono i principali fattori
che frenano il raggiungimento
della maturità economica e socia-
le dei giovani residenti nella pro-
vincia di Latina? E come sta inci-
dendo l’attuale divario generazio-
nale sul territorio? Sono queste le
domandeacui hannorisposto ieri
mattina la Fondazione Bruno Vi-
sentini e il Club di Latina, nell’in -
contro ospitato dal liceo G.B.
Grassi, moderato dal codirettore
scientifico della Fondazione Bru-
no Visentini Luciano Monti, dal
giovane ricercatore Roberto Cer-
roni, accompagnati dal presiden-
te del Club di Latina, Paolo Mari-
ni. A visionare i risultati dello stu-
dio, oltre una vasta platea di stu-
denti, l’assessore alle Politiche
Giovanili, Cristina Leggio e il se-
gretariogenerale dellaCislRober-
to Cecere, che hanno preceduto il
sindaco Damiano Coletta prima
dei saluti finali.

L’evoluzione del divario
Quello di ieri è stato un appunta-
mento importante per Fondazio-
ne Visentini e Club di Latina, real-
tà che hanno fatto del capoluogo
la prima città italiana a decifrare il
divario generazionale. Infatti, lo
studio presentato ieri rappresen-
ta un ulteriore passo in avanti nel-
lo studio che vede come protago-
nisti i giovani. Infatti, se l’obietti -
vo della prima fase di ricerca (nel
2014) èstata quella di capire la dif-
ferenza tra le difficoltà incontrate
dalle nuove generazioni - rispetto
alle precedenti - nell’imporsi nella
società, questo secondo studio ha
voluto focalizzare il ruolo delle
nuove generazioni nel prossimo
futuro. Insomma, si tratta di una
ricerca che prende in esame la co-
siddetta “Zero Generation”, quel-
la nata quando internet era già
parte integrante della società.

L’indagine sulla Zero Generation
Entrando nellospecifico, lostudio
in questione (intitolato “Il Divario
Generazionale - Ladimensione lo-
cale e il focus di Latina”) ha avuto
l’obiettivo di esaminare la perce-
zione delle nuove generazioni ri-
spetto al territorio, cercando di ca-

pire cosa pensano e cosa si aspet-
tano i ragazzi dalla propria città,
in un’ottica di cittadinanza attiva
e di sostenibilità. Nel dettaglio,
l’indagine si è basata sull’elabora -
zione di una serie di dati raccolti
su uncampione complesivodi 570
giovani del territorio pontino, tut-
ti di età compresa tra i 14 e i 19 an-
ni, pari all’1,7% della popolazione
della medesima fascia di età nella
provincia. A questi ragazzi è stato
sottoposto un questionario di 20
domande distribuite negli istituti
e i licei di Aprilia, Cisterna, Gaeta,
Latina, Priverno, Sabaudia e Ter-
racina (tra il 1 febbraio 2018 e il 31
maggio 2018). Ed ecco i principali
risultati dell’indagini.

L’ottimismo rispetto al futuro
Per quanto riguarda l’ottimismo
della Zero Generation rispetto alle
sfide del 2030, emerge che i ragaz-
zi hanno un elevato grado di fidu-
cia nel futuro. L’80% degli intervi-
stati, infatti, ha dichiarato di esse-
re assolutamente soddisfatto (o
tendenzialmente ottimista) ri-
spetto alla capacità di perseguire i
propri obiettivi di vita lavorativa.

La mobilità lavorativa
Per quanto riguarda la mobilità
regionale, il 60% degli intervistati
immagina la propria carriera la-
vorativa in Italia e di questi 7 su 10
è convinto di raggiungere la pro-
pria indipendenza economica e
sociale nel Lazio. «Naturalmente -
si legge nello studio - la capacità
attrattiva e polarizzante della cit-
tà metropolitana di Roma finisce
per incidere fortemente nelle scel-
te future delle nuove generazioni
del territorio locale». La presenza
di una metropoli - Roma - rappre-
senta quindi un’opportunità di
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I ragazzi di oggi
sono più ottimisti,
credono maggiormente
nel territorio e hanno
fiducia nell’i m p re n d i to r i a
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Le risposte

80 %
l È la percentuale di giovani
assolutamente fiduciosa
(24,56%) e tendenzialmente
fiduciosa (55,79%) rispetto al
proprio futuro. Il 15,26% è
tendenzialmente non
fiducioso, mentre il 4,39%
assolutamente non fiducioso

67,0 6 %
l È la percentuale di giovani
intervistati che immagina la
propria vita lavorativa nel
Lazio (ossia la propria
re g i o n e ) .

37,43 %
l È la percentuale di giovani
intervistati che ha dichiarato
di voler fare l’imprenditore. Il
45,69% opta comunque per
un lavoro autonomo o da
libero professionista, mentre
solo il 16,87% sceglierebbe
un posto da dipendente.

sviluppo per i centri urbani più
piccoli, comela realtàpontina,ma
allo stesso tempo è anche causa di
una serie di rischi, a partire dal
progressivo processo di delocaliz-
zazione delle attività produttive
alla dispersione del capitale uma-
no, soprattutto giovanile.

Verso l’imprenditorialit à
I giovani sognano di lavorare in
proprio, di fare gli imprenditori.
Questa è un’altra felice scoperta
dell’indagine, in controtendenza
ad una situazione economica -
quella attuale - che vede il mondo
dell’impresa in sofferenza. Infatti,
l’indagine rivela come i giovani
pontini facciano parte di una ge-
nerazione capace di comprendere
meglio, rispetto alla precedente (i
Millenials) le nuove dinamiche
dell’economia 4.0e inuovi proces-
si della digitalizzazione. Sembra-
no essere un tutt’uno con la cosid-
detta “quarta rivoluzione indu-
striale”, che ha invece destabiliz-
zato chi ha vissuto il cambiamento
dei comparti produttivi, del con-
sumo e delle telecomunicazioni,
passando anche per gli stili di vita.

Le prospettive future dello studio
Ieri, si diceva, è stato fatto un ulte-
riore passo in avanti, sia per il Club
di Latina che per la Fondazione
Visentini. Lo studio iniziato cin-
que anni fa grazie alla sinergia tra
Marini e Monti, portata avanti da
un piccolo gruppo di ricerca, oggi
è diventata un vanto per l’intero
territorio, visto che è grazie a que-
ste due realtà che oggi Latina è la
primacittàItaliana e lasecondain
tutto il mondo per lo studio sul di-
vario generazionale. Lo studio si è
evoluto, e ieri è stato esposto ai
giovani, al Comune, alla Camera
di Commercio e alle realtà sinda-
cali. Ma si può fare ancora. «Vor-
rei che questo incontro di oggi sia
solo il primo» ha commentato
Marini, auspicando in incontri
annuali (almeno) per portare
avanti - insieme a tutte le parti so-
ciali interessate - una ricerca il cui
scopo è abbattere quei muri che
rendono la vita dei giovani sempre
più complicata, rispetto a quanto
lo era per i loro fratelli e - ancora
prima - per i loro genitori e nonni.
l


