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“IL MONDO è cambia-
to”. “I ragazzi di oggi 
sono diversi da quelli 
delle generazioni pre-

cedenti”. “A scuola i ragazzi si an-
noiano”.
Luoghi comuni? Quanto di vero c’è 
in queste affermazioni?
Chi sono veramente i ragazzi di og-
gi, quelli che vengono chiamati Cen-
tennials? Da che cosa percepiamo 
che possono essere capaci di dare 
risposte nuove a problemi vecchi?
I segnali non mancano. Partiamo 
da Greta Thunberg, nata in Svezia 
nel 2003, a soli 16 anni è divenuta 
l’attivista per lo sviluppo sostenibi-
le e contro il cambiamento climati-
co più conosciuta al mondo. 
Nel mondo si stanno facendo nota-
re con la stessa velocità anche tanti 
altri giovanissimi e giovanissime 
che, come Greta, lottano per la sal-
vaguardia dell’ambiente, dall’Eu-
ropa agli Stati Uniti: la mobilitazio-
ne non ha confini territoriali e la 
connessione planetaria è divenuta 
strumento della protesta pacifica 
ma tenace di questi giovani.

Sempre connessi
Nati dal 1996 in poi, i Centennials 
non hanno conosciuto il mondo 

QUALE SCUOLA  
PER I CENTENNIALS?

senza internet, sono dunque nati-
vi digitali. Sono la generazione 
dell’euro e della cittadinanza eu-
ropea, ma anche quella che sta 
pagando più di ogni altra le con-
seguenze economiche e sociali 
delle recenti crisi, con tassi di di-
soccupazione molto alti, mai regi-
strati prima d’ora nel nostro con-
tinente.
Non c’è dubbio, poi, che questa 
sarà ricordata anche come la gene-
razione della rete, sempre connes-
sa (rapporto Istat 2016) perché co-
stituita da coloro che sono nati e 
cresciuti nel periodo in cui le nuove 
tecnologie informatiche hanno 
raggiunto la loro maggiore diffu-
sione. Una generazione, come tale, 
che ha quindi percorso tutto o buo-
na parte del proprio iter formativo 
nell’era di internet.
Ma quanti sono i Centennials che 
frequentano le nostre scuole? Nel 
2018, secondo l’Istat, i Centennials 
dai 3 ai 18 anni erano 8.084.362, di 
cui 4.158.100 maschi e 3.926.262 
femmine. Questi bambini e ragaz-
zi arrivano nelle scuole italiane 
come la generazione più multicul-
turale che il nostro Paese abbia 
mai conosciuto. Gli stranieri dai 3 
ai 18 anni sempre nel 2018 (dati 

La generazione 
dei ragazzi nati dal 
1996 in avanti ha valori 
ed esigenze specifiche. 
Le nuove sfide per proporre 
un’offerta formativa 
al passo coi tempi 
e in grado di garantire 
un futuro professionale
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La scuola e il lavoro
Rispetto alla scuola, la ricerca offre 
la fotografia di una generazione 
per cui questa rappresenta un’e-
sperienza valoriale positiva e che si 
attende dall’università un’espe-
rienza formativa qualificata. I ra-
gazzi vogliono allargare i loro oriz-
zonti, imparare e scoprirsi attra-
verso un percorso che li faccia cre-
scere come persone. Il ruolo della 
scuola emerge con forza soprattut-
to come fattore di indirizzo cultu-
rale (libri da leggere, film da vede-
re, personaggi a cui ispirarsi) e co-
me punto di riferimento e di me-
diazione con la società.
Parallelamente, però, i giovani so-
no consci del digital mismatch, la-
mentano lo scarso utilizzo di stru-
menti tecnologici nel percorso sco-
lastico e ritengono di essere tecno-
logicamente più aggiornati dei loro 
professori. Il dato certamente più 
preoccupante è che la maggior par-
te degli studenti intervistati è ben 
consapevole che la scuola non pre-
para al lavoro.
Il tema del lavoro è diventato cru-
ciale in questi anni: oggi l’attenzio-
ne è sul lavoro e la scelta dei per-

Istat) erano infatti 886.733, di cui 
542.447 al Nord, 213.480 al Centro 
e 130.086 al Sud. 

Una convergenza di valori
Per saperne di più su che cosa pen-
sano e come vivono questi ragazzi, 
molto utile è la ricerca Teen’s voice: 
miti e valori dei giovani tra scuola, 
società e lavoro, curata dal Salone 
dello Studente “Campus Orienta” 
in collaborazione con La Sapienza 
Università di Roma1: con cadenza 
annuale, dal 2015, dà ascolto e re-
stituisce voce alle ragazze e ai ra-
gazzi che visitano il Salone.
La maggior parte degli intervistati 
si dice convinta che la riuscita nel-
la vita dipenda dalle qualità perso-
nali e dalla forza della motivazio-
ne e dell’impegno. Manifestano 
un’inattesa attenzione alla politi-
ca, intesa però nella sua dimensio-
ne alta di impegno civile. Chiedo-
no equità, correttezza, sapienza, 
impegno, merito, equilibrio. E per 
loro il mondo è un villaggio globa-
le. Uno dei dati più significativi è 
la convergenza di valori e di opi-
nioni che si registra lungo tutta la 
penisola e tra città grandi e piccole.

corsi formativi dipende sempre 
più dalle previsioni occupazionali. 
Insomma, la scelta del percorso 
scolastico prima e universitario poi 
è determinata dalla volontà di «ac-
quisire una professionalità», «di-
ventare più competenti», «crescere 
come persone», secondo quanto 
dichiarano gli intervistati – che pe-
raltro, quando parlano di lavoro, 
pensano a un’attività utile per se 
stessi e per gli altri.
La Generazione Z (un altro nome 
con cui i Centennials sono stati 
designati) sembra considerare il 

La maggior parte dei 
Centennials si dice convinta 

che la riuscita nella vita 
dipenda dalle qualità 

personali e dalla forza della 
motivazione e dell’impegno. 
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Il secondo rimanda alla concezione 
lineare e sequenziale dell’istruzio-
ne e della formazione, secondo una 
logica ormai inservibile e superata. 
Infatti, come è ormai chiaro, ai la-
vori del futuro non ci si può prepa-
rare come si faceva in passato.
Se nell’epoca dell’innovazione di-
gitale cambiano i luoghi, i tempi e 
la natura stessa del lavoro, non 
può essere solo l’apprendimento 
scolastico a garantire l’occupabili-
tà delle persone e, di conseguenza, 
la piena occupazione. Per tutti ser-
viranno un aggiornamento conti-
nuo ed esperienze maturate in 
contesti reali. È indispensabile, 
insomma, come suggerisce Giu-
seppe Bertagna (Scuola e lavoro, tra 
formazione e impresa. Nodi critici e 
(im?)possibili soluzioni, La Scuola), 
passare a qualsiasi livello (sociale, 
istituzionale, ordinamentale, cul-
turale, metodologico-didattico) 
dal modello diacronico-separativo 
(prima il percorso di studi poi il 
percorso lavorativo in momenti e 
fasi assolutamente separati) a 
quello sincronico-integrativo (in 
cui il percorso di studi può incon-
trare, in alcune fasi, il percorso la-
vorativo). Questo significa che non 
deve venire prima la scuola – fino 
all’esame di Stato e magari fino ai 
24-27 anni in università, come ac-
cade ora – e poi (solo poi) il lavoro. 

La formazione  
tra scuola e lavoro
Dal 2003 in avanti, numerose leg-
gi hanno introdotto nell’ordina-

mento scolastico italiano, con sfu-
mature e prescrizioni diverse, 
l’alternanza scuola-lavoro. Pur-
troppo il bilancio – eccezion fatta 
per alcuni casi eccellenti – non 
può dirsi positivo.
In che modo ne usciamo? Per non 
aumentare le patologie di cui soffre 
e presumibilmente continuerà a 
soffrire il nostro sistema educativo, 
occorre cambiare focus e centrare 
sempre più la formazione iniziale 
delle giovani generazioni, e quella 
continua degli adulti, sull’appren-
distato educativo.
Volendo, sarebbe già possibile, poi-
ché non mancano nella nostra legi-
slazione riferimenti normativi in 
grado di favorire questa svolta. 
Dalla legge 30/2003 (la cosiddetta 
legge Biagi) alle più recenti norme 
introdotte dal Jobs Act, e soprattut-
to dal decreto attuativo 81/2015, 
che ha rilanciato un nuovo appren-
distato che tiene conto anche delle 
competenze regionali in materia, il 
nostro Paese può infatti rivendica-
re il fatto che mette a disposizione 
dei giovani, a partire dai 15 anni di 
età, un sistema duale per l’acquisi-
zione dei titoli di studio: quello 
scolastico-universitario con l’alter-
nanza scuola-lavoro e i tirocini, e 
quello in apprendistato formativo 
di primo e terzo livello, centrato 
sull’impresa.
Con l’apprendistato non si tratta 
soltanto di far lavorare i giovani 
e di far loro incontrare il lavoro in 
impresa. Si tratta piuttosto di far-
li lavorare e di far loro incontrare 

lavoro un’esperienza importante 
ma non totalizzante della propria 
vita, nella quale tempo libero, fles-
sibilità, autonomia, qualità am-
bientale, possibilità di dedicare 
tempo alla famiglia contano sicu-
ramente molto. Un altro dato im-
portante è che i giovani dicono di 
aspirare a un lavoro stabile, ma 
non necessariamente uguale per 
tutta la vita. Si conferma il tramon-
to del mito del posto fisso che ap-
parteneva ai loro nonni e quello di 
una carriera spesso esasperata-
mente competitiva dei loro padri.

La necessità di un nuovo 
modello formativo
Sarebbe sicuramente sbagliato in-
sistere con modelli relazionali ed 
educativi che stentavano già a es-
sere accettati dalla generazione 
precedente, nata a cavallo tra il XX 
e XXI secolo. Il primo problema è 
rappresentato tuttora dalla durata 
eccessiva dei percorsi di studio: 
siamo tra i pochi paesi all’interno 
dell’Ocse in cui sono richiesti 13 
anni di istruzione per accedere 
all’università.
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il lavoro in un certo modo, ap-
punto formativo: unendo sem-
pre, cioè, teoria e pratica, esecu-
zione e critica riflessiva, dato e 
senso, allievo-apprendista e mae-
stro-anziano, mansione e conte-
sto non solo professionale ma 
anche più generalmente sociale e 
culturale. E viceversa. Cosicché 
nessuno apprenda senza inse-
gnare e pensi di poter insegnare 
senza apprendere. Sempre, in 
ogni età della vita. 
Ci sono nella società tre esigenze 
aperte che cercano risposta: l’esi-
genza delle imprese che hanno bi-
sogno di nuove competenze e di 
intelligenza creativa; l’esigenza dei 
giovani che cercano di lavorare 
continuando a imparare da ciò che 
fanno; l’esigenza di un numero cre-
scente di educatori e formatori che 
cercano di adeguare il proprio mo-
do di educare innovando la didat-
tica. Più che in passato, bisogna 
puntare sull’educazione perma-
nente, lungo tutto l’arco della vita 
(lifelong learning) e su una mag-
giore contaminazione tra gli ap-
prendimenti scolastici e le realtà 
produttive e della ricerca che anti-
cipano il futuro. 

Generare alleanze
Volendo sintetizzare il nuovo pa-
radigma formativo per i Centen-
nials, potremmo allora dire così: 
occorre costruire in tempi rapidi 
un sistema educativo di istruzione 
e formazione non più incentrato 
soltanto sull’insegnamento, ma an-

che sull’apprendimento per tutto 
l’arco della vita.
Insegnare ad apprendere, dunque. 
Insegnare certamente a elaborare 
cultura, ma insegnare anche a in-
terpretare i cambiamenti, a essere 
lavoratori intraprendenti, più “in-
dipendenti” e meno “dipendenti” 
quando entreranno nel mercato 
del lavoro. In sintesi: inaugurare 
una scuola del futuro.
Il punto di partenza per raggiun-
gere questo obiettivo diventa allo-
ra quello di introdurre policy che 
incentivino, finanzino, premino e 
indichino come esempio le inizia-
tive educative e formative capaci 
di generare alleanze fra educatori 
e imprese, ma, prima di tutto, tra 
adulti e giovani. Quando i Cen-
tennials, infatti, dialogano con gli 
adulti e questi ultimi accettano di 
imparare da loro, in virtù delle 
conoscenze tecnologiche posse-
dute quasi naturalmente, posso-
no accadere cose sorprendenti e 
positive.

Un mondo a portata di app
Gli strumenti tecnologici a dispo-
sizione dei Centennials rappre-
sentano un’evoluzione delle tec-
nologie che solo dieci anni fa non 
esistevano, a cominciare dal mon-
do delle app.
Come evidenzia Aica10 (l’Associa-
zione italiana informatica e calcolo 
automatico), le app degli smart-
phone hanno funzionalità più cir-
coscritte e limitate rispetto ai sof-
tware tradizionali, ma questa ca-

ratteristica più che essere un limite 
è un vantaggio.
Infatti, la curva di apprendimento 
per l’utilizzo dell’applicazione è 
minima e i prezzi di acquisto sono 
bassissimi (molte applicazioni so-
no addirittura gratuite). 
Attraverso le app, i Centennials so-
no divenuti davvero una genera-
zione on demand, capace di soddi-
sfare in modo personalizzato ogni 
esigenza di comunicazione, di in-

La Generazione Z sembra 
considerare il lavoro 

un’esperienza importante 
ma non totalizzante della 

propria vita, nella quale 
tempo libero, flessibilità, 

autonomia, qualità 
ambientale, dedicare tempo 
alla famiglia contano molto
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formazione, di studio, di svago, di 
vita, senza limiti di tempo e di spa-
zio. Questo nuovo modo di vivere 
ha sicuramente molti vantaggi, 
anche se non vanno trascurate le 
conseguenze indesiderate che pos-
sono limitare la privacy. Resta, co-
munque, un processo che si evolve 
e che sta modificando gli stili di 
vita: non conoscerlo e non com-
prenderlo significa non essere 
pronti a entrare nel terzo millennio.
La differenza tra la nostra genera-
zione, nata nella seconda metà del 
Novecento, e i Centennials sta pro-
prio nella capacità di utilizzare que-
ste tecnologie, il cui funzionamento 
ai giovani risulta ovvio. Natural-
mente smart e sempre geolocaliz-
zati, alternano con disinvoltura le 
fonti orali e scritte a quelle digitali 
per risolvere problemi o per assu-
mere informazioni e consigli che 
orientano le loro scelte finali.
Ormai gli smartphone hanno sosti-

tuito decine di singoli strumenti 
separati che si usavano nel Nove-
cento. Ma non è finita qui, perché il 
mondo fisico sarà sempre più con-
nesso con quello digitale. Si parla 
da tempo di internet of things e 
ormai ci siamo, presto assisteremo 
alla connessione in rete di oggetti 
di qualsiasi tipo. Lo smartphone 
arriverà in breve tempo a essere 
sempre più un vero e proprio tele-
comando di differenti dispositivi 
domestici e ci consentirà di impar-
tire comandi ed effettuare controlli 
e monitoraggi a distanza.
Insomma, sarebbe sciocco da par-
te nostra non accettare il fatto che 
i Centennials si rifiutano di vivere 
e studiare come chi è nato nel No-
vecento, e non è più neanche au-
spicabile perché il progresso non 
si ferma e non aspetta coloro che 
lo ignorano. E quando i nostri gio-
vani cercheranno un lavoro do-
vranno dimostrare di essere ben 

attrezzati in materia di competen-
ze tecnologiche e scientifiche e 
quindi pronti per iniziare a lavo-
rare. Se il mondo è cambiato così 
tanto in pochi anni, è legittimo 
pensare che nel 2032, quando usci-
ranno dalle scuole superiori i 
bambini che nel 2019 hanno inizia-
to a frequentare la scuola primaria 
si ritroveranno a vivere in una re-
altà molto diversa dall’attuale, 
ancora più smart, più multicultu-
rale, più planetaria. Il tempo che 
già oggi trascorrono a scuola deve 
allora diventare un tempo per al-
lenarsi al futuro. Basterebbe riflet-
tere su questo per comprendere 
che, se non modifichiamo in fretta 
i nostri modelli culturali e istitu-
zionali, rischiamo di mantenere in 
piedi “cattedrali nel deserto”, con 
costi improduttivi e non utili ai 
giovani e alla crescita del Paese.
La scuola del Novecento ha le ore 
contate. Diamoci da fare. 

È l’iniziativa di Manageritalia che ha come principale obiettivo quello di migliorare la sinergia tra 
la scuola e il mondo del lavoro e avere così risorse giovani in linea con le richieste del mercato, 
accrescendo l’occupabilità delle nuove generazioni e la competitività delle imprese. La peculia-
rità dell’iniziativa sta proprio nella figura del manager che fa da ponte tra ragazzi e aziende.

L’iniziativa in pillole:
 Favorisce uno scambio virtuoso tra scuole, studenti e aziende.
 Aiuta le scuole ad ampliare il perimetro delle discipline trattate nei programmi di studio e a 

integrarle con quelle di maggiore attualità e interesse nel mondo del lavoro.
 Aiuta gli studenti a programmare e attuare consapevolmente il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro, entrando diret-

tamente in contatto con i manager d’azienda.
 Aiuta i manager e le aziende a comunicare con gli studenti per indirizzarli verso il mondo del lavoro e favorire contempo-

raneamente lo sviluppo delle competenze nelle aziende.

Scopri di più, visita il portale di Manageritalia:  http://bit.ly/iniziativa_food4mindsds

CONOSCI FOOD4MINDS? 


