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MITcast2030:
DIAMO VOCE 
AI GIOVANI!
MITcast2030 è un’iniziativa 

di Manageritalia Lombardia 

che porta i giovani 18-30enni 

a immaginare il futuro 

e vede tutti gli altri, aziende 

e manager, istituzioni e professionisti, aiutarli 

per costruirlo insieme. L’iniziativa rientra 

all’interno di Un Ponte sul Futuro, un progetto 

di Manageritalia che connette giovani, manager, 

scuole e aziende, offrendo servizi avanzati per 

formazione e lavoro. Ne parliamo con Paolo 

Scarpa, presidente dell’Associazione lombarda

https://www.unpontesulfuturo.it/servizi/mitcast2030
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M ITcast2030 è un casting per un mondo nuovo, promosso da Mana-
geritalia Lombardia con ZGens, una Human Factory per i ragazzi 
della Generazione Z nata per creare persone pronte ad affrontare il 
mondo del lavoro e la vita di tutti i giorni. Un invito ai giovani dai 

18 ai 30 anni a fare futuro, insieme. MITcast2030 attiva un percorso che con-
sente ai giovani di dimostrare quanto valgono e di veder riconosciuto il pro-
prio impegno e le proprie idee. Una sfida divertente, a suon di podcast, con 

cui esprimere la propria unicità (talento, visione, messaggio), pensare alla 
propria strada e, insieme, percorrerla.

Con MITcast2030 i promotori, le aziende e le istituzioni partner e i 
manager supporter dell’iniziativa favoriscono il debutto dei giovani 

nel mondo del lavoro, riconoscendo loro un ruolo da protagonisti 
nella costruzione del futuro.

I giovani
Partecipano al casting come in un gaming, immaginandosi 

nel 2030 a capo di un’azienda o di un team/progetto, in-
somma, nel ruolo che sognano e nel luogo che amano. 

Descrivono il tipo di organizzazione, di cosa si occu-
pano, come lavorano e qual è il loro scopo, il mondo 

e le persone intorno a loro. Tutto in presa diretta 
con i dettagli della loro vita: vivono in città? 

Come vanno in ufficio? Come lavorano e per 
quale scopo? Cosa fanno nel tempo libero? 

Tutto raccontato in un podcast da 1 a 5 mi-
nuti. E hanno tre opportunità: dopo la prima call, a cui rispondere a marzo 
con il primo podcast, possono affinare la loro idea e produrre altri due audio 
entro giugno.

I partner e i supporter
Si può aderire a MITcast2030 in qualità di partner come azienda o ente/istitu-
zione, oppure singolarmente in qualità di supporter (manager e professioni-
sti). L’adesione, gratuita, prevede l’impegno a condividere i valori e gli scopi 
di MITcast2030; ad ascoltare e selezionare le voices degli autori in linea con il 
proprio ambito di business o competenza e a offrire agli autori prescelti i con-
testi e i percorsi più favorevoli per fare esperienza. Di fatto, si tratta di stage, 
contenuti (corsi, formazione, assessment), networking e occasioni di incontro, 
giornata/e di immersione in contesti lavorativi o di affiancamento con mana-
ger ed esperti, esperienze di attività aziendali, selezioni o opportunità lavora-
tive, borse di studio, progetti e sinergie, finanziamenti, premi e… altro non 
espressamente specificato, purché in linea con gli obiettivi del casting.
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SCOPRIAMO DI PIÙ SU MITcast2030  
CON PAOLO SCARPA, PRESIDENTE 
MANAGERITALIA LOMBARDIA 

Partiamo dalla fine:  
cosa si vince?

«In una parola: si vincono espe-

rienze, quelle più utili e in linea 

con il lavoro che si desidera fare. 

MITcast2030 non è un concorso, 

ma un casting di voci dal futuro. I 

podcast verranno ascoltati da una 

giuria di imprenditori, manager e 

supporter dell’iniziativa, sotto la 

regia di Manageritalia Lombardia 

e ZGens, con l’obiettivo di selezio-

nare il maggior numero di voices e 

metterle in connessione con azien-

de e professionisti in grado di ac-

coglierle e valorizzare le idee di 

futuro». 

Qual è il valore per i giovani?
«I giovani autori delle voices sele-

zionate partiranno per la loro 

“missione”. Faremo incontrare i 

loro desideri con le persone, i con-

testi e i percorsi più favorevoli allo 

sviluppo della loro idea di lavoro. 

Seguiremo il loro debutto e i loro 

progressi. Potranno raccontare  

poi la loro esperienza di stage, for-

mazione o ingresso in azienda e 

registrare un altro pezzo di 

MITcast2030. Moltiplicheremo e 

diffonderemo le voices alla stam-

pa, ai media e alla community ma-

nageriale».

E quale quello per i partner  
e supporter?

«Investire sulle nuove generazioni 

aumenta le prospettive di tutti e au-

menta la capacità delle persone e 

delle organizzazioni di rinnovarsi, 

rigenerarsi e competere. Partecipare 

e impegnarsi non è solo un dovere, 

ma offre numerosi vantaggi concreti 

che permettono di avvicinare i giova-

ni al mondo del lavoro, aumentare la 

reputazione del proprio brand, attin-

gere a nuove risorse di pensiero e 

stimoli e porre le basi per nuove stra-

de di incontro domanda-offerta di 

lavoro: talent attraction, employer 

branding e candidate experience (ve-

di box nella pagina a fianco, ndr)».

Infine, da dove nasce 
MITcast2030?

«MITcast2030 è nato per arricchire 

ancora di più Un Ponte sul Futuro, 

su impulso del segretario generale 

Sonia Rausa, dei project leader terri-

toriali Claudia Lucarelli (Conoscen-

za) e Roberto Mirandola (Trasforma-

zione del lavoro) e trascinato dall’en-

tusiasmo di tutto il Gruppo4Giovani 

di Manageritalia Lombardia, capita-

nato da Mariolina Brovelli. Abbiamo 

poi deciso di far tradurre l’idea in 

immagini e video, attivando una col-

laborazione inedita con ZGens».

MITcast2030 
Una delle tante iniziative 
che Manageritalia e le sue 

Associazioni territoriali 
sviluppano da anni per 

portare i manager a 
supporto dei giovani e del 

futuro di tutti noi. Un 
impegno, insieme ai 

manager associati, che ha 
già prodotto tanto e oggi 

amplia il suo raggio 
d’azione con il lancio 

di Un Ponte sul Futuro. 
Un progetto che viene da 
lontano e guarda avanti 
con nuove partnership e 

sinergie, servizi e iniziative 
e oggi ospita le tante 

iniziative sull’apposita 
piattaforma 

unpontesulfuturo.it.
Il tutto senza 

alcun costo per i ragazzi  
e le scuole

https://unpontesulfuturo.it
https://unpontesulfuturo.it
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PERCHÉ DIVENTARE PARTNER DI MITCAST2030? 
ECCO I VANTAGGI

1Avvicinare i giovani al mon-
do del lavoro, riconoscendo 
loro un ruolo da protagonisti 

nella costruzione del futuro. È solo 
da questo riconoscimento che può 
ripartire una nuova alleanza tra le 
generazioni.

2Aumentare la reputazione 
del proprio brand nel target 
giovani, diventando punto di 

riferimento e connettori carismatici. 
Partecipare a MITcast2030 come 
partner e supporter significa aderire 
a una visione del lavoro come luogo 
di collaborazione e co-creazione.

3Attingere a nuove risorse di 
pensiero e stimoli e, insie-
me, aumentare la conoscenza 

del target. Con questo progetto il 
futuro entra in azienda in maniera 
inedita, immediata e viva. Aderire 
significa aver accesso alle voices 
che offrono uno sguardo diverso e 
“aumentato” sul mondo del lavoro 
e sui suoi futuri possibili. Un’oppor-
tunità per guardare lontano con gli 
occhi dei ragazzi, ascoltare i loro 
desideri, in termini di valori e sfide, 
e conoscere come vorrebbero lavo-
rare in futuro, dal punto di vista di 
workplace, tempi e modalità.

4Porre le basi per nuove strade di incontro domanda-offerta di lavoro: talent attrac-
tion, employer branding e candidate experience. Costruire e alimentare un dialogo con i 
giovani fondato sul riconoscimento e lo scambio. Gli autori restituiranno alle aziende e ai sup-

porter il racconto dell’esperienza vissuta insieme: un’opportunità per arricchire il proprio storytelling 
aziendale e il candidate journey. Per creare nuovo valore reputazionale e commitment aperto, auten-
tico e bidirezionale. Con linguaggi e modalità propri del target.

https://www.unpontesulfuturo.it/servizi/mitcast2030
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La raccolta delle candidature è aperta dal 1° marzo al 30 giugno 2022. Per beneficiare di un più 
ampio periodo di visibilità e permanenza all’interno della campagna, si consiglia di presentare la 
propria candidatura entro marzo 2022 compilando il form qui sotto:

Partner. Candidatura per aziende, enti/istituzioni

 https://www.unpontesulfuturo.it/richiedi-informazioni-aziende 

Supporter. Candidature di manager, professionisti, imprenditori

 https://www.unpontesulfuturo.it/richiedi-informazioni-manager

La partnership prevede la visibilità del partner/supporter nell’apposita sezione di MITcast2030 all’in-
terno della piattaforma unpontesulfuturo.it, come previsto dal piano media, l’eventuale coinvolgi-
mento in azioni di divulgazione e promozione dell’iniziativa e la possibilità di valorizzare la propria par-
tecipazione come da Linee guida comunicazione MITcast2030 rilasciate da Manageritalia Lombardia.

Per informazioni: mitcast2030@manageritalia.it | mitcast2030.it

L’ENGAGEMENT DI ZGENS

Cosa vi ha spinto ad aderire all’iniziativa?
«Il modo semplice e diretto con cui siamo stati contatta-

ti da Manageritalia Lombardia ci ha fatto sentire subito 

partner del progetto. Far sentire la nostra voce è un’oc-

casione più unica che rara, soprattutto a manager di 

questo spessore. Quando ci ricapiterà di essere ascoltati 

da chi sta “in alto” e prende decisioni che hanno il pote-

re di cambiare il mondo del lavoro? Non vi nascondo che 

anche le esperienze di valore messe in palio, personaliz-

zate, sono state una leva importante per spingerci a 

partecipare». 

Cosa ti aspetti da questa iniziativa e voi giovani 
come la state vivendo?

«Mi aspetto che le mie idee di futuro, così come quelle 

degli altri partecipanti, siano prese seriamente in conside-

razione e messe in pratica per cambiare il presente. Oggi 

più che mai il mondo del lavoro è in trasformazione, la-

sciando noi giovani nell’incertezza e, qualche volta, nello 

sconforto. Ma stavolta no. Avere la possibilità concreta di 

entrare in contatto con chi può fare la differenza mi fa 

sentire privilegiato e al tempo stesso mi dà carica! Mi piace 

credere che, insieme a loro, nessun sogno è impossibile!».

La parola a Samuele Pacifici, classe 2001 e membro di ZGens,  
una “tribù” di giovani uniti dalla passione per la comunicazione e nata 
per aiutare i coetanei ad affrontare il mondo del lavoro. Una Human 
Factory fondata su 3 driver: imparare, crescere velocemente e mettere 
a frutto le proprie competenze nella ZGens Young Production,  
una casa di produzione low budget/high talent.

ADERISCI A MITcast2030 COME PARTNER O SUPPORTER

https://unpontesulfuturo.it



