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BISOGNA
APRIREALLA
PLURALITÀ

E INVESTIRE
NELLA
FORMAZIONE

CREATIVE EXECUTIVE

I

il formaregiovaniprofessoriche
sappianofaree-learning, che siaunasemno capacidi trasformare
plice lezionedacasainun evento
digitale che catturi l'attenzione
degli studenti.E dall'altra parte
bisognainsegnareai ragazzia
a subirle.
usarele tecnologie,non
Cisonoalcuniinsegnanti
cheiniziano la loro lezionedi filosofia
con cinqueminutidi ginnastica
e
altriche magari organizzanotour
virtuali in musei e in acquari:la
fantasìa,infatti,non ha limiti eil
supportodigitalepuò aiutarela
creatività,invece
chefrenarla.

Percentuale
dei ragazzi
italiani
chenon ha
un computer.
Il 57%
deve
condividerlo
con qualcun
altro
in famiglia.

NETFLIX

l futuro di Netflix in Italia parte

proprio dall'idea di contribuire
adaprire il sistemaproduttivo,
già ricco,alla pluralitàdi voci,
alla diversità di punti di vista,
ai giovanie alle giovani,così
da innovarei contenuti e i sistemi
di produzione. Ci piace lavorare
con igrandi protagonisti dello
storytellingitalianoe coltivare
il talento dei più giovani. Zero,
per esempio,è una serie nata
da un'ideadi Antonio Dikele
Distefano,Fabulae RedJoint,
che accantoavoci espertecome
Menotti, PaolaRandie Daniele
Dal 2016noiinvestiamonell'eduCipriha visto lavorareautoripiù
giovanicome Mohamed
cazione tecnologica.Attraverso
il
Hossameldin,Margherita Ferri
nostroDigital EducationPrograme IvanSilvestrini.Per sostenere
me ispiriamolenuovegenerazioi nostriobiettivi di crescita in
ni, in particolareleragazze,
a inItalia(prevediamo di raddoppiare
carrieretech,grazie la
traprendere
produzione seriale italiana
alsostegnodipartnertracuiFon- entro il 2022), sentiamo il bisogno
dazione Golinellidi Bologna( pridi investire in formazione, per
vata totalmenteoperativa,ispirataesempiocon la nuova iniziativa
Isa, dell'AnicaAcademy. Netflix
almodellodellefilantropiche!
ndr) e ImperiaiCollege ofLondon. ha una visionedi lungo termine:
e
far crescere
Dal 2016abbiamoraggiuntooltre crescere insieme
nuovagenerazioni
lOmila bambinieragazzi,
di cui ol- una
di professionistie produttori,
tre il 50%eranoragazze.Abbiamo
per portare ai nostri abbonati

un soloobiettivo:assicurarci
che italianiil meglio della creatività
nessunoresti indietro!
del paese.

MENTALE
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TANTE
PICCOLE
CALCIATRICI
CHE
FACCIANO

Il

prossimo
anno sarà

fondamentale:
il calcio
femminile
accederàa un
fondoda usare
nel 2022-23.

SENTIRE
LA LORO
VOCE

2022
Un traguardo

importante?
Classificarsi
per gli Europei

del2022.
Perchéla voce
delle calciatrici
sia più forte.

IL DECRETO
BENJAMINBUTTON

O

er l'Italia del futuro, nel mio
campo, il percorso più
importanteè quello chestiamo
facendo verso il professionismo.
Il prossimosaràun anno davvero
fondamentale, perché il calcio
femminile potràaccedere
a un fondo da utilizzarenella
stagione2022/2023.
Questo permetterà alle società
non solo di affrontare l'emergenza
sanitaria,ma anchedi far fronte
alle nuove speseche
il professionismocomporta.
In questo modo, io mi auguro,
ci saràun maggior investimento
nelle bambine che si avvicinano
a questo sport,e più interesse
nel portarle avanti nella loro
carriera.È unastrada appena
avviata,fatta di ostacoli da
superare, ma esserericonosciute
come professionisteè un
traguardo importante per tutto
il mondo dellosport. Inoltre,
sarebbedavvero fondamentale
qualificarsi agli Europei2022,
in modo tale da dare più
visibilità al calcio femminile
e da appassionarepiù gente
possibile, per far sì che la nostra
voce siaancorapiù forte.
*

Italia habisogno di giovinezza.Si badi. Giovinezza
di tutte le età. E genderequality.
Giovinezzacomestato mentale
in cuiesistail possibile
e nonsolo
il probabile.Perfarsì chel'esperienza non sconfiggasemprea
tavolino il desiderio di cambianel futuro
mento e la speranza
il Governodovrebbevarareuna
misuraeccezionale:ilDecretodi
LeggeBenjaminButton. Duele
misurefondamentali:la prima,
pergli anagraficamentegiovani,
garantisceai nuovi assuntiil trattamento economico massimo
che potranno raggiungerenel
loro ruolo, invertendo il senso

I

J

™

LE SFIDE

Stefano
Maffei dirige
il Polifactory
( makerspace
e infrastruttura
di ricercadel
Politecnico).
Ha vinto il XXII
Compasso

d'Oro ADI.

della progressioneclassicadella
carrierae rompendola fideistica
idea di correlazionetra denaro,
poteree merito.La seconda,per
i mentalmentegiovani,propone
rilevanti incentivi economici e
detassazioniperimpreseeistituzioni cheattuinouna progressiva
dismissionedelle carriere confortevoli, promuovendochi oppone rischioinventivoevogliadi
sperimentazionealla difesadella
cadrega.Seil futuroche aspetta
il Paeseè sfida trasformativa,
allora come scrisseBob Dylan:
"May you build a ladder to the
star/And climb on every rung/
Mayyoustayforeveryoung".
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LE DONNEE GLI UOMINI
DEL FUTUROCI RENDONO

PIÙ RISPETTOSI

li!
RI

ANNA FERZETTI

LA SOCIETÀ
CIVILE CONTRO

oi attori, con

virtualmente.
l i
Mi auguroche ci sia sempredi
zione U.N.I.T.A
Nazionale Interpreti Teatro e più un occhio di riguardo verso
Audiovisivo,chetutelala digni- questiuomini e queste donne
degli associati) del futuro. Sonoragazzi intellità professionale
stiamolavorandoper diventare genti, positivi, capacidì adattarunacategoriariconosciutae an- si al momentodifficile, di capirla speranza.
che per farotteneremaggiore lo e dinon perdere
attenzionealle donne.
Hanno tanti progetti e sono
Ma voglio esprimereancheun apertial mondo.Conloro accanpensierodamamma.Mia figlia è to, siamodiventatipiù rispettosi
del tempo, dello stare insieme,
al primoannodi liceo, a settembre entravanoa scuolain modo e questonon potrà che faredel
scaglionato,ora si vedonosolo benea tutti.
l'Associa-

( Unione

UN FUTURO
DASUDDITI

30
TUTTOPARTE
DALLA SCUOLA
Romano
di origine
sardeContu
ha lavorato
ancheper
Repubblica,
dove ha diretto
la redazione
degli interni.

DIRETTOREAGENZIA ANSA

I

n tempi così bui urge
un investimento chefaccia

compiere un salto di qualità alle
nuovegenerazioni, alla loro
capacità di diventareprotagonisti
anchemigliori delle generazioni
che li hanno preceduti. E non
si può non ripartire dalla scuola:
è sempre più urgenteaiutare
i ragazzi a capire e assimilare
il valore della conoscenza,
della competenza,
della cultura.
Pensoa un progettoche
coinvolga la società civile per
portare nellescuole questivalori,
mostrando con l'impegno di tutti
LORELLA ZANARDO
noi che lo studio ci fa crescere,
rende noi liberi ela nostra
societàpiù giustae sicura.
ATTIVISTA ED EDUCATRICE
Andiamo nelle classia raccontare
che le poesie o i teoremi sono
la baseper una vita di impegno
Q
pazio alle giovani donne! deleteriche nonhannonulla di
e soddisfazioni.E a dimostrare
Leggiamo cose strabi- positivo il futuro delle donne è
quantoèimportanteper la vita
lianti suJacindaArdern, Greta spezzato.Il libro che ho scritto
di tutti noi un'informazione libera,
Thunberg e non ci rendiamocon CesareCantù, Schermi. Se
indipendente, autorevole che,
come tutti i beni di qualità, costa.
conto che donne come loro li conoscili eviti ( FrancoAngeli),
I ragazzi faticano a capirlo:
esistonoanchequi, io le ho co- va in questadirezione.L'altroè
Lìbera,
per loro è più semplice pensare
nosciute nelle scuole,soloche quello diistituire fondi nazionaautorevole,
che allenandosinei fondamentali
non diamo loro delle occasioni li e regionali per imprenditrici indipendente. di uno sport si diventa più bravi,
e degli strumenti.Uno potrebbe con percorsifacilitati.Oggi la L'informazione
che seguendoblogger
è un bene
esserequellodella comprensio- maggior parte delle startup è
o profili Instagramaccattivanti
di qualità
da
Aiutiamole
si sia al passocon i tempi.
donne.
in
ne delle immagini già a partire creata
e quindi costa. Masenzacultura e conoscenza,
dalle scuole,perchéleimmagini modo concreto,visto che con il
I ragazzi
lo sappiamo,saranno destinati
rappresentanoil mondo,ma se Covidhannodovutosobbarcarsi
devono
a un futuro da sudditi.
attraversoessepassanomodelli fatiche maggiori.
capirlo.

FIDIAMOCI DEI RAGAZZI
E AIUTIAMOLI A SAPER
LEGGERELE IMMAGINI

di
qualità
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Competenza

digitale,
accademie
per preparare
alleprofessioni
di domani,
aziende
illuminate

LE AZIENDEDEVONORIPENSARSI
A MISURA DI MILLENNIAL

FEDERICO MARCHETTI

Nel nostro
Paese abbiamo
una grande
tradizione
di cucina.
Mi

piacerebbe

allora che,
dal nord al sud,
i bambini
delle scuole
VIRGINIE RAISSON-VICTOR
tutto sull'impatto delle nuove mentreguadagnaterrenoil rin- elementari
oglio occuparsulle professioni
ragazzinon ha
e unnovamento
la scuola sia
tecnologie
computer,edelle
se per
generazioni,
i ragazzi,e che
recuperassero
mi deigiovani.
il 57% deve
condividerlo
conqual- un momento
lericetteaggrel'impiego.
E mi pareche
si vada
quest'esigenzadeve
ANALISTA GEOPOLITICA
modifica- dì fantastica
Come ho ricerca
proaltro in famiglia?
seinItaliatanto
gazione:
dilafamiglia
conoscenza
versouna
cun
nellasiimpara
di significato,
re leEimprese,
misdalle memorie
la banda
manonsolo,ci
si fanun
posto
al Comidi essere
utili,larga
unaè assente
in molte
Più s'innamora,
desiderio
sion chenel
funzionamento.
dei loro nonni.
zone e, quindi,seseguireuna
le- " comunità"che
tato Esperti in ecologica
e un fedeli alla loro
noamicizie, si diventagranditutti
spirati dalla pandemia preoccupazione
chepoi le
E
insieme.attrimateria allineamentosempre
Eco- zione dacasadiventaimpossibile?
all'azienda,i nuoviarrivati
e dagli sconvolgimenti bisognodi
raccogliessero
il rilancio Semplice.Provandoci,donando
e Socialeper
nomica
più condiviso.
È un'esperienza
nelle nostre società,
Al tempo stesso buiscono meno importanza
alla indimenticabile,
il "mondo
in un manuale,
dell'economia
Covid,la mia
devicedi
achi
e stimo- alladove
ne habisogno,
gerarchiache
tu decidi chiil cui
vorrai
essere
di dopo" (vedi il suo
libro 2038post
i Millennial
sostengono
aspicollaborazioricavo
a ma anche
aYooxmeno
altreaziende
domani.È
peròinutile
servaafare
una
bam- per
lando
elargire
Atlante dei futuri idea
delè quelladi
mondo, dotare
rare aogni
lavorare
un'azienda
ne, unirsi
attenzione
in Italia
bina
bambino
Net- A-positivo
Porter in questoprogetto,
battaglia
retroguardia
fondi agli
che al diproedemoSlowFood Editore,
ndr)e ogni
che abbia
un diimpatto
all'inquadramento
invade
hospice
un computer. sul mondo. Se persenzaaspettare
o decreti nizzare
la didattica
a distanza.È
la mia gene- bonus
getto. Sono
proprio le aziende
i media e ilnostro immaginario.
pediatrici
Dobbiamo
sullail formanazionali.Echiedendoinvece
al entrata
nella
puntare
lavoroera
alle
loro programmazione
Riformuliamo domande
come
razione
un mezzo e che devono ripensare
d'Italia.
Governodidotare
I " Italia, danord scolasticaintutto il mondo,ed è
in particolare
su quella
zione,
quellasul futurodel
lavoro,
di affermazione
dimostrare Che sono
che un simbolo
so- proposteper poter
sud,di
banda
veloce.
destinata
rimanerci.
digitale,che
sarà
a
una
a
la
competenza
Millennial
vedono
ai
lo
più
talenti che vorrebbero reclu- solo sei in tutto
l'arrivo dei Millennialsul mer- ciale, ì
tutticonvintichela
più richiestanel
nostro futuro.
Allora
nostrocompitodiventa
il
modo di Siamo
il tare chedidattiun ilsenso
al il Paese,
ridisegnare
troveranno
cato ha già condizionato.Le
ri- comeun
Ma comesi fa semondo
il
ca
in
presenza
sia
più
stimolante nonosteggiarlaa troppo
ben 33,8%
deiimmagine. Così, loro lavoro.
tutti i costi,ma
pochi.
a loro
flessioni si concentranosoprat-

I

V

NUOVOSTAT
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