
BISOGNA
APRIREALLA
PLURALITÀ
E INVESTIRE

NELLA
FORMAZIONE

I l futurodi Netflix in Italia parte

proprio dall'ideadi contribuire

adaprire il sistemaproduttivo,
già ricco,alla pluralitàdi voci,
alla diversitàdi punti di vista,
ai giovanie alle giovani,così

da innovarei contenutie i sistemi

CREATIVE EXECUTIVE NETFLIX

di produzione.Ci piacelavorare

con igrandi protagonisti dello
storytellingitalianoe coltivare
il talento dei più giovani. Zero,

per esempio,èuna serie nata
da un'ideadi Antonio Dikele
Distefano,Fabulae RedJoint,
cheaccantoavoci espertecome

Menotti, PaolaRandie Daniele
Cipriha visto lavorareautoripiù
giovanicome Mohamed

Hossameldin,MargheritaFerri

eIvanSilvestrini.Persostenere
i nostriobiettivi di crescita in
Italia(prevediamodi raddoppiare
la produzioneseriale italiana
entroil 2022), sentiamo il bisogno

di investire in formazione,per
esempiocon la nuova iniziativa

dell'AnicaAcademy.Netflix
hauna visionedi lungo termine:

crescereeinsiemefar crescere

una nuovagenerazioni
di professionistie produttori,

per portare ainostri abbonati
italianiil meglio della creatività

del paese.

MENTALE

il formaregiovaniprofessoriche
sappianofaree-learning, che sia-

no capaciditrasformareunasem-

plice lezionedacasainun evento

digitalechecatturi l'attenzione

degli studenti.E dall'altra parte

bisognainsegnareai ragazzia

usareletecnologie,nona subirle.

Cisonoalcuniinsegnanticheini-

ziano la loro lezionedi filosofia

con cinqueminutidi ginnasticae

altrichemagariorganizzanotour
virtuali inmuseiein acquari:la
fantasìa,infatti,nonhalimiti eil

supportodigitalepuò aiutarela

creatività,invecechefrenarla.

Percentuale

dei ragazzi
italiani

chenon ha
un computer.

Il 57%

deve

condividerlo
con qualcun

altro
in famiglia.

Dal 2016noi investiamonell'edu-

cazione tecnologica.Attraversoil

nostroDigitalEducationProgram-

me ispiriamolenuovegenerazio-

ni, in particolareleragazze,a in-

traprendere carrieretech,grazie

alsostegnodipartnertracuiFon-

dazione Golinellidi Bologna(pri-

vata totalmenteoperativa,ispirata
almodellodellefilantropiche!Isa,

ndr) e ImperiaiCollegeofLondon.

Dal 2016abbiamoraggiuntooltre
lOmila bambinieragazzi,dicuiol-

tre il 50%eranoragazze.Abbiamo

un soloobiettivo:assicurarciche
nessunoresti indietro!
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Il prossimo
anno sarà

fondamentale:
il calcio

femminile

accederàa un

fondoda usare
nel2022-23.

2022

Un traguardo
importante?
Classificarsi

per gli Europei
del2022.

Perchélavoce

delle calciatrici

siapiù 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 allesocietà
nonsolo di affrontare l'emergenza
sanitaria,maanchedi far fronte
allenuove speseche
il professionismocomporta.
In questo modo, io mi auguro,
ci saràun maggior investimento
nelle bambine che siavvicinano

a questo sport,epiù interesse
nel portarle avanti nella loro
carriera.È unastrada appena

avviata,fatta di ostacolida
superare,maesserericonosciute

come professionisteè un
traguardo importante per tutto
il mondo dellosport. Inoltre,

sarebbedavvero fondamentale
qualificarsiagliEuropei2022,

in modo tale dadare più
visibilità al calcio femminile

e da appassionarepiù gente
possibile, perfar sìche la nostra

voce siaancorapiù forte.

LE SFIDE

Stefano
Maffei dirige
il Polifactory

( makerspace

e infrastruttura
di ricercadel

Politecnico).

Ha vinto il XXII

Compasso

d'Oro ADI.

I J Italia habisognodi giovi-

™ nezza.Sibadi. Giovinezza

di tutte le età.E genderequality.
Giovinezzacomestatomentale

in cuiesistail possibileenonsolo
il probabile.Perfarsì chel'espe-

rienza non sconfiggasemprea

tavolino il desideriodi cambia-

mento e la speranzanelfuturo
il Governodovrebbevarareuna

misuraeccezionale:ilDecretodi

LeggeBenjaminButton. Duele

misurefondamentali:la prima,
pergli anagraficamentegiovani,

garantisceai nuovi assuntiil trat-

tamento economico massimo

che potranno raggiungerenel

loro ruolo, invertendo il senso

dellaprogressioneclassicadella

carrierae rompendola fideistica

ideadicorrelazionetra denaro,

potereemerito.La seconda,per

i mentalmentegiovani,propone

rilevanti incentivi economicie

detassazioniperimpreseeistitu-

zioni cheattuinounaprogressiva

dismissionedelle carrierecon-

fortevoli, promuovendochi op-

pone rischioinventivoevogliadi

sperimentazionealla difesadella

cadrega.Seil futuroche aspetta

il Paeseè sfida trasformativa,

allora comescrisseBob Dylan:

"May you build a ladderto the

star/And climb on every rung/

Mayyoustayforeveryoung".

TANTE
PICCOLE

CALCIATRICI
CHE

FACCIANO
SENTIRE
LA LORO

VOCE
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DIRETTOREAGENZIAANSA

I n tempi così bui urge

un investimento chefaccia

compiere un salto di qualità alle
nuovegenerazioni, alla loro

capacitàdi diventareprotagonisti
anchemigliori delle generazioni
che li hanno preceduti. E non
sipuònon ripartire dalla scuola:

è sempre più urgenteaiutare
i ragazziacapire e assimilare

il valore dellaconoscenza,
dellacompetenza,della cultura.
Pensoa un progettoche

coinvolga la società civile per
portare nellescuole questivalori,

mostrandocon l'impegno di tutti

noi che lo studio ci fa crescere,
rendenoi liberi ela nostra

societàpiù giustae sicura.

Andiamo nelle classia raccontare
che le poesieo i teoremi sono
la baseper una vita di impegno
e soddisfazioni.Ea dimostrare
quantoèimportanteper la vita
di tutti noi un'informazione libera,

indipendente, autorevole che,
come tutti i beni di qualità, costa.
I ragazzi faticano a capirlo:

per loro è più semplice pensare
che allenandosinei fondamentali
di unosport sidiventa più bravi,

che seguendoblogger
o profili Instagramaccattivanti
sisiaal passocon i tempi.
Masenzacultura e conoscenza,
lo sappiamo,saranno destinati
a un futuro da sudditi.

RI oi attori, con l'Associa-

l i zione U.N.I.T.A ( Unione

Nazionale InterpretiTeatro e

Audiovisivo,chetutelala digni-

tà professionaledegli associati)

stiamolavorandoper diventare
unacategoriariconosciutae an-

che per farotteneremaggiore

attenzionealle donne.

Ma voglio esprimereancheun
pensierodamamma.Mia figliaè

al primoannodi liceo, asettem-

bre entravanoascuolain modo

scaglionato,orasi vedonosolo

virtualmente.

Mi augurocheci sia sempredi

più un occhiodi riguardo verso
questiuomini e queste donne
del futuro.Sonoragazzi intelli-

genti, positivi,capacidì adattar-

si al momentodifficile, di capir-

lo e dinon perderela speranza.

Hanno tanti progettie sono

apertial mondo.Conloroaccan-

to, siamodiventatipiù rispettosi

del tempo, dello stareinsieme,
e questonon potrà chefaredel
benea tutti.

LA SOCIETÀ
CIVILE CONTRO

UN FUTURO
DASUDDITI

di
qualità

Lìbera,

autorevole,
indipendente.

L'informazione

è un bene
di qualità

e quindi costa.
I ragazzi
devono

capirlo.

30
TUTTOPARTE
DALLA SCUOLA

Romano
di origine

sardeContu
ha lavorato
ancheper
Repubblica,

dove ha diretto

la redazione
degli interni.

FIDIAMOCI DEI RAGAZZI
EAIUTIAMOLI ASAPER
LEGGERELE IMMAGINI

LORELLA ZANARDO

ATTIVISTAEDEDUCATRICE

Q pazio alle giovani donne!

Leggiamo cose strabi-

lianti suJacindaArdern, Greta

Thunberg e non ci rendiamo
conto che donnecome loro

esistonoanchequi, io le ho co-

nosciute nelle scuole,soloche

non diamo loro delle occasioni
e deglistrumenti.Uno potrebbe

esserequellodella comprensio-

ne delle immagini già a partire
dallescuole,perchéleimmagini

rappresentanoil mondo,ma se

attraversoessepassanomodelli

deleteriche nonhannonulla di

positivo il futuro delle donne è

spezzato.Il librocheho scritto

con CesareCantù,Schermi. Se

li conoscili eviti (FrancoAngeli),
va inquestadirezione.L'altroè

quello diistituire fondi naziona-

li eregionali per imprenditrici
con percorsifacilitati.Oggi la

maggior parte delle startup è
creatada donne.Aiutiamole in

modo concreto,vistoche con il

Covidhannodovutosobbarcarsi

fatiche maggiori.

LE DONNEE GLI UOMINI
DEL FUTUROCI RENDONO

PIÙ RISPETTOSI

li! ANNA FERZETTI
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Competenza

digitale,

accademie

per preparare

alleprofessioni

di domani,

aziende

illuminate

oglio occupar-

V
mi deigiovani.

Come ho pro-

posto al Comi-

tato Espertiin

materia Eco-

nomica e Socialeper il rilancio

dell'economiapostCovid,lamia

ideaèquelladidotareognibam-

bina eognibambinoin Italia di

un computer.

Dobbiamopuntaresulla forma-

zione, in particolare su quella

digitale,chesaràla competenza
più richiestanel nostro futuro.
Ma comesi faseben il 33,8% dei

ragazzinonhauncomputer,e se

il 57% devecondividerloconqual-

cun altroin famiglia?E seinItalia

la bandalarga èassentein molte

zonee, quindi,seseguireunale-

zione dacasadiventaimpossibile?

Semplice.Provandoci,donando

deviceachine habisogno,estimo-

lando altreaziendeaunirsiaYoox

Net-A- Porter in questoprogetto,

senzaaspettarebonuso decreti

nazionali.Echiedendoinveceal

GovernodidotareI" Italia, danord

asud,diunabandaveloce.

Siamotutticonvinticheladidatti-

ca in presenzasia più stimolante

per i ragazzi,echela scuola sia

un momentodì fantasticaaggre-

gazione: siimpara la conoscenza

manonsolo,ci s'innamora,si fan-

noamicizie, si diventagranditutti

insieme.

È un'esperienzaindimenticabile,

dovetu decidi chi vorrai essere
domani.È peròinutile fareuna

battagliadi retroguardiaedemo-

nizzare la didatticaa distanza.È
entrata nella programmazione

scolasticaintutto il mondo,edè

destinataa rimanerci.

Allorail nostrocompitodiventail

nonosteggiarlaatutti i costi,ma

NUOVOSTAT

FEDERICO MARCHETTI
LE AZIENDEDEVONORIPENSARSI

A MISURA DI MILLENNIAL

VIRGINIE RAISSON-VICTOR

ANALISTA GEOPOLITICA

I spirati dalla pandemia
e dagli sconvolgimenti

nelle nostre società,il "mondo
di dopo" (vedi il suo libro 2038
Atlante dei futuri del mondo,

SlowFoodEditore,ndr) invade

i media e ilnostro immaginario.

Riformuliamo domande come

quellasul futurodellavoro, che

l'arrivo dei Millennialsul mer-

cato ha già condizionato.Le ri-

flessioni si concentranosoprat-

tutto sull'impatto delle nuove

tecnologie sulle professioni e

l'impiego.E mi parechesi vada
versouna ricerca di significato,

un desideriodi essereutili, una

preoccupazioneecologicae un
bisognodi allineamentosempre
più condiviso.Al tempo stesso

i Millennial sostengonodi aspi-

rare a lavorare per un'azienda

che abbia un impatto positivo
sul mondo.Seper la mia gene-

razione il lavoroeraun mezzoe

un simbolodi affermazioneso-

ciale, ì Millennial lo vedonopiù
comeun modo di ridisegnareil

mondo a loro immagine.Così,

mentreguadagnaterrenoil rin-

novamento delle generazioni,

quest'esigenzadevemodifica-

re le imprese, tanto nella mis-

sion chenelfunzionamento.Più
fedeli alla loro " comunità"che
all'azienda,i nuoviarrivati attri-

buiscono menoimportanza alla

gerarchiachealla collaborazio-

ne, ma anchemenoattenzione

all'inquadramento cheal pro-

getto. Sonoproprio le aziende

che devono ripensarealle loro

proposteper poter dimostrare
ai talenti chevorrebbero reclu-

tare chetroverannoun senso al

loro lavoro.

una grande

tradizione
di cucina.
Mi piacerebbe
allora che,
dal nord al sud,

i bambini

delle scuole

elementari
recuperassero
lericette
di famiglia

dalle memorie
dei loro nonni.

E chepoi le

raccogliessero

in un manuale,

il cui ricavo
servaaelargire

fondi agli
hospice

pediatrici
d'Italia.

Che sono
solo sei in tutto
il Paese,

troppo pochi.

Nel nostro

Paese abbiamo
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