OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO
4°° RAPPORTO DI RICERCA NAZIONALE

Comunicato stampa
GIOVANI: LINK CAMPUS UNIVERSITY PRESENTA IL 4° RAPPORTO DI RICERCA NAZIONALE
DELL’OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO
A #PROTEOBRAINS2016 IL SELFIE GENERAZIONALE DEGLI STUDENTI ITALIANI
(Roma, 13 maggio 2016). Quattrocento ragazzi provenienti da tutta Italia, 8 sessioni tematiche e
un'indagine che ha coinvolto ben 30mila studenti del Paese. Sono questi i numeri
di #ProteoBrains2016,, la due giorni organizzata dall’Osservatorio
dall’Osservatorio Generazione Proteo della Link
Campus University che i prossimi 19 e 20 maggio presenterà a Roma il 4° Rapporto di Ricerca
Nazionale sui 17-19enni
19enni italiani, un ‘selfie generazionale’ scattato attraverso 30mila interviste in 11
regioni italiane su aspirazioni, aspettative, opinioni e paure dei giovani italiani che stanno ultimando le
scuole superiori.
Politica, lavoro, terrorismo, immigrazione, bullismo, media, modelli culturali e tecnologia sono i
fotogrammi raccolti dallo studio e i temi conduttori di
di 8 tavoli di lavoro, guidati dai ricercatori
dell’Università e da esperti, che da giovedì 19 maggio vedranno i giovani protagonisti confrontarsi sui
risultati dell’indagine nel casale cinquecentesco San Pio V, nuova sede dell’Ateneo e prossimo campus
internazionale nel cuore di Roma. In un esercizio di partecipazione attiva e dialogo, i ragazzi
tradurranno
adurranno le loro proposte sui temi di attualità in un “manifesto” degli studenti,
studenti frutto della riflessione
ai tavoli di lavoro. Alle 17.00
0 di giovedì, i ragazzi incontreranno il ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca, Stefania Giannini, e il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, assieme al
presidente della Link Campuss University, Vincenzo Scotti, al rettore Adriano De Maio e al giornalista
Mario Sechi.. Venerdì 20 maggio, dalle ore 10.00, la presentazione dell'indagine condotta
con
dal direttore
dell’Osservatorio, Nicola Ferrigni. Il quadro emerso, assieme
as
al “manifesto”” degli studenti,
studenti sarà
analizzato con il sottosegretario del Miur, Davide Faraone, il vicepresidente
sidente vicario del Parlamento
europeo,
uropeo, Antonio Tajani, e gli eurodeputati
eurodeputati Gianni Pittella (presidente gruppo Socialisti&Democratici
del Parlamento europeo),
), Martina Dlabajova
Dlabajov (ALDE), Brando Benifei (S&D), Giacomo Filibeck
(segretario generale aggiunto del PSE). L’incontro sarà moderato da Barbara Palombelli.
Partecipano a #ProteoBrains2016,
ProteoBrains2016, tra gli altri,
altri, i docenti dell’Università degli Studi Link Campus
University di Roma: Flavia Marzano, presidente di Stati Generali dell’Innovazione e membro del Tavolo
permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana;
italiana Pierluigi Matera, vice procuratore generale
CONI; Romano Benini, esperto per le politiche attive del lavoro; Paola Giannetakis, esperta di
psicologia investigativa e vice presidente della Società italiana di Criminologia Investigativa; Anna
Maria Cossiga, antropologa
ga specializzata nel settore mediorientale;
mediorientale Arturo di Corinto, giornalista,
esperto di Internet, nuove tecnologie e comportamenti sociali.
sociali. Partecipa inoltre Angelo Tofalo, deputato
Movimento 5 Stelle,, membro del Copasir.
Copasir All’evento intervengono anche Thomas
Thoma e Matteo degli Zero
Assoluto,, Matteo Cavagnini, capitano della Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, oltre agli
studenti di Link Campus University,
University Raffaello Leonardo (canottiere), Valerio Bernabò e Edoardo Gori
(rugbisti).
Per contatto: interCOM - ufficio stampa Link Campus University
Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it
Marina Catenacci 349.8212419 stampa@agenziaintercom.it
Nota metodologica:: i risultati, nell’ambito dell’indagine realizzata dall’Osservatorio Generazione Proteo, si
riferiscono ad un campione di circa 30.000 unità casualmente selezionate tra i giovani italiani nella fascia di età
tra i 17 e i 19 anni, frequentanti
anti gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e residenti in alcune

regioni opportunamente individuate in modo da garantire una rappresentatività geografica (Nord, Centro e Sud).
Le regioni in questione sono: Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana, Abruzzo, Lazio, Calabria, Campania, Puglia,
Basilicata e Sicilia. Per la rilevazione, effettuata nel periodo gennaio-febbraio 2016, è stato utilizzato un
questionario semi-strutturato
strutturato ad alternative fisse predeterminate ed auto compilabile in modalità
modalit anonima.
L'Osservatorio Generazione Proteo (http://osservatorioproteo.unilink.it
http://osservatorioproteo.unilink.it),
), istituito presso Link Lab, il Laboratorio
di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, rappresenta
rappresenta il primo Osservatorio sull'universo
giovanile che mette in comunicazione Scuola e Università. Al Comitato Scientifico dell'Osservatorio infatti
aderiscono Dirigenti Scolastici e Docenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado.

di Link Campus University di Roma è caratterizzata da un’impronta naturalmente
L’Università degli Studi
internazionale e abbina alla conoscenza teorica le discipline che introducono al saper fare. Per questo motivo la
maggioranza degli studenti trova un’occupazione, in Italia e all’estero,
all’estero, nei primi tre mesi successivi al
conseguimento del titolo. Il modello didattico è finalizzato alla formazione di professionisti e manager per il
mondo che cambia, capaci di progettare e governare i processi innovativi. L’offerta formativa si fonda
fond su:
formazione integrata fra Università e aziende, largo spazio alla metodologia ed al problem solving, studio in più
lingue, uso dei più avanzati strumenti informatici, obbligo di frequenza, formazione individuale mirata allo
sviluppo globale della personalità,
onalità, collegamento con Università straniere di molti Paesi, collegamento con le
aziende per gli stage e placement.

