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La "Festa da capa"ideata dal liceo Marinelli
Un evento per il ritorno alla socializzazione
L'istituto udinese rappresenterà il Friuli Venezia Giulia nel progetto "La coscienza di Zeta" dopo due anni di pandemia
UCEOMARNELUUDNE
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muove, perciò, l'ideazione di "Festa da Capa",nome buffo e
un "evento" che consenta la nato per caso che però ha l'inpartecipazione di più persone tenzione di esprimere l'essen— egli ultimi due anni e che simboleggi una ripresa za delrisultato,ovvero un moabbiamo sentito no- della socializzazione nella mento di svago per celebrare
minare numerose quale possano essere rispetta- l'attenuazione della pandevolte termini come te due regole: il rispetto delle mia. Il coinvolgimento delle
"socializzazione", "ritorno al- norme anti-Covid e l'effettiva attività extrascolastiche dell'ila socialità","ritorno alla nor- possibilità di realizzarlo. Rac- stituto, infatti, vuole rappremalità"e svariati sono stati an- colti i progetti, una giuria avrà sentare una possibilità di inche gli studi che hanno riscon- il compito di prendere visione centivarle in seguito ad un petrato un disagio tra le nuove delle proposte,valutarle e sce- riodo non positivo perirapporgenerazioni che, in seguito a gliere quella che considereran- ti sociali.
due anni di pandemia, hanno no più adatta; quest'ultima Lasperanza delle studentessperimentato sentimenti e as- verrà realizzata grazie aifinan- se è che, in caso di vittoria, ci
sunto abitudini che prima ri- ziamenti provenienti dall'as- sia una discreta partecipaziosultavano impensabili.
sociazione organizzatrice.
ne da parte non solo di coloro
Domani, giovedì 31 marzo, Il progetto che ilLiceo scien- che frequentano l'Istituto Masarà l'ultimo giorno per conse- tifico "Giovanni Marinelli" rinelli, bensì anche da persognare le proposte inerenti a presenterà, è stato ideato da ne "esterne" interessate a co"La coscienza di Zeta", un pro- sei studentesse di classi ed età noscere ciò che il liceo ha da
getto nazionale condotto e svi- diverse che, negli scorsi mesi, proporre e incentivare. Per
luppato da Lactalis Italia, l'as- hanno collaborato per il rag- questo motivo, ci sarebbe l'insociazione"Laboratorio adole- giungimento di un obiettivo tenzione che la "Festa da Cascenza"e l'agenzia di comuni- comune: la presentazione di pa" divenisse un incontro ancazione "Mediatyche" che ha un "evento" incentrato, come nuale, per la promozione e la
lo scopo di far emergere que- richiesto dal bando nazionale, scoperta delle attività proposti aspetti finora trascurati e sul ritorno alla socializzazio- ste.
mettere alla luce le idee delle ne. Le studentesse hanno ini- Spero che questa sia solo
nuove generazioni rivolte ai ziahnente partecipato ad alcu- una delle tante iniziative per
loro coetanei.
ni incontri nei quali hanno recuperare una dimensione
La volontà di Lactalis Italia, avuto modo di confrontarsi sociale quasi persa e anche un
infatti, è quella di dar voce ai con gli psicologi di"Laborato- segnale della volontà dei giogiovani perché, anzitutto,for- rio Adolescenza" ed esprime- vani di tornare ad una normaliniscano alcune testimonianze re ciò che i due anni di restri- tà che ormai sembra solo un
di quanto vissuto ed in seguito zioni e distanziamenti hanno lontano ricordo.
di coinvolgere non solo i figli suscitato in loro. Durante uno
dei dipendenti dell'azienda, dei numerosi incontri pomeribensì anche una selezione di diani che si tenevano con caistituti dei territoriin cui è pre- denza settimanale è emerso
sente. La scelta è ricaduta su che qualcuna di loro non ha
sei di essi e a rappresentare il avuto modo di praticare attiviFriuli Venezia-Giulia trovia- tà sportiva,esibirsiin spettacomo il Liceo Scientifico "Gio- li di vario genere o partecipare
vanni Marinelli". Il compito di alle numerose attività extraqueste scuole è quello indivi- scolastiche che il Liceo propoduare idee e progetti che, at- ne;è stato deciso, pertanto, di
traverso illoro contributo,pos- rendere queste ultime protasano favorire il recupero della goniste dell'evento, con l'insocialità e infondere speranza tenzione di dedicare una spaper un ritorno alla "normali- zio per ognuna di esse.Con l'atà".
iuto degli esperti delle associaIl senso dell'iniziativa è zioni coinvolte messi a disposiquindi quello di invitare gli zione dei vari gruppi di lavoadolescenti a pensare alle loro ro, ed in particolare a quello
necessità fornendo anche uno autonomo delle ragazze, si è
stimolo alle generazioni"adul- giunti all'ideazione di un prote";"La coscienza diZeta"pro- getto che prende il nome di
Carlotta Colugnati
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Le studentesse del Liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine che sono coinvolte nel progetto"La coscienza diZeta"realizzato da Lactalis Italia
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Ricerca Lactalis Italia:
adolescenti più maturi con la
pandemia
18 FEBBRAIO 2022 by CORNAZ
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La ricerca di Lactalis Italia in sei scuole di Udine,
Pavia, Parma, Mondragone e Catania: per un
adolescente su 3 le restrizioni hanno aiutato a
maturare
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Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata inventandosi mille cose
(29%) e che soprattutto ha aiutato a maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su
tutto ciò che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno
trovato nuove certezze. A sondarlo – riporta una nota – è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia
nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali
opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo
psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro
contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli
studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato
per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio
maturato nei mesi di distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di
per il futuro da cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti
rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle
iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta:
un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo progetto,
abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco
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attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente”,
afferma nella nota Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio Adolescenza e a
rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della
popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati -si
spiega nella nota-, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati
(56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di risposta.
Gli adolescenti più forti e maturi di quanto pensassimo. Se un quarto del campione dà un giudizio
totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le dif coltà affrontate,
afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali.
Interessante osservare come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei
risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.

LA SCUOLA: “BASTA DAD”
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande
maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di
“pessimisti” che profetizza il ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si
abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata.

ADOLESCENTI E GENITORI
Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e restrizioni sembrano aver in uito
poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo
questo aspetto si rileva una signi cativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una
minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori
incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e
costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei
rapporti con i genitori è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un
miglioramento è l’11%.

QUELLO CHE MANCA DELLA ‘VITA DI PRIMA’
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e
che si teme non possa essere più recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi
e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l’aver perso per due anni
del 10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la
gita di ne anno scolastico o altri eventi simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a
giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità
per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in
compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento
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sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è
complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi.

“NOI SIAMO IL FUTURO”
Ripartiamo dall’ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far
ripartire nel modo migliore la società post pandemia? Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno
molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché
possono rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori” sostenendo
che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei
maschi ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal
mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia, in realtà -seppure piacevolmenteun po’ ci sorprende. Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è
circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che un po’ abbia
in uito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E questo conferma, ancora una volta,
che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente
responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio
Tucci, presidente Laboratorio adolescenza. Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/.
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Una ricerca sulla Generazione Zeta ha studiato i risvolti delle restrizioni

Adolescenti e pandemia Covid:
è stata dura ma ci ha fatti crescere
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discreta capacità di risposta. Se un quarto del
campione dà un giudizio totalmente negativo
dell'esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur
dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di
aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come quasi un'altra metà del
campione (44,7%) riesca addirittura a trovare
dei risvolti positivi in riferimento alla propria
maturazione.
Analizzando ciò che più è mancato durante
la pandemia e che si teme non possa essere più
recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo il
tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma anche
l'aver perso per due anni la possibilità di fare
nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni
studio all'estero(16%). Solo poco più del 10% fa
riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali,
ad esempio,la festa dei 18 anni o la gita di fine
anno scolastico.
Riguardo un evento che possa simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene
i rapporti sociali le ragazze indicano un viaggio
in compagnia (34,5%)e un party a tema (25,1%),
mentre i maschi si orientano prevalentemente
su un evento sportivo (34,8%), ma anche su un
viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più
culturale è complessivamente oltre il 26%delle
ragazze e solo il 12% dei maschi.
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo
migliore la società post pandemia? Ben sette
studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z
sia proprio «quel futuro da ricostruire» e perché
possono rappresentazione uno stimolo positivo
per gli adulti. Il 10% circa si chiama fuori sostenendo che la ripartenza non è tema che riguarda gli adolescenti. Il 17% delle femmine e
il 23% dei maschi ritiene che gli adolescenti non
verranno ascoltati.
Un dato comunque è chiaro: «questi ragazzi — tira le somme Maurizio Tucci, presidente
di Laboratorio Adolescenza — sono molto più
disponibili e pronti a collaborare se sappiamo
adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra».
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Un'esperienza orribile da non voler più ripetere, ma che è stata superata inventandosi mille
cose e che soprattutto ha aiutato a maturare.
È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella loro vita,
apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo è stata una ricerca promossa da Lactalis
Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di
Zeta", sviluppato in 6 scuole di 5 comunità nei
quali opera — Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania — con lo scopo sia di far emergere
lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi
dalle giovani generazioni sia di individuare
idee e proposte per il futuro. Tante le attività
sviluppate: due webinar con esperti psicologi e
talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare
il loro stato d'animo con una foto, un disegno o
un video, una gara fra tutte le scuole per ideare
un progetto in grado di aiutare gli adolescenti
a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
«I risultati in un certo senso ci confortano:
non solo la pandemia non ha privato i ragazzi
della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza d'animo,generando nuova fiducia per il futuro da cui
anche le generazioni più adulte possono trarre
insegnamento. Gli adolescenti rappresentano
il capitale sociale su cui costruire il futuro del
nostro Paese. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva:
leggendo più attentamente i loro atteggiamenti
questa ricostruzione non convince pienamente»,
afferma Vittorio Fiore, direttore Comunicazione
di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione dell'Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770
studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma
senz'altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte
dei ragazzi sondati(56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una
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Ricerca su giovani e Covidl9: gli
adolescenti di Parma più forti e
maturi di quanto pensassimo

Un'esperienza orribile da non voler più ripetere(30%), ma che é stata
superata inventandosi mille cose(37%)e che ha anche aiutato a maturare
(29,7%).
E il pensiero degli studenti del Bodoni e dell'ITIS Leonardo da Vinci di Parma.
che hanno preso parte insieme ai coetanei delle scuole di altre 4 città italiane
- Udine. Pavia, Mondragone e Catania - a una ricerca promossa da Lactalis
Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di Zeta", svilu.ppato nei territori
dove il Gruppo Lactalis é presente con i propri stabilimenti produttivi, con lo
scopo sia dí far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi
dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo
diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar
- uno per gli studenti e uno per i genitori - con esperti psicologi e talent amati
076781

dagli adolescenti, un contesi ideato per permettere agli studenti di
raccontare il loro stato d'animo con una foto, un disegno o un video, una gara
fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a
recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e che verrà
realizzato nella città della scuola vincitrice.
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1 risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha
messo in risalto la loro forza d'animo, generando nuova fiducia per il futuro
da cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli
adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del
nostro Paese: per questo,all'interno delle iniziative dí Lactalis Italia a
sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La. Coscienza di
Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza
stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva:
leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non
convince pienamente" afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione,
Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con t'Associazione
Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti
(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione
nazionale, ma senz'altro indicativo dei sentiment della Generazione Zeta. Gli
studenti delle due scuole parmigiane complessivamente coinvolti sono stati
207.
Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato mediamente gravoso per un
terzo degli studenti parmigiani sondati(32,8%)tuttavia complessivamente
emerge come venga affrontato con una discreta capacità di risposta.
GLI ADOLESCENTI PIU' FORTI E MATURI Dl QUANTO PENSASSIMO
Se il 30% del campione dà un giudizio negativo dell'esperienza vissuta, un
ulteriore 37.4%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver
comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni
sociali attraverso l'investiva e la creatività. Interessante osservare come quasi
la metà del campione(29,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi
in riferimento alla propria maturazione.
DAD? OLTRE 6 STUDENTI PARMIGIANI SU 10 NON NE POSSONO PIÙ
Riguardo le previsioni sull'anno scolastico in corso? La grande maggioranza si
076781

dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad (65,4%). Troviamo poi
un 23,5% di -pessimisti'che profetizza il ritorno in Dad, mentre l'11,1% si
abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata.
RAPPORTO CONFLITTUALE CON 1 GENITORI? NO PER 7 ADOLESCENTI SU 10
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Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri
genitori, rimasto inalterato per il 72,8% del campione. Il 14,8% degli
adolescenti parmigiani afferma che la pandemia ha aiutato a dialogare di più
con i propri genitori, mentre +112,3% dichiara che la convivenza forzata è
stata pesante e ha peggiorato il rapporto con i propri genitori.
COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che sì teme non
possa essere più recuperato. al primo posto, troviamo nettamente il tempo
dedicato agli amici(45,1%). Ma anche l'aver perso per due anni la possibilità
di fare viaggi e soggiorni studio all'estero (22.3%) o nuove conoscenze
(21,6%). Il 10.4%, infine, fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad
esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi
simbolici.
LA NORMALITA'SPERATA.' UNA FESTA O UN VIAGGIO CON AMICI
Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla
normalità per quanto attiene i rapporti sociali, Il 67% degli adolescenti
parmigiani auspica di poter presto tornare a organizzare feste con gli amici
(67%) o organizzare un viaggio(67%). Solo al terzo posto la necessità di
tornare a passare più tempo con il rispettivo fidanzato/a (62`i).
RIPARTIAMO DALL'ASCOLTO DEI GIOVANI
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire
nel modo migliore la società post pandemia? Circa 7 adolescenti su 10
(68.5%) pensano che saranno molto utili perché ritengono che la
076781

Generazione Z sia proprio "quei futuro da ricostruire" e perché possono
rappresentazione uno "stimolo positivo per gli adulti". Appena il 12,37% si
"chiama fuori" sostenendo che la "ripartenza" non é tema che riguarda gli
adolescenti, mentre il 19,1% ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti
non verranno ascoltati.
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"Questo grande ottimismo da pane degli adolescenti relativamente a
quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare a! meglio la
ripartenza dopo la pandemia. in realtà - seppure piacevolmente - un po'ci
sorprende. Non c'è da escludere, considerando che il campione al quale ci
siamo rivolti è circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il
progetto La Coscienza di Zeta, cale un po'abbia influito a generarlo proprio
il nostro averli resi assoluti protagonisti_ E questo conferma, ancora una
volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se
sappiamo adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo. in ogni
occasione, di parlare loro ex-cathedra", afferma Maurizio Tucci - Presidente
Laboratorio Adolescenza.
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Il Pd di Parma si compatta: Prorogata per tutto il 2022
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ROMA - Un'esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata inventandosi mille cose(29%)e
che soprattutto ha aiutato a maturare(38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha
portato nella loro vita,apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo
-riporta una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di Zeta",
sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo
sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare,

Continua a leggere sul sito di riferimento

076781

L'articolo Covid, per un adolescente su 3 le restrizioni hanno aiutato a maturare proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Progetto "La coscienza di Zeta" di Lactalis Italia attivato in sei scuole di cinque comunità italiane tra cui Catania

Giovani, per 4 su 10 la pandemia è servita a maturare
Coinvolta la generazione Z che ha vissuto questi anni come un'esperienza orribile da non ripetere (29%)
BOLOGNA - Un esperienza orribile
da non voler più ripetere (29%), ma
che è stata superata inventandosi mille
cose(29%)e che soprattutto ha aiutato
a maturare (38%). E il pensiero della
Generazione Z sulla pandemia é sii.
tutto ciò che ha portato nella loro vita.
apparentemente solo in parte stravolta.
ma nella quale hanno trovato nuove
certezze.
A sondarlo -riporta una nota- è stata
una ricerca promossa da Lactalis Italia
nell'ambito del progetto "La coscienza.
di Zeta", sviluppato in sei scuole di
cinque comunità nei quali opera Udine. Pavia. Pania. Mondragone e
Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico Sostenuto
negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il
loro contributo diretto, idee e proposte
per il futuro.
Tante le attività sviluppate: due webinar - uno per gli studenti e uno per i
genitori- con esperti psicologi e talent
amati dagli adolescenti, un contest
ideato perpemiettere tigli studenti di
raccontare il loro stato d'animo con
una foto, un disegno o un video. una
gara fra tutte le scuole per ideare un
progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio [maturato
nei mesi di distanziamento sociale e
che verrà realizzato nella città della
scuola vincitrice.

"1 risultati in un certo senso ci con- (569%), tuttavia complessivamente
fortano: non solo la pandemia non ha emerge come venga affrontato con una
privato i ragazzi della capacità ali af- discreta capacità di risposta. Gli adofrontare le difficoltà, ma addirittura ha lescenti pio' forti e maturi di quanto
pensassimo.
messo in risalto la loro forza d'animo,
generando nuova fiducia per il futuro
da cui anche le generazioni più adulte
Se un quarto del campione dà un
possono trarre insegnamento. Gli ado- giudizio totalmente negativo dellescenti rappresentano il capitale so- l'esperienza vissuta, un ulteriore
ciale su cui costruire il futuro del 26,7%,pur dichiarando le difficoltà afnostro Paese: per questo_ all'interno frontate, afferma di aver comunque
delle iniziative di Lactalis Italia a so- trovato il modo di gestire le consestegno delle comunità, abbiamo dato guenze imposte dalle restrizioni sovita al progetto La Coscienza di Zeta: cieli. Interessante osservare cotte
un modo per ascoltarli in prima per- quasi un'altra metà del campione
sona eaiutarli in una adolescenza stra- (44,7%)riesca addiritnua a trovare dei
volta. Con questo progetto. abbiamo risvolti positivi in riferimento alla proscoperto che forse occorre abbando- pria maturazione. Dad? Gli adolescenti
nare la percezione di una generazione non ne possono pii,. Riguardo le presenza idee e poco attiva: leggendo più visioni sull'anno scolastico in corso'?
attentamente i loro atteggiamenti que- La grande maggioranza si dimostra
sta ricostruzione non convince piena- cauta. mia si augura di non tornare più
mente", afferma nella nota Vittorio in Dad.
Fiore, direttore comunicazione. regttlatory e public affair di Lactalis Italia.
Troviamo poi un 20% dì "pessimisti" che profetizza il ritorno in Dad,
La ricerca é stata realizzata con la mentre il 3,7% delle femmine e il
collaborazione con l' Associazione La- 10,8% dei maschi si abbandona ad un
boratorio Adolescenza e a rispondere è facile ottimismo dando la pandemia
statti un campione di 770 studenti(32
2 per orinai superata. Rapporto con i gefemmine e 408 maschi), non rappre- nitori inasprito'? Solo per le ragazze.
sentativo della popolazione nazionale. Lockdown e restrizioni sembrano aver
ma senz'altro indicativo del sentiment influito poco sul rapporto con i propri
della Generazione Zeta. Venendo ai genitori per una ampia maggioranza
dati -si spiega nella nota-, il periodo del campione, e comunque riguardo
pandemico è stato malto gravoso per questo aspetto si rileva una significala maggior parte dei ragazzi sondati tiva differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una
minoranza di maschi (18%) sostiene
che la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il
dialogo. mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il
6,3%.

Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche
modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali
le
ragazze
puntano
essenzialmente ad indicine un viaggio
in compagnia (34,511 e'un party a
tenta (25.1%1. mentre i maschi si
orientano prevalentemente su un
evento sportivo (34.8%), ma anche su
un viaggio (28.8%). A pensare ad
eventi di tipo più culturale è comples-

ADOLESCENTI
E FAMIGLIA
Urta nrirtnran:,o di maschi(18%)
.sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad
affermare che i rapporti snno peggiorati a causa dellaforata e iosumme soni+ivenza è solo il 6,3%.
Una minoranza dr rnasrhi(18%)sostiene che la pandemia ha migliorato
i rapporti t-on i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare Che i rapphrri .rotto peggiorati
a causa dellaforzata e costante.cont'itsenza è solo il 6,3%.

sivamente oltre il 26% delle ragazze e
solo il 12% dei maschi. Ripartiamo
dall'ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli
adolescenti per far ripartire nel modo
migliore la società post pandemia?
Ben sette studenti su 10169,7%) pensa
che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio
"quel futuro da ricostruire' e perché
possono rappresentazione uno "stimolo positivo per gli adulti".
Il 10% circa Si "chiama fuori" soche la "ripartenza" non è
team che riguarda gli adolescenti.
mentre il 17% delle femmine e il 23%
dei tinaschi ritiene. pessimisticamente.
che gli adolescenti non verranno ascoltati. "Questo grande ottimismo da
parte degli adolescenti relativamente a
spanto verranno ascoltati dal mondo
adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia, in realtà seppure piacevolmente- un po' ci
sorprende.
stenendo

Non c'è da escludere, considerando
che il campione al quale ci siamo rivolti è circoscritta alle scuole in cui
stiamo portando avanti il progetto La
Coscienza di Zeta,che un po'abbia influito a generarlo proprio il nostro
averli resiassoluti protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli
adolescenti sono molto più disponibili
e pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente responsabilizzarli e non
pretendiamo. in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra", afferma Maurizio 'cucci. presidente Laboratorio
ado lescenza.

076781

Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre
u❑ quarto del campione, mentre a segnalare un miglioratnento è 1'11%.
Cosa è mancato di più? Il tempo con
gli amici. Analizzando ciò che più è
mancato durante la pantleuva e che si
tenie non possa essere più recuperato,
al primo posto, sia pure con percentuali diverse Va ragazzi e ragazze. n•oviamo nettamente il tempo dedicato

agli amici (52.8%). Ma anche l'aver
perso per due anni la possibilità di fare
nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e
soggiorni studio all'estero (16%)
Solca poco più del 10% del campione
fa riferimento ad eventi persi ed uripetibili quali. ad esempio, la festa dei 18
anni, la gita di fine anno scolastico o
altri eventi simbolici.
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Concorsi, la Regione
Siciliana rinnova elenchi
di esperti per le
commissioni: domande
entro il 17 febbraio
di Redazione 1  Mar, 01/02/2022 06:30

ATTUALITÀ

Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore risaliti i
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intensive
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Sicilia, muore durante soccorso: parenti
“assaltano” l’ambulanza a colpi di mazza
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Ance Sicilia: “modifica nazionale del
Superbonus è un disastro, bisogna
bloccare le truffe”.
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Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata
superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto
ciò che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma
nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -riporta una nota- è
stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La
coscienza di Zeta”, sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali
opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania– con lo scopo sia di far
emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani
generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e
proposte per il futuro.
Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i
genitori – con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest

PRIMO PIANO

ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una
foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un

Maturità 2022: tornano
le prove scritte per la
secondaria di primo e
secondo grado

progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato
nei mesi di distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della
scuola vincitrice. “I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la
pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma

di Redazione 2  Lun, 31/01/2022 -

addirittura ha messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova fiducia
per il futuro da cui anche le generazioni più adulte possono trarre
insegnamento.
Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del
nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a
sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di
Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza
stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva:
leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non
convince pienamente”, afferma nella nota Vittorio Fiore, direttore
comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.

PRIMOPIANO

Covid, Sicilia: bollettino settimanale, virus
rallenta ma piu’ morti
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L’arte nissena conquista gli aeroporti
internazionali: a Fiumicino la vara “L’ultima
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SPORT

Nissa sconfitta ad Agrigento, la società:
‘colpa’ dell’arbitro. Giammusso:
“Protesta… potremmo non proseguire il
campionato”
PRIMOPIANO

Carabinieri, controlli straordinari nel
Nisseno: segnalati 6 consumatori di
cocaina
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La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione

ADV

Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti
(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione
nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta.

Gruppo Lactalis

Pag. 17

ILFATTONISSENO.IT (WEB2)

Data

01-02-2022

Pagina
Foglio

3/4

Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il periodo pandemico è stato molto
gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia
complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità
di risposta.
Gli adolescenti piu’ forti e maturi di quanto pensassimo. Se un quarto del
campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un
ulteriore 26,7%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver
comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni
sociali. Interessante osservare come quasi un’altra metà del campione
(44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla
propria maturazione.
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull’anno
scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura
di non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che
profetizzail ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei
maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai
superata. Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e
restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per
una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto

Una minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i
rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i
rapporti sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il
6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei
rapporti con i genitori è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a
segnalare un miglioramento è l’11%. Cosa è mancato di più? Il tempo con gli
amici. Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme
non possa essere più recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali
diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli
amici (52,8%).
Ma anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze
(19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10%
del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la
festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici. Le
ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo
un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità
per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad
indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre
i maschi si orientano prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma
anche su un viaggio (28,8%).
A pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26%
delle ragazze e solo il 12% dei maschi. Ripartiamo dall’ascolto dei giovani.
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Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire
nel modo migliore la società post pandemia? Ben sette studenti su 10
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si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle
femmine.

Data
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(69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione
Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché possono rappresentazione
uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori” sostenendo
che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 17%
delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli
adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza
dopo la pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po’ ci sorprende.
Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti
è circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La
Coscienza di Zeta, che un po’ abbia influito a generarlo proprio il nostro
averli resi assoluti protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli
adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo
adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di
parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio Tucci, presidente Laboratorio
adolescenza. Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/
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••Centrodestra: Muli, molto bene Salvini,
da 2015 Berlusconi parla di Partito
repubblicano".(2)
(AJnlronos)-'A me quindi -insiste il
sottosegretario alla Difesa- non può che far
piacete..leggere questa proposta di Salvini.
perché ribadisco. richiama ciò che Berlusconi
ve

Un'esperienza orribile da non voler più ripetere(29%), ma
che è stata superata inventandosi mille cose(29%)e che
soprattutto ha aiutato a maturare(38%).

Politica by ADNkronos

Salone della Cer, i trend
2 topics della decima

E'quanto emerge dai dati d una ricerca promossa da
Lactalis Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di
Zeta",sviluppato in 6 scuole di 5 comunità nei quali opera
- Udine, Pavia,Parma, Mondragone e Catania - con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico
sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo
diretto,idee e proposte per il futuro.
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Tante le attività sviluppate: due webinar - uno per gli studenti e uno per i genitori - con esperti
psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di
raccontare il loro stato d'animo con una foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per
ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di
distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
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l'effetto lockdown aveva investito anche il 'settore
criminalità'. E infatti i numeri delle rapine ai
riarmi
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"I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la
pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di
affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la
loro forza d'animo,generando nuova fiducia perii futuro
da cui anche le generazioni più adulte possono trarre
insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale
sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per
questo, all'interno delle iniziative di Lactalis Italia a
sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La
Coscienza diZeta:un modo per ascoltarli in prima persona
e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo
progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
abbandonare la percezione di una generazione senza idee
e poco attiva: leggendo più attentamente i loro
atteggiamenti questa ricostruzione non convince
pienamente", afferma Vittorio Fiore(Direttore
Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis
Italia).

LONG COVID,SINTOMI E
CAUSA:NUOVO STUDIO SU
Francesco Leccese
COVID-19.PER UN ADOLESCENTE
SU TRE LE RESTRIZIONI DELLA
International Web Post
IN ITALIA ULTERIORI 137.147
CONTAGI E ALTRI 377 MORTI
I nter national Web Post
VARIANTE OMICRON,
ECDC:"CONTAG I TRIPLI RISPETTO
I nternatìonal Web Post
VARIANTE OMICRON ALL'89%,
DOMINA NEL MONDO
Marlen Cirignaco
LE ECCELLENZE ITALIANE

La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione Laboratorio Adolescenza e a
rispondere è stato un campione di 770 studenti(322femmine e 408 maschi), non rappresentativo
della popolazione nazionale, ma senz'altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta.
Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati
(56,9%),tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di
risposta.
GLI ADOLESCENTIPIU'FORTI E MATURI DI QUANTO PENSASSIMO

Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un ulteriore
26,7%, pur dichiarando le difficoltà affrontate,afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le
conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come quasi un'altra metà del
campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria
maturazione.
DAD?GLIADOLESCENTI NON NEPOSSONO PIÙ

076781

Riguardo le previsioni sull'anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta,ma si
augura di non tornare più in Dad.Troviamo poi un 20% di "pessimisti" che profetizzail ritorno in Dad,
mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la
pandemia per ormai superata,
RAPPORTO CONIGENITORI INASPRITO?SOLO PER LE RAGAZZE
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Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia
maggioranza del campione,e comunque riguardo questo aspetto si rileva una significativa differenza
tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una minoranza di maschi(18%)sostiene che la
pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che ì
rapporti sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le
percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre un quarto
del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l'11%.
COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI

Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e
che si teme non possa essere più recuperato, al primo
posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e
ragazze,troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici
(52,8%). Ma anche l'aver perso per due anni la possibilità
di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni
studio all'estero(16%).
Solo poco più del 10% del campione fa riferimento ad
eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18
anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici.
LE RAGA77E VOGLIONO TORNAREA VIAGGARE. I RAGAZZI A GIOCARE

CALCIO

Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto
attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia
(34,5%)e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento
sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è
complessivamente oltre il 26% delle ragazzee solo il 12% dei maschi.
RIPARTIAMO DAL LASCOLTO DEI GIOVANI
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Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli
adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società
post pandemia? Ben sette studenti su 10(69,7%) pensa
che saranno molto utili perché ritengono che la
Generazione Z sia proprio"quel futuro da ricostruire" e
perché possono rappresentazione uno "stimolo positivo
per gli adulti". II 10% circa si "chiama fuori" sostenendo
che la "ripartenza" non è tema che riguarda gli adolescenti,
mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene,
pessimisticamente,che gli adolescenti non verranno ascoltati.
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"Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti
relativamente a quanto verranno ascoltati dal mondo
adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la
pandemia, in realtà - seppure piacevolmente - un po'ci
sorprende. Non c'è da escludere, considerando che il
campione al quale cisiamo rivolti è circoscritto alle scuole
in cuistiamo portando avanti il progetto La Coscienza di
Zeta, che un po'abbia influito a generarlo proprio il nostro
averli resi assoluti protagonisti. E questo conferma,ancora
una volta, che gli adolescentisono molto più disponibili e
pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente
responsabilizzarli e non pretendiamo. in ogni occasione, di
parlare loro ex-cathedra", afferma Maurizio Tucci
(Presidente Laboratorio Adolescenza).
Francesco Leccese

Lascia un commento
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Gli adolescenti nella pandemia:
all'Istituto Stefanelli di
Mondragone la risposta degli
studenti
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sostieni un
bambino a
distanza

s.nlidaría.ara

Aiuta un bambino a costruire la sua
vita. Bastano 80 centesimi al giorno
I dati di una ricerca promossa da Lactalis Italia nell'ambito del progetto
dedicato all'ascolto degli adolescenti in pandemia `La Coscienza di Zeta';in
collaborazione con l'associazione Laboratorio Adolescenza,su circa 800
studenti di 6 scuole medie secondarie dal Nord al Sud fra cui l'Istituto Stefanelli

076781

di Mondragone.
Un periodo pesante e un'esperienza orribile e da non ripetere ma per 7 studenti
su 10 non ha peggiorato il rapporto in famiglia e sempre 7 adolescenti su 10
ritengono che le loro idee, se ascoltate, potranno essere utili per ricostruire il
futuro
Un'esperienza orribile da non voler più
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ripetere (33,7%), ma che è stata
superata inventandosi mille cose
(27,5%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (36,3%).
Potrebbe interessarti anche...
È il pensiero degli studenti dell'Istituto
Stefanelli di Mondragone (Caserta),
che hanno preso parte insieme ai
coetanei delle scuole di altre 4 città

Militare si schianta e si ribalta con la
sua auto
Redazione

italiane - Udine, Pavia, Parma e Catania
- a una ricerca promossa da Lactalis Italia nell'ambito del progetto"
", sviluppato nei territori dove il Gruppo Lactalis è presente
con i propri stabilimenti produttivi, con lo scopo sia di far emergere lo sforzo
psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di
individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro.
Tante le attività sviluppate: due webinar - uno per gli studenti e uno per i
genitori - con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest
ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d'animo con una
foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto
in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di

Ponteselice, il WWF Caserta chiede
lumi alla Soprintendenza
Redazione

Scuola De Amicis,al via i lavori per
l'efficientamento
Ufficio Stampa Comune di Caserta

=6 Gennaio 2022

Il CPIA Caserta ricorda la Shoah nella
giornata della memoria 2022

distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
Redazione

"Irisultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha
messo in risalto la loro forza d'animo,generando nuova fiducia per il futuro da
cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento.
Lo afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public
Affair di Lactalis Italia., che prosegue - Gli adolescenti rappresentano il
capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese:per questo,
all'interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo
dato vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima
persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo progetto, abbiamo
scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione
senza idee e poco attiva:leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa
ricostruzione non convince pienamente".
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione
Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770
studenti(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione
nazionale, ma senz'altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Gli
studenti dell'Istituto Stefanelli coinvolti sono stati 295.
Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior
076781

parte dei degli studenti mondragonesi sondati(56,9%), tuttavia
complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di
risposta.
GLI ADOLESCENTI PIU'FORTI E MATURIDI QUANTO PENSASSIMO
Se un terzo del campione dà un giudizio totalmente negativo dell'esperienza
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circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di
Zeta, che un po'abbia influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti
protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono
molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente
responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro excathedra" afferma Maurizio Tucci — Presidente Laboratorio
Adolescenza.
r 229
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ROMA — Un'esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata
superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a maturare
(38%). Ë il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha
portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale
hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -riporta una nota- è stata una ricerca
promossa da Lactalis Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di Zeta",
sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali opera -Udine, Pavia, Parma,
Mondragone e Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico
sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare,
attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le
attività sviluppate: due webinar — uno per gli studenti e uno per i genitori — con
esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per
permettere agli studenti di raccontare il loro stato d'animo con una foto, un
disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado
di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di
distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
"I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i
ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in
risalto la loro forza d'animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche
le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti
rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per
questo, all'interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità,
abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in
prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo progetto,
abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una
generazione senza idee e poco attiva: leggendo più attentamente i loro
atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente", afferma nella nota
Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis
Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione Laboratorio
Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 110 studenti (322 femmine e
408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz'altro
indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella
nota-, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei
ragazzi sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga
affrontato con una discreta capacità di risposta. Gli adolescenti più forti e
maturi di quanto pensassimo. Se un quarto del campione dà un giudizio
totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando
le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le
conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come quasi
un'altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti
positivi in riferimento alla propria maturazione.

076781

LA SCUOLA:"BASTA DAD"
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull'anno
scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di
non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di "pessimisti" che profetizza il
ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona
ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata.
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ADOLESCENTI E GENITORI
Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e restrizioni
sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia
maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una
significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una
minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti
con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono
peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le
ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori
è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un
miglioramento è l'11%.
QUELLO CHE MANCA DELLA `VITA DI PRIMA'
Cosa è mancato di più? II tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è
mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato, al
primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo
nettamente il tempo dedicato agli amici (52,80/o). Ma anche l'aver perso per due
anni la possibilità di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio
all'estero (16%). Solo poco più del 10% del campione fa riferimento ad eventi
persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno
scolastico o altri eventi simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i
ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo
simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le
ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e
un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un
evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di
tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il 12%
dei maschi.
"NOI SIAMO IL FUTURO"
Ripartiamo dall'ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni
degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia?
Ben sette studenti su 10 (69,1%) pensa che saranno molto utili perché ritengono
che la Generazione Z sia proprio "quel futuro da ricostruire" e perché possono
rappresentazione uno "stimolo positivo per gli adulti". II 10% circa si "chiama
fuori" sostenendo che la "ripartenza" non è tema che riguarda gli adolescenti,
mentre il 11% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente,
che gli adolescenti non verranno ascoltati.

076781

"Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo
la pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po' ci sorprende. Non c'è da
escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti continua a
leggere sul sito di riferimento
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ROMA - Un'esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che
è stata superata inventandosi mille cose (29%)e che soprattutto ha
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solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A
sondarlo -riporta una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis
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uno per i genitori - con esperti psicologi e talent amati dagli
adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di
raccontare il loro stato d'animo con una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli
adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento
sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.

"I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha
messo in risalto la loro forza d'animo, generando nuova fiducia per il
futuro da cui anche le generazioni più adulte possono trarre
insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui
costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all'interno delle
iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita
al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima
persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo progetto,
abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una
generazione,senza idee e poco attiva:leggendo più attentamente i loro
atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente",afferma
nella nota Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public
affair di Lactalis Italia.

La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione
Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770
studenti(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della
popolazione nazionale, ma senz'altro indicativo del sentirnent della
Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il periodo
pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati
(56,9%),tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con
una discreta capacità di risposta. Gli adolescenti più forti e maturi di
quanto pensassimo. Se un quarto del campione dà un giudizio
totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur
dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il
modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali.
Interessante osservare come quasi un'altra metà del campione(44,7%)
riesca addirittura a trovare dei risvolti positiviin riferimento alla propria
maturazione.

LA SCUOLA:"BASTA DAD"

Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni
sull'anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta,
ma si augura di non tornare più in Dad.Troviamo poi un 20% di
"pessimisti" che profetizza il ritorno in Dad,mentre il 3,7% delle
076781

femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo
dando la pandemia per ormai superata.

ADOLESCENTI E GENITORI

Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e
restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori
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per una ampia maggioranza del campione,e comunque riguardo questo
aspetto si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e
quelle delle femmine. Una minoranza di maschi(18%)sostiene che la
pandemia ha migliorato i rapporti coni genitori incrementando il dialogo,
mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata
e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si
ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da
oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un miglioramento è
1'11%.

QUELLO CHE MANCA DELLA `VITA DI PRIMA'

Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è
mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più
recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e
ragazze,troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici(52,8%). Ma
anche l'aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze
(19,2%)o viaggi e soggiorni studio all'estero(16%).Solo poco più del
10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad
esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi
simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a
calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il
ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze
puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia(34,5%)e
un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente
su un evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A
pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26%
delle ragazze e solo il 12% dei maschi.

"NOI SIAMO IL FUTURO"

Ripartiamo dall'ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le
opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società
post pandemia? Ben sette studenti su 10(69,7%) pensa che saranno
molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio "quel
futuro da ricostruire" e perché possono rappresentazione uno "stimolo
positivo per gli adulti". Il 10% circa si "chiama fuori" sostenendo che la
"ripartenza"non è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 17%
delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli
adolescenti non verranno ascoltati.

"Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a
quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la
ripartenza dopo la pandemia,in realtà -seppure piacevolmente- un po' ci
sorprende. Non c'è da escludere, considerando che il campione al quale
076781

ci siamo rivolti continua a leggere sul sito di riferimento
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Un'esperienza orribile da non voler più ripetere(29%), ma che è stata superata
inventandosi mille cose(29%)e che soprattutto ha aiutato a maturare(38%). È il
pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella loro
vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove
certezze. A sondarlo -riporta una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia
nell'ambito del progetto "La coscienza di Zeta", sviluppato in sei scuole di cinque
comunità nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo
sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani
generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte
per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar - uno per gli studenti e uno per
i genitori - con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato
per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d'animo con una foto, un
disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di
aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento
sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice. "I risultati in un certo
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affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza d'animo,
generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le generazioni più adulte possono
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trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui
costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all'interno delle iniziative di Lactalis
Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta:

torna alta pressione 31 Gennaio 2022
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un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con
questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di
una generazione senza idee e poco attiva: leggendo più attentamente i loro
atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente", afferma nella nota
Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione Laboratorio
Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti(322 femmine e 408
maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz'altro indicativo
del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il
periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati
(56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta
capacità di risposta. Gli adolescenti piu' forti e maturi di quanto pensassimo. Se un
quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un
ulteriore 26,7%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque
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trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali.
Interessante osservare come quasi un'altra metà del campione (44,7%) riesca
addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione. Dad?
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Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull'anno scolastico in
corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in
Dad. Troviamo poi un 20% di "pessimisti" che profetizzail ritorno in Dad, mentre il
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3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando
la pandemia per ormai superata. Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le
ragazze. Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i
propri genitori per una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo
questo aspetto si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle
delle femmine. Una minoranza di maschi(18%)sostiene che la pandemia ha
migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare
che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il
6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i

Infrastrutture Lampedusa e Linosa
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migranti Montallegro Montevago
nello musumeci omicidio

Palermo Pd pensioni porto
empedocle Realmonte Ribera Rifiuti
Rosario Crocetta salute sanità

genitori è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un
miglioramento è l'11%.

Sciacca

scuola Siculiana spiagge vino

Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è mancato
durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato, al primo posto,
sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo
dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l'aver perso per due anni la possibilità di fare
nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio all'estero (16%). Solo poco più
del 10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la

076781

festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici. Le ragazze
vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che
possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i
rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in
compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano
prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A
pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze
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le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società
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Agrigento
Caltanissetta

post pandemia? Ben sette studenti su 10(69,7%) pensa che saranno molto utili
perché ritengono che la Generazione Z sia proprio "quel futuro da ricostruire" e
perché possono rappresentazione uno "stimolo positivo per gli adulti". II 10% circa si
"chiama fuori" sostenendo che la "ripartenza" non è tema che riguarda gli
adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene,
pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.

Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa

"Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
Verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la
pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po' ci sorprende. Non c'è da
escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è circoscritto alle

Siracusa
Trapani

scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che un po'
abbia influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E questo
conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a

Gennaio: 2022
L

collaborare se sappiamo adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in
ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra", afferma Maurizio Tucci, presidente
Laboratorio adolescenza. Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/.
(Red/ Dire)
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Covid, per un adolescente su 3 le restrizioni hanno
aiutato a maturare
gennaio 28, 2022

41>

*i 0

ROMA - Un'esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata
inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a maturare (38%). È il
pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella loro vita,
apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A
sondarlo -riporta una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell'ambito del
progetto "La coscienza di Zeta", sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali opera
-Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo
psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare,
attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività
sviluppate: due webinar - uno per gli studenti e uno per i genitori - con esperti psicologi e
talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare
il loro stato d'animo con una foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per
ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei
mesi di distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
"I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi
della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza
d'animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le generazioni più adulte
possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui
costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all'interno delle iniziative di Lactalis Italia a
sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo
per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo
progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una
generazione senza idee e poco attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti
questa ricostruzione non convince pienamente", afferma nella nota Vittorio Fiore, direttore
comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.
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La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione Laboratorio
Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e 408
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maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz'altro indicativo del
sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il periodo
pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%),
tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di
risposta. Gli adolescenti più forti e maturi di quanto pensassimo. Se un quarto del
campione dà un giudizio totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%,
pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire
le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come quasi un'altra
metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento
alla propria maturazione.
LA SCUOLA: `BASTA DAD"

ULTIMI ARTICOLI IN EVIDENZA
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull'anno scolastico in
corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad.
Troviamo poi un 20% di"pessimisti" che profetizza il ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle

Gianna Nannini in concerto a Trani il 12 agosto
per la rassegna 'Fuori Museo'
Redazione web - maggio 24, 2021

femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per
ormai superata.

Una nave romana nel mare delle Egadi: verrà
ricostruita in 3D

ADOLESCENTI E GENITORI

Redazione web - agosto 9, 2021

Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e restrizioni sembrano
aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia maggioranza del
campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una significativa differenza tra le

Rinviato Firenze Rocks a giugno 2022: confermati
Green Day e Weezer
Redazione web - aprile 28, 2021

risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una minoranza di maschi (18%) sostiene che la
pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad

Commercialisti, la contabilità digitale può
rappresentare un'occasione di crescita

affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo
Redazione web - ottobre 31. 2018

il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i
genitori è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un
miglioramento è l'11%.

La lettera di Zaki dal carcere:"La mia situazione
sta peggiorando, non sono ottimista"
Redazione web - luglio 29, 2021

QUELLO CHE MANCA DELLA VITA DI PRIMA'
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è mancato durante
la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato, al primo posto, sia pure con
percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici
(52,8%). Ma anche l'aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze
(19,2%) o viaggi e soggiorni studio all'estero (16%) . Solo poco più del 10% del campione
fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di
fine anno scolastico o altri eventi simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i
ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il
ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano
essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%),
mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma anche
su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre
il 26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi.
"NOI SIAMO IL FUTURO"

076781

Ripartiamo dall'ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli
adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia? Ben sette
studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la
Generazione Z sia proprio"quel futuro da ricostruire" e perché possono rappresentazione
uno "stimolo positivo per gli adulti". Il 10% circa si "chiama fuori" sostenendo che la
"ripartenza" non è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23%
dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
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ROMA – Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a maturare (38%).
È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato
nuove certezze. A sondarlo -riporta una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in sei scuole
di cinque comunità nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi
dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli
studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo
con una foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di
distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la
loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il
capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al
progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse
occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince
pienamente”, afferma nella nota Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e
408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-,
il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una
discreta capacità di risposta. Gli adolescenti più forti e maturi di quanto pensassimo. Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza
vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni
sociali. Interessante osservare come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.
LA SCUOLA: “BASTA DAD”
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di non tornare
più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che profetizza il ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile

076781

ottimismo dando la pandemia per ormai superata.
ADOLESCENTI E GENITORI
Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia
maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una
minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono
peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è
registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l’11%.
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QUELLO CHE MANCA DELLA ‘VITA DI PRIMA’
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato, al primo
posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l’aver perso per due anni la
possibilità di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed
irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a
calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente
ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma anche su
un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi.
“NOI SIAMO IL FUTURO”
Ripartiamo dall’ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia? Ben
sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché possono
rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il
17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la
pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po’ ci sorprende. Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti continua a leggere sul
sito di riferimento
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Covid, per un adolescente su 3 le
restrizioni hanno aiutato a maturare
 28 Gennaio 2022

ROMA – Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata inventandosi mille cose (29%) e
che soprattutto ha aiutato a maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha
portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -

Condividi su:

riporta una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”,
sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo
sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare,
attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli
studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere

Ultimi articoli

agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per
ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale
e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
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 28 Aprile 2020
Domani il
“RecruitingDay”
all’Università
Parthenope

difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le
generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il
futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato
0

poco attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente”, afferma
nella nota Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.

2019
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2019

vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta.
Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e
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“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di affrontare le

La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un
campione di 770 studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz’altro
0

indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il periodo pandemico è stato
molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga
affrontato con una discreta capacità di risposta. Gli adolescenti più forti e maturi di quanto pensassimo. Se un quarto
del campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le difficoltà
affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali.
Interessante osservare come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in
riferimento alla propria maturazione.
LA SCUOLA: “BASTA DAD”
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Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza
si dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che profetizza il ritorno in
Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per
ormai superata.

Password

ADOLESCENTI E GENITORI
Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto
con i propri genitori per una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una

Login

significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una minoranza di maschi (18%) sostiene che
la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono
peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il
peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un
miglioramento è l’11%.
QUELLO CHE MANCA DELLA ‘VITA DI PRIMA’
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme
non possa essere più recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo
nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove
conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10% del campione fa riferimento ad
eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici. Le
ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo
simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare
un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento
sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il
26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi.
“NOI SIAMO IL FUTURO”
Ripartiamo dall’ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel
modo migliore la società post pandemia? Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché
ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché possono rappresentazione uno “stimolo
positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli
adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non
verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel
progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po’ ci sorprende. Non c’è da
escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti continua a leggere sul sito di riferimento
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stata superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto
ciò che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta,
ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -riporta una
nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del
progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in sei scuole di cinque comunità
nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo
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sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle
giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto,
idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar – uno
per gli studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati
dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di
raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli
adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento
sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha
messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro
da cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli
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adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del
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nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a
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sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di
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“Sigismund Thalberg”

Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza

19/06/2021

stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
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Moretta: “Commercialisti
pronti al rilancio del brand
Italia all’estero”

leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non
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convince pienamente”, afferma nella nota Vittorio Fiore, direttore
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comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.
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La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione
Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770
studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della
popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della
Generazione Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il periodo
076781

pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati
(56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con
una discreta capacità di risposta. Gli adolescenti più forti e maturi di
quanto pensassimo. Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente
negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le
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difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire
le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare
come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare
dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.
LA SCUOLA: “BASTA DAD”
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull’anno
scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si
augura di non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che
profetizza il ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei
maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai
superata.
ADOLESCENTI E GENITORI
Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e
restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori
per una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo questo
aspetto si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e
quelle delle femmine. Una minoranza di maschi (18%) sostiene che la
pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo,
mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e
costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano
ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre un
quarto del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l’11%.
QUELLO CHE MANCA DELLA ‘VITA DI PRIMA’
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è
mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più
recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e
ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma
anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze
(19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10%
del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio,
la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici. Le
076781

ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo
un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla
normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano
essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a
tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento
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sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di
tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il
12% dei maschi.
“NOI SIAMO IL FUTURO”
Ripartiamo dall’ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le
opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post
pandemia? Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili
perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da
ricostruire” e perché possono rappresentazione uno “stimolo positivo per
gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non
è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23%
dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno
ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a
quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la
ripartenza dopo la pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po’ ci
sorprende. Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci
siamo rivolti continua a leggere sul sito di riferimento
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Covid, per un adolescente su 3 le
restrizioni hanno aiutato a maturare
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ROMA – Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è
stata superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato
a maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su
tutto ciò che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte
stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -riporta
una nota- è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del
progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in sei scuole di cinque comunità
nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo
sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle
giovani generazioni sia di individuare,
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"Covid: per un adolescente su 3 le restrizioni hanno aiutato a maturare"
Gli studenti del Bodoni e dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma hanno preso parte a una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”

Redazione
28 gennaio 2022 08:40

U

n’esperienza orribile da non voler più ripetere (30%), ma che è stata superata inventandosi mille cose (37%) e che ha anche aiutato a
maturare (29,7%). È il pensiero degli studenti del Bodoni e dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma, che hanno preso parte insieme ai

coetanei delle scuole di altre 4 città italiane – Udine, Pavia, Mondragone e Catania – a una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del
progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato nei territori dove il Gruppo Lactalis è presente con i propri stabilimenti produttivi, con lo scopo sia
di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto,

sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l'Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770
studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz'altro indicativo del sentiment della Generazione
Zeta. Venendo ai dati -si spiega nella nota-, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia
complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di risposta. Gli adolescenti piu' forti e maturi di quanto pensassimo.
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idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent
amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video,
una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento
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Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le difficoltà
affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come
quasi un'altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione. Dad? Gli
adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull'anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di
non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di "pessimisti" che profetizzail ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei
maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata. Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze.
Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia maggioranza del campione, e comunque
riguardo questo aspetto si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una minoranza di maschi (18%)
sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a
causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori
è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l'11%.
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più
recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma
anche l'aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio all'estero (16%) . Solo poco più del
10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi
simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare, i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il
ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un
party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A
pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi. Ripartiamo dall'ascolto dei
giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia? Ben sette
studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio "quel futuro da ricostruire" e perché
possono rappresentazione uno "stimolo positivo per gli adulti". Il 10% circa si "chiama fuori" sostenendo che la "ripartenza" non è tema che
riguarda gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
"Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la
ripartenza dopo la pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po' ci sorprende. Non c'è da escludere, considerando che il campione al
quale ci siamo rivolti è circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che un po' abbia influito a
generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e
pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente responsabilizza... e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra", afferma
Maurizio Tucci, presidente Laboratorio adolescenza.
© Riproduzione riservata
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ROMA – Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata
superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò
che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella
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quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -riporta una nota- è stata una
ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La coscienza di
Zeta”, sviluppato in sei scuole di cinque comunità nei quali opera -Udine, Pavia,
Parma, Mondragone e Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo
psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di
individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro.
Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i
genitori – con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest
ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una
foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto

Quirinale, quarta
giornata di votazioni.
Salvini ripensa a
Frattini, netta chiusura
dal centrosinistra

in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di
distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.

“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato
i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in
risalto la loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche
le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti
rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per
questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità,
abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in
prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo progetto,
abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una
generazione senza idee e poco attiva: leggendo più attentamente i loro
atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente”, afferma nella
nota Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di
Lactalis Italia.

La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione
Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti
(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale,
ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Venendo ai dati
-si spiega nella nota-, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la
076781

maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge
come venga affrontato con una discreta capacità di risposta. Gli adolescenti
più forti e maturi di quanto pensassimo. Se un quarto del campione dà un
giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur
dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo
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di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante
osservare come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a
trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.

LA SCUOLA: “BASTA DAD”
Dad? Gli adolescenti non ne possono più. Riguardo le previsioni sull’anno
scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di
non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che profetizza il
ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si
abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata.

ADOLESCENTI E GENITORI
Rapporto con i genitori inasprito? Solo per le ragazze. Lockdown e restrizioni
sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia
maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una
significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una
minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti
con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti
sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra
le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i
genitori è registrato da oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un
miglioramento è l’11%.

QUELLO CHE MANCA DELLA ‘VITA DI PRIMA’
Cosa è mancato di più? Il tempo con gli amici. Analizzando ciò che più è
mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato,
al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo
nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l’aver perso per
due anni la possibilità di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni
studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10% del campione fa riferimento ad
eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine
anno scolastico o altri eventi simbolici. Le ragazze vogliono tornare a viaggare,
076781

i ragazzi a giocare a calcio. Riguardo un evento che possa in qualche modo
simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali le
ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%)
e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su
un evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad
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eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e
solo il 12% dei maschi.

“NOI SIAMO IL FUTURO”
Ripartiamo dall’ascolto dei giovani. Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni
degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia?
Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché
ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché
possono rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si
“chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli
adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene,
pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.

“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza
dopo la pandemia, in realtà -seppure piacevolmente- un po’ ci sorprende. Non
c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è
circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza
di Zeta, che un po’ abbia influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti
protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono
molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente
responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro excathedra”, afferma Maurizio Tucci, presidente Laboratorio adolescenza. Per
ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
l’indirizzo «www.dire.it»
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CATANIA
Ricerca sui giovani del Fermi Eredia
«I giovani durante il Covid hanno
mostrato grande forza d'animo»
SERVIZIO pagina II
LA RICERCA

«La pandemia ha messo in risalto la vera forza dei nostri giovani»
Un'esperienza orribile da non voler
più ripetere(38,8%),ma che è stata superata inventandosi mille cose(21,1%)
e che soprattutto ha aiutato a maturare(36,8%).
È il pensiero degli studenti dell'Istituto Fermi-Eredia, che hanno preso
parte,assieme ai coetanei delle scuole
di altre 4 città italiane - Udine, Pavia,
Parma e Mondragone - a una ricerca
promossa da Lactalis Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di Zeta",
sviluppato con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani
generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto,idee e
proposte per il futuro.
Tante le attività sviluppate: due webinar - uno per gli studenti e uno per i
genitori - con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti,un contest ideato per permettere agli studenti
di raccontare il loro stato d'animo con
una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un
progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e
che verrà realizzato nella città della
scuola vincitrice.
«I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura
ha messo in risalto la loro forza d'animo, generando nuova fiducia per il
futuro da cui anche le generazioni più
adulte possono trarre insegnamento.
Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro
del nostro Paese: per questo,all'interno delle iniziative di Lactalis Italia a
sostegno delle comunità,abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima
persona e aiutarli in una adolescenza
stravolta. Con questo progetto,abbiamo scoperto che forse occorre abban-
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donare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva», afferma Vittorio Fiore, di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la
collaborazione con l'Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere
è stato un campione di 770 studenti
(322femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale,ma senz'altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Gli
studenti dell'Istituto Fermi-Eredia
coinvolti sono stati 69.
Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei degli studenti catanesi
sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di risposta.
Se oltre un terzo del campione
(38,8%)dà un giudizio totalmente negativo dell'esperienza vissuta, un ulteriore 21,1%,pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le
conseguenzeimposte dalle restrizioni
sociali. Interessante osservare come
quasi più di un terzo del campione
(36,8%) riesca addirittura a trovare
dei risvolti positivi in riferimento alla
propria maturazione.
Riguardo le previsioni sull'anno
scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura
di non tornare più in Dad (68,4%).
Troviamo poi un 21,1% di "pessimisti"
che profetizza il ritorno in Dad, mentre il 10,5% si abbandona ad un facile
ottimismo dando la pandemia per ormai superata.
Lockdown e restrizioni sembrano
aver influito poco sul rapporto con i
propri genitori, rimasto inalterato
per il 63,2% del campione.I115,8% degli adolescenti catanesi afferma che la
pandemia ha aiutato a dialogare di più
con i propri genitori, mentre il 21,1%
dichiara che la convivenza forzata è

uso

esclusivo

del

destinatario,

stata pesante e ha peggiorato il rapporto coni propri genitori.
Analizzando ciò che più è mancato
durante la pandemia e che si teme non
possa essere più recuperato, al primo
posto, troviamo nettamente il tempo
dedicato agli amici(52,6%). Ma anche
l'aver perso per due anni la possibilità
di fare nuove conoscenze(28,3%)o di
festeggiare eventi persi ed irripetibili
quali, ad esempio,la festa dei 18 anni,
la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici(15,8%).
Riguardo un evento che possa in
qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i
rapporti sociali, gli adolescenti catanesi indicano il trascorrere più tempo
con il rispettivo fidanzato/a(84%),seguito da quello speso per una festa fra
amici(82%)e dall'andare a mangiare
in una pizzeria(78%).
Ma quanto saranno utili le idee e le
opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società
post pandemia? Otto adolescenti su 10
(79%) pensa che saranno molto utili
perché ritengono che la Generazione
Z sia proprio "quel futuro da ricostruire" e perché possono rappresentazione uno "stimolo positivo per gli
adulti". Appena il 5,3% si"chiama fuori"sostenendo chela "ripartenza"non
è tema che riguarda gli adolescenti,
mentre il 15,8% ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
«Questo grande ottimismo da parte
degli adolescenti relativamente a
quanto verranno ascoltati dal mondo
adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia un po' ci
sorprende - afferma Maurizio Tucci,
presidente Laboratorio Adolescenza e conferma che gli adolescenti sono
molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo adeguatamente
responsabilizzarli e non pretendiamo,in ogni occasione, di parlare loro
ex-cathédra».
•
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riproducibile.
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Un progetto che ha coinvolto gli studenti del Fermi-Eredia ha fatto emergere il grande ottimismo degli adolescenti
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(DIRE) Bologna, 28 gen. - Un'esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma
che è stata superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (38%). È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che
ha portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale
hanno trovato nuove certezze. A sondarlo -riporta una nota- è stata una ricerca
promossa da Lactalis Italia nell'ambito del progetto "La coscienza di Zeta", sviluppato
in sei scuole di cinque comunità nei quali opera -Udine, Pavia, Parma, Mondragone e
Catania- con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di
individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar - uno per
gli studenti e uno per i genitori - con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli
studenti di raccontare il loro stato d'animo con una foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un
progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e che verrà
realizzato nella città della scuola vincitrice.
"I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di affrontare le
difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza d'animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le
generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il
futuro del nostro Paese: per questo, all'interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita
al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con
questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco
attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente", afferma nella nota
Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis Italia.(SEGUE)
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Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata inventandosi mille cose
(29%) e che soprattutto ha aiutato a maturare (38%).
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È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella loro vita,
apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo è stata
una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in 6
scuole di 5 comunità nei quali opera – Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania – con lo scopo sia di
far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di
individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività
sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati
dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con
una foto, un disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli
adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e che verrà realizzato
nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità
di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova
fiducia per il futuro da cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti
rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle
iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di
Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo
progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee
e poco attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince
pienamente”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis
Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio Adolescenza e a
rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della
popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta.
Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati
(56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di
risposta.
GLI ADOLESCENTI PIU’ FORTI E MATURI DI QUANTO PENSASSIMO
Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore
26,7%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le
conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come quasi un’altra metà del
campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.
DAD? GLI ADOLESCENTI NON NE POSSONO PIÙ
Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si
augura di non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che profetizzail ritorno in Dad,
mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la
pandemia per ormai superata.
RAPPORTO CON I GENITORI INASPRITO? SOLO PER LE RAGAZZE
Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia
maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una significativa differenza tra
le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia
ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono
peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si
ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre un quarto del campione,
mentre a segnalare un miglioramento è l’11%.
COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato,
al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo
dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze
(19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10% del campione fa riferimento
ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno scolastico o altri
eventi simbolici.
LE RAGAZZE VOGLIONO TORNARE A VIAGGARE, I RAGAZZI A GIOCARE A CALCIO
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Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto
attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia
(34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento sportivo
(34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente
oltre il 26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi.
RIPARTIAMO DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la
società post pandemia? Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono
che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché possono rappresentazione uno
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“stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è tema
che riguarda gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene, pessimisticamente,
che gli adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal
mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia, in realtà – seppure
piacevolmente – un po’ ci sorprende. Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci
siamo rivolti è circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che
un po’ abbia influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E questo conferma,
ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo
adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra”,
afferma Maurizio Tucci – Presidente Laboratorio Adolescenza.
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Per uno studente su tre le restrizioni per il Covid hanno aiutato a
maturare
I dati della ricerca promossa da Lactalis Italia

Redazione
25 gennaio 2022 12:24

L'istituto Stefanelli

U

n’esperienza orribile da non voler più ripetere (33,7%), ma che è stata superata inventandosi mille cose (27,5%) e che soprattutto ha
aiutato a maturare (36,3%). È il pensiero degli studenti dell’Istituto Stefanelli di Mondragone, che hanno preso parte insieme ai coetanei

emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee
e proposte per il futuro. Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati
dagli adolescenti, un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento
sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura
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delle scuole di altre 4 città italiane – Udine, Pavia, Parma e Catania – a una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto “La
coscienza di Zeta”, sviluppato nei territori dove il Gruppo Lactalis è presente con i propri stabilimenti produttivi, con lo scopo sia di far
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ha messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le generazioni più adulte possono trarre
insegnamento - afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia -. Gli adolescenti rappresentano
il capitale sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità,
abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con questo
progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva: leggendo più
attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente”, La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con
l’Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo
della popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta. Gli studenti dell’Istituto Stefanelli coinvolti sono
stati 295. Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei degli studenti mondragonesi sondati (56,9%),
tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di risposta.
Gli adolescenti più forti e maturi
Se un terzo del campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore 27,5%, pur dichiarando le difficoltà
affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come
oltre un terzo del campione (36,3%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.
Dad: 7 studenti su 10 non ne possono più
Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad (71,7%).
Troviamo poi un 21,5% di “pessimisti” che profetizza il ritorno in Dad, mentre il 6,8% si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia
per ormai superata.
Un adolescente su 4 dialoga di più con i genitori
Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia maggioranza del campione (69,8%),
mentre il 25% dei ragazzi sondati afferma che la pandemia ha aiutato a dialogare di più con i propri genitori. Solo il 5,2% dichiara che la
convivenza forzata è stata pesante e ha peggiorato il rapporto con i propri genitori.
Manca il tempo con gli amici
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato, al primo posto troviamo nettamente il
tempo dedicato agli amici (53,4%). Ma anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze (23,3%) o viaggi e soggiorni
studio all’estero (13,8%). Solo il 9,5% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita
di fine anno scolastico o altri eventi simbolici.
La normalità sperata: una festa fra amici o un viaggio
Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali, i ragazzi
mondragonesi auspicano di poter presto tornare a organizzare feste con gli amici (74,5%), un viaggio (72%) o andare a mangiare fuori in
pizzeria (72%).

Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia? Ben sette studenti
su 10 (70,7%) pensano che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché
possono rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Appena l’8,9% si chiama fuori sostenendo che la “ripartenza” non è tema che
riguarda gli adolescenti, mentre il 20,4% ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati. “Questo grande ottimismo da
parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia, in
realtà – seppure piacevolmente – un po’ ci sorprende. Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è
circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che un po’ abbia influito a generarlo proprio il nostro
averli resi assoluti protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se
sappiamo adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio Tucci,
Presidente Laboratorio Adolescenza.
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Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (30%), ma che è stata superata
inventandosi mille cose (37%) e che ha anche aiutato a maturare (29,7%).
È il pensiero degli studenti del Bodoni e dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma, che
hanno preso parte insieme ai coetanei delle scuole di altre 4 città italiane – Udine,
Pavia, Mondragone e Catania – a una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito
del progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato nei territori dove il Gruppo Lactalis
è presente con i propri stabilimenti produttivi, con lo scopo sia di far emergere lo
sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di
individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le
attività sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori – con
esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per permettere
agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video,
una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti
a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e che verrà
realizzato nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i
ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la
loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le generazioni
più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale
sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle
iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto
La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una
adolescenza stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva: leggendo
più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince
pienamente”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public
Affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio
Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e 408
maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo
del sentiment della Generazione Zeta. Gli studenti delle due scuole parmigiane
complessivamente coinvolti sono stati 207.
Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato mediamente gravoso per un terzo
degli studenti parmigiani sondati (32,8%) tuttavia complessivamente emerge come
venga affrontato con una discreta capacità di risposta.
GLI ADOLESCENTI PIU’ FORTI E MATURI DI QUANTO PENSASSIMO
Se il 30% del campione dà un giudizio negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore
37,4%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il
modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali attraverso l’investiva
e la creatività. Interessante osservare come quasi la metà del campione (29,7%)
riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria
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maturazione.
DAD? OLTRE 6 STUDENTI PARMIGIANI SU 10 NON NE POSSONO PIÙ
Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza si
dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad (65,4%). Troviamo poi un
23,5% di “pessimisti” che profetizza il ritorno in Dad, mentre l’11,1% si abbandona ad
un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata.
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RAPPORTO CONFLITTUALE CON I GENITORI? NO PER 7 ADOLESCENTI SU
10
Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori,
rimasto inalterato per il 72,8% del campione. Il 14,8% degli adolescenti parmigiani
afferma che la pandemia ha aiutato a dialogare di più con i propri genitori, mentre il
12,3% dichiara che la convivenza forzata è stata pesante e ha peggiorato il rapporto
con i propri genitori.
COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa
essere più recuperato, al primo posto, troviamo nettamente il tempo dedicato agli
amici (45,1%). Ma anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare viaggi e
soggiorni studio all’estero (22,3%) o nuove conoscenze (21,6%). Il 10,4%, infine, fa
riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la
gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici.
LA NORMALITA’ SPERATA: UNA FESTA O UN VIAGGIO CON AMICI
Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla
normalità per quanto attiene i rapporti sociali, Il 67% degli adolescenti parmigiani
auspica di poter presto tornare a organizzare feste con gli amici (67%) o organizzare
un viaggio (67%). Solo al terzo posto la necessità di tornare a passare più tempo con
il rispettivo fidanzato/a (62%).
RIPARTIAMO DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel
modo migliore la società post pandemia? Circa 7 adolescenti su 10 (68,5%) pensano
che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel
futuro da ricostruire” e perché possono rappresentazione uno “stimolo positivo per
gli adulti”. Appena il 12,37% si “chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è
tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 19,1% ritiene, pessimisticamente, che gli
adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la
pandemia, in realtà – seppure piacevolmente – un po’ ci sorprende. Non c’è da
escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è circoscritto alle
scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che un po’
abbia influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E questo
conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a
collaborare se sappiamo adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in
ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio Tucci – Presidente
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Laboratorio Adolescenza.
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Covid, per un adolescente su tre le restrizioni hanno aiutato a
maturare
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Un periodo pesante e un’esperienza orribile e da non ripetere, ma sette adolescenti
su 10 non hanno riscontrato un peggioramento dei rapporti con i genitori e sempre
sette su 10 ritengono che le loro idee, se ascoltate, potranno essere utili per
ricostruire il futuro.
Milano: I dati di una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto
dedicato all’ascolto degli adolescenti in pandemia “La Coscienza di Zeta”, in
collaborazione con l’associazione Laboratorio Adolescenza, su circa 800 studenti di
6 scuole medie secondarie dal Nord al Sud.
Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata superata inventandosi mille cose (29%) e che
soprattutto ha aiutato a maturare (38%).
È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella loro vita, apparentemente solo in
parte stravolta, ma nella quale hanno trovato nuove certezze. A sondarlo è stata una ricerca promossa da Lactalis
Italia nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in 6 scuole di 5 comunità nei quali opera – Udine, Pavia,
Parma, Mondragone e Catania – con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle
giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività
sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori – con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti,
un contest ideato per permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi
di distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.
“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i ragazzi della capacità di affrontare le
difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le
generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il
futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato
vita al progetto La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza stravolta. Con
questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco
attiva: leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente”, afferma Vittorio
Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un
campione di 770 studenti(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz’altro
indicativo del sentiment della Generazione Zeta.
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Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia
complessivamente emerge come venga affrontato con una discreta capacità di risposta.

GLI ADOLESCENTI PIU’ FORTI E MATURI DI QUANTO PENSASSIMO
Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando
le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali.
Interessante osservare come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei risvolti positivi in
riferimento alla propria maturazione.
DAD? GLI ADOLESCENTI NON NE POSSONO PIÙ
Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza si dimostra cauta, ma si augura di non
tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di “pessimisti” che profetizzail ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il
10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai superata.
RAPPORTO CON I GENITORI INASPRITO? SOLO PER LE RAGAZZE
Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori per una ampia maggioranza del
campione, e comunque riguardo questo aspetto si rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle
delle femmine. Una minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori
incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e costante convivenza è
solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre
un quarto del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l’11%.
COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa essere più recuperato, al primo posto,
sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma
anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero
(16%) . Solo poco più del 10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18
anni, la gita di fine anno scolastico o altri eventi simbolici.
LE RAGAZZE VOGLIONO TORNARE A VIAGGARE, I RAGAZZI A GIOCARE A CALCIO
Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità per quanto attiene i rapporti sociali
le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i
maschi si orientano prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi
di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il 12% dei maschi.
RIPARTIAMO DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo migliore la società post pandemia?
Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel
futuro da ricostruire” e perché possono rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama fuori”
sostenendo che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi
ritiene, pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto verranno ascoltati dal mondo adulto nel
progettare al meglio la ripartenza dopo la pandemia, in realtà – seppure piacevolmente – un po’ ci sorprende. Non c’è da
escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il
progetto La Coscienza di Zeta, che un po’ abbia influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E
questo conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo
adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio
Tucci – Presidente Laboratorio Adolescenza.
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Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma che è stata
superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (38%).

Gruppo Lactalis
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È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha
portato nella loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale
hanno trovato nuove certezze. A sondarlo è stata una ricerca promossa da
Lactalis Italia nell’ambito del progetto “
”, sviluppato in 6
scuole di 5 comunità nei quali opera – Udine, Pavia, Parma, Mondragone e
Catania – con lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto
negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il
loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro. Tante le attività
sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori – con
esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per
permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un
disegno o un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in
grado di aiutare gli adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di
distanziamento sociale e che verrà realizzato nella città della scuola
vincitrice.
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“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di affrontare le dif coltà, ma addirittura ha
messo in risalto la loro forza d’animo, generando nuova ducia per il futuro
da cui anche le generazioni più adulte possono trarre insegnamento. Gli
adolescenti rappresentano il capitale sociale su cui costruire il futuro del
nostro Paese: per questo, all’interno delle iniziative di Lactalis Italia a
sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto La Coscienza di Zeta:
un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una adolescenza
stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva:
leggendo più attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non
convince pienamente”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione,
Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.
La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione
Laboratorio Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti
(322 femmine e 408 maschi), non rappresentativo della popolazione
nazionale, ma senz’altro indicativo del sentiment della Generazione Zeta.

Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior
parte dei ragazzi sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge come
venga affrontato con una discreta capacità di risposta.

GLI ADOLESCENTI PIU’ FORTI E MATURI DI QUANTO PENSASSIMO
Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo
dell’esperienza vissuta, un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le dif coltà
affrontate, afferma di aver comunque trovato il modo di gestire le
conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante osservare come
quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a trovare dei
risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.

DAD? GLI ADOLESCENTI NON NE POSSONO PIÙ
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Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza
si dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad. Troviamo poi un
20% di “pessimisti” che profetizzail ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle
femmine e il 10,8% dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la
pandemia per ormai superata.

RAPPORTO CON I GENITORI INASPRITO? SOLO PER LE RAGAZZE
Lockdown e restrizioni sembrano aver in uito poco sul rapporto con i propri
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genitori per una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo
questo aspetto si rileva una signi cativa differenza tra le risposte dei maschi
e quelle delle femmine. Una minoranza di maschi (18%) sostiene che la
pandemia ha migliorato i rapporti con i genitori incrementando il dialogo,
mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati a causa della forzata e
costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le percentuali si ribaltano
ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da oltre un quarto
del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l’11%.

COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non
possa essere più recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse
tra ragazzi e ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici
(52,8%). Ma anche l’aver perso per due anni la possibilità di fare nuove
conoscenze (19,2%) o viaggi e soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più
del 10% del campione fa riferimento ad eventi persi ed irripetibili quali, ad
esempio, la festa dei 18 anni, la gita di ne anno scolastico o altri eventi
simbolici.

LE RAGAZZE VOGLIONO TORNARE A VIAGGARE, I RAGAZZI A GIOCARE
A CALCIO
Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla
normalità per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano
essenzialmente ad indicare un viaggio in compagnia (34,5%) e un party a
tema (25,1%), mentre i maschi si orientano prevalentemente su un evento
sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio (28,8%). A pensare ad eventi di tipo
più culturale è complessivamente oltre il 26% delle ragazze e solo il 12% dei
maschi.

RIPARTIAMO DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far
ripartire nel modo migliore la società post pandemia? Ben sette studenti su
10 (69,7%) pensa che saranno molto utili perché ritengono che la
Generazione Z sia proprio “quel futuro da ricostruire” e perché possono
rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il 10% circa si “chiama
fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è tema che riguarda gli
adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene,
pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
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“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza
dopo la pandemia, in realtà – seppure piacevolmente – un po’ ci sorprende.
Non c’è da escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è
circoscritto alle scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza
di Zeta, che un po’ abbia in uito a generarlo proprio il nostro averli resi
assoluti protagonisti. E questo conferma, ancora una volta, che gli
adolescenti sono molto più disponibili e pronti a collaborare se sappiamo
adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni occasione, di
parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio Tucci – Presidente Laboratorio
Adolescenza.
 adolescenti  lockdown  pandemia
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Un periodo pesante e un’esperienza orribile e da non ripetere, ma sette
adolescenti su 10 non hanno riscontrato un peggioramento dei rapporti con i
genitori e sempre sette su 10 ritengono che le loro idee, se ascoltate,
potranno essere utili per ricostruire il futuro

GOOGLE SEARCH

I dati di una ricerca promossa da Lactalis Italia nell’ambito del progetto
dedicato all’ascolto degli adolescenti in pandemia “La Coscienza di Zeta”, in
collaborazione con l’associazione Laboratorio Adolescenza, su circa 800
studenti di 6 scuole medie secondarie dal Nord al Sud

Milano, 24 gennaio 2022 – Un’esperienza orribile da non voler più ripetere (29%), ma
che è stata superata inventandosi mille cose (29%) e che soprattutto ha aiutato a
maturare (38%).

È il pensiero della Generazione Z sulla pandemia e su tutto ciò che ha portato nella
loro vita, apparentemente solo in parte stravolta, ma nella quale hanno trovato
nuove certezze. A sondarlo è stata una ricerca promossa da Lactalis Italia
nell’ambito del progetto “La coscienza di Zeta”, sviluppato in 6 scuole di 5 comunità
nei quali opera – Udine, Pavia, Parma, Mondragone e Catania – con lo scopo sia di far
emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni
sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte per il futuro.
Tante le attività sviluppate: due webinar – uno per gli studenti e uno per i genitori –
con esperti psicologi e talent amati dagli adolescenti, un contest ideato per
permettere agli studenti di raccontare il loro stato d’animo con una foto, un disegno o
un video, una gara fra tutte le scuole per ideare un progetto in grado di aiutare gli
adolescenti a recuperare il disagio maturato nei mesi di distanziamento sociale e che
verrà realizzato nella città della scuola vincitrice.

“I risultati in un certo senso ci confortano: non solo la pandemia non ha privato i
ragazzi della capacità di affrontare le difficoltà, ma addirittura ha messo in risalto la
loro forza d’animo, generando nuova fiducia per il futuro da cui anche le generazioni
più adulte possono trarre insegnamento. Gli adolescenti rappresentano il capitale
sociale su cui costruire il futuro del nostro Paese: per questo, all’interno delle
iniziative di Lactalis Italia a sostegno delle comunità, abbiamo dato vita al progetto
076781

La Coscienza di Zeta: un modo per ascoltarli in prima persona e aiutarli in una
adolescenza stravolta. Con questo progetto, abbiamo scoperto che forse occorre
abbandonare la percezione di una generazione senza idee e poco attiva: leggendo più
attentamente i loro atteggiamenti questa ricostruzione non convince pienamente”,
afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di
Lactalis Italia.
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La ricerca è stata realizzata con la collaborazione con l’Associazione Laboratorio
Adolescenza e a rispondere è stato un campione di 770 studenti (322 femmine e 408
maschi), non rappresentativo della popolazione nazionale, ma senz’altro indicativo del
sentiment della Generazione Zeta.

Venendo ai dati, il periodo pandemico è stato molto gravoso per la maggior parte dei
ragazzi sondati (56,9%), tuttavia complessivamente emerge come venga affrontato
con una discreta capacità di risposta.

GLI ADOLESCENTI PIU’ FORTI E MATURI DI QUANTO PENSASSIMO
Se un quarto del campione dà un giudizio totalmente negativo dell’esperienza vissuta,
un ulteriore 26,7%, pur dichiarando le difficoltà affrontate, afferma di aver comunque
trovato il modo di gestire le conseguenze imposte dalle restrizioni sociali. Interessante
osservare come quasi un’altra metà del campione (44,7%) riesca addirittura a
trovare dei risvolti positivi in riferimento alla propria maturazione.

DAD? GLI ADOLESCENTI NON NE POSSONO PIÙ
Riguardo le previsioni sull’anno scolastico in corso? La grande maggioranza si
dimostra cauta, ma si augura di non tornare più in Dad. Troviamo poi un 20% di
“pessimisti” che profetizzail ritorno in Dad, mentre il 3,7% delle femmine e il 10,8%
dei maschi si abbandona ad un facile ottimismo dando la pandemia per ormai
superata.

RAPPORTO CON I GENITORI INASPRITO? SOLO PER LE RAGAZZE
Lockdown e restrizioni sembrano aver influito poco sul rapporto con i propri genitori
per una ampia maggioranza del campione, e comunque riguardo questo aspetto si
rileva una significativa differenza tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Una
minoranza di maschi (18%) sostiene che la pandemia ha migliorato i rapporti con i
genitori incrementando il dialogo, mentre ad affermare che i rapporti sono peggiorati
a causa della forzata e costante convivenza è solo il 6,3%. Tra le ragazze le
percentuali si ribaltano ed il peggioramento dei rapporti con i genitori è registrato da

076781

oltre un quarto del campione, mentre a segnalare un miglioramento è l’11%.

COSA È MANCATO DI PIÙ? IL TEMPO CON GLI AMICI
Analizzando ciò che più è mancato durante la pandemia e che si teme non possa
essere più recuperato, al primo posto, sia pure con percentuali diverse tra ragazzi e
ragazze, troviamo nettamente il tempo dedicato agli amici (52,8%). Ma anche l’aver
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perso per due anni la possibilità di fare nuove conoscenze (19,2%) o viaggi e
soggiorni studio all’estero (16%) . Solo poco più del 10% del campione fa riferimento
ad eventi persi ed irripetibili quali, ad esempio, la festa dei 18 anni, la gita di fine anno
scolastico o altri eventi simbolici.

LE RAGAZZE VOGLIONO TORNARE A VIAGGARE, I RAGAZZI A GIOCARE A
CALCIO
Riguardo un evento che possa in qualche modo simboleggiare il ritorno alla normalità
per quanto attiene i rapporti sociali le ragazze puntano essenzialmente ad indicare un
viaggio in compagnia (34,5%) e un party a tema (25,1%), mentre i maschi si
orientano prevalentemente su un evento sportivo (34,8%), ma anche su un viaggio
(28,8%). A pensare ad eventi di tipo più culturale è complessivamente oltre il 26%
delle ragazze e solo il 12% dei maschi.

RIPARTIAMO DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
Ma quanto saranno utili le idee e le opinioni degli adolescenti per far ripartire nel modo
migliore la società post pandemia? Ben sette studenti su 10 (69,7%) pensa che
saranno molto utili perché ritengono che la Generazione Z sia proprio “quel futuro da
ricostruire” e perché possono rappresentazione uno “stimolo positivo per gli adulti”. Il
10% circa si “chiama fuori” sostenendo che la “ripartenza” non è tema che riguarda
gli adolescenti, mentre il 17% delle femmine e il 23% dei maschi ritiene,
pessimisticamente, che gli adolescenti non verranno ascoltati.
“Questo grande ottimismo da parte degli adolescenti relativamente a quanto
verranno ascoltati dal mondo adulto nel progettare al meglio la ripartenza dopo la
pandemia, in realtà – seppure piacevolmente – un po’ ci sorprende. Non c’è da
escludere, considerando che il campione al quale ci siamo rivolti è circoscritto alle
scuole in cui stiamo portando avanti il progetto La Coscienza di Zeta, che un po’ abbia
influito a generarlo proprio il nostro averli resi assoluti protagonisti. E questo
conferma, ancora una volta, che gli adolescenti sono molto più disponibili e pronti a
collaborare se sappiamo adeguatamente responsabilizzarli e non pretendiamo, in ogni
occasione, di parlare loro ex-cathedra”, afferma Maurizio Tucci – Presidente
Laboratorio Adolescenza.
—
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Comunicazione Lactalis e Mediatyche,nuovo
approccio alla CSR.dare voce e supporto agli
adolescenti durante la pandemia di Covid49
actalis Italia ha affidato a
Mediatyche la gestione e
la comunicazione di un
progetto di sostenibilità sociale nell'ambito del proprio programma di CSR. L'azienda ha infatti investito molto negli ultimi
anni in progetti di sostenibilità e
innovazione (70 milioni di euro
negli ultimi cinque anni). La crisi sanitaria e l'isolamento sociale hanno duramente colpito una
generazione in particolare, la
Generazione Z. Ansia e insonnia
sono solo alcuni degli effetti che
la pandemia ha avuto sui giovani, troppo spesso non ascoltati o
incompresi. Lactalis Italia ha voluto impegnarsi proprio nei confronti di questa generazione,
pensando ai figli dei propri dipendenti e ai ragazzi che vivono

L

Questo l'obiettivo del progetto La Coscienza di Zeta,
ideato insieme a Laboratorio Adolescenza

LO COSCIEiVZAaIZETO

nei territori dove il colosso del
latte è presente con i propri stabilimenti. Nasce così La coscienza di Zeta, un progetto ideato e
realizzato da Mediatyche insieme a Laboratorio Adolescenza.

Il progetto ha lo scopo sia di far
emergere lo sforzo psicologico
sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte

in grado di favorire il recupero
dell'equilibrio emotivo e di infondere più fiducia nel futuro. I
figli dei dipendenti hanno avuto modo di confrontarsi con una
psicologa di Laboratorio Adolescenza e con la giovane talent e
attrice Beatrice Bruschi di Skam
Italia. Gli studenti di ogni scuola coinvolta hanno partecipato
a una serie di incontri tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza e di Mediatyche nei quali ideare e definire un progetto
che coinvolga in primis gli adolescenti e tutta la loro comunità
e che si svolga nell'ambito della loro città. Il migliore sarà realizzato, entro la fine dell'anno
scolastico, nella città sede della
scuola grazie al supporto di Lactalis Italia.
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Lactalis e Mediatyche, un nuovo approccio alla CSR

 Archivio News
Lactalis Italia, leader del comparto lattiero-caseario
e prima realtà industriale in Italia per presenza e
capillarità sul territorio, ha deciso di affidare a
Mediatyche la gestione e la comunicazione di un
progetto di sostenibilità sociale nell’ambito del
proprio programma di CSR. L’azienda ha infatti
investito molto negli ultimi anni in progetti di
sostenibilità e innovazione (70 milioni di euro negli
ultimi cinque anni).
La crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno duramente colpito una generazione in particolare, la
Generazione Z. Ansia e insonnia sono solo alcuni degli effetti che la pandemia ha avuto sui giovani,
troppo spesso non ascoltati o incompresi. Lactalis Italia ha voluto impegnarsi proprio nei confronti di
questa generazione, pensando ai figli dei propri dipendenti e ai ragazzi che vivono nei territori dove il
colosso del latte è presente con i propri stabilimenti.
Nasce così La coscienza di Zeta, un progetto ideato e realizzato da Mediatyche, agenzia di
comunicazione di Milano recentemente diventata anche Società Benefit, insieme a Laboratorio
Adolescenza, associazione libera che promuove lo studio e la ricerca sugli adolescenti, opera nelle
scuole e con le scuole per attività rivolte ai giovani.
“La coscienza di Zeta” è un progetto rivolto agli adolescenti e ha lo scopo sia di far emergere lo sforzo
psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro
contributo diretto, idee e proposte in grado di favorire il recupero dell’equilibrio emotivo e di infondere
più fiducia nel futuro.

con la giovane talent e attrice Beatrice Bruschi di Skam Italia ed hanno poi avuto occasione di
partecipare ad un contest raccontando attraverso un contributo personale (foto, disegno, video) cosa è
mancato loro maggiormente nei mesi passati e come stanno vivendo il ritorno ad una “nuova normalità”.
Gli studenti di ogni scuola coinvolta invece sono stati chiamati a partecipare ad una serie di incontri
(ancora in corso) tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza e di Mediatyche nei quali ideare e
definire un progetto, un evento che coinvolga in primis gli adolescenti e tutta la loro comunità e che si
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svolga nell’ambito della loro città. Ciascuna scuola presenterà il proprio progetto a marzo 2022, il
migliore sarà realizzato, entro la fine dell’anno scolastico, nella città sede della scuola grazie al supporto
di Lactalis Italia.
La scelta di Mediatyche come supporto alla nostra attività CSR nasce non solo dall’expertise
dell’agenzia ma anche per la sua specializzazione nei progetti di sostenibilità. afferma Vittorio Fiore,
Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia. Con questo progetto Lactalis Italia
si impegna verso quella generazione che rappresenta il capitale sociale futuro del nostro Paese e che
ha bisogno oggi di essere ascoltata, compresa e aiutata a recuperare fiducia e voglia di crescere. Il
senso di questa iniziativa è proprio quello di invitare gli adolescenti a non smettere di pensare,
progettare e produrre idee che, ci auguriamo, possono rappresentare al contempo uno stimolo per le
generazioni più adulte.
Essere sostenibili per un’azienda non significa solo inquinare meno ma avere a cuore il benessere delle
proprie persone e contribuire a migliorare il contesto sociale in cui lavorano e vivono. Siamo onorati e
orgogliosi di essere stati scelti da Lactalis Italia per un progetto di sostenibilità sociale rivolto ad una
generazione, quella degli adolescenti, oggi forse più di altre bisognose di spazio e occasioni di
comunicazione – commenta Massimo Tafi, founder di Mediatyche. La sostenibilità sociale è un pillar
fondamentale che va perseguito tanto quanto la sostenibilità ambientale ed economica. In un processo
di transizione sostenibile di un’azienda non si può prescindere da nessuno di questi tre aspetti.

 16/12/2021 |  Comunicazione
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Cronaca
Il Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine prenderà parte al progetto condotto da
Lactalis Italia, presente in Friuli con Latte Torvis e Latterie Friulane e l’associazione
Laboratorio Adolescenza, e gareggeranno con gli studenti di altre 5 scuole italiane per
produrre idee e attività a supporto dei loro coetanei
La crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno duramente colpito una generazione in
particolare, quella degli adolescenti.
Ansia e insonnia sono solo alcuni degli effetti che la pandemia ha avuto sui più giovani,
troppo spesso non ascoltati o trascurati. Per questo Lactalis Italia ha voluto sviluppare il
progetto “La coscienza di Zeta” che ha lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico
sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro
contributo diretto, idee e proposte in grado di favorire il recupero dell’equilibrio emotivo
e di infondere più fiducia nel futuro.

Il progetto
“Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno di Lactalis Italia verso quella generazione
che rappresenta il capitale sociale futuro del nostro Paese e che ha bisogno oggi di essere
ascoltata, compresa e aiutata a recuperare fiducia e voglia di crescere. Il senso di questa
iniziativa è proprio quello di invitare gli adolescenti a non smettere di pensare, progettare e
produrre idee che, ci auguriamo, possono rappresentare al contempo uno stimolo per le
generazioni più adulte”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e
Public Affair di Lactalis Italia.
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Questa iniziativa nasce con il sostegno degli psicologi di Laboratorio Adolescenza –
associazione che promuove lo studio e la ricerca sugli adolescenti – e intende raccogliere,
attraverso due appuntamenti digitali, le testimonianze concrete di chi ha sperimentato
oltre un anno di restrizioni e distanziamento dai compagni di scuola o dagli amici di
sempre. A supportare il racconto della Generazione Z anche Beatrice Bruschi, giovane
attrice di SKAM Italia e autrice del libro “Nessuna differenza” ﴾ed. HarperCollins﴿.

All News

La “Coscienza di Zeta”, che nasce come iniziativa dedicata ai figli dei dipendenti del
Gruppo, avrà una ricaduta concreta nella vita quotidiana di alcune scuole nei territori in
cui Lactalis Italia è presente con le sue fabbriche Galbani, Parmalat e Nuova Castelli Da
nord a sud. In Friuli sarà protagonista il Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine, i
cui studenti gareggeranno in una sana e costruttiva competizione di idee e visioni con gli
studenti di altre 5 cinque scuole: l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico
Economico Bodoni e l’Itis Leonardo da Vinci di Parma, l’Istituto Stefanelli di
Mondragone ﴾Caserta﴿ e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.

Italy News

Gli studenti di ogni scuola coinvolta saranno chiamati a partecipare ad una serie di
incontri tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza nei quali avranno modo di
esprimersi, confrontarsi, avanzare idee e proposte che, a parer loro, possano aiutare sé
stessi e i loro coetanei a recuperare, almeno in parte, il disagio creato da tanti mesi di
distanziamento sociale. Dovranno ideare un progetto o un’iniziativa che consenta ﴾in
totale sicurezza﴿ la partecipazione di più persone contemporaneamente: quello che
risulterà vincente sarà realizzato nella città sede della scuola grazie al supporto di Lactalis
Italia.
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Una scuola udinese nel progetto nazionale
per superare il disagio dei giovani durante
la pandemia
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Una scuola udinese nel progetto nazionale per superare il disagio dei
giovani durante la pandemia
Il Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine prenderà parte al progetto condotto da Lactalis Italia, presente in Friuli con Latte Torvis e Latterie Friulane e l’associazione
Laboratorio Adolescenza, e gareggeranno con gli studenti di altre 5 scuole italiane per produrre idee e attività a supporto dei loro coetanei

Redazione
30 ottobre 2021 09:40

Immagine d'archivio

L

a crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno duramente colpito una generazione in particolare, quella degli adolescenti.

sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte in grado di favorire
il recupero dell’equilibrio emotivo e di infondere più fiducia nel futuro.

Il progetto
“Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno di Lactalis Italia verso quella generazione che rappresenta il capitale sociale futuro del
nostro Paese e che ha bisogno oggi di essere ascoltata, compresa e aiutata a recuperare fiducia e voglia di crescere. Il senso di questa
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Ansia e insonnia sono solo alcuni degli effetti che la pandemia ha avuto sui più giovani, troppo spesso non ascoltati o trascurati. Per
questo Lactalis Italia ha voluto sviluppare il progetto “La coscienza di Zeta” che ha lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico
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iniziativa è proprio quello di invitare gli adolescenti a non smettere di pensare, progettare e produrre idee che, ci auguriamo, possono
rappresentare al contempo uno stimolo per le generazioni più adulte”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e
Public Affair di Lactalis Italia.
Questa iniziativa nasce con il sostegno degli psicologi di Laboratorio Adolescenza – associazione che promuove lo studio e la ricerca sugli
adolescenti – e intende raccogliere, attraverso due appuntamenti digitali, le testimonianze concrete di chi ha sperimentato oltre un anno di
restrizioni e distanziamento dai compagni di scuola o dagli amici di sempre. A supportare il racconto della Generazione Z anche Beatrice
Bruschi, giovane attrice di SKAM Italia e autrice del libro “Nessuna differenza” (ed. HarperCollins).
La “Coscienza di Zeta”, che nasce come iniziativa dedicata ai figli dei dipendenti del Gruppo, avrà una ricaduta concreta nella vita quotidiana
di alcune scuole nei territori in cui Lactalis Italia è presente con le sue fabbriche Galbani, Parmalat e Nuova Castelli Da nord a sud. In Friuli
sarà protagonista il Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine, i cui studenti gareggeranno in una sana e costruttiva competizione di idee
e visioni con gli studenti di altre 5 cinque scuole: l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni e l’Itis
Leonardo da Vinci di Parma, l’Istituto Stefanelli di Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.
Gli studenti di ogni scuola coinvolta saranno chiamati a partecipare ad una serie di incontri tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza nei
quali avranno modo di esprimersi, confrontarsi, avanzare idee e proposte che, a parer loro, possano aiutare sé stessi e i loro coetanei a
recuperare, almeno in parte, il disagio creato da tanti mesi di distanziamento sociale. Dovranno ideare un progetto o un’iniziativa che consenta
(in totale sicurezza) la partecipazione di più persone contemporaneamente: quello che risulterà vincente sarà realizzato nella città sede della
scuola grazie al supporto di Lactalis Italia.
© Riproduzione riservata
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L’Istituto E. Fermi – Eredia di Catania prenderà parte al progetto 'La
coscienza di Zeta'
L’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania prenderà parte al progetto condotto da Lactalis Italia, presente in Sicilia con Latte Sole, e l’associazione Laboratorio
Adolescenza, e gareggeranno con gli studenti di altre 5 scuole italiane per produrre idee e attività a supporto dei loro coetanei

Flavio Sirna
29 ottobre 2021 14:48

L

a crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno duramente colpito una generazione in particolare, quella degli adolescenti. Ansia e insonnia
sono solo alcuni degli effetti che la pandemia ha avuto sui più giovani, troppo spesso non ascoltati o trascurati. Per questo Lactalis Italia

ha voluto sviluppare il progetto “La coscienza di Zeta” che ha lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi
dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo diretto, idee e proposte in grado di favorire il recupero dell’equilibrio

“Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno di Lactalis Italia verso quella generazione che rappresenta il capitale sociale futuro del
nostro Paese e che ha bisogno oggi di essere ascoltata, compresa e aiutata a recuperare fiducia e voglia di crescere. Il senso di questa
iniziativa è proprio quello di invitare gli adolescenti a non smettere di pensare, progettare e produrre idee che, ci auguriamo, possono
rappresentare al contempo uno stimolo per le generazioni più adulte”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public
Affair di Lactalis Italia.
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Questa iniziativa nasce con il sostegno degli psicologi di Laboratorio Adolescenza – associazione che promuove lo studio e la ricerca sugli
adolescenti – e intende raccogliere, attraverso due appuntamenti digitali, le testimonianze concrete di chi ha sperimentato oltre un anno di
restrizioni e distanziamento dai compagni di scuola o dagli amici di sempre. A supportare il racconto della Generazione Z anche Beatrice
Bruschi, giovane attrice di SKAM Italia e autrice del libro “Nessuna differenza” (ed. HarperCollins).
La “Coscienza di Zeta”, che nasce come iniziativa dedicata ai figli dei dipendenti del Gruppo, avrà una ricaduta concreta nella vita quotidiana
di alcune scuole nei territori in cui Lactalis Italia è presente con le sue fabbriche Galbani, Parmalat e Nuova Castelli Da nord a sud.
In Sicilia sarà protagonista l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania, i cui studenti gareggeranno in una sana e costruttiva competizione
di idee e visioni con gli studenti di altre 5 scuole: Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine, l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto
Tecnico Economico Bodoni e l’Itis Leonardo da Vinci di Parma e l’Istituto Stefanelli di Mondragone (Caserta).
Gli studenti di ogni scuola coinvolta saranno chiamati a partecipare ad una serie di incontri tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza nei
quali avranno modo di esprimersi, confrontarsi, avanzare idee e proposte che, a parer loro, possano aiutare sé stessi e i loro coetanei a
recuperare, almeno in parte, il disagio creato da tanti mesi di distanziamento sociale. Dovranno ideare un progetto o un’iniziativa che consenta
(in totale sicurezza) la partecipazione di più persone contemporaneamente: quello che risulterà vincente sarà realizzato nella città sede della
scuola grazie al supporto di Lactalis Italia.
Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/
© Riproduzione riservata
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Il liceo udinese in prima linea per aiutare gli
adolescenti a superare il disagio vissuto in
pandemia
CRONACA
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Questa iniziativa nasce con il sostegno degli psicologi di Laboratorio Adolescenza
– associazione che promuove lo studio e la ricerca sugli adolescenti – e intende
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La crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno duramente colpito una generazione
in particolare, quella degli adolescenti. Ansia e insonnia sono solo alcuni degli
effetti che la pandemia ha avuto sui più giovani, troppo spesso non ascoltati o
trascurati. Per questo Lactalis Italia ha voluto sviluppare il progetto “La coscienza
di Zeta” che ha lo scopo sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli
ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro
contributo diretto, idee e proposte in grado di favorire il recupero dell’equilibrio
emotivo e di infondere più fiducia nel futuro.
“Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno di Lactalis Italia verso quella
generazione che rappresenta il capitale sociale futuro del nostro Paese e che ha
bisogno oggi di essere ascoltata, compresa e aiutata a recuperare fiducia e
voglia di crescere. Il senso di questa iniziativa è proprio quello di invitare gli
adolescenti a non smettere di pensare, progettare e produrre idee che, ci
auguriamo, possono rappresentare al contempo uno stimolo per le generazioni
più adulte”, afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public
Affair di Lactalis Italia.
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raccogliere, attraverso due appuntamenti digitali, le testimonianze concrete di
chi ha sperimentato oltre un anno di restrizioni e distanziamento dai compagni di
scuola o dagli amici di sempre. A supportare il racconto della Generazione Z
anche Beatrice Bruschi, giovane attrice di SKAM Italia e autrice del libro “Nessuna
differenza” (ed. HarperCollins).
La “Coscienza di Zeta”, che nasce come iniziativa dedicata ai figli dei dipendenti del
Gruppo, avrà una ricaduta concreta nella vita quotidiana di alcune scuole nei
territori in cui Lactalis Italia è presente con le sue fabbriche Galbani, Parmalat e
Nuova Castelli Da nord a sud. In Friuli sarà protagonista il Liceo Scientifico Giovanni
Marinelli di Udine, i cui studenti gareggeranno in una sana e costruttiva
competizione di idee e visioni con gli studenti di altre cinque cinque scuole:
l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni e l’Itis
Leonardo da Vinci di Parma, l’Istituto Stefanelli di Mondragone (Caserta) e
l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.
Gli studenti di ogni scuola coinvolta saranno chiamati a partecipare ad una serie di
incontri tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza nei quali avranno modo di
esprimersi, confrontarsi, avanzare idee e proposte che, a parer loro, possano
aiutare sé stessi e i loro coetanei a recuperare, almeno in parte, il disagio creato
da tanti mesi di distanziamento sociale. Dovranno ideare un progetto o
un’iniziativa che consenta (in totale sicurezza) la partecipazione di più persone
contemporaneamente: quello che risulterà vincente sarà realizzato nella città sede
della scuola grazie al supporto di Lactalis Italia.
Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/
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SCUOLA MONDRAGONE

Una scuola casertana nel progetto nazionale “La coscienza di Zeta”
L’Istituto Stefanelli di Mondragone prenderà parte al progetto condotto da Lactalis Italia per superare il disagio vissuto dagli adolescenti in pandemia

Redazione
29 ottobre 2021 15:30

L'Istituto Stefanelli di Mondragone

L

a crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno duramente colpito una generazione in particolare, quella degli adolescenti. Ansia e insonnia
sono solo alcuni degli effetti che la pandemia ha avuto sui più giovani, troppo spesso non ascoltati o trascurati. Per questo il

gruppo Lactalis Italia - primo acquirente di latte a livello nazionale - ha voluto sviluppare il progetto “La coscienza di Zeta” che ha lo scopo
sia di far emergere lo sforzo psicologico sostenuto negli ultimi mesi dalle giovani generazioni sia di individuare, attraverso il loro contributo
diretto, idee e proposte in grado di favorire il recupero dell’equilibrio emotivo e di infondere più fiducia nel futuro.

nostro Paese e che ha bisogno oggi di essere ascoltata, compresa e aiutata a recuperare fiducia e voglia di crescere. Il senso di questa iniziativa
è proprio quello di invitare gli adolescenti a non smettere di pensare, progettare e produrre idee che, ci auguriamo, possono rappresentare al
contempo uno stimolo per le generazioni più adulte”, afferma Vittorio Fiore, direttore comunicazione, regulatory e public affair di Lactalis
Italia.
Questa iniziativa nasce con il sostegno degli psicologi di Laboratorio Adolescenza – associazione che promuove lo studio e la ricerca sugli
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adolescenti – e intende raccogliere, attraverso due appuntamenti digitali, le testimonianze concrete di chi ha sperimentato oltre un anno di
restrizioni e distanziamento dai compagni di scuola o dagli amici di sempre. A supportare il racconto della Generazione Z anche Beatrice
Bruschi, giovane attrice di Skam Italia e autrice del libro “Nessuna differenza” (edizione HarperCollins).
La “Coscienza di Zeta”, che nasce come iniziativa dedicata ai figli dei dipendenti del gruppo, avrà una ricaduta concreta nella vita quotidiana di
alcune scuole nei territori in cui Lactalis Italia è presente con le sue fabbriche Galbani, Parmalat e Nuova Castelli da nord a sud. In Campania
sarà protagonista l’Istituto Stefanelli di Mondragone, i cui studenti gareggeranno in una sana e costruttiva competizione di idee e visioni con
gli studenti di altre 5 scuole: Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine, l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico
Bodoni e l’Itis Leonardo da Vinci di Parma e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.
Gli studenti di ogni scuola coinvolta saranno chiamati a partecipare ad una serie di incontri tenuti dagli esperti di Laboratorio Adolescenza nei
quali avranno modo di esprimersi, confrontarsi, avanzare idee e proposte che, a parer loro, possano aiutare sé stessi e i loro coetanei a
recuperare, almeno in parte, il disagio creato da tanti mesi di distanziamento sociale. Dovranno ideare un progetto o un’iniziativa che consenta
(in totale sicurezza) la partecipazione di più persone contemporaneamente: quello che risulterà vincente sarà realizzato nella città sede della
scuola grazie al supporto di Lactalis Italia.
© Riproduzione riservata

Si parla di
istituto stefanelli mondragone
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Il liceo udinese in prima linea per aiutare gli adolescenti a
superare il disagio vissuto in .... Per questo Lactalis Italia ha voluto
sviluppare il progetto ' La coscienza di Zeta ' che ha lo scopo sia di
far emergere lo sforzo ... ...
Leggi la notizia
Persone: adolescenti vittorio fiore
Organizzazioni: lactalis italia
Prodotti: pandemia
Luoghi: marinelli udine
Tags: zeta insonnia

ALTRE FONTI (28)

Alla fase finale di Sanremo Giovani anche l'alessandrina Elasi
Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico: Bais
'Che fine mi fai' (Udine), Federico Baroni '...
Carolina 'Nemmeno le nuvole' (Cremona), Thomas
Cheval 'Sale' (Ferrara), il duo Ditta Marinelli 'Male ...
RadioGold - 8 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: zo vivaldi cantanti
Organizzazioni: campi elasi

Conosci Libero Mail?

commissione artistica
Prodotti: sanremo giovani

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

canzoni
Luoghi: milano alessandria
Tags: finale vincitore

Scopri di più

Sanremo Giovani, saranno ben 46 i cantanti in gara
BAIS CHE FINE MI FAI UDINE FEDERICO BARONI CHILOMETRI CESENA (FC)
MARTINA BELTRAMI PARLO DI TE ...SASSI POGGIBONSI (SI) CAROLINA
NEMMENO LE NUVOLE CREMONA THOMAS CHEVAL SALE FERRARA DITTA
MARINELLI (...

Persone: ger thijs
francesco branchetti

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Prodotti: sanremo giovani rai 1

Napoli

Genova

Trento

Luoghi: varazze cairo montenotte

Bologna

Catanzaro

Potenza

Tags: cantanti in gara festa

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Organizzazioni:
commissione artistica roma

104News - 9 ore fa

CITTA'

Verso il Festival di Sanremo 2022: ecco i 45 artisti scelti dalla Rai dopo la prima
audizione

Altre città

Ecco gli artisti selezionati: Bais " Che fine mi fai "
(Udine) Federico Baroni " Chilometri " (...- SI)
Carolina " Nemmeno le nuvole " (Cremona)
Thomas Cheval " Sale " (Ferrara) Ditta Marinelli
(duo) " ...

Persone: simo veludo zo vivaldi

Sanremo news.it - 28-10-2021

Tags: artisti

Organizzazioni: rai esa
Prodotti: sanremo giovani
Luoghi: roma milano
festival di sanremo 2022

FOTO
Il Marinelli di Udine nel
progetto nazionale La
coscienza di Zeta
IlFriuli.it - 17-9-2021

Verso il Festival 2022: anche alcuni torinesi tra i 45 giovani scelti

Torino Oggi.it - 28-10-2021

Persone: simo veludo
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giuse the lizia
Organizzazioni: esa lavax
Prodotti: sanremo giovani

076781

Ecco gli artisti selezionati: Bais " Che fine mi fai "
(Udine) Federico Baroni " Chilometri " (...- SI)
Carolina " Nemmeno le nuvole " (Cremona)
Thomas Cheval " Sale " (Ferrara) Ditta Marinelli
(duo) " ...

google news
Luoghi: roma milano
Tags: festival 2022 artisti

Matteo Faustini nella selezione finale di Sanremo Giovani
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Persone: matteo faustini

Giornale di Brescia - 28-10-2021

Prodotti: sanremo giovani brani
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oliver hardy
Organizzazioni: gdb
commissione artistica
Luoghi: roma milano
Tags: autogol brano inedito

A Pordenone torna 'Adotta uno spettacolo'
... 'L'istantanea del mio territorio: Isabella
Scodellaro (Liceo artistico Galvani Cordenons),
Letizia Zanolin e Letizia David e Mateusz Miroslaw
del liceo scientifico Marinelli, Udine).

Persone: letizia david
isabella scodellaro
Organizzazioni:
adotta un spettacolo marinelli

IlFriuli.it - 27-10-2021

Prodotti: pandemia zoom
Luoghi: pordenone udine
Tags: territorio

Ecco i padri del meteo in Friuli
... in particolare Girolamo Venerio (Udine, 1777 1843), il padre della meteorologia in Friuli, ... dove
si parla anche di Anton Lazzaro Moro, Antonio
Zanon, Fabio Asquini, Giovanni Marinelli e Arturo ...

Persone: girolamo venerio
ardito desio
Prodotti: meteo
Luoghi: friuli venezia giulia udine

IlFriuli.it - 9-10-2021

Tags: saperi scientifici musei

L'orchestra viola non stecca e batte il Genoa
Si giocano tre partite questa settimana (martedì
con l'Inter al Franchi e domenica a Udine) e ...
Allenatore: Italiano Arbitro: Marinelli di Tivoli Reti:
15' st Saponara; 43' st Bonaventura; 51' st ...

Persone: bonaventura criscito
Organizzazioni: genoa fiorentina
Prodotti: giochi
Luoghi: saponara rovella

Nove da Firenze - 18-9-2021

Tags: orchestra vince
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