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ANSA/ Giovani: lavoro primo pensiero, bocciano partiti, amano Papa
Presentata ricerca su 17-19enni della Link Campus University
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il lavoro è al centro dei sogni e soprattutto dei timori dei giovani che
bocciano i partiti politici e amano Papa Francesco. E' l'identikit dei 17-19enni tracciato dal terzo
rapporto dell'Osservatorio "Generazione Proteo", realizzato dalla Link Campus University su un
campione di 10mila ragazzi degli ultimi anni delle scuole Superiori e presentato oggi a Roma.
LAVORO IN CIMA A PENSIERI E SCARSA FIDUCIA IN PARTITI - Il lavoro - libero
professionista in primis (47%), poi dipendente (37,5%) e imprenditore (14,2%) - serve per
raggiungere la libertà ed è al centro dei sogni e soprattutto delle paure dei giovani, se è vero che la
'disoccupazione' (23,4%) è un pericolo che vale dieci volte più del 'terrorismo' e addirittura 5 volte
più della 'morte'. A un futuro professionale incerto si aggiunge la sfiducia verso la politica. E'
ancora molto basso, infatti, il consenso per i 'partiti politici' (voto medio: 4,8, contro il 4,2 dello
scorso anno) e per il Parlamento (5, contro il 4,2 del 2013). Sfiora la sufficienza la fiducia nei
confronti del presidente del Consiglio mentre sono in forte ascesa altri protagonisti come il
Presidente della Repubblica (6,5), la Chiesa (6,6), le Forze di Polizia, la Ue e i Sindacati. Una
distanza verso la politica, che si riflette anche sui suoi piani per la crescita: il Jobs Act, ad esempio,
è una riforma ancora sconosciuta per quasi 8 ragazzi su dieci.
TRADIZIONI RESTANO, MA SCOMPAIONO I TABÙ - Abbracciano quasi allo stesso modo le
coppie tradizionali unite in matrimonio (72,4% 'molto' o 'abbastanza' d'accordo), assieme agli stessi
diritti per le coppie di fatto (69,5%) e i matrimoni (ma non in Chiesa) tra omosessuali (60,7%, quasi
70% per le femmine). Il campione però si spacca di fronte all'ipotesi delle adozioni per i single e le
coppie gay (58,9% 'poco' o 'per niente' d'accordo) ed è contrario all'aborto (63,3%, con il 68,6% tra
le femmine).
Un ragazzo su cinque ritiene che quello omosessuale sia 'un rapporto contro natura' mentre sono ben
saldi i valori come amicizia, onestà e accettazione degli immigrati: li considera in modo negativo
solo il 14,4% degli intervistati, ma resta forte tuttavia la preoccupazione per la capacità dell'Italia di
ospitarli (80,1%). Una visione 'moderna' dei grandi temi sociali che non esclude il fortissimo
legame con la propria famiglia e la quasi completa fiducia nei confronti dei genitori ('molto' o
'abbastanza' 87,7%) più che negli amici (73,8%).
PAPA FRANCESCO È QUELLO GIUSTO - il 72% si dichiara cattolico, ma di questi solo il
22,3% è praticante. Piace molto Papa Francesco, considerato 'vicino ai problemi della gente' (42%),
'portatore dei principi autentici della Chiesa' (17,1%) o un 'modello da seguire' (15,4%). Resta
l'attaccamento ai simboli della religione come il crocifisso, che 6 su 10 vogliono tenere sui muri
delle scuole, ma si chiede cambiamento e rinnovamento alla Chiesa, magari facendo celebrare la
messa alle donne (63,6%) o consentendo ai preti di sposarsi (54,8%). I BULLI? INSICURI E
INSODDISFATTI - Ai giovani italiani, che socializzano soprattutto su Facebook (92,9%) e
Whatsapp (93,1%), piace invece molto meno il bullo, considerato un 'insicuro' (28,2%), un
'violento' (25,9%) e un 'insoddisfatto' (22,1%), che si appalesa spesso attraverso la Rete. Tanto che
quasi 2 ragazzi su 3 affermano che social e tecnologia abbiano contribuito a incrementare il
fenomeno del bullismo, con il 22,1% vittime di cyberbullismo su Ask.fm. Sono altissime le
percentuali di intervistati che hanno dichiarato di essere stati vittime di bullismo da parte dei propri
coetanei: ben il 40,3% ammette di essere stato oggetto di insulti ripetuti, il 47,2% è stato offeso
mediante la diffusione di notizie false, il 39,8% tramite telefonate o messaggi sgradevoli, mentre il

35,8% ha subìto umiliazioni di fronte ad altre persone. Al 24,9% di coloro che hanno dichiarato di
aver subito minacce da parte di loro coetanei, si aggiunge il 12,2% di quelli che hanno visto diffusi
e pubblicati foto e video compromettenti che li ritraevano.
PERICOLOSI SELFIE - Condivisione (25%), desiderio di notorietà (17,6%), divertimento (17,3%),
ma selfie significa anche rischio, se è vero che il 22,3% ha dichiarato di averli scattati alla guida del
motorino, l'11% in situazioni estremamente pericolose (come in bilico su una terrazza o durante uno
sport estremo) e l'11,3% accanto ad animali pericolosi. (ANSA).
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+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2)
(ANSA) - ROMA, 27 APR ++ CRONACA ++
1) YARA: BOSSETTI A GIUDIZIO, IN ASSISE IL 3 LUGLIO Decisione Gup Bergamo, respinta
la richiesta di incidente probatorio sul dna Milano, 50 righe di Stefano Rottigni entro le 20.00
FOTO
2) ALFANO A NAPOLI, VERTICE SULLA SICUREZZA IN PREFETTURA Camorra torna a
sparare, un morto e un ferito grave Napoli, 50 righe entro le 19.00 FOTO
3) GIOVANI: LAVORO PRIMO PENSIERO, BOCCIANO PARTITI, AMANO PAPA
Presentata ricerca su 17-19enni della Link Campus University Roma, 70 righe alle 13.44
- MAFIA PIU' FORTE DELLO STATO PER OLTRE 52% STUDENTI Indagine Centro La Torre,
i ragazzi 'salvano' i prof, ultimi i politici Palermo, 50 righe entro le 20.00
4) AUTOBUS CONTRO MURO: TRAGEDIA SFIORATA AD ANCONA, 18 FERITI Tra
passeggeri anche bimbo pochi mesi. Forse manovra auto all'origine incidente Ancona, 40 righe
entro le 20.00 FOTO
++ MONDO ++
1) OBAMA VALUTA PIU' LIBERTA' A FAMIGLIE PER PAGAMENTO RISCATTI
Wsj,presidente diede più poteri alla Cia su droni in Pakistan New York, 50 righe entro le 20.30
FOTO
2) IRAN: AL VIA RUSH FINALE, FACCIA A FACCIA KERRY-ZARIF E i repubblicani Usa
minacciano l'accordo in Congresso New York, 40 righe entro le 20.30 FOTO
3) DATAGATE: MERKEL SOTTO ACCUSA, IGNORÒ GLI AVVISI SULLA NSA Pressing
opposizione su De Maiziere. Spd, cancelliera ha fallito Berlino, 50 righe entro le 20.30 FOTO
4) LA POLONIA RESPINGE A FRONTIERA 10 BIKERS PATRIOTTICI RUSSI Volevano
entrare nel Paese per rendere omaggio alle vittime del fascismo in occasione del 70/mo della
vittoria Mosca, 50 righe di Claudio Salvalaggio entro le 20.30 FOTO
++ ECONOMIA E FINANZA ++
1) GRECIA APPOGGIA VAROUFAKIS, 'RIMPASTO' PER TEAM NEGOZIATORI Atene apre
sul salario minimo. Allarme chiusura negozi.
Padoan: 'Non c'è un piano B'
Bruxelles, 50 righe di Chiara De Felice entro le 21.00 FOTO
- INFOGRAFICA: dati del sondaggio Kapa Research sull'opinione dei greci su euro e default del
Paese (88x100); il rating di Fitch sui maggiori Paesi di Eurolandia e su quelli più a rischio (65x90)

2) JOBS ACT: DA 1 MAGGIO AL VIA NASPI, CHI GUADAGNA, CHI PERDE Meno contributi
sugli stipendi alti. Il sussidio può arrivare a 24 mesi Roma, 40 righe di Alessia Tagliacozzo entro le
21.00
3) EXPO: RENZI,SCOMMESSA VINTA. MATTARELLA,PREZIOSA OPPORTUNITA'
4 giorni al via. Martina, la Carta di Milano è impegnativa Milano, 40 righe di Bianca Maria
Manfredi entro le 21.00 FOTO
4) INTESA SANPAOLO CONFERMA, 2 MILIARDI DI DIVIDENDO IN CONTANTI Prima
assemblea nel nuovo grattacielo a Torino Torino, 40 righe di Amalia Angotti entro le 21.00
5) MEDIASET: TORNANO RUMORS OFFERTA VIVENDI, LA BORSA SPECULA
Indiscrezioni su interesse Bollorè, occhi a ceda 12 maggio Milano, 40 righe di Alfonso Neri entro le
20.00 FOTO
6) RIPARTE TAVOLO WHIRPOOL. GUIDI, IL PIANO E' RIVEDIBILE Priorità governo è
lavoro sicuro. A.d Castiglioni:
'Trattativa per 6 mesi'
Roma, 40 righe di Simone Bagnacani entro le 21.00 FOTO
7) CIR: TORNA A UTILE E PENSA A RILANCIO, 370 MLN DA INVESTIRE
Mondardini: 'Trovato nuovo ad per Sogefi'
Milano, box, 40 righe di Paolo Verdura entro le 19.00 FOTO
8) NASCE 'NUOVA' DEUTSCHE BANK, ADDIO A POSTBANK E 10 PAESI Colosso tedesco
cambia forma, verso chiusura 200 filiali Berlino, 40 righe di Rosanna Pugliese entro le 20.30 FOTO
(SEGUE)
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Gay: Marino, da giovane conservatore, ora ok a coppie con bimbi
Sindaco al Link Campus. Clima goliardico, applausi e pochi fischi
(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Alla vostra età probabilmente avrei
dato sulle famiglie omosessuali e sulla presenza di bimbi al
loro interno una risposta certamente conservatrice. Poi la mia
vita e' andata avanti, sono cresciuto e mia figlia è andata a
scuola negli Stati Uniti dove c'erano famiglie omosessuali con
bambini. E ho capito che è un modo di esprimere la sessualità
assolutamente normale. È minoritario rispetto
all'eterosessualità ma va rispettato". Lo ha detto il sindaco di
Roma Ignazio Marino rivolgendosi ai ragazzi riuniti al Link
Campus intervenendo al convegno 'Generazione Proteo'. Il sindaco
è stato accolto da ragazzi in un clima goliardico e a tratti da
stadio. Applausi, fischi, cori di "buuu" e ancora applausi.
"Certamente non penso di fare carriera in politica e questo
mi da più liberta' perche' posso fare le scelte che considero
giuste", ha detto Marino parlando al convegno. E a un ragazzo
che all'uscita gli ha chiesto in romanesco: "Lo famo sto

stadio?", riferendosi al nuovo stadio della AS Roma. E Marino
gli ha risposto: "Certo che lo facciamo!".(ANSA).
YJ4-RO
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Marino, non penso a carriera politica, libero su scelte giuste
(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Certamente non penso di fare
carriera in politica e questo mi da più liberta' perche' posso
fare le scelte che considero giuste". Lo ha detto il sindaco di
Roma Ignazio Marino intervenuto al convegno 'Generazione Proteo'
al Link Campus University.(ANSA).
YJ4-RO
27-APR-15 12:50 NNN
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Stadio Roma: Marino, lo facciamo certamente
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Botta e risposta tra il sindaco
Ignazio Marino e un ragazzo all'uscita del Link Campus
University, dove è in corso il convegno 'Generazione Proteo'. Il
giovane ha fermato il primo cittadino chiedendogli in romanesco:
"Lo famo sto stadio?", riferendosi al nuovo stadio della AS
Roma. E Marino gli ha risposto: "Certo che lo facciamo!".(ANSA).
YJ4-RO
27-APR-15 12:41 NNN
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Giovani: Ricerca, meno tabu', stessi valori ma piu' ostacoli =
(AGI) - Roma, 27 apr. - E' stata presentato il terzo rapporto "Generazione Proteo della Link
Campus University". L'indagine, dal titolo "giovani italiani tra valori tramandati e rottura dei tabu'",
rivela come per i ragazzi tra i 17 ed i 19 anni, il 73,4% delle paure dei giovani sono legate a lavoro,
affermazione professionale ed economica, parita' di diritti per coppie di fatto (7 su 10) e si' ai
matrimoni gay (6 su 10). Sul bullismo: 4 ragazzi su 10 vittime di insulti ripetuti, per 8 su
10 rete e social hanno aggravato il fenomeno (Cyberbullismo).

Piace Papa Francesco: vicino ai problemi della gente (42%) e "modello" da seguire (15,4%). Per
quanto riguarda i voti alla politica: 4,8 ai partiti, 5 al Parlamento. In crescita la fiducia nelle
istituzioni: il 22,3 % si scatta selfie in motorino. Bocciati i partit, sicuri di se' (68,5%) e soddisfatti
della propria vita (76%), pragmatici, senza pregiudizi ne' complessi nei confronti delle differenze,
per i nuovi 17-19enni del nostro Paese la molla per superare gli ostacoli e' in grandissima parte
rappresentata dal lavoro e dalla futura autosufficienza economica. Il lavoro - libero professionista in
primis (47%), poi dipendente (37,5%) e imprenditore (14,2%) - serve per raggiungere la liberta' ed
e' al centro dei sogni e soprattutto delle paure dei giovani, se e' vero che la 'disoccupazione' (23,4%)
e' un pericolo che vale dieci volte piu' del 'terrorismo' e addirittura 5 volte piu'
della 'morte'. E un futuro professionale incerto aggiunto alla sfiducia verso la politica - alla quale la
prima dote richiesta e' l'onesta' - la dicono lunga sul sillogismo che individua gli ostacoli proprio
nella societa' attuale e nella sua organizzazione. (AGI) Rmx (Segue)
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Giovani: Ricerca, meno tabu', stessi valori ma piu' ostacoli (2)=
(AGI) - Roma, 27 apr. - Se nella hit parade della fiducia si assiste a un certo miglioramento nel
giudizio sulle fondamenta del Paese, e' ancora molto basso il consenso per i 'partiti politici' (voto
medio: 4,8, contro il 4,2 dello scorso anno) e per il Parlamento (5, contro il 4,2 del 2013). Sfiora la
sufficienza e cresce di 0,9 punti la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio - con un
giudizio medio a 5,9 - mentre sono in forte ascesa tutti gli altri protagonisti, a partire dal Presidente
della Repubblica (6,5), sino alla Chiesa (6,6), alle Forze di Polizia, Ue e Sindacati. Una distanza
verso la politica, che si riflette anche sui suoi piani per la crescita:
il Jobs Act, ad esempio, e' una riforma ancora sconosciuta per quasi 8 ragazzi su dieci. Valori: le
tradizioni restano, ma scompaiono i tabu'. Consapevoli della propria forza innovativa, inclini al
sacrificio e convinti che il cambiamento possa partire da loro molto piu' che dalla politica, e'
speciale - ancor piu' tra le ragazze - la visione dei 17-19enni italiani nei confronti dei grandi temi
della nostra societa'.
Abbracciano quasi allo stesso modo le coppie tradizionali unite in matrimonio (72,4% 'molto' o
'abbastanza' d'accordo), assieme agli stessi diritti per le coppie di fatto (69,5%) e i matrimoni (ma
non in Chiesa) tra omosessuali (60,7%, quasi 70% per le femmine). Il campione pero' si spacca di
fronte all'ipotesi delle adozioni per i single e le coppie gay (58,9% 'poco' o 'per niente' d'accordo) ed
e' contrario all'aborto (63,3%, con il 68,6% tra le femmine). E se solo un ragazzo su cinque ritiene
che quello omosessuale sia 'un rapporto contro natura', sono ben saldi i valori come amicizia,
onesta' e accettazione degli immigrati (considerati in modo negativo solo dal 14,4% degli
intervistati). Una visione 'moderna' dei grandi temi sociali che non esclude il fortissimo legame con
la propria famiglia e la quasi completa fiducia nei confronti dei genitori ('molto' o 'abbastanza':
87,7%) piu' che negli amici (73,8%). Papa: e' quello giusto: Non e' esclusa nemmeno la religione,
con il 72% che si dichiara cattolico, ma di questi solo il 22,3% e' praticante. Piace molto Papa
Francesco, considerato 'vicino ai problemi della gente' (42%), 'portatore dei principi autentici della
Chiesa' (17,1%) o un 'modello da seguire' (15,4%). (AGI) Rmx
271601 APR 15
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GIOVANI: L'INDAGINE, 'PERICOLO SELFIE', 22% LO FA ALLA GUIDA DEL
MOTORINO = Rapporto 'Generazione Proteo' di Link Campus University, 4 ragazzi su 10
vittima di bullismo
Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Una "moda" che può diventare pericolosa:
il 22,3% dei giovani tra 17 e 19 anni confessa di aver scattato dei selfie alla guida del motorino,
l'11% in situazioni estremamente pericolose (come in bilico su una terrazza o durante uno sport
estremo) e l'11,3% accanto ad animali pericolosi. E' quanto emerge dal 3° Rapporto "Generazione
Proteo", realizzato dalla Link Campus University su un campione di 10mila ragazzi degli ultimi
anni delle scuole secondarie di secondo grado, presentato oggi a Roma.
Alla generazione 2.0, che socializza soprattutto su Facebook (93%) e Whatsapp (93%), piace invece
molto meno il bullo, considerato dal 28% dei giovani un "insicuro", e dal 26% un "violento". Per il
22% degli intervistati il bullo è un "insoddisfatto" che si palesa spesso attraverso la rete, tanto che
quasi 2 ragazzi su 3 affermano che social e tecnologia abbiano contribuito a incrementare il
fenomeno del bullismo.
Altissime le percentuali di ragazzi intervistati che hanno dichiarato di essere stati vittime di
bullismo da parte dei propri coetanei, una violenza più spesso psicologica che fisica: ben il 40%
ammette di essere stato oggetto di insulti ripetuti, il 47% è stato offeso mediante la diffusione di
notizie false, il 40% tramite telefonate o messaggi sgradevoli, mentre il 36% ha subìto umiliazioni
di fronte ad altre persone. Al 24,9% di coloro che hanno dichiarato di aver subito minacce da parte
di loro coetanei, si aggiunge il 12,2% di quelli che hanno visto diffusi e pubblicati foto e video
compromettenti che li ritraevano.
(Stg/AdnKronos)
27-APR-15 16:46
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GIOVANI: L'INDAGINE, PER 24% DISOCCUPAZIONE PIU' PERICOLOSA DEL
TERRORISMO
Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Il lavoro è al centro dei sogni e soprattutto delle paure dei giovani:
per il 24% la disoccupazione è un pericolo che vale 10 volte più del terrorismo e addirittura 5 volte
più della morte. E' quanto emerge dal 3° Rapporto "Generazione Proteo", realizzato dalla Link
Campus University su un campione di 10mila ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di
secondo grado, presentato oggi a Roma.
A un futuro professionale incerto si aggiunge la sfiducia verso la
politica: solo il 4,8% da il proprio consenso verso i partiti politici e il solo il 5% ha fiducia nei
membri del Parlamento. Sfiora la sufficienza con un punteggio di 5,9 la fiducia nei confronti del
presidente del Consiglio, mentre sono in forte ascesa tutti gli altri protagonisti, a partire dal
Presidente della Repubblica (6,5), sino alla Chiesa (6,6), alle Forze di Polizia, Ue e Sindacati.
Una distanza verso la politica, che si riflette anche sui piani per la
crescita: il Jobs Act, ad esempio, è una riforma ancora sconosciuta per quasi l'8% dei ragazzi.
(Stg/AdnKronos)27-APR-15 16:26
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GIOVANI: L'INDAGINE, 60% FAVOREVOLI AI MATRIMONI GAY = Rapporto
'Generazione Proteo' di Link Campus University, ma 59% dice no adozioni a coppie
omossessuali
Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Il 70% dei giovani italiani fra 17 e 19 anni è convinto che le coppie
di fatto debbano avere gli stessi diritti di quelle sposate e il 60% dice sì ai matrimoni (ma non in
Chiesa) tra omosessuali. Il campione, però, si spacca di fronte all'ipotesi delle adozioni per i single e
le coppie gay (58,9% 'poco'
o 'per niente' d'accordo) ed è contrario all'aborto (63,3%, con il 68,6% tra le femmine). E' quanto
emerge dal 3° Rapporto "Generazione Proteo", realizzato dalla Link Campus University su un
campione di 10mila ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, presentato
oggi a Roma.
Dall'indagine risulta inoltre che solo un ragazzo su cinque ritiene che quello omosessuale sia "un
rapporto contro natura". E ancora, in tema di famiglia, i giovani confermano un fortissimo legame e
la quasi completa fiducia nei confronti dei genitori ('molto' o 'abbastanza':
87,7%) più che negli amici (73,8%).
(Stg/AdnKronos)
27-APR-15 15:56
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Indagine su giovani italiani: meno tabù ma tanti ostacoli Paure legate a lavoro, sfiducia verso
politica
Roma, 27 apr. (askanews) - Sono giovani e forti, ma le barriere da superare sono tante. È una 'corsa
a ostacoli' - individuati soprattutto nelle sovrastrutture sociali, economiche, politiche e culturali quella dei nuovi giovani italiani registrata nel 3° rapporto di ricerca nazionale dell'Osservatorio
"Generazione Proteo", realizzato dalla Link Campus University su un campione di 10mila ragazzi
degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, presentata oggi a Roma.Sicuri di sé
(68,5%) e soddisfatti della propria vita (76%), pragmatici, senza pregiudizi né complessi nei
confronti delle differenze, per i nuovi 17-19enni del nostro Paese la molla per superare gli ostacoli è
in grandissima parte rappresentata dal lavoro e dalla futura autosufficienza economica. Il lavoro libero professionista in primis (47%), poi dipendente (37,5%) e imprenditore (14,2%) - serve per
raggiungere la libertà ed è al centro dei sogni e soprattutto delle paure dei giovani, se è vero che la
'disoccupazione' (23,4%) è un pericolo che vale dieci volte più del 'terrorismo' e addirittura 5 volte
più della 'morte'. E un futuro professionale incerto aggiunto alla sfiducia verso la politica - alla
quale la prima dote richiesta è l'onestà

- la dicono lunga sul sillogismo che individua gli ostacoli proprio nella società attuale e nella sua
organizzazione. Se nella hit parade della fiducia si assiste a un certo miglioramento nel giudizio
sulle fondamenta del Paese, è ancora molto basso il consenso per i 'partiti politici' (voto medio:
4,8, contro il 4,2 dello scorso anno) e per il Parlamento (5, contro il 4,2 del 2013). Sfiora la
sufficienza e cresce di 0,9 punti la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio - con un
giudizio medio a 5,9 - mentre sono in forte ascesa tutti gli altri protagonisti, a partire dal Presidente
della Repubblica (6,5), sino alla Chiesa (6,6), alle Forze di Polizia, Ue e Sindacati. Una distanza
verso la politica, che si riflette anche sui suoi piani per la crescita: il Jobs Act, ad esempio, è una
riforma ancora sconosciuta per quasi 8 ragazzi su dieci. (Segue)
Red/Apa
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Indagine su giovani italiani: meno tabù ma tanti ostacoli -2Roma, 27 apr. (askanews) - Consapevoli della propria forza innovativa, inclini al sacrificio e
convinti che il cambiamento possa partire da loro molto più che dalla politica, è speciale - ancor più
tra le ragazze - la visione dei 17-19enni italiani nei confronti dei grandi temi della nostra società.
Abbracciano quasi allo stesso modo le coppie tradizionali unite in matrimonio (72,4% 'molto' o
'abbastanza' d'accordo), assieme agli stessi diritti per le coppie di fatto (69,5%) e i matrimoni (ma
non in
Chiesa) tra omosessuali (60,7%, quasi 70% per le femmine). Il campione però si spacca di fronte
all'ipotesi delle adozioni per i single e le coppie gay (58,9% 'poco' o 'per niente' d'accordo) ed è
contrario all'aborto (63,3%, con il 68,6% tra le femmine). E se solo un ragazzo su cinque ritiene che
quello omosessuale sia 'un rapporto contro natura', sono ben saldi i valori come amicizia, onestà e
accettazione degli immigrati (considerati in modo negativo solo dal 14,4% degli intervistati). Una
visione 'moderna' dei grandi temi sociali che non esclude il fortissimo legame con la propria
famiglia e la quasi completa fiducia nei confronti dei genitori ('molto' o 'abbastanza': 87,7%) più che
negli amici (73,8%).Non è esclusa nemmeno la religione, con il 72% che si dichiara cattolico, ma di
questi solo il 22,3% è praticante. Piace molto Papa Francesco, considerato 'vicino ai problemi della
gente'
(42%), 'portatore dei principi autentici della Chiesa' (17,1%) o un 'modello da seguire' (15,4%).
(Segue)
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27-apr-15 15.35
NNNN

Indagine su giovani italiani: meno tabù ma tanti ostacoli -3- ZCZC TM News
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Indagine su giovani italiani: meno tabù ma tanti ostacoli -3Roma, 27 apr. (askanews) - Ai giovani italiani, che socializzano soprattutto su Facebook (92,9%) e
Whatsapp (93,1%), piace invece molto meno il bullo, considerato un 'insicuro' (28,2%), un
'violento' (25,9%) e un 'insoddisfatto' (22,1%), che si appalesa spesso attraverso la Rete. Tanto che
quasi 2 ragazzi su 3 affermano che social e tecnologia abbiano contribuito a incrementare il
fenomeno del bullismo, con il 22,1% vittime di cyberbullismo su Ask.fm. Sono altissime le
percentuali di intervistati che hanno dichiarato di essere stati vittime di bullismo da parte dei propri
coetanei, una violenza più spesso psicologica che fisica: ben il 40,3% ammette di essere stato
oggetto di insulti ripetuti, il 47,2% è stato offeso mediante la diffusione di notizie false, il 39,8%
tramite telefonate o messaggi sgradevoli, mentre il 35,8% ha subìto umiliazioni di fronte ad altre
persone. Al 24,9% di coloro che hanno dichiarato di aver subito minacce da parte di loro coetanei,
si aggiunge il 12,2% di quelli che hanno visto diffusi e pubblicati foto e video compromettenti che li
ritraevano.Condivisione (25%), desiderio di notorietà (17,6%), divertimento (17,3%). Ma selfie
significa anche rischio, se è vero che il 22,3% ha dichiarato di averli scattati alla guida del
motorino, l'11% in situazioni estremamente pericolose (come in bilico su una terrazza o durante uno
sport estremo) e l'11,3% accanto ad animali pericolosi.
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9CO620315 4 CRO ITA R01
GIOVANI, GENERAZIONE PROTEO: FORTI, MA CON PIU' OSTACOLI DA
SUPERARE (1)
(9Colonne) Roma, 27 apr - Sono giovani e forti, ma le barriere
da superare sono tante. È una "corsa a ostacoli" - individuati
soprattutto nelle sovrastrutture sociali, economiche, politiche
e culturali - quella dei nuovi giovani italiani registrata nel
terzo rapporto di ricerca nazionale dell'Osservatorio "Generazione
Proteo", realizzato dalla Link Campus University su un campione
di 10mila ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di
secondo grado, presentata oggi a Roma. Sicuri di sé (68,5%) e
soddisfatti della propria vita (76%), pragmatici, senza pregiudizi
né complessi nei confronti delle differenze, per i nuovi 17-19enni
del nostro Paese la molla per superare gli ostacoli è in grandissima
parte rappresentata dal lavoro e dalla futura autosufficienza
economica. Il lavoro - libero professionista in primis (47%),
poi dipendente (37,5%) e imprenditore (14,2%) - serve per raggiungere
la libertà ed è al centro dei sogni e soprattutto delle paure
dei giovani, se è vero che la "disoccupazione" (23,4%) è un pericolo
che vale dieci volte più del "terrorismo" e addirittura 5 volte
più della "morte". E un futuro professionale incerto aggiunto

alla sfiducia verso la politica - alla quale la prima dote richiesta
è l'onestà - la dicono lunga sul sillogismo che individua gli
ostacoli proprio nella società attuale e nella sua organizzazione.
Se nella hit parade della fiducia si assiste a un certo miglioramento
nel giudizio sulle fondamenta del Paese, è ancora molto basso
il consenso per i "partiti politici" (voto medio: 4,8, contro
il 4,2 dello scorso anno) e per il Parlamento (5, contro il 4,2
del 2013). Sfiora la sufficienza e cresce di 0,9 punti la fiducia
nei confronti del presidente del Consiglio - con un giudizio
medio a 5,9 - mentre sono in forte ascesa tutti gli altri protagonisti,
a partire dal Presidente della Repubblica (6,5), sino alla Chiesa
(6,6), alle Forze di Polizia, Ue e Sindacati. Una distanza verso
la politica, che si riflette anche sui suoi piani per la crescita:
il Jobs Act, ad esempio, è una riforma ancora sconosciuta per
quasi 8 ragazzi su dieci. (SEGUE)
271651 APR 15
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9CO620316 4 CRO ITA R01
GIOVANI, GENERAZIONE PROTEO: FORTI, MA CON PIU' OSTACOLI DA
SUPERARE (2)
(9Colonne) Roma, 27 apr - Consapevoli della propria forza innovativa,
inclini al sacrificio e convinti che il cambiamento possa partire
da loro molto più che dalla politica, è speciale - ancor più
tra le ragazze - la visione dei 17-19enni italiani nei confronti
dei grandi temi della nostra società. Abbracciano quasi allo
stesso modo le coppie tradizionali unite in matrimonio (72,4%
"molto" o "abbastanza" d'accordo), assieme agli stessi diritti
per le coppie di fatto (69,5%) e i matrimoni (ma non in Chiesa)
tra omosessuali (60,7%, quasi 70% per le femmine). Il campione
però si spacca di fronte all'ipotesi delle adozioni per i single
e le coppie gay (58,9% "poco" o "per niente" d'accordo) ed è
contrario all'aborto (63,3%, con il 68,6% tra le femmine). E
se solo un ragazzo su cinque ritiene che quello omosessuale sia
"un rapporto contro natura", sono ben saldi i valori come amicizia,
onestà e accettazione degli immigrati (considerati in modo negativo
solo dal 14,4% degli intervistati). Una visione "moderna" dei
grandi temi sociali che non esclude il fortissimo legame con
la propria famiglia e la quasi completa fiducia nei confronti
dei genitori ("molto" o "abbastanza": 87,7%) più che negli amici
(73,8%). Non è esclusa nemmeno la religione, con il 72% che si
dichiara cattolico, ma di questi solo il 22,3% è praticante.
Piace molto Papa Francesco, considerato "vicino ai problemi della
gente" (42%), "portatore dei principi autentici della Chiesa"
(17,1%) o un "modello da seguire" (15,4%). (PO / SEGUE)
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9CO620318 4 CRO ITA R01
GIOVANI, GENERAZIONE PROTEO: FORTI, MA CON PIU' OSTACOLI DA
SUPERARE (3)
(9Colonne) Roma, 27 apr - Ai giovani italiani, che socializzano
soprattutto su Facebook (92,9%) e Whatsapp (93,1%), piace invece
molto meno il bullo, considerato un "insicuro" (28,2%), un "violento"
(25,9%) e un "insoddisfatto" (22,1%), che si appalesa spesso
attraverso la Rete. Tanto che quasi 2 ragazzi su 3 affermano
che social e tecnologia abbiano contribuito a incrementare il
fenomeno del bullismo, con il 22,1% vittime di cyberbullismo
su Ask.fm. Sono altissime le percentuali di intervistati che
hanno dichiarato di essere stati vittime di bullismo da parte
dei propri coetanei, una violenza più spesso psicologica che
fisica: ben il 40,3% ammette di essere stato oggetto di insulti
ripetuti, il 47,2% è stato offeso mediante la diffusione di notizie
false, il 39,8% tramite telefonate o messaggi sgradevoli, mentre
il 35,8% ha subìto umiliazioni di fronte ad altre persone. Al
24,9% di coloro che hanno dichiarato di aver subito minacce da
parte di loro coetanei, si aggiunge il 12,2% di quelli che hanno
visto diffusi e pubblicati foto e video compromettenti che li
ritraevano. Condivisione (25%), desiderio di notorietà (17,6%),
divertimento (17,3%). Ma selfie significa anche rischio, se è
vero che il 22,3% ha dichiarato di averli scattati alla guida
del motorino, l'11% in situazioni estremamente pericolose (come
in bilico su una terrazza o durante uno sport estremo) e l'11,3%
accanto ad animali pericolosi. Per Nicola Ferrigni, sociologo
e direttore dell'Osservatorio Generazione Proteo, istituito presso
Link Lab (laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus
University): "L'indagine svela una generazione di atleti e corridori,
quasi inconsapevoli, di una competizione agonistica quotidiana
sulle diverse piste della vita, del lavoro, dei rapporti con
l'altro, della scuola, dell'università e della tecnologia. Una
corsa a ostacoli che si frappongono nel loro percorso: barriere
che invitano a essere superate e saltate, e che a volte costringono
invece a rallentare, a stare un passo indietro o addirittura
a cadere e fermarsi, frenando molto spesso l'incredibile slancio
271659 APR 15
di cui essi sono dotati". (PO / Cle)
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Spetcul - Giovani italiani, indagine: Stessi valori ma maggiori ostacoli del passato
Roma - 27 apr (Prima Pagina News) Sono giovani e forti, ma le barriere da superare sono tante. È
una ‘corsa a ostacoli’ - individuati soprattutto nelle sovrastrutture sociali, economiche, politiche e
culturali – quella dei nuovi giovani italiani registrata nel 3° rapporto di ricerca nazionale
dell’Osservatorio “Generazione Proteo”, realizzato dalla Link Campus University su un campione
di 10mila ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, presentata oggi a
Roma. LAVORO, LAVORO E LAVORO. BOCCIATI I PARTITI Sicuri di sé (68,5%) e

soddisfatti della propria vita (76%), pragmatici, senza pregiudizi né complessi nei confronti delle
differenze, per i nuovi 17-19enni del nostro Paese la molla per superare gli ostacoli è in grandissima
parte rappresentata dal lavoro e dalla futura autosufficienza economica. Il lavoro - libero
professionista in primis (47%), poi dipendente (37,5%) e imprenditore (14,2%) - serve per
raggiungere la libertà ed è al centro dei sogni e soprattutto delle paure dei giovani, se è vero che la
‘disoccupazione’ (23,4%) è un pericolo che vale dieci volte più del ‘terrorismo’ e addirittura 5 volte
più della ‘morte’. E un futuro professionale incerto aggiunto alla sfiducia verso la politica – alla
quale la prima dote richiesta è l’onestà - la dicono lunga sul sillogismo che individua gli ostacoli
proprio nella società attuale e nella sua organizzazione. Se nella hit parade della fiducia si assiste a
un certo miglioramento nel giudizio sulle fondamenta del Paese, è ancora molto basso il consenso
per i ‘partiti politici’ (voto medio: 4,8, contro il 4,2 dello scorso anno) e per il Parlamento (5, contro
il 4,2 del 2013). Sfiora la sufficienza e cresce di 0,9 punti la fiducia nei confronti del presidente del
Consiglio - con un giudizio medio a 5,9 – mentre sono in forte ascesa tutti gli altri protagonisti, a
partire dal Presidente della Repubblica (6,5), sino alla Chiesa (6,6), alle Forze di Polizia, Ue e
Sindacati. Una distanza verso la politica, che si riflette anche sui suoi piani per la crescita: il Jobs
Act, ad esempio, è una riforma ancora sconosciuta per quasi 8 ragazzi su dieci. VALORI: LE
TRADIZIONI RESTANO, MA SCOMPAIONO I TABÙ Consapevoli della propria forza
innovativa, inclini al sacrificio e convinti che il cambiamento possa partire da loro molto più che
dalla politica, è speciale – ancor più tra le ragazze - la visione dei 17-19enni italiani nei confronti
dei grandi temi della nostra società. Abbracciano quasi allo stesso modo le coppie tradizionali unite
in matrimonio (72,4% ‘molto’ o ‘abbastanza’ d’accordo), assieme agli stessi diritti per le coppie di
fatto (69,5%) e i matrimoni (ma non in Chiesa) tra omosessuali (60,7%, quasi 70% per le femmine).
Il campione però si spacca di fronte all’ipotesi delle adozioni per i single e le coppie gay (58,9%
‘poco’ o ‘per niente’ d’accordo) ed è contrario all’aborto (63,3%, con il 68,6% tra le femmine). E se
solo un ragazzo su cinque ritiene che quello omosessuale sia ‘un rapporto contro natura’, sono ben
saldi i valori come amicizia, onestà e accettazione degli immigrati (considerati in modo negativo
solo dal 14,4% degli intervistati). Una visione ‘moderna’ dei grandi temi sociali che non esclude il
fortissimo legame con la propria famiglia e la quasi completa fiducia nei confronti dei genitori
(‘molto’ o ‘abbastanza’: 87,7%) più che negli amici (73,8%). PAPA: È QUELLO GIUSTO. Non è
esclusa nemmeno la religione, con il 72% che si dichiara cattolico, ma di questi solo il 22,3% è
praticante. Piace molto Papa Francesco, considerato ‘vicino ai problemi della gente’ (42%),
‘portatore dei principi autentici della Chiesa’ (17,1%) o un ‘modello da seguire’ (15,4%). BULLO:
È INSICURO E INSODDISFATTO Ai giovani italiani, che socializzano soprattutto su Facebook
(92,9%) e Whatsapp (93,1%), piace invece molto meno il bullo, considerato un ‘insicuro’ (28,2%),
un ‘violento’ (25,9%) e un ‘insoddisfatto’ (22,1%), che si appalesa spesso attraverso la Rete. Tanto
che quasi 2 ragazzi su 3 affermano che social e tecnologia abbiano contribuito a incrementare il
fenomeno del bullismo, con il 22,1% vittime di cyberbullismo su Ask.fm. Sono altissime le
percentuali di intervistati che hanno dichiarato di essere stati vittime di bullismo da parte dei propri
coetanei, una violenza più spesso psicologica che fisica: ben il 40,3% ammette di essere stato
oggetto di insulti ripetuti, il 47,2% è stato offeso mediante la diffusione di notizie false, il 39,8%
tramite telefonate o messaggi sgradevoli, mentre il 35,8% ha subìto umiliazioni di fronte ad altre
persone. Al 24,9% di coloro che hanno dichiarato di aver subito minacce da parte di loro coetanei,
si aggiunge il 12,2% di quelli che hanno visto diffusi e pubblicati foto e video compromettenti che li
ritraevano. PERICOLOSAMENTE SELFIE Condivisione (25%), desiderio di notorietà (17,6%),
divertimento (17,3%). Ma selfie significa anche rischio, se è vero che il 22,3% ha dichiarato di
averli scattati alla guida del motorino, l’11% in situazioni estremamente pericolose (come in bilico
su una terrazza o durante uno sport estremo) e l’11,3% accanto ad animali pericolosi. FERRIGNI:
OSTACOLI FRENANO L’INCREDIBILE SLANCIO DEI NUOVI GIOVANI Per Nicola Ferrigni,
sociologo e direttore dell’Osservatorio Generazione Proteo, istituito presso Link Lab (laboratorio di
Ricerca Socio Economica della Link Campus University): “L’indagine svela una generazione di
atleti e corridori, quasi inconsapevoli, di una competizione agonistica quotidiana sulle diverse piste

della vita, del lavoro, dei rapporti con l’altro, della scuola, dell’università e della tecnologia. Una
corsa a ostacoli che si frappongono nel loro percorso: barriere che invitano a essere superate e
saltate, e che a volte costringono invece a rallentare, a stare un passo indietro o addirittura a cadere
e fermarsi, frenando molto spesso l’incredibile slancio di cui essi sono dotati”.
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ECONOMIA

L'agenda della prossima settimana
19:31 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della prossima settimana: Lunedi' 27 aprile FINANZA -- CDA Aedes, Basic Net, C.I.R., Cofide,
Intek Group, Safilo Group, Saipem ASSEMBLEE Milano 08h30 Gruppo MutuiOnline; Milano
09h30 Aems; Padova 10h00 Safilo; Milano 10h30 Cir; Torino 10h30 Intesa Sanpaolo; Torino
11h00 BasicNet; Milano 11h30 Cerved; Milano 15h00 Cofide; Milano 16h30 Banzai; Milano
17h30 Argis ECONOMIA POLITICA Venezia 09h00 Settima edizione del Forum Advantage
Global Perspectives for Growth: Energy, Geopolitics and Africa. Intervengono tra gli altri Lorenzo
Bini Smaghi, Socie'te' Ge'ne'rale; Raffaele De Lutio, Vice Direttore Generale Vicario/Direttore
Centrale per i Paesi dell'Africa Sub sahariana, Ministero degli Affari Esteri; Alberto Baban,
Presidente, Piccola Impresa Confindustria. Presso la Fondazione Cini, Isola San Giorgio Maggiore
Milano 10h00 Presentazione delle nuove societa' ammesse a ELITE. Palazzo Mezzanotte - Piazza
degli Affari, 6 Roma 10h30 Tavolo Whirlpool (Ministero Sviluppo Economico) Roma 10h30
Presentazione del 3 Rapporto nazionale di ricerca sui giovani, Osservatorio Generazione
Proteo 'Corsa ad ostacoli': come i giovani 17-19enni vedono la loro generazione, la societa', il
lavoro, la politica e le istituzioni, la tecnologia e i social network. presso l'Auditorium della
Link Campus University (ingresso stampa via Bolzano, 38). Roma 10h45 Cerimonia del volo
inaugurale Roma - Chongqing (aeroporto Leonardo da Vinci, Terminal 3) Milano 11h00
Conferenza stampa di presentazione dei business events della Commissione Europea in occasione di
Expo Milano 2015. Presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Spiegheranno i
contenuti del progetto Fabrizio Spada, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, Ufficio regionale di Milano; Fabrizio Sala, Assessore per Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle imprese, Regione Lombardia; Federico Maria Bega, Dirigente Aree
Strategiche, Promos Camera di commercio di Milano. Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 59
Roma 11h00 Cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2014 alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente dell'Agenzia ICE Riccardo M. Monti, della Presidente
del Comitato Leonardo Luisa Todini, di rappresentanti istituzionali, dei vertici di Confindustria e di
imprenditori italiani di primo piano. Presso l'Hotel Bernini Bristol, in Piazza Barberini 23 Milano
11h00 Conferenza stampa 'Zanetti&Friends Match For Expo Milano 2015'. Palazzo Marino, Sala
Alessi, Piazza della Scala 2 Milano 11h00 Presentazione padiglione Turchia. Societa' del Giardino,
via San Paolo 10 Roma 11h00 Presentazione Ricerca I grandi eventi come attrattori di turismo:
strategie per rendere piu' competitiva Roma. Intervengono Giampaolo Letta, Giovanna Marinelli,
Giovanni Malago' (Coni - Salone d'Onore - Largo Lauro de Bosis 15) Roma 11h30 Presentazione
del libro 'Il deposito italiano delle scorie radioattive. 18 anni di tentativi' di Piero Risoluti. Oltre
all'Autore interviene Ermete Realacci, Presidente della VIII Commissione Ambiente della Camera
dei Deputati, autore della Prefazione del libro. Sala Stampa della Camera dei Deputati, Via della
Missione 4 Torino 13h00 Convegno 'Banca Europea Investimenti: strumenti e sinergie con il
territorio per la crescita delle imprese'. Saranno presenti, fra gli altri, Dario Scannapieco Vice

Presidente BEI, Giuseppina De Santis Assessore Regionale alle Attivita' Produttive, Rinaldo
Ocleppo Vice Presidente dell'Unione Industriale di Torino. Presso Sale di Rappresentanza, Unione
Industriale di Torino, Via Vela 17 Como 17h00 Conferenza 'Acqua e Sviluppo' organizzata dalla
Fondazione A. Volta. Camera di Commercio di Como - Sala Scacchi Milano 17h30 Seminario 'Il
contratto a tutele crescenti - Incentivi alle assunzioni, licenziamenti, nuovi ammortizzatori sociali'.
Interverranno, tra gli altri, l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia,
Valentina Aprea, il presidente dell'Associazione Giuslavoristi italiani, Aldo Bottini, l'ex ministro
del Lavoro Tiziano Treu. Durante il seminario verra' inoltre presentato il libro del giuslavorista
Giampiero Falasca, 'Il contratto a tutele crescenti', edito da Edizioni Lavoro. Presso Palazzo
Lombardia ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Martedi' 28 aprile FINANZA -- CDA Banca Ifis,
ASSEMBLEE AC Milan; Treviso 09h00 DeLclima; Milano 10h00 Cairo Communication; Milano
10h00 Maire Tecnimont; Bologna 10h00 Hera; Castelvetro di Modena 10h30 Marr; Linate 10h30
Saes Getters; Ozzano dell'Emilia 10h30 Ima, Via Emilia 237; Desio 11h00 Banco Desio; Lippo di
Calderara 11h00 Datalogic; Trieste 11h00 Fincantieri; Reggio Emilia 11h00 Iren; Roma 11h00 Rai
Way S.p.A., Viale Mazzini 14; Roma 12h00 Caltagirone Spa; Milano 12h00 Snai ECONOMIA
POLITICA Roma 09h00 Conferenza 'Droni per la scienza', dedicata all'utilizzo degli APR nelle
attivita' di Istituzioni scientifiche e Universita' in Italia. Presso il Centro Congressi Frentani, via
Frentani 4. Roma 10h00 FISE - Federazione Imprese di Servizi di Confindustria (Palazzo delle
Esposizioni scalinata di via Milano 9/A) organizza evento dal titolo 'Concorrenza e Lavoro - Una
regolamentazione per il futuro dei Servizi'. Intervengono Gianni Luciani Presidente FISE; Giuseppe
De Rita Presidente CENSIS; Annamaria Furlan Segretario Generale CISL; Enrico Morando Vice
Ministro dell'Economia e delle Finanze; Maurizio Sacconi Presidente IX Commissione Lavoro del
Senato; Simona Vicari Sottosegretario Ministero per lo Sviluppo Economico. Yoram Gutgeld VI
Commissione Finanze della Camera (in attesa di conferma), Marcella Panucci Direttore Generale
Confindustria Roma 10h00 Bankitalia - Seminario sugli effetti del Quantitative easing con, tra gli
altri, Fabio Panetta (Vice Direttore Generale della Banca d'Italia). Milano 11h00 Fondazione BE
OPEN - The Garden of Wonders. A journey through scents. Tra i presenti Diana Bracco, Filippo
Del Corno, Cristina Tajani, Antonella Nonino. Biblioteca Braidense (Via Brera, 28) Milano 11h30
Conferenza stampa Assofoodtec: tecnologie italiane per il food, un successo mondiale troppo
spesso dimenticato. Interviene tra gli altri Giuseppe Lesce, Presidente UCIMA - Unione Costruttori
Italiani Macchine Automatiche per Confezionamento e Imballaggio. Sala Le Segrete - Hotel
Chateau Monfort, Corso Concordia, 1 Milano 11h30 Conferenza stampa 'Il futuro delle Popolari in
Italia'. Consolidamento, riforma della governance, Bad Bank, possibili aggregazioni. The Boston
Consulting Group, Piazzetta Maurilio Bossi 2 Roma 11h30 Google, Ministero del Lavoro e
Unioncamere presentano il progetto 'Crescere in digitale'. Giovani per le imprese, con formazione e
tirocini sull'economia digitale. Con Giuliano Poletti Ministro del Lavoro, Ferruccio Dardanello
Presidente Unioncamere, Giorgia Abeltino Head of public policy, Google in Italia; Elio Catania
Presidente Confindustria Digitale, Marco Simoni Consigliere economico, Presidenza del Consiglio
(Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Via Santa Maria in Via 37b)
Milano 11h45 ETF Securities - appuntamento dedicato alla stampa e focalizzato sul tema:
'Robotics, the next? Macro trend (Robotica, il prossimo macro trend)'. Hotel Palazzo Parigi Corso di
Porta Nuova, 1 Milano 12h00 Conferenza Stampa 'Al mare in treno estate 2015'. Trenitalia Comune di Riccione insieme alle Associazione degli Albergatori di Riccione, Rimini e Cattolica
presentano tutte le novita' per il turismo sostenibile in Italia nell'anno di Expo Milano 2015.
Intervengono Gianfranco Battisti, Direttore Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale e
dell'Alta Velocita' di Trenitalia; Renata Tosi, Sindaco del Comune di Riccione; Rodolfo Albicocco,
Presidente Associazione Albergatori di Riccione. Presso il Caffe' Pascucci, Corso Europa 22 Roma
14h00 Immigrazione: 'L' integrazione strutturale: decisiva per la nostra coesione sociale': e' questo il
titolo dell' Assemblea Nazionale che l'Anolf Cisl, Associazione Nazionale oltre le Frontiere (Via
Rieti, 13). Con il Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Conclude Annamaria Furlan Segretario
generale della Cisl. Fabrica(Tv) 14h00 Via Postioma 54/F, Let's Biz Up! 'Business Matching tra

imprenditori, investitori e startup' organizzato dal Comitato Nazionale Nuova Imprenditorialita' e
ReStart dei Giovani Imprenditori di Unindustria Treviso (MARCO GAY, Vice Presidente
Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria) Milano 14h15 Conferenza stampa di presentazione
del progetto Citta' Metropolitane promosso da Anci. Tra i presenti Piero Fassino. Presso Palazzo
Isimbardi (via Vivaio, 1) Treviso 15h00 Auditorium di Piazza delle Istituzioni, Convegno 'La
finanza d'impresa. Dal fai da te allo sviluppo di una strategia dedicata' organizzato da Unindustria
Treviso (VINCENZO BOCCIA, Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria)
Roma 16h30 Auditorium Autorita' Garante Concorrenza e Mercato, Via Monteverdi 35, convegno
'La nuova legge sulla concorrenza: problemi e prospettive'. Organizzato da AGCM (MARCELLA
PANUCCI, DG Confindustria) Roma 17h00 121 Consiglio nazionale FABI 'Banche e fusioni: il
Contratto Nazionale a tutela della categoria'. Intervengono tra gli altri il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Giuliano Poletti; Lando Maria Sileoni (Segretario generale FABI); Alessandro
Profumo (Presidente Comitato Affari sindacali e Lavoro ABI e Presidente Mps). Presso Ergife
Palace Hotel, Via Aurelia 619 Roma 19h00 In occasione della presentazione del Rapporto di
Sostenibilita' 2013-2014 Birra Peroni promuove l'evento 'Dalla terra alla tavola. Una degustazione
guidata di prodotti della 'Famiglia Peroni' con gli abbinamenti giusti. Horti Sallustiani, Piazza
Sallustio 21 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Mercoledi' 29 aprile FINANZA 15h00 Amplifon
- Conference Call dei risultati Q1 2015. Saranno presenti Franco Moscetti (CEO), Ugo Giorcelli
(CFO), Emilia Trudu (IRD) 16h30 FCA - Conference call per presentare i risultati del primo
trimestre 2015 CDA Aeroporto di Firenze, Amplifon, Carraro, Fiat Chrysler Automobiles, M&C,
Mediacontech, Mediolanum, Reno de Medici, Sorin, Te Wind SA, Valore Italia Holding di
Partecipazioni ASSEMBLEE Fabriano 09h00 Elica; Torino 09h30 Conafi Prestito'; Verona 09h30
Cad It; Cologno Monzese(Mi) 10h00 Mediaset, viale Europa 44; Bologna 10h30 Poligrafici
Editoriale; Milano 11h00 Anima Holding; Genova 11h00 Boero Bartolomeo; Cambiano(To) 11h00
Pininfarina; Bologna 12h00 Monrif; S.Donato M.se (Mi) 14h00 Snam; Rho(Mi) 14h30 Fiera
Milano ECONOMIA POLITICA Roma 09h30 Conferenza stampa 'Canada to Italy' promossa da
Utopia e Formiche, con il patrocinio dell'Ambasciata Canadese, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e il Ministero dello Sviluppo Economico. Con il saluto
dell'Ambasciatore Canadese in Italia, Peter McGovern, interverranno, tra gli altri, Carlo Calenda,
Vice Ministro per lo Sviluppo Economico e Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato agli
Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale. Sala Carducci, Centro Congressi 'Roma eventiFontana di Trevi', Piazza della Pilotta 4 Roma 10h00 Presentazione del Rapporto sui fenomeni di
opposizione a infrastrutture, grandi reti e investimenti industriali visti dalla Rete. Con Giovanni
Galgano, Public Affairs Advisors; Bruno Valentini Sindaco di Siena e Presidente Commissione
ANCI per le Politiche Ambientali e Territoriali Roma 10h00 UniCredit 4 Tourism (Sala Consiglio
della CCIAA Via de' Burro', 147) con Frederik Geertman Regional Manager UniCredit Centro;
Dario Franceschini Ministro dei Beni e delle Attivita' culturali e del Turismo; Gabriele Piccini
Country Chairman Italy UniCredit; Mario Fiumara Deputy Regional Manager UniCredit Centro
Roma 10h00 Salone Bernini, Residenza di Ripetta, Via di Ripetta 231, convegno 'Innovazione e
competitivita'. Presentazione del Rapporto Global Outlook 2015' organizzato da IAI (MARCELLA
PANUCCI, Direttore Generale Confindustria) Torino 10h30 Lingotto Fiere, pad. 1 sala 1, Via
Nizza 294 'Stati Generali dell'Innovazione del Piemonte: iniziative, risultati e protagonisti dello
sviluppo innovativo della Regione' organizzato da SMAU (MARCO GAY, Vice Presidente
Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria) Monza 11h00 Gruppo Tecnocasa - Conferenza
Stampa 'Prove generali di ripartenza per il mercato immobiliare e creditizio'. Monza e Brianza: i
prezzi piu' accessibili vivacizzano il mercato. Presso Camera di Commercio Di Monza Brianza,
Piazza Cambiaghi n.9 Bologna 11h00 Conferenza Stampa di presentazione del progetto 'Creative
Lab' nato dalla sinergia di Imperial Fashion e l'Universita' di Bologna. Presso l'Hotel i Portici, Via
Indipendenza 69 Roma 11h00 Ance - La carica dei 5000 cantieri (Via Guattani 16) Milano 12h00
Conferenza Stampa 'Il Vetro in mostra ad EXPO 2015'. Presso la Terrazza di Via Palestro Milano
15h00 Prometeia Banking Day 2015. Via Gonzaga 7 Marghera 15h00 Unindustria, Sala Oro, Vie

delle Industrie 19, convegno 'Legalita' motore per lo sviluppo' organizzato da Unindustria Venezia
(ALBERTO BABAN, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria) Jesi(An)
15h30 Confindustria Marche e Banca Marche presentano il Rapporto 2014 sull'industria
marchigiana. Presso il Centro Direzionale Fontedamo di Banca Marche, Via Ghislieri, 6 Roma
17h00 Inforav insieme con i propri Soci AICT, CDTI di Roma ed UNINT(Universita' degli studi
Internazionali di Roma) presentano 'Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain' del
prof. Vincenzo Zeno Zencovich. Presso la Biblioteca dell'UNINT, Via C. Colombo 200 Milano
18h00 'Le tre Expo di Milano. 1881 1906 2015. Storie di un'unica vocazione' Intervengono Cristina
Tajani, Assessore alle politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Universita' e ricerca del Comune
di Milano; Giovanna Ferrante, Scrittrice e Responsabile Direzione Storia e Tradizioni Milanesi
CSGM; Livia Pomodoro, Presidente Milan Center For Food Law and Policy. Nel corso dell'evento
verra' conferito il premio 'Le Grandi Guglie' della grande Milano a Ernesto Pellegrini. Palazzo
Affari ai Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 Milano 19h00 Eataly incontra Starhotels. Il meglio
dell'enogastronomia e dell'ospitalita' italiana, inizia dal Rosa Grand. Saranno presenti Elisabetta
Fabri, presidente e AD Starhotels; Oscar Farinetti, presidente Eataly. Piazza Fontana 3
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 30 aprile FINANZA -- CDA Be, Cnh Industrial,
MP7 Italia Spa, STMicroelectronics ASSEMBLEE Milano 09h30 Campari; Milano 09h30 Yoox;
Milano 10h00 Salini IMpregilo; Milano 10h00 Sorin; S.Ilario d'Enza (Re) 10h30 Interpump;
Grassobbio(Bg) 10h30 Tesmec; Milano 11h00 Falck Renewables; Coccaglio(Bs) 11h00 Bialetti
Industrie; Roma 11h00 Reno de Medici; S.Sonato M.se(Mi) 11h00 Saipem; Cagliari 11h00 Tiscali;
Milano 12h00 Cia; Firenze 14h30 Eukedos; Viadana(Mn) 15h00 Caleffi; Rossano(Mi) 15h30
Telecom Italia Media; Milano 16h00 Enervit; Reggio Emilia 17h00 Credito Emiliano ECONOMIA
POLITICA Roma 12h00 INPS (Via Ciro il Grande 21, Roma-Eur) il Presidente dell'Istituto Tito
Boeri illustra in conferenza stampa il progetto 'La mia pensione'. ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Venerdi' 1 maggio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Sabato 2 maggio FINANZA -- CDA -ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 11h00 Nell'ambito delle giornate inaugurali di
Cascina Triulza, il Padiglione della Societa' Civile all'interno di Expo Milano 2015, Banca Etica,
Fondazione Triulza e Navdanya International vi invitano alla presentazione del Manifesto 'Terra
Viva'. Tra i presenti Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera Maurizio Martina, Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con delega a Expo Milano 2015 Ugo Biggeri, Presidente
di Banca Etica ed Etica Sgr. Presso l'Auditorium di Cascina Triulza ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Domenica 3 maggio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS 2419:30 apr 2015

