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Generazione Z e pandemia: chi pensa a loro? 

Progetto finanziato dalla Fondazione Comunità Bergamasca 

Sintesi  
progetto 

 
Giovani tra i 18 e 25 anni: una fascia di popolazione nascosta, considerata (secondo 
convenienza) in grado di superare in autonomia le difficoltà della pandemia o 
additata come vacanziera o irresponsabile. 
Ma come vivono il Covid-19 e il post pandemia? Certamente preoccupati da un futuro 
mai così incerto. Da una condizione complessa che si è accumulata a difficoltà 
radicate, come la disoccupazione giovanile e il numero dei NEET. 
Il Progetto mette a disposizione esperti per un supporto diretto di ascolto attivo, di 
sostegno e discussione di gruppo, di attenzione a temi troppo spesso solo annunciati.  
Ne ricava materiali dedicati ai giovani della Generazione Z, che diffonde per portare 
un pò di attenzione su questa generazione che, dopo la pandemia, dovrà affrontare il 
Futuro. 
Un Progetto pilota, una Buona pressi diffusa e condivisa.  
Prove di Attenzione per chi nel prossimo futuro sarà chiamato ad affrontare i temi 
dell’economia, dell’ambiente, dell’invecchiamento, della denatalità.  
 

Obiettivi 
specifici 

Coinvolgere giovani dai 18 ai 25 anni nelle attività progettuali e più precisamente in: 
- percorsi di counceling individuale o di gruppo 
- costruzione di materiale informativo partendo dalle testimonianze di alcuni 

giovani 
- offrire supporto ai NEET 
Sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema legato al futuro dei giovani appartenenti 
alla generazione Z. 

Risultati  
attesi  

Impatto sociale del progetto è affrontare il tema dei giovani della generazione Z. 
Nello specifico i risultati attesi sono: 
- miglioramento del benessere psicologico ed emotivo di 25 giovani 
- ritattivazione di almeno un percorso per un NEET. 
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi riguardanti i giovani della 

generazione Z. 

Attività 
previste 

 Promozione ed attivazione percorsi di counceling individuale e di gruppo 

 Realizzazione di due webinar 

 Individuazione dei temi da promuovere e sui quali realizzare materiale 
divulgativo (cartoon, murales, fumetto,…) 

 Diffusione materiale informativo 

 Incontri con rappresentanti istituzionali per la sensibilizzazione sul tema 
attraverso il materiale prodotto 

Stakeholder  

Sono beneficiari diretti giovani tra i 18 e i 25 anni: 
- che utilizzeranno il servizio di counseling (ipotesi 25/30 persone) 
- coinvolti nella raccolta e nell’elaborazione del materiale (ipotesi 8/10) 
- presenti ai webinar di preparazione dell’iniziativa (ipotesi 25/30) 
- che visioneranno il materiale messo in rete (10.000 contatti) 
- delle liste elettorali del Comune di Pedrengo (circa 400) 

Sono beneficiari indiretti familiari, popolazione ed Enti pubblici e privati interessati 
ai giovani della Generazione Z. 

Periodo di 
realizzazione 

Da novembre 2021 a dicembre 2022  

Equipe di 
Lavoro 

Coordinamento: Giuseppe Morosini g.morosini@cooperativaprogettazione.it  

Referente: Eleonora Beschi e.beschi@cooperativaprogettazione.it  
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