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FONDAZIONE PESENTI CON FONDAZIONE CORRIERE PER PROMUOVERE IL 
DIALOGO INTERGENERAZIONALE 
 

Dibattito tra 16 ragazze e ragazzi della Generazione Z con Giovanni Floris e Massimo 
Rebotti sulle piattaforme del Corriere. 
 
Milano, 1 dicembre 2020 – Domani alle ore 18.00 -in collegamento zoom a causa delle 
restrizioni in essere- 16 ragazze e ragazzi incontreranno Giovanni Floris, per discutere quali 
strade possano essere percorse per realizzare un’alleanza tra generazioni diverse, capace 
di generare prospettive reali per la generazione Z, nata alla fine degli anni Novanta e che 
quindi si troverà a breve ad affrontare l’ingresso -anche- nel mondo del lavoro. Modera 
l’incontro Massimo Rebotti della redazione politica del Corriere della Sera. 
 
Protagonisti del dibattito -che sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme del 
Corriere- diversi studenti del Master in Media Relations e Comunicazione dell’Università 
Cattolica di Milano e alcuni ragazzi che hanno di recente trascorso un anno di studio 
all’estero grazie al programma Intercultura, supportato con borse di studio promosse dalla 
stessa Fondazione Pesenti. 
 
Molteplici i temi affrontati, dalla rappresentanza parlamentare che ha visto lo scollamento 
dalla politica e la conseguente disillusione dei giovani -ma con l’esempio delle recenti 
elezioni USA dove una nuova partecipazione ha determinato il risultato- alla visione 
pessimistica sulla reale possibilità di costruire un proprio futuro premiante per chi sceglie 
di rimanere in Italia. 
 
Giovanni Floris ha recentemente analizzato le diverse prospettive generazionali nel suo 
ultimo libro “L’alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere”, 
un testo che mira in primo luogo a sfatare alcuni luoghi comuni, offrendo anche delle 
possibili nuove direzioni. 
  
Lo sforzo congiunto di Fondazione Corriere della Sera e Fondazione Pesenti (che da tre anni 
hanno in essere un accordo volto alla diffusione di una cultura dell’innovazione, tramite lo 
sviluppo di idee, progetti e iniziative capaci di creare un impatto positivo a livello sociale, 
ambientale e culturale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni) è quello di 
dare spazio e visibilità al dibattito, rendendo protagonisti le ragazze ed i ragazzi che 
necessariamente costituiscono il futuro del nostro Paese. 


