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Ven 06/12/2019 I Miei Video

sia della generazione dei cosiddetti Millennials viene
riportata nell' ultimo rapporto dell' Osservatorio
Giovani dell' Istituto Toniolo rispetto al passato regna
l' incertezza dalle di neri un ritratto dei Millennials le
persone nate a partire dagli anni ottanta e divenute
maggiorenni nel corso del ventunesimo secolo lo
traccia il rapporto annuale dell' Osservatorio Giovani
dell' Istituto Toniolo presentato nell' ambito del
Festival della famiglia una generazione che non si
può più per mettere di fare affidamento sulle graditi
che certezze delle precedenti il lavoro a differenza del
passato viene vissuto come un' esperienza precaria il
mito del posto fisso si fa sempre più ambito
irraggiungibile i giovani si danno da fare ma i loro
valori si rivelano su una scala gerarchica che vede i
primi posti il benessere e il divertimento qui e ora
manca la visione Prost peptica con i tradizionali
percorsi verso l' età adulta progressivamente erosi
dall' ultima crisi economica resta la famiglia come
punto di riferimento una famiglia che sempre di più
forse però da ancora di salvezza e transito toni verso
l' età adulta sono sempre più diverse fra loro e hanno
delle caratteristiche nuove rispetto al passato che ci
fanno vedere comunque ritardo raggiungimento degli
obiettivi ci fanno vedere che le transazioni non sono
più lineari come passato e soprattutto possono essere
incompleti e questo rendere cose poco più complesse
tre posizioni diversif icate anche in base al l '
appartenenza geografica ma molto più incerte al Sud
rispetto al Nord perché con quei giovani hanno una
transizione più più rapida e spesso più nei tempi
rispetto al resto d' Italia quindi una propensione al
nord in generale uscire prima di casa e anche una
facilità più più prossima a trovare un lavoro però alla
presentazione del rapporto è seguita quella in
anteprima della pubblicazione ecco ha using la
sperimentazione di una politica di transizione all' età
adulta curata dalla giornalista ad eleggere
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