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IL TUTORIAL
Quante foto ti scatti prima di pubblicare
un selfie? Forse non ci hai mai fatto caso. Se Cartesio
fosse appartenuto alla Generazione Z avrebbe probabilmente scritto “Selfie ergo sum”. Ebbene, la metà dei
GenZ (le persone nate dopo i Millennials, ossia i nati
dalla seconda metà degli anni novanta fino al 2010)
scatta almeno 4 foto prima di trovare quella giusta per
pubblicare un autoritratto sui social, impiegando poi
10 minuti per modificarla, aggiungere hashtag e filtri
giusti. Questa è una delle tante curiosità che scoprirai
dedicando un po’ del tuo tempo alla lettura di questo
volume che abbiamo confezionato apposta per te che
devi ingaggiare questo target così volatile e segmentato.
Skuola.net, che ha fatto della salvezza degli studenti la
sua mission, non poteva non aiutare anche te.
Abbiamo riassunto e “bignamizzato” alcune delle
informazioni più importanti che abbiamo raccolto
nell’ultimo anno, durante il quale abbiamo proposto alla
nostra community oltre 100 survey online ottenendo,
per ciascuna, un’adesione media di 10.000 giovani. Alcune di esse erano dedicate proprio agli studenti della
Generazione Z, altre a quelli che invece fanno parte
dei Millennials. Abbiamo chiesto il loro parere perché
vogliamo rappresentare questa generazione non per
hashtag preconfezionati ma attraverso l’ascolto della
loro voce. Skuola.net rappresenta questo per loro.
Un punto di riferimento. Perché c’è sempre quando
bisogna studiare per un compito, un’ interrogazione

o un esame universitario. Perché offre tutte le dritte
necessarie per cavarsela nella vita di relazione, nel
mondo digitale, nella scelta della scuola o dell’università,
nel presentarsi sul mondo del lavoro. Perché gli strappa un sorriso quando hai bisogno di una pausa. Perché
ascolta la loro voce e la amplifica su tutti i media. Perché si schiera al loro fianco per le battaglie che gli stanno a cuore. Dai contributi scolastici all’edilizia scolastica, passando per la scarsa qualità dei prof o il problema
del cyberbullismo.
Sei pronto per questo viaggio nel mondo della
Generazione Z? Ti aspettano 13 cassette in stile
“Thirteen reason why” in cui ti sveleremo un po’ di retroscena: dal rapporto con i social a quello con il futuro e la
politica, passando per le gioie dell’Erasmus ma anche
per le difficoltà di rapporti sentimentali non sempre
facili o sicuri. Da una parte è vero che la Generazione
Z ha una presenza digitale estremamente segmentata
sulle varie piattaforme e, all’interno di esse, ognuno ha
le sue fonti o i suoi influencer di riferimento. Dall’altra
la stragrande maggioranza dei GenZ studia anche, per
cui tutti sono accomunati dalla presenza su Skuola.net.
E questo ci ha permesso di costruire un osservatorio
completo e rappresentativo del loro mondo.

DANIELE GR AS SUCCI E MARCO SBARDELL A
C O - F O N D AT O R I D I S K U O L A . N E T
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CA SSETTA #1

PRIMO GIORNO DI SCUOLA:
IL

BACK TO SCHOOL “RITUALE” DELL A GEN

Z

Come in ogni momento significativo della loro vita, anche il ritorno a
scuola spinge i ragazzi a tirare fuori dall’armadio vecchi riti e tradizioni. Tra i
circa 8mila intervistati da Skuola.net, quasi 1 su 4 ammette infatti di avere un
personale rituale propiziatorio per il primo giorno di scuola. Ma quali sono i
più in voga tra gli studenti di oggi?
Il più quotato è senza dubbio quello di sedersi ogni anno vicino allo
stesso compagno di classe (14%): squadra che vince, insomma, non si cambia.
Molti, invece, portano con sé dei portafortuna (12%). Gettonatissimo pure l’ascolto di una determinata canzone che è abbinata al momento del ritorno tra i banchi (11%). Anche il vestiario, però, gioca la sua parte.
Così, tra i riti scaramantici più votati, troviamo indossare determinati indumenti considerati “fortunati” (8%). Scendendo nella classifica, non può
mancare la scelta del banco “propizio” (7%) e il tradizionale selfie di classe
(6%). C’è poi chi dedica particolare attenzione alla colazione che dà il via
al giorno in cui risuonerà la prima campanella (4%) e chi, infine, si concentra sulle dediche di buon auspicio per il nuovo anno, da scrivere sul
diario dei compagni (3%).

Web survey
Skuola.net
Settembre 2017
Campione: 8mila
studenti di scuole
medie e superiori
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CA SSETTA #2

CHE NE SARÀ DI NOI?
I NCERTI

T R A S O G N I D I F U G A E O R I E N TA M E N T O C H E N O N C ’ È .

Orientamento: un’attività che, nel tempo, è diventata sempre più fondamentale. Specialmente
nel passaggio dalle scuole medie a quelle superiori. Proprio lì, infatti, si gettano le basi per quello che
si vorrà fare da grandi. Ma, sentendo il parere dei diretti interessati, le cose non sembrano andare nel
modo migliore. Skuola.net, insieme a Radio 24, ha intervistato circa 1500 ragazzi di terza media quando
mancavano poche settimane all’inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.
Ebbene, all’epoca il 36% non aveva ancora deciso che strada intraprendere. Parte della responsabilità è da attribuire alle scuole. Molte sono ‘latitanti’, visto che appena il 47% degli studenti affermava di aver svolto attività di orientamento intensive e non sporadiche (solo al Nord – ma questa non è
una novità – si viaggia più spediti e la media sale al 65%).
Troppi quelli che navigano al buio: secondo un terzo del campione (33%) qualche tipo di orientamento era stato fatto ma è stato giudicato insufficiente; mentre il 20% non aveva avuto neppure
un’infarinatura generale (un dato che al Sud, purtroppo, sale al 36%). E, anche laddove le attività di orientamento sono state svolte, c’è poco da esultare: solo 4 studenti su 10 si sono detti soddisfatti delle
informazioni che la scuola gli ha fornito.
E le cose, al crescere dell’età e del livello d’istruzione, non è che migliorino. Anzi. Perché la stessa condizione di spaesamento la vive pure chi conclude le scuole superiori. Anche i neodiplomati non
sanno bene che fare del loro futuro. Lo certifica un’altra ricerca, effettuata pochi giorni dopo la fine
degli esami di Stato 2018. Appena il 48% dei maturandi, infatti, dice di avere un progetto in mente (solo
se isoliamo i ragazzi del liceo si supera la maggioranza e si arriva al 58%).
In ogni caso, l’opzione più gettonata resta quella di proseguire gli studi. Il 60% sembra orientato verso l’università (il 76% nel caso dei liceali). Atenei che, per 6 su 10, saranno pubblici: ritengono
che diano una preparazione migliore. Per il 17% saranno invece privati (per lo stesso motivo). Mentre il
restante 23% vorrebbe iscriversi in un ateneo privato, ma le sue finanze non glielo permettono e dovrà
così ripiegare sulla statale. L’alternativa più valida all’università? Sicuramente andare a lavorare: il 15%
dei neodiplomati si cercherà subito un’occupazione.
Ma c’è anche chi valuta altri scenari. Quasi 1 su 10 – l’8% - sembra tentato dal trasferimento all’estero (per studio o per lavoro è ancora da vedere). E c’è persino chi rinuncia in partenza a qualsiasi sogno: per circa 1 diplomato su 10, nell’immediato avvenire, si aprono le porte del
club dei Neet (ovvero chi non studia né cerca lavoro); il 9%, infatti, dichiara di volersi prendere
un ‘anno sabbatico’. Anche qui, difficile che nella scelta finale ci sia lo zampino delle attività di orientamento
svolte a scuola: il 36% dice che l’istituto non ne ha organizzate e, tra chi ne ha potuto usufruire, appena 1 su 4
le ha giudicate utili.
N.B. La ricerca si compone di due sondaggi:
Dopo la licenza media: Web survey Skuola.net/Radio24 - Dicembre 2017 - Campione: 1500 studenti di terza media
Dopo il diploma: Web survey Skuola.net - Luglio 2018 - Campione: 1500 studenti di quinto superiore
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Web survey Skuola.net - Marzo 2018 - Campione: 6mila studenti universitari (19-25 anni)

CA S S E TTA #3

GENERAZIONE ERASMUS:
TR A

E C C E S S I , A M O R E E D E S A M I , I N E U R O PA S I I M PA R A A D I V E N TA R E G R A N D I .

Partire per crescere: è questa la lezione principale che imparano i
ragazzi che vanno in Erasmus. Da un
sondaggio condotto su 6000 universitari tra i 19 e i 25 anni è infatti emerso
che per il 37% dei partecipanti al famoso programma di viaggi-studio lo scopo è
innanzitutto quello di fare un’esperienza
di vita. Seguito dal desiderio di imparare
meglio una lingua straniera (17%) o avere
più opportunità di lavoro (15%). Il divertimento è il chiodo fisso solo del 10%, anche
se per tutti (o quasi) avere una relazione
(breve o lunga che sia) è un must: solo
1 su 4 finisce in bianco.
Una delle sorprese della ricerca ri-

guarda proprio gli affetti che nascono fuori dall’Italia: il 57% dei giovani
Erasmus sceglie di far continuare la
relazione nata all’estero anche dopo il
rientro a casa. Non solo avventure quindi, anche se pure quelle non mancano
di certo: un buon 15% dei partecipanti al sondaggio afferma di aver avuto più
di dieci partner nel corso dell’esperienza
fuori casa; ma sono molti di meno di quel
33% che, complice il colpo di fulmine,
ha avuto una relazione con una persona sola. Ma Erasmus è sinonimo anche di
‘bella vita’. I dati confermano le sensazioni che si hanno quando si affronta questo tema: i giovani si divertono parecchio.
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Con la tendenza a eccedere. A partire dal cibo: il 44% afferma di essere ingrassato, anche di molti chili. Il 38%, invece, ha cominciato a fumare e il 21% di
quelli che già lo facevano ha intensificato il consumo di tabacco. E il 60% dei
giovani Erasmus confessa di aver fatto
uso anche di droghe (solo leggere?) ma,
tra tutti questi, la metà lo ha fatto raramente e giusto per “sperimentare”. Il
54% dei ragazzi, infine, ammette di aver
esagerato con l’alcol più spesso
del solito.
E lo studio, in tutto ciò, che ruolo
riesce a ritagliarsi? Da protagonista, visto
che il 67% degli intervistati ha dato tutti
gli esami previsti dal piano di studi. Solo
il 16% è rimasto indietro sul ruolino di
marcia. Le ragioni di queste difficoltà nel
dare gli esami? Vanno ricercate, per il
76% di loro, in problemi con l’università
ospitante (o di altra natura) e non nella
scelta di prediligere il divertimento, che
coinvolge solo il 17% di quelli che hanno
difficoltà con gli studi.
Il
ritratto
che
esce
fuori
dell’Erasmus è, dunque, quello di

un’esperienza
sicuramente
positiva; sia a livello formativo sia a livello ricreativo. Tanto è vero che l’83% del
campione partirebbe di nuovo e l’81%
torna a casa sentendosi persino più
cittadino europeo.
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CA SSETTA #4

IL MONDO È NOSTRO!
S Ì,

M A Q U A L E ? S T U D E N T I B O C C I AT I I N G E O G R A F I A

La geografia: una materia spesso messa ai margini. Anche a scuola: poche le ore, con docenti spesso poco qualificati. La conseguenza? Gli studenti non conoscono il Mondo che li circonda (nel
vero senso della parola). A confermarlo una ricerca effettuata su circa 1500 ragazzi (dalle scuole medie
all’università). In certi casi a mancare sono proprio le basi. Ecco alcuni clamorosi strafalcioni che sono
venuti fuori. Partiamo dalle cose semplici: dal nostro Paese, dall’Italia. Ma il disastro inizia immediatamente. La metà degli studenti non sa che le Regioni italiane sono 20: la risposta giusta la dà appena il
51%. E allora non stupisce che quasi 1 ragazzo su 3 posizioni Piacenza in Lombardia e che, rimanendo in
tema, 1 su 4 sia convinto che Sondrio non sia una provincia lombarda.
Più o meno lo stesso scenario spostandoci di zona: appena il 43% dimostra di sapere che Pordenone è una provincia e che si trovi in Friuli Venezia Giulia; il 19% la colloca in Piemonte, il 16% in EmiliaRomagna, il 12% in Veneto, il 10% in Trentino Alto-Adige. Niente da fare anche con il Sud. Crotone? Per
1 studente su 5 è un capoluogo della Basilicata, per 1 su 10 della Puglia, qualcuno la mette addirittura
in Sicilia o Sardegna; solo il 57% risponde correttamente. Andrà meglio con la geografia fisica di livello
elementare? Proprio no. Il lago più grande d’Italia? Per il 14% degli intervistati è il Lago Maggiore (cadendo nel famoso tranello), per il 17% è il lago di Como (si saranno confusi con ‘I promessi sposi’?), il
60% è invece preparato e dice Lago di Garda (che, visto l’andamento generale, non è un risultato così
pessimo). Ma non è sempre festa: solo il 46% del campione riconosce che il Gran Sasso non fa parte
delle Alpi; mentre 1 su 5 toglie dall’arco alpino il terzo monte più alto d’Italia (il Cervino), il 17% sposta il
Gran Paradiso. E se il 9% mette fuori anche il Monte Bianco, beh, alziamo le mani.
E l’Europa? Qui è proprio tabula rasa: le grandi capitali le conoscono un po’ tutti. Ma su quelle
minori cala la notte: il 74% degli studenti è sicuro che Zurigo sia la capitale della Svizzera (solo il 26%
risponde, correttamente, che non è cosi). Di riflesso, non lo sono le altre città proposte (che invece lo
sono): per il 23% l’intrusa è Sofia (Bulgaria), per il 22% è Tirana (Albania), per il 12% Copenaghen (Danimarca), per il 10% Dublino (Irlanda) mentre per il 7% è Bucarest (Romania). Neanche le grandi domande sul Pianeta riescono a far risalire la china più di tanto. Per il 33% dei ragazzi il punto più freddo della
Terra è (giustamente) il Polo Sud. Ma la maggioranza – il 42% - fa il più classico degli errori: dice che è
il Polo Nord. L’ultimo appiglio è la più facile delle domande: qual è la capitale degli Stati Uniti? Ma sbagliano anche qui: circa 1 su 4 dice New York, il 13% Los Angeles, il 4% San Francisco, il 2% Chicago. Solo
il 57% risponde Washington.

Web survey Skuola.net - Novembre 2017 - Campione: 1500 studenti di medie, superiori e università.
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Web survey Skuola.net - Maggio 2017 - Campione: 4500 studenti di terzo e quarto anno delle superiori.

CA SSETTA #5

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
M ETTERSI

I N G I O C O P I A C E , M A C O N I P R O F A L L E AT I .

L’alternanza scuola-lavoro inizia a ingranare la marcia giusta; nonostante le polemiche. A dirlo
un’analisi effettuata su 4500 studenti delle scuole secondarie superiori alla fine dell’anno scolastico 2016/2017. Il 95% degli intervistati, infatti, ha svolto attività di alternanza scuola lavoro e più di
6 ragazzi su 10 - il 61% - ripeterebbero l’esperienza. Ma quali sono gli ingredienti per un’alternanza
scuola lavoro che sia il più possibile soddisfacente per gli studenti? Analizzando e filtrando gli stessi dati, sono stati individuati gli aspetti che influenzano il giudizio positivo. Qual è, insomma, l’identikit
dell’alternante ‘felice’?
Un buon tirocinio passa per un coinvolgimento effettivo nelle dinamiche dell’impresa. Il 42% degli
alternanti contenti del proprio percorso ha apprezzato soprattutto il fatto di aver ‘lavorato’ sui compiti
principali (la media di tutti gli alternanti, sommando anche quelli che bocciano il tirocinio, si ferma invece al 33%). In pochissimi hanno svolto mansioni di contorno: solo il 12% è stato messo a fare le fotocopie o cose equivalenti, l’8% appena ha guardato senza mettere mano alle cose, solamente il 7% ha
fatto poco o nulla.
Oltre la metà dei ragazzi soddisfatti – il 54% - ha passato almeno 15 giorni fuori dalle mura scolastiche (a fronte di una media generale del 35%). Ancora meglio se il tirocinio è effettuato per più giorni consecutivi: il 36% delle volte in cui lo stage va a buon fine è perché si ‘vive’ appieno la settimana
lavorativa. Molto gradito sembra essere anche un periodo svolto durante le pause dalla didattica: il 35%
dei ‘soddisfatti’ è tornato in azienda quando la scuola era chiusa (d’estate o nella pausa natalizia).
Centrale pure la coerenza tra materie studiate a scuola e mansioni lavorative – riscontrata dal
47% degli alternanti soddisfatti (contro una media complessiva del 33%) - nonché le prospettive per
il post-diploma (nel 54% dei casi esaminati, le aziende hanno chiesto ai ragazzi di rimanere in contatto per eventuali collaborazioni future). In più, il 53% di quelli che promuovono la loro alternanza la
giudicano molto utile per aver tracciato la strada verso il futuro (osservando il campione totale, il dato
arretra al 34%).
Ma l’elemento in grado di spostare di più l’ago della bilancia è l’atteggiamento della scuola. Il 71%
dei ragazzi ‘soddisfatti’ ha avuto docenti che li ha giustificati al rientro in classe, posticipando verifiche
e interrogazioni. Proprio questo è uno dei nodi più ostici da districare: i professori ‘alleati’ fanno alzare i giudizi, ma non tutti gli insegnanti la pensano così (il 40%, in genere, non permette che l’alternanza
condizioni il proprio lavoro).
Pure la scuola in quanto tale, però, potrebbe fare di più. Se gli studenti hanno la possibilità di
scegliere tra più offerte di alternanza, probabilmente avranno più chance di tornare soddisfatti: 3/4 dei
ragazzi contenti dell’alternanza hanno avuto un’ampia rosa di scelte.
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CA SSETTA #6

POLITICA? NO GRAZIE
G I OVA N I

“ D E L U S I ” L O N TA N I D A D I B AT T I T O E I S T I T U Z I O N I .

Per molti ragazzi, le elezioni politiche del 4 marzo 2018 sono
state il primo appuntamento con
le urne. Peccato che, poche settimane prima del voto, l’indecisione
regnava ancora sovrana. Non solo
sullo schieramento a cui dare la
propria preferenza. Ma addirittura
se andare a votare o meno. È stato
questo il dato saliente della ricerca
che Skuola.net e l’istituto di ricerca
SWG hanno voluto dedicare proprio al tema ‘I giovani e le elezioni
2018’, che ha coinvolto più di 2mila
under25. Certificando la scarsa affezione che le nuove generazioni,
molto spesso, hanno nei confronti
di partiti, leader e temi politici.

percepita come qualcosa di estraneo alla quotidianità dei giovani:
su una scala da 1 a 10, il valore che
gli under25 davano al livello di
‘vicinanza’ dei partiti ai loro problemi si fermava a 3 (quasi nullo).
Ma quali sono queste priorità di cui
non si parla abbastanza? Potendo
scegliere tra più opzioni, il 38%
ha inserito le prospettive sul futuro delle nuove generazioni, il
37% la disoccupazione, il 35%
l’immigrazione, il 33% le questioni legate alla scuola. A scendere tra il 20% e il 30% - si trovavano la
criminalità, l’ambiente, la sanità,
l’economia, le tasse, le pensioni e il
terrorismo.

Al momento della rilevazione,
infatti, tra i ‘nuovi elettori’ (maggiorenni) solo 1 su 2 era sicuro di
recarsi al seggio. E, se guardiamo all’intero campione - che comprende anche gli elettori di domani
(a loro è stato chiesto cosa avrebbero fatto se avessero avuto la
possibilità di votare) - il numero
degli astenuti sale ulteriormente.
Complessivamente, solo il 44% del
campione mostrava un’alta propensione al voto (praticamente
la certezza di andare). Per capire
lo scollamento all’interno della
società basta evidenziare come, tra
gli adulti, il dato nello stesso periodo si attestasse attorno al 65%.

Ma, in realtà, molti di
questi temi fanno quotidianamente
parte del dibattito su giornali e Tv. Segno che, probabilmente, i
ragazzi non si informano nel modo
corretto. Ed è qui che emerge la
scarsa abitudine a parlare di politica. L’indagine si è concentrata su come si affronta l’argomento
a scuola. Ebbene, il 62% non aveva
mai parlato delle elezioni né con i
compagni di classe né con i professori. Leggermente meglio i numeri
se ci concentriamo sui maggiorenni: ne aveva parlato il 45% (contro
il 32% degli under18). Ma restano
comunque una minoranza.

Web survey SWG/Skuola.net - Febbraio 2018 - Campione: 2.286 ragazzi (11-25 anni)

Tra i potenziali astenuti, il 36% affermava di non essere
interessato alla politica (isolando i maggiorenni il dato schizzava al 42%). Il 28% ammetteva di
non essersi informato abbastanza. Il 21% diceva di non fidarsi dei
partiti, ormai tutti uguali tra loro
(tra l’altro 1 su 3 considera la divisione tra ‘destra e sinistra’ un concetto superato). Il 15% era indeciso
perché stava tenendo in considerazione più di una scelta.
I dati, poi, illustravano
anche come la politica venisse
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CA SSETTA #7

MAI SENZA SMARTPHONE,
NEANCHE IN CLASSE.
MA

Web survey
Skuola.net
Settembre 2017
Campione: 4mila
studenti di scuole
medie e superiori
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( A N C H E) P E R I M PA R A R E .

Smartphone accesi durante l’orario scolastico: una proposta lanciata
dal ministero dell’Istruzione all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, le cui
linee guida sono state messe nero su bianco all’inizio del 2018, pronte per
essere tradotte in regole chiare. Ma cosa ne pensano gli studenti di questa che è stata presentata come una piccola ‘rivoluzione’? Niente di clamoroso. Secondo loro, le nuove norme sarebbero solo un modo per adeguarsi ad
una situazione che già esiste. Skuola.net lo ha verificato intervistando 4mila
ragazzi di medie e superiori.
Negli ultimi anni, in assenza di un impianto normativo aggiornato, la
scuola ha saputo in qualche modo autodisciplinarsi. Ormai nella maggior
parte delle classi lo smartphone è entrato di diritto tra i supporti per la didattica. Circa il 9% del campione ha detto che tutti i prof hanno ‘adottato’
il cellulare per spiegare; per il 47%, invece, si tratta solo di alcuni dei propri
docenti. Ma che uso se ne fa? A più di 1 ragazzo su 3 – il 36% - viene chiesto
di accenderlo per approfondire le spiegazioni; nel 13% dei casi per usare App
durante lezioni e compiti in classe; la stessa percentuale (13%) lo sfrutta per
prendere appunti e organizzare lo studio.
Tuttavia gli studenti sono ancora parzialmente scettici che sia davvero
utile ufficializzare l’uso didattico dello smartphone. Solo il 21% di quelli che
lo fanno è effettivamente soddisfatto. La metà esatta (50%) si lamenta che
i docenti ne sappiano meno di loro sull’argomento, rendendo di fatto poco
costruttivo l’utilizzo che se ne fa a scuola. E quasi un terzo (29%) è molto
perplesso: per loro è perfettamente inutile il modo con cui sinora i professori
si sono approcciati allo strumento.
L’unica cosa su cui potrebbe sul serio incidere una disciplina sull’uso
degli smartphone a scuola è scoraggiare i ragazzi a maneggiare il cellulare
durante le ore di lezione per scopi personali. Lo fa quotidianamente quasi la
metà degli studenti: il 16% per chattare con gli amici, il 13% per controllare
cosa succede sui social network, il 12% per fare ricerche su Internet (magari
per aiutare i compagni durante le interrogazioni), il 4% per svolgere i compiti in classe o direttamente per giocare. In barba alla direttiva sinora vigente
– ma datata 2007, in epoca pre-smartphone – che impone di tenere i telefoni rigorosamente spenti.
Ma non è detto che le nuove norme funzionino: solo per il 23% degli
studenti è giusto codificarle, per rendere più complicato trasgredire; mentre
il 42%, pur applaudendo l’iniziativa del Miur, non crede che ciò impedirà di
usare i telefonini per motivi non didattici. Per il 28%, invece, non serve proprio a nulla: non cambierà le cose. Alla fine, appena il 7% è spaventato, temendo di non poter più usare lo smartphone a proprio piacimento anche
quando si trova a scuola.
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Web survey Skuola.net / Università ‘Sapienza’ di Roma / Università Cattolica di Milano per Polizia di Stato - Maggio 2018 - Campione: 6671 ragazzi (11-25 anni)

CA S S E TTA #8

SENZA (RE)TE NON VIVO PIÙ:
IN

ASTINENZ A DA WI-FI, PERSI SENZ A GIGABY TE .

La dipendenza da Internet e da
tutto quello che gli ruota attorno? È un
fenomeno che coinvolge sempre più
giovani, soprattutto tra i minorenni. È
questa la conclusione a cui è arrivata una nostra ricerca condotta in collaborazione con Università di Roma ‘Sapienza’ e Università Cattolica di Milano,
per conto della Polizia di Stato – intervistando oltre 6500 giovani, tra gli 11 e i
25 anni - che ha voluto indagare proprio
su come si comportano le nuove generazioni con lo smartphone tra le mani.
In media, circa la metà degli studenti è ‘connessa’ almeno 5-6 ore al gior-

no. Con la stessa intensità sia durante la
settimana (quando i ragazzi dovrebbero
essere più impegnati) che nel week-end.
Con picchi ancora più alti tra chi ha meno
di 19 anni. E i risultati di questa attività
si vedono eccome: potrebbe essere un
caso ma i più attivi sono anche quelli che
stentano negli studi, raggiungendo a fatica la sufficienza.
Forse perché il loro pensiero è sempre concentrato su quello che sta succedendo online. Basta prendere una giornata tipo per capirlo: in base all’analisi,
si stima che l’utente medio controlli tra le
10 e le 20 volte all’ora, in pratica fino a un
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check ogni 3 minuti, se gli sono arrivate – sullo smartphone o sul computer
– nuove notifiche.
Inoltre, quando manca la connessione alla Rete, 1 intervistato su 5 dice
di sentirsi a disagio, quasi in ansia. Ancora peggio quando il digital divide
non dipende dall’assenza di segnale ma
dall’esaurimento del traffico dati sul
telefono: 1 su 3, quando finisce i gigabyte previsti dal proprio piano tariffario,
entra nel panico dichiarando di attendere con trepidazione il momento in cui si
rinnoverà l’offerta e riceverà di nuovo il
‘pieno’ di giga; magari agganciandosi a
qualche rete Wi-Fi gratuita intercettata qua e là. Ma c’è pure chi non ce la fa
proprio ad aspettare: il 20% corre immediatamente ai ripari acquistando traffico
supplementare.
Oltre 6 giovani su 10, poi, pubblicano almeno un autoscatto a settimana
sui vari social network. Nel 14% dei casi
si sale fino ad uno al giorno. Il 13% lo fa
persino più volte nell’arco delle 24 ore.
Per condividere, però, bisogna essere
sicuri che tutto sia perfetto; per questo la

metà del campione, prima di postare un
selfie, ne scatta almeno quattro. Mentre 1
su 3, se vede che non riceve abbastanza
like, è molto propenso a cancellarlo.
Una ricerca del consenso virtuale
che, a volte, spinge a esagerare. Per stupire, qualcuno, mette addirittura a repentaglio la propria vita. È il cosiddetto fenomeno del ‘Daredevil selfie’, ovvero
gli autoscatti in situazioni pericolose: il
35% dichiara di averci provato almeno
una volta, prevalentemente alla guida del
motorino o della macchina. Una foto che,
poi, è stata condivisa sui social nel 53%
dei casi.
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CA SSETTA #9

SPAZIO ALLE RAGAZZE Z,

AMBIZIOSE E INDIPENDENTI.
IL

LORO MODELLO? LA MAMMA.

Gli anni passano, i tempi
cambiano, ma la mamma è sempre la mamma. E se si pensa che
questo valga solo per i maschi, c’è
una novità: anche per le figlie della
Generazione Z rimane il punto
di riferimento. Tanto è vero
che, se devono scegliere un
modello da seguire, la maggior parte di loro dimentica
influencer e icone pop e indica
proprio lei. Un sondaggio effettuato in occasione dell’8 marzo - Festa
della donna - ha infatti evidenziato come la metà delle 1500 giovani
intervistate – ragazze tra gli 11 e i
24 anni - ha detto d’ispirarsi alla
propria mamma. Mettendo in fila
dei teen idol come Bebe Vio (ferma
al 14%), Chiara Ferragni (12%) e
Maria De Filippi (9%).
Così, se dovessero proiettarsi in avanti, molte di loro (28%)
si vedono sposate e con figli,
senza però rinunciare al lavoro. Il
perfetto identikit della mamma
moderna. E il 6% mantiene la stessa
impostazione (lavoro più figli)
sostituendo il matrimonio con una
meno impegnativa unione di fatto.
Anche se la fetta più consistente,
al momento, immagina che si concentrerà sulla carriera, rimandando la maternità: nonostante questo, non poche prevedono lo stesso
una convivenza (17%); altrettante,
invece,
preferiscono
rimanere
single
per
dedicarsi
anima
e corpo al lavoro (17%); infine una buona percentuale non
esclude il matrimonio, a patto
che non distolga dagli obiettivi personali (10%). Ma come sono
le ragazze di oggi? Che inclinazioni hanno? Quali discipline amano?
La tradizione la fa da padrona.

La maggior parte, infatti, predilige le materie
umanistiche: il 28% opta per le lingue straniere, il 24%
per storia, filosofia, arte, lettere e diritto. Solo il 15%
ama le scienze matematiche (comprese l’informatica e
le nuove tecnologie). Stessa quota (15%) per le appassionate delle scienze naturali (chimica, biologia, astronomia, ecc.).
Anche se, poi, bisogna fare i conti con la realtà.
Così, guardando al proprio futuro lavorativo, è circa
il 22% a sognare un avvenire dedicato alle arti (musica, sport, spettacolo), mentre le altre si vedono impegnate soprattutto in settori ‘tecnici’. Il 28% - la
maggioranza - nell’ambito medico-sanitario e della ricer-

ca scientifica, mentre il 20% pensa che andrà verso l’area
economica, in particolare nel marketing e nel
management. Il 12% proverà con il diritto, le relazioni
internazionali o la politica. L’8% tenterà la strada del
digital, web e social. Il 6% vuole diventare ingegnere.
Appena il 4% proverà a entrare nelle Forze Armate.
La parità dei sessi? Esiste eccome: per 8 giovani
donne su 10, in una coppia, entrambi i componenti
dovrebbero avere l’indipendenza economica e non importa chi guadagna di più. Solo 1 su 10 continua a pensare che sia l’uomo a dover contribuire in misura maggiore al bilancio famigliare. Una visione che, nel 6% dei
casi, è invece ribaltata.

COME TI VEDI TRA 10 ANNI
ALTRO

SPOSATA, MADRE E LAVORATRICE

COPPIA DI FATTO, MAMMA A TEMPO PIENO
SPOSATA, MAMMA A TEMPO PIENO
COPPIA DI FATTO, MADRE E LAVORATRICE

SPOSATA, SENZA FIGLI, IN CARRIERA
COPPIA DI FATTO, SENZA FIGLI, IN CARRIERA

SINGLE, IN CARRIERA

IN QUALE CAMPO PROFESSIONALE VEDI IL TUO FUTURO?
FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE
TECNICA, INGEGNERIA, COSTRUZIONI
SCIENZA, RICERCA, MEDICINA
DIGITAL, WEB, SOCIAL

POLITICA, DIRITTO, DIPLOMAZIA,
RELAZIONI INTERNAZIONALI

ARTE, MUSICA, SPETTACOLO, SPORT
Web survey Skuola.net - Marzo 2018 - Campione: 1500 ragazze (11-24 anni)

ECONOMIA, MANAGEMENT, MARKETING
Web survey Skuola.net - Marzo 2018 - Campione: 1500 ragazze (11-24 anni)
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Web survey Skuola.net - Gennaio 2018 - Campione: 7500 studenti di medie e superiori.

CA SSETTA #10

GITA SCOLASTICA, LA FINE DI UN’ERA:
N ON

S I PA R T E P I Ù, M A L A C O L PA N O N È (S O LO) D E L L A S C U O L A .

Probabile che in futuro sarà sempre più difficile
imbattersi nelle comitive di adolescenti italiani che - soprattutto in primavera – popolano piazze, monumenti e musei delle nostre città. Visto che, nell’ultimo anno
scolastico, solo il 45% degli studenti è riuscito a partire per il tradizionale viaggio d’istruzione. Il resto dei
ragazzi? È rimasto a casa. Una conclusione a cui si arriva analizzando la ricerca a cui hanno partecipato gli
oltre 7mila ragazzi – di medie e superiori – intervistati durante l’anno scolastico 2017/2018, proprio a fine
inverno, all’inizio della stagione delle gite.
Ma qualcuno che parte c’è. E, per loro, l’Italia
rimane la destinazione privilegiata, soprattutto se frequentano le scuole medie: il 57% dei ‘viaggiatori’, infatti,
ha puntato una località del nostro Paese (l’80% nel caso
delle secondarie inferiori). Le città preferite? Firenze –
città d’arte per eccellenza - è saldamente in vetta (12%),
seguita da Napoli (10%). Roma (8%) si deve accontentare
della terza piazza. In ogni caso le mete europee si difendono: il 43%, per la gita, varcherà i confini nazionali. Nel
caso delle visite d’istruzione estere, però, non c’è una
vera dominatrice. Più meno si equivalgono tutte.
Ad influenzare la decisione finale sulla meta, per
il 67% degli studenti, è stato l’interesse culturale del
posto. Ma il 22% ha preferito puntare sulle città più
economiche. Il terrorismo non spaventa: solo il 6% ha
scelto in base al livello di ‘sensibilità’ agli attacchi della
destinazione. Così come la sicurezza del mezzo di

trasporto non pare essere una variabile (la valuta appena il 5%). A tal proposito, il pullman (47%) resiste in
cima alle opzioni per spostarsi. Le compagnie aeree low
cost (19%) rimangono l’alternativa (soprattutto se la gita
è all’estero). Gli aerei di linea (15%) sono la terza strada
percorsa. I treni (14%) continuano a non far breccia nel
cuore delle scolaresche.
E chi non parte? Il 46% di loro ha dovuto
rinunciare a malincuore al viaggio d’istruzione. I motivi? Il ‘fattore docenti’ è ancora quello predominante: in
1 caso su 4 (25%) sono proprio i prof a far saltare la gita,
rifiutandosi di accompagnare le classi. Nel 10% dei casi,
invece, ci sono questioni disciplinari alla base dello stop
alle partenze. Marginali i motivi economici (8%), di scarsa adesione (solo nel 7% dei casi non si raggiunge il numero minimo di prenotazioni) o quelli legati alla paura
per il terrorismo (3%).
Un altro 9% di studenti, invece, pur avendo
avuto il via libera da parte della scuola, non ha partecipato lo stesso al viaggio. Per una fetta consistente di loro (il 28%) tale scelta è derivata dalle difficoltà economiche della famiglia, che non ha potuto
permettersi di pagare la quota del figlio. Ma sono ancora
di più quelli che hanno preso questa decisione in maniera
spontanea: il 30% non ha piacere a stare insieme ai
compagni di classe. Tra le altre cause: la mancanza di fiducia da parte dei genitori (6%) e il timore
di attentati (3%).
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CA SSETTA #11

STUDENTI BULLI
CONTRO I PROF:
LA

V I O L E N Z A “ R E A L E ” D I V E N TA “ V I R A L E ”. B A S TA U N O S M A R T P H O N E .

Casi circoscritti, probabilmente sempre accaduti in migliaia di classi di
tutto il mondo, che però negli ultimi anni hanno trovato un gigantesco megafono nella tecnologia. Uscendo dalle aule e attirando l’attenzione dei media.
Dando più di uno spunto per avviare una riflessione che coinvolge alunni, docenti e famiglie. Le aggressioni di studenti nei confronti dei propri professori, seguendo le cronache, sembrano fenomeni all’ordine del giorno. Eppure, stando a quanto hanno raccontato circa 7mila alunni – di scuole medie
e superiori - il fenomeno è meno grave di quanto si percepisca. Almeno in
apparenza.
Solo il 7% dei ragazzi, infatti, dice di aver assistito a uno scatto d’ira di
un proprio compagno che aveva come bersaglio il docente di turno. Stiamo
parlando di poco più di 1 studente su 20. E, nella maggior parte dei casi, si
tratta di aggressioni verbali: il 55% degli intervistati riporta che il coetaneo si
è ‘limitato’ a insulti e improperi. Più di un terzo delle volte (36%), però, lo studente è passato alle vie di fatto, alzando le mani verso l’insegnante. Che, in
termini assoluti, si traduce in pochissimi episodi. Ma che, comunque, sono da
condannare senza se e senza ma.
Il problema, semmai, è un altro. L’atteggiamento della classe. Quando accadono cose del genere, gli altri studenti non intervengono. Anzi,
contribuiscono a far diventare virale la scena. Innescando una sorta di
cyberbullismo ai danni dei prof. Per il 27% degli intervistati, infatti, i ragazzi
che hanno assistito allo scontro si sono limitati a riprendere con lo smartphone, per scattare foto o girare video di quanto stava avvenendo, da caricare online sui social network o passarsi via chat, per ridicolizzare il docente
o esaltare l’impresa. A cui va aggiunto un 20% che sottolinea come nessuno
abbia difeso l’insegnante. Secondo il 16%, c’è stato chi ha preso addirittura le
parti del compagno. Appena 1 su 5 – il 21% - conferma che c’è stato almeno il
tentativo di placare gli animi.
Forse è anche per via di questi strascichi ‘tech’, per la paura che si gonfi
a dismisura l’attacco nei propri confronti, ben oltre le mura della scuola, che
tantissimi professori decidono di subire in silenzio. Proprio quello che è avvenuto più spesso negli ultimi episodi. Sempre in base ai racconti degli studenti, nel 43% dei casi i docenti non hanno reagito alla violenza (fisica o verbale che sia). Per il 57%, invece, gli insegnanti hanno risposto all’affronto
adottando la stessa ‘arma’ usata dall’alunno.
Un quadro, quello appena descritto, che vede il corpo docente messo
sotto pressione anche da un altro fronte: quello dei genitori. Quasi 1 ragazzo
su 10 sostiene che pure le famiglie si danno il loro bel da fare: l’8% dice che
ha saputo di mamme o papà che hanno offeso un docente per il trattamento riservato al figlio (qualcuno ha persino alzato le mani). E allora il problema
diventa sistemico. I numeri tornano.
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Web survey
Skuola.net - Aprile
2018
Campione: 7mila
studenti di medie
e superiori
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Web survey Skuola.net
- Novembre 2017

CA SSETTA #12

L’AMORE AI TEMPI DELLA GEN Z?
C OME

N E L M E D I O E V O : G E L O S O E V E N D I C AT I V O .

Schiaffi, insulti, gelosia e atteggiamenti ossessivi. La violenza sulle donne può assumere mille forme,
da quelle più evidenti a quelle che lasciano segni soprattutto nell’anima. Ma se pensate che l’amore malato sia una prerogativa solo degli adulti, vi sbagliate di
grosso. In occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Skuola.net ha chiesto a 7mila ragazzi (di ambo
i sessi) come vivono il rapporto con il partner. Facendo
emergere una situazione piuttosto allarmante.
Partiamo dai maschi. Tra i giovanissimi, 1 su 5 –
20% - ha alzato almeno una volta le mani su una ragazza (il 5% anche più di una volta), e più di 1 ragazzo su 3
racconta di aver insultato pesantemente una coetanea
durante un litigio (il 5% lo fa di frequente). Le femmine,
comunque, non stanno certo a guardare. Si difendono eccome. Circa 3 ragazze su 10 – 28% - ammettono
di aver picchiato il proprio fidanzato al culmine di una
discussione (il 6% più di una volta). Aggressività che
diventa protagonista anche se ci si ferma alle parole:
quasi la metà – 42% - si lascia andare a insulti pesanti
nei confronti del partner (per il 9% è quasi un’abitudine).
La conseguenza è una certa ‘accettazione’ di
questi episodi. Ad esempio, di fronte a uno schiaffo da
parte del fidanzato, 1 su 3 pare disposta a perdonare, a
patto che non succeda più; il 3% tende a giustificarlo;
solo il 67% lo lascia. Laddove lui si limitasse a scenate di
gelosia, la soglia di tolleranza salirebbe ulteriormente:
il 53% delle ragazze non chiuderebbe la storia (il 42%

perché è convinta di poterlo cambiare, l’11% addirittura perché pensa che l’ossessione sia una dimostrazione
d’amore).
E se, invece, si decidesse di troncare il rapporto? C’è un 9% del campione maschile che tenterebbe
di farla pagare al partner. Le opzioni più gettonate? Atti
vandalici sulle cose (33%), violenza fisica (17%) e minacce di mettere su Internet foto e video intimi (17%). Ma
le ragazze, come reagiscono? Laddove sono successe
cose del genere la risposta è stata piuttosto ‘morbida’.
Di fronte a comportamenti ossessivi dopo la fine della
relazione, 1 su 4 non ha fatto niente (il 49%, però, ha
chiesto e ottenuto che l’ex smettesse; all’8% è bastato
l’intervento delle famiglie; al 17%, invece, è servita una
denuncia o una segnalazione).
La fonte di tutto? Potrebbe essere la gelosia, molto
accentuata in entrambi gli universi. Tra i maschi, la
quota di quanti confessano di essere particolarmente
possessivi è del 18%, del 21% tra le femmine. La manifestazione più esplicita di ciò è il divieto di frequentare
determinate persone (per il 13% dei gelosi). Tanti, invece,
vogliono sapere in qualsiasi momento dove (e con chi)
si trova il partner (9% tra i maschi, 14% tra le femmine).
Tra i comportamenti tipicamente maschili c’è il voler
imporre un determinato modo di vestirsi e di truccarsi (6%). Tra quelli prerogativa delle ragazze, invece,
c’è la pretesa di controllare il telefono e il computer
del fidanzato (9%).
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Campione: 7mila adolescenti (11-19 anni)
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CA SSETTA #13

COM’È BELLO FAR L’AMORE…
PERICOLOSO:
TR A

I G I O VA N I T R O P P I TA B Ù E P O C H E P R E C A U Z I O N I .

I giovani e il sesso: un rapporto che, molto spesso, nasce con il piede
sbagliato. A mancare è soprattutto un’adeguata ‘educazione sessuale’, dato
che la fonte di riferimento sull’argomento è la Rete. A lanciare l’allarme una
ricerca condotta da Skuola.net per Durex, effettuata su un campione di oltre
30mila ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Numeri alla mano, la più grande indagine
sull’argomento - rivolta alle nuove generazioni - mai svolta in Italia.
Il web, dunque, è il miglior amico a cui confidare i dubbi legati al sesso:
il 67% dei ragazzi, infatti, quando vuole trovare una risposta ai propri interrogativi in materia, ammette di cercare informazioni su Internet. Il medico? Quasi uno sconosciuto: appena il 13% valuta se consultare un ginecologo (o un andrologo). Minoritarie le altre opzioni: solo il 30% ne parla a un
coetaneo, il 23% si confida con il partner, il 19% con i genitori. Tempi duri
per ginecologi e andrologi: 6 ragazze su 10 e 8 ragazzi su 10 non li hanno
mai visti. E le cose non migliorano se si isolano i ‘sessualmente attivi’: il 55%
non si è mai confrontato con l’andrologo o il ginecologo. Mentre 9 su 10 non
hanno mai effettuato il test dell’HIV e/o verificato presenza di altre malattie
sessualmente trasmissibili (MST).
La metà degli intervistati, inoltre, dimostra di non conoscerle affatto queste patologie arrivando a non identificare come tali papilloma virus,
gonorrea, clamidia, sifilide e addirittura l’Aids. Solo il 64%, tra l’altro, sa che
dall’HIV non si guarisce mai in maniera definitiva. L’81% dei giovani, invece,
crede che non si possa rimanere incinta al primo rapporto sessuale. Mentre il 52% non sa che è possibile anche 24 ore dopo il ciclo mestruale. E 1 su
4 è convinto che il coito interrotto sia un metodo contraccettivo efficace per
evitare gravidanze indesiderate (e il 14%, pur essendo consapevole del contrario, si assume lo stesso il rischio).
Questo quadro ci aiuta a comprendere perché lo strumento di prevenzione più indicato, il preservativo, non sia uno standard. Tra i sessualmente
attivi poco più della metà lo usa regolarmente, senza grandi differenze tra
chi ha un partner stabile e chi ha rapporti occasionali. Il motivo principale,
tra l’altro, è quello di evitare gravidanze indesiderate e solo in seconda battuta le MST. La sua funzione, quindi, è vista più di tipo ‘contraccettivo’. Ne è riprova il fatto che il mancato utilizzo è soprattutto legato all’impiego di altri
metodi anti-gravidanza, pillola contraccettiva in primis.
Una discreta quota di contrari al preservativo (27%), poi, afferma di
non usarlo perché diminuisce il piacere. E circa 1 su 10 di quelli che ci hanno
provato almeno una volta sostiene che tirare fuori il condom nel ‘momento
caldo’ genera imbarazzo o vergogna. Forse perché in molti (48%) non sanno
che il preservativo sia l’unico dispositivo che protegge veramente dall’HIV. E
circa 1 su 4 non è a conoscenza che sia il metodo più efficace per non contrarre malattie sessualmente trasmissibili.

CAMPAGNA EDUCATION DUREX

Web survey Skuola.net per Durex Gennaio 2018 Campione: 30mila ragazzi (scuole superiori e università)
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CASE STUDY

SKUOLA.NET STA AGLI STUDENTI
COME VIRGILIO STA A DANTE.
Li

a c c o mpa g n a d a l l’Inf e r n o d e i p r imi a nni d i s c u o l a f in o a l Pa r a d i s o d i u n d ip l o m a , u n a l a u r e a , u n a q u a l if i c a
p r o f e s s i o n a l e , u n l av o r o o a l l’in g r e s s o ne l l e f o r z e a r m at e . U n a r e l a z i o ne d i f id u c i a e d i g r at i t u d ine c he d u r a a nni,
a l l’in t e r n o d e l l a q u a l e p o r t i a m o t u t t i i b r a nd c he v o g l i o n o in g a g g i a r e s i a l a G e n Z c he i Mil l e nni a l s , c o n p r o g e t t i
c o n t e n t o r ie n t e d ta g l i at i s u mi s u r a . E c c o a l c u ni e s e mp i:

Ricerca di Mercato e focus group

Survey con Attività di PR

branded video

copertura evento

videochat in diretta

native post

La nostra community online partecipa a ricerche di
mercato studiate insieme ai nostri consulenti scientifici,
per fornire in tempo reale ai brand insight sulla
GenZ e sui Millennials. La ricerca quantitativa può
essere affiancata da elementi qualitativi grazie ai
focus group.

Creator e influencer di Skuola.net sono pronti a ideare e produrre contenuti video pensati per veicolare il
brand del cliente in un modo ingaggiante, divertente,
ma soprattutto naturale e non forzato. La distribuzione
poi viene effettuata su tutte le properties digitali e
social di Skuola.net.

La Skuola | TV è il luogo dove gli studenti incontrano e
hanno la possibilità di fare domande agli influencer
del mondo dei social e a quelli del mondo politico/istituzionale. Se il tuo brand è TOP, non può non essere
ospite delle nostre videochat.

DUREX RICERCA | PR | FIELD | VIDEO BRANDED

TIM VIDEO BRANDED

Creiamo su misura per il tuo brand un contenuto di
comunicazione basato su una survey online che
costruiremo insieme. I risultati di questa ricerca
verranno diffusi su testate online e offline tramite
attività di ufficio stampa.

Skuola.net offre una vera e propria copertura
mediatica dell’evento legato al brand o prodotto
del cliente inviando una troupe sul posto per realizzare
un contenuto video informativo che metta in luce i
momenti salienti dell’evento, nonché i valori intrinsechi
dei brand.

FACEBOOK RICERCA | PR | NATIVE

NISSOLINO RICERCA | PR | NATIVE

La nostra redazione di giornalisti è a tua disposizione
per realizzare contenuti editoriali native che possano
veicolare il messaggio del brand o del prodotto
in maniera nativa, senza forzature e con il tone
of voice adatto.

FORD PR | GUERRILLA ON FIELD | NATIVE
social content

Se sei studente e stai sui social, hai bisogno di una
pausa. Noi provvediamo con meme, video-meme, video
format dedicati. Se anche tu vuoi contribuire a
salvare uno studente depresso, sali a bordo e prenota il
tuo contenuto su misura.

guerrilla marketing on field

Non c’è scuola, università o luogo di ritrovo che possa
salvarsi dall’incursione delle nostre crew.
Per ogni brand c’è un’attività su misura pronta
per partire.

alternanza scuola lavoro

il tuo brand vuole coinvolgere la GenZ con una
attività di alternanza scuola-lavoro? Tuttavia non vuoi
sbattimenti? No problem, pensiamo a tutto noi. E lo
comunichiamo in grande stile.
V U O I S A P E R N E D I P I Ù ? V I S I TA I L S I T O H T T P S : // C O R P O R AT E . S K U O L A . N E T
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UNA FUCINA DI IDEE
Skuola.net

è una media company composta da un team di giovani professionisti ma
con comprovate skill nel panorama digitale italiano. Un mix di esperienza e talento che
permette di gestire anche i progetti più complessi e multicanale. Dall’ideazione alla
produzione del contenuto, passando per la distribuzione sugli own media e sui
social media. I nostri partner non devono preoccuparsi di nulla, ci occupiamo di tutto
quello che serve per arrivare al successo di ogni campagna. Con un approccio su misura per le esigenze di ciascuno. E la garanzia assoluta di una brand safety legata ad una
precisa scelta di campo: fornire ai nostri utenti solo messaggi positivi e impegnarci con le
Istituzioni per generare un cambiamento positivo. Skuola.net collabora attivamente con
il Miur, la Polizia di Stato, le Istituzioni politiche.
Da anni Skuola.net è uno dei presidi sul target young della concessionaria
Mediamond, che ne cura la raccolta pubblicitaria in esclusiva.
Ma l’evoluzione non si ferma. Dentro Skuola.net esistono due importanti
marketplace. Skuola.net | Store, il luogo dove gli studenti possono comprare e
vendere appunti universitari in formato digitale. Skuola.net | Ripetizioni, la più grande
piattaforma italiana di intermediazione per l’acquisto di ripetizioni private.
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SKU O L A . NE T È NE L NE TWO R K DI M E DI AM O ND

ti amo Quobbo
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