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Il nuovo progetto di ricerca 2011

Il nuovo progetto di ricerca prosegue 
l’esperienza dell’Osservatorio sul rapporto 
tra giovani e mondo del lavoro e nasce 
dalle indicazioni fornite dalle aziende 
partner.

L’obiettivo principale è approfondire le 
problematiche inerenti la gestione e lo 
sviluppo dei giovani a partire dal 
momento dell’inserimento in azienda .



Due interessi fondamentali

• Identificare politiche e strumenti a 
supporto dell’integrazione e 
valorizzazione reciproca di persone 
appartenenti a generazioni differenti in appartenenti a generazioni differenti in 
azienda; 

• Definire politiche efficaci volte a favorire la socializzazione
all’azienda dei neo inseriti salvaguardando, al contempo, il potenziale 
di cambiamento e di innovazione di cui i giovani sono portatori.



Obiettivi della ricerca

• Monitorare , in continuità con le 
ricerche precedenti, le caratteristiche 
dei giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro (aspettative, orientamenti e 
valori che guidano le scelte valori che guidano le scelte 
professionali)

• Approfondire le problematiche inerenti il confronto 
intergenerazionale all’interno delle organizzazioni

• Valutare l’impatto sui giovani delle politiche aziendali di 
inserimento e socializzazione



Le attività previste

• Osservatorio sui giovani in ingresso nel 
mondo del lavoro 

• Indagine sulle problematiche di 
reclutamento, inserimento e gestione dei 
giovani all’interno delle aziende 

• Laboratorio di analisi e progettazione 
organizzativa e degli strumenti di gestione 
HR 

La “regia” delle attività di ricerca sarà supportata da uno Steering Committee , 
formato dalle aziende partner del progetto, esperti del mercato del lavoro ed esperti di 
politiche HR. 
Il Comitato contribuirà a definire gli indirizzi e gli ambiti di ricerca, seguirà 
l’avanzamento dei lavori e avrà la possibilità di conoscere e discutere in anteprima le 
evidenze emerse e i risultati finali della ricerca



Metodologia e strumenti di indagine
• Indagine field

�Questionario  rivolto a una popolazione di studenti universitari
�Ciclo di focus group da realizzare presso alcune università italiane
�Interviste e focus group in presenza e/o “a distanza” da realizzare con 

gruppi di lavoratori delle aziende partner del progetto 

• Indagine desk • Indagine desk 
�Studio e sistematizzazione delle risorse bibliografiche disponibili sul 

tema del rapporto tra giovani e mondo del lavoro

• Laboratorio
�Due workshop di analisi e progettazione organizzativa e degli 

strumenti di gestione HR da realizzare con i referenti delle aziende 
partner

.



Tempi e output
La ricerca verrà realizzata nel periodo compreso tra novembre 2010 
e settembre 2011.

I risultati verranno pubblicati in un Quaderno di I risultati verranno pubblicati in un Quaderno di 
ricerca della ‘collana editoriale’ della Fondazione 
Istud dedicata al tema del rapporto tra giovani ad 
alta qualificazione e mondo del lavoro. 



Contatti e riferimenti

Fondazione ISTUD :
E-mail: info@istud.it 
Tel. 0323 933801

Simonetta Manzini – Coordinatore Progetto di Ricerca 2010

E-mail: smanzini@istud.it


