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MISSION 
“Generazione Proteo”, l’Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus Univer-
sity, nasce nel 2012 con l’obiettivo di raccontare i “giovani Proteo”. Come il dio greco cui 
deve il nome, l’Osservatorio crede infatti che i giovani, nel loro essere protagonisti di conti-
nue trasformazioni e adattamenti, sfuggono a facili valutazioni, interpretazioni o luoghi co-
muni. Comprendere i giovani impone dunque, prima di tutto, di conoscerli, e di farlo dando 
loro voce a partire da quei contesti che appartengono alla loro esperienza quotidiana. Per 
questo, fin dalla sua istituzione l’Osservatorio ha voluto essere un ponte tra scuola e uni-
versità attraverso cui mettere in relazione e comunicazione reciproca i due universi forma-
tivi, trasformando così due pilastri, spesso isolati nel percorso di crescita umana e culturale 
dei giovani, in un processo, in un continuum conoscitivo e formativo. 
 

LA “RETE PROTEO” 
La stretta e intensa collaborazione che, 
nei suoi dieci anni di vita, l’Osservatorio 
“Generazione Proteo” ha stabilito con un 
network di istituti scolastici secondari di 
secondo grado, ha consentito la costitu-
zione di una “Rete Proteo”, formalizzata 
attraverso la sottoscrizione di un Ac-
cordo di Rete e simbolicamente sintetiz-

zata nel Comitato scientifico dell’Osservatorio, composto di docenti e dirigenti degli istituti 
scolastici e da docenti universitari. La “Rete Proteo”, cresciuta anno dopo anno, vanta oggi 
una significativa rappresentatività sia territoriale che rispetto alle diverse tipologie di istituti 
scolastici. 
 

PARTNERSHIP ISTITUZIONALI 
Le attività dell’Osservatorio “Generazione Proteo” sono al centro dell’accordo di collabora-
zione sottoscritto con il Consiglio Nazionale Giovani della Presidenza del Consiglio: un 
accordo finalizzato a creare un network di Centri di Ricerca dedicato alle politiche giovanili 
e realizzare iniziative formative, comunicazione e sensibilizzazione per valorizzare la pre-
senza delle nuove generazioni nel mondo istituzionale e sociale. 
 
I “LIBRI DI PROTEO” 
L’ambizione dell’Osservatorio di “dare 
voce ai giovani” si traduce anche 
nell’annuale pubblicazione dei Libri di 
Proteo, al cui interno i risultati dell’an-
nuale Rapporto di ricerca si contami-
nano con il racconto di #Proteo-
Brains, offrendo al lettore uno stru-
mento del tutto originale di compren-
sione dell’universo giovanile. 



 

 

IL RAPPORTO DI RICERCA 
L’Osservatorio “Generazione Proteo” realizza e pubblica annualmente un Rapporto di ri-
cerca sull’universo giovanile italiano, che coinvolge studenti di età compresa tra i 16 e i 19 
anni. Dal 2012, gli studenti intervistati sono stati complessivamente circa 100.000, con una 
crescita costante nel corso degli anni, dal punto di vista della rappresentatività del territorio 
nazionale, dei diversi indirizzi di studio e delle differenti tipologie di scuola. 
 

IL “METODO PROTEO”: I GIOVANI AL CENTRO 
Il “metodo Proteo” si distingue per il suo carattere 
fortemente partecipativo, in cui i giovani sono al 
centro di tutti i diversi momenti: dalla progetta-
zione degli strumenti di ricerca alla raccolta dei 
dati, fino alla presentazione e discussione degli 
stessi. In particolare, ogni anno, l’elaborazione del 
questionario è preceduta dalla realizzazione nelle 
scuole di numerosi focus group, nei mesi di otto-
bre-dicembre, durante i quali gli studenti (nor-
malmente frequentanti il 4° e il 5° anno) sono 
chiamati a “dire la loro” sulle tematiche di attualità 
di loro maggior interesse, che poi si tradurranno 

in specifiche domande da inserire nel questionario di ricerca. 

 
I “GIOVANI PROTEO" 
I 9 Rapporti di ricerca sintetizzano i tratti essenziali della “Generazione Proteo”: una gene-
razione inafferrabile (1° Rapporto, 2013), fatta di solisti fuoriclasse (2° Rapporto, 2014) e ta-
lentuosi acrobati (4° Rapporto, 2016) impegnati in una quotidiana corsa a ostacoli (3° Rap-
porto, 2015). Una cult generation (5° Rapporto, 2017), di cre-attivi influencer (6° Rapporto, 
2018), di re-attori (7° Rapporto, 2019) e resilienti (8° Rapporto, 2020) che si proiettano nel 
futuro post-Covid con l’atteggiamento tipico del giovane leopardo (9° Rapporto, 2021).  
 

 
 



 

 

#PROTEOBRAINS 
A partire dal 2016, l’Osservatorio “Generazione Proteo” organizza l’evento #ProteoBrains, 
una “due giorni” annuale di confronto e dibattito tra Scuola e Università, che vede pro-
tagoniste centinaia di studenti provenienti da tutta Italia. 
Nella “due giorni” di #ProteoBrains, gli studenti partecipanti hanno la possibilità di “salire 
in cattedra” all’interno dei tavoli tematici, confrontandosi tra loro e dialogando con espo-
nenti del mondo accademico, della cultura e del lavoro. Al termine della “due giorni”, quanto 
emerso dai lavori dei tavoli tematici viene tradotto dai partecipanti in un’immagine, un ha-
shtag, un video, una canzone, che essi consegnano – congiuntamente alle loro idee, sugge-
stioni e proposte – alle Istituzioni, che da sempre non fanno mai mancare il loro sostegno 
alle attività dell’Osservatorio. 
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LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA 
#ProteoBrains si chiude simbolicamente con l’evento 
di presentazione dell’annuale Rapporto di ricerca, i cui 
risultati vengono discussi alla presenza di autorità istitu-
zionali, mondo accademico, aziende ed enti. 
Al fine di rendere ancor più ufficiale il legame tra scuola 
e università, l’Osservatorio realizza annualmente degli 
incontri sul territorio, nel corso dei quali vengono pre-
sentati i dati del Rapporto di ricerca relativi alle singole 
Regioni. Su richiesta dei singoli istituti scolastici, l’Osser-
vatorio provvede altresì a elaborazioni “personalizzate” 
del dato che, sempre preservando l’anonimato della 
compilazione, possono aiutare ciascuna scuola a cono-
scere più approfonditamente i propri studenti.  
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