
consegnata presso una sede Expo 
e spedita a un altro giocatore, che 
seguirà lo stesso percorso. Tutti gli 
oggetti così realizzati dovranno poi 
essere esposti nel 2015 nella zona 
fulcro dell’evento, l’isola di Rho-
Pero”.
Personalmente, cosa ti aspetti da 
questa manifestazione?
“Spero che l’Expo possa dare 
posti di lavoro ai giovani e fare in 
modo che anche in Italia le nuove 
generazioni possano realizzarsi 
assecondando i propri interessi e le 
proprie passioni”.

Parola d’ordine: partecipazione. La 
nuova generazione vuole contribuire 
a Expo 2015, l’esposizione universale 
che si svolgerà a Milano sul tema 
“Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”. Questo quanto emerso da un 
sondaggio rivolto alle classi quarte 
e quinte dell’Istituto d’istruzione 
superiore “Amedeo Modigliani” di 
Giussano. L’85% del campione ha 
infatti dichiarato di volerne sapere 
di più e il 96% ritiene che l’Expo 
possa essere un’opportunità per i 
giovani.
Gli studenti che hanno risposto 
all’indagine sono stati in tutto 131. 
Molti avevano già sentito parlare 
di Expo 2015 (82%), ma solo il 
66% ha affermato di sapere cos’è 
un’esposizione universale. 
I mezzi d’informazione che più 
hanno diffuso le conoscenze su 
Expo sono stati giornali e tg (69%); 
subito dopo troviamo internet, 
strumento molto utilizzato dai 
ragazzi (22%); poca voce in capitolo 
hanno avuto invece le scuole, con 
il 16%; infine il 12% ne è venuto a 
conoscenza tramite familiari, amici, 
il passaparola o incontri pubblici sul 
tema.
Nonostante la poca fiducia concessa 
ai giovani di oggi dalla società, gli 
intervistati si sono mostrati molto 
sensibili ai problemi dell’ambiente: 
il 66% infatti vorrebbe ricevere 
maggiori informazioni sulle que-
stioni riguardanti la natura, il 
territorio, l’ecologia e la sosteni-
bilità. Il 37% invece vorrebbe 
ampliare le proprie conoscenze sui 
temi energetici. L’argomento meno 
attraente è risultato essere quello 
dell’alimentazione (18%).
Molti sarebbero disposti a spendere 
tempo ed energie per scoprire le 
molteplici esperienze offerte da un 
evento di tale importanza: l’87% 
è infatti pronto a partecipare alle 
iniziative proposte.
Il 76% desidererebbe inoltre essere 
parte attiva della manifestazione, 
che viene vista come una grande 
opportunità dal 96% del campione. 
Tra gli intervistati insomma molti 

ritengono che questo evento 
potrebbe aprire sbocchi lavorativi 
per le nuove generazioni.
Cosa si potrebbe fare dunque 
per coinvolgere e attrarre di più i 
giovani?
Con questa domanda aperta i ragaz-
zi avevano la possibilità di proporre 
le loro idee.
Tra coloro che hanno risposto, 
la maggioranza ha suggerito di 
rivolgersi con incontri, visite 
guidate e altre iniziative proprio 
alle scuole, che a ridosso dell’evento 
potrebbero intensificare la sensibi-
lizzazione, rischiando però di 
arrivare in ritardo per favorire una 
partecipazione attiva da parte degli 
studenti.
Altro consiglio degli intervistati, 
quello di curare maggiormente 
l’aspetto informativo, pubbliciz-

zando l’evento attraverso incontri 
aperti, materiali divulgativi e mass 
media (internet, radio e tv).
Una parte del campione suggerisce 
poi bandi di concorso e progetti 
destinati ai giovani al fine di 
coinvolgerli nell’organizzazione, 
anche dietro le quinte, per esempio 
collaborando all’allestimento degli 
stand o curando l’aspetto grafico 
della comunicazione. Una piccola 
percentuale preferirebbe invece un 
ruolo da protagonista, organizzando 
il proprio stand per parlare degli 
argomenti ritenuti più interessanti 
tra quelli proposti da Expo 2015.  
Altri intervistati hanno pensato 
che l’ingresso gratuito ad alcuni 
eventi potrebbe essere un motivo 
in più per incentivare i ragazzi a 
partecipare alla manifestazione. In 
periodo di crisi, tuttavia, non c’è 

Alle porte di Expo 2015, qualcuno 
ha già dichiarato aperta la 
manifestazione. Da tempo 
Paola Aversa, 22 anni, studente 
presso la Naba di Milano, sta 
progettando infatti una campagna 
di sensibilizzazione destinata alla 
popolazione milanese. 
Come sei arrivata ad occuparti di 
questo evento?
“Agli inizi ho ricevuto una consegna 
scolastica: si trattava di proporre 
idee in sintonia con gli argomenti 
di Expo per incoraggiare la 
partecipazione della cittadinanza. 
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IL SONDAGGIO • Indagine conoscitiva tra gli studenti di un istituto superiore

Come coinvolgere i giovani nel 
progetto di Expo 2015? Alla luce 
della nostra indagine, abbiamo 
chiesto il parere di tre professionisti 
che lavorano a contatto con il 
mondo delle nuove generazioni: 

un produttore televisivo, una 
giornalista e blogger, un architetto 
paesaggista. 
Il primo dato emerso è che nessuno 
di loro è rimasto stupito dai risultati 
del sondaggio. Non sorprende, 

insomma, che i giovani abbiano 
bisogno e voglia di saperne di più.
“Di Expo si parla solo quando ci sono 
problemi a livello organizzativo, 
ma non si discute mai seriamente 
dei veri temi dell’evento”, ha 
detto Davide Trotta, 40 anni, che 
realizza produzioni audiovisive.  
Secondo lui, “bisogna interloquire 
con le persone con un linguaggio 
appropriato e non troppo tecnico, 
cercare di coinvolgerle utilizzando il 
loro lessico e tenendo conto del loro 
stile di vita”.
“Ambiente, energia e alimentazione 
sono tre temi interessanti” ha 
proseguito Trotta “ma tutto dipende 
da come vengono presentati. 
Ognuno ascolta ciò che gli interessa. 
Quindi bisogna utilizzare mezzi 
vicini ai ragazzi, come la tecnologia”.
La sua impressione, infatti, è che 
ci sia una grande organizzazione 
dietro all’evento, ma che la gente 
non sappia in realtà cos’è Expo 

Expo,  voglia di esserci

• Con la “lente d’ingrandimento” di Expo si moltiplicheranno le opportunità per i giovani

In seguito, interessandomi e 
effettuando delle ricerche, ho 
sviluppato qualcosa in più di 
un’idea, creando così un progetto 
intitolato Daily Expò”.
A chi è rivolto e cos’è “Daily Expò”?
“È una campagna rivolta  non solo 
ai frequentatori dell’arte, ma a 
tutti i milanesi. Mira ad espandere 
il fulcro della manifestazione nel 
tempo ma anche nello spazio, 
in maniera attiva, costruttiva ed 
ecosensibile, senza trascurare la 
tecnologia, che è oramai consolidata 
nel nostro tempo. Il tutto attraverso  
un percorso creativo-comunicativo 
e di interazione tra tutti i soggetti 
coinvolti”.
In pratica come funziona?
“In vari punti della città di Milano 
saranno disseminate delle pensiline, 
con una scacchiera di codici QR. 
Solo alcuni di questi saranno dei veri 
codici decodificabili con dispositivi 
appositi, come telefoni cellulari. 
Il resto sarà costituito da tabelle 
a tendina sotto le quali gli utenti 
meno tecnologici potranno leggere 
una spiegazione dell’evento, con 
il link relativo. Chi decodificherà i 
codici potrà recarsi all’indirizzo 
della seconda tappa, dove troverà 
un distributore con delle bottiglie, 
sponsorizzate con il simbolo di 
Expo. Per accedere ad esse, l’utente 
dovrà fare il check-in in un social 
network, come Gowalla o 4Square, 
per garantire l’esclusiva ai giocatori. 
Sulla bottiglia, poi, sarà presente 
una password che permetterà di 
iscriversi all’area personale del 
sito di Expo. Qui, attraverso link 
differenti, si potrà scoprire uno dei 
tanti modi per riciclare una bottiglia 
in maniera funzionale. L’utente 
dovrà poi documentare il riciclo 
dell’oggetto scelto, in modo da poter 
seguire il percorso della singola 
bottiglia per Milano. Essa sarà poi 

Quindi credi che Expo possa essere 
un’opportunità per i giovani?
“L’Expo 2015 rivoluzionerà 
l’assetto urbanistico di Milano e 
moltiplicherà le opportunità di 
nascita di nuovi business e, di 
conseguenza, di nuovi sbocchi 
professionali: questo potrà dare 
maggiori garanzie per il futuro 
di noi giovani. Diventa quindi 
fondamentale che sin da ora i ragazzi 
comprendano l’importanza di un  
progetto a cui devono partecipare 
attivamente, per costruire insieme 
le fondamenta per una Milano 
migliore e più ricca di prospettive”.

“Parlare linguaggi nuovi”

L’INTERVISTA  • L’idea di Paola Aversa

IL COMMENTO • Tre giovani professionisti consigliano

da stupirsi che una piccola parte di 
loro abbia affermato ironicamente 
che il modo migliore per catturare 
l’attenzione degli studenti sarebbe 
“pagarli”. 
Un’ulteriore proposta emersa 
dal sondaggio è stata quella di 
dare lavoro ai giovani nell’ambito 
dell’Expo. Infine, qualcuno ha 
suggerito di creare e distribuire 
gadget full Hd e multimediali per 
avvicinare realmente i giovani, 
appassionati di computer e nuove 
tecnologie. 
In conclusione il sondaggio ha 
messo in evidenza, da parte delle 
nuove generazioni, un atteggia-
mento positivo e una volontà 
di coinvolgimento, a cui gli 
organizzatori dovrebbero dare il 
giusto peso.

La redazione

2015: “Gli organizzatori dovrebbero 
informare di più, e specialmente i 
giovani, anche con iniziative adatte 
a loro come concorsi e incontri”.
Della stessa opinione è anche Chiara 
Oltolini, 32 anni, che si definisce 
“tecno-addicted”: “Trovo che ci sia 
poca informazione. Quando se ne 
parla, si tratta solo il tema del ‘food’, 
o si discute di questioni politiche”.
La giornalista consiglia due strade 
per informare i giovani: “YouTube è 
molto ‘smanettato’ dai ragazzi dai 15 
anni in su, per cui si potrebbe creare 
un canale mixando le comunicazioni 
ufficiali con quelle più libere. 
Anche Pinterest, un social network 
recente, dà la possibilità di costruire 
dei ‘board’, cioè degli album dove 
‘pinnare’ link legati all’Expo. 
Ognuno potrebbe così approfondire 
individualmente ciò che preferisce”. 
Sconsigliati, invece, Twitter, perché 
reputato “di nicchia”, e Facebook, 
troppo inflazionato.
“Inoltre si potrebbero creare delle 
applicazioni per I-Pad e per cellulari 
con sistema Android, per riuscire 
a comunicare aggiornamenti in 
tempo reale”, ha concluso.

Per il paesaggista Simone Ottonello, 
36 anni, “oltre a informare 
bisognerebbe chiedere ai giovani in 
cosa e come potrebbero contribuire. 
Le scuole e i professori hanno un 
ruolo importante nell’educazione 
dei ragazzi, dovrebbero sensi-
bilizzarli di più  su Expo 2015”.
“La passione per l’ambiente e 
l’ecologia deve essere coltivata nella 
nuova generazione, che può fare 
tanto per  la natura”, ha aggiunto 
il giovane architetto. Dopo aver 
scoperto questo nuovo ambito 
progettuale, legato al territorio e 
all’ambiente, Ottonello infatti non 
l’ha più abbandonato.
“Questa forte attrazione per 
l’architettura di paesaggio – ha 
affermato il garden designer –
era già presente nel mio animo 
artistico fin da piccolo, ma è 
maturata durante il  percorso di 
studi. Tutti possono avvicinarsi a 
questi temi cercando di cogliere la 
poesia contenuta in un fiore o in un 
paesaggio, così da amarlo e averlo 
sempre a portata di mano. Anche 
per questo il contributo delle scuole 
è fondamentale”.

• Un tablet e una bottiglia per partecipare a “Daily Expò”

• Sempre più vasta la gamma di applicazioni per comunicare 
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Diventa protagonista 
giocando con il riciclo


