
   

Osservatorio “Generazione Proteo” 
Università degli Studi “Link Campus University” – Via del Casale di San Pio V 44, 00165 Roma 

osservatorioproteo.unilink.it – osservatorioproteo@unilink.it 

Gentilissimo/a, 

ho il piacere di contattarla per rinnovare l’ormai consueto invito alla sua scuola a partecipare 
all’annuale ricerca realizzata da “Generazione Proteo”, l’Osservatorio permanente sui giovani 
della Link Campus University. 

L’emergenza Coronavirus non ferma infatti le attività dell’Osservatorio che, in adeguamento 
ai provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ha rimodellato le consuete modalità di 
somministrazione del questionario, rendendone possibile la compilazione online così da 
potersi integrare nelle ore di didattica a distanza in cui le scuole sono in questi giorni 
impegnate (#LaScuolaNonSiFerma). 

La compilazione del questionario richiede circa 50 minuti proprio perché esso è pensato 
come attività didattica a distanza, espressione di quel ponte tra Scuola e Università che 
rappresenta una caratteristica distintiva l’Osservatorio “Generazione Proteo”. 

Le chiediamo dunque di voler veicolare tra gli studenti della sua scuola (preferibilmente degli 
ultimi anni) il questionario online disponibile al link: https://forms.gle/XLLvbuaQEfcR6dwZ9, 
dove sono contenute tutte le indicazioni per la compilazione. 

La partecipazione alla ricerca tramite la compilazione del questionario si inserisce altresì in 
un pacchetto più ampio di iniziative (creazione di una community di discussione, webinar di 
approfondimento, ecc.) di cui vi daremo conto a stretto giro.  

Altra novità: quest’anno l’Osservatorio “Generazione Proteo” intende ampliare la ricerca 
coinvolgendo anche i docenti attraverso un questionario a loro dedicato. Si tratta, a nostro 
avviso, di una straordinaria opportunità per confrontare opinioni e percezioni di docenti e 
studenti su temi cruciali della nostra quotidianità. Tale confronto intergenerazionale 
costituirà il punto di partenza dei webinar. 

Anche in questo caso, le saremmo particolarmente grati se volesse coinvolgere i docenti del 
suo Istituto in questa iniziativa, veicolando il questionario disponibile al link:  
https://forms.gle/Pd7hTiTF1AWqtWH39. 

Ringraziandola come sempre della disponibilità del suo Istituto a partecipare alle attività del 
nostro Osservatorio, la invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni o per chiarimenti, e a 
visitare il nostro sito web per rimanere in contatto con noi e per tutte le novità sulle nostre 
attività, ivi compresa la pubblicazione dei dati. 

Un cordiale saluto, 

 

Il Direttore dell’Osservatorio 

Prof. Nicola Ferrigni 

 

Roma, 19 marzo 2020 

 

 


