
Maria, perché ha scritto un libro sulla Generazione Z? 
Ho scritto questo libro perché amo profondamente i giovani.  Ho quattro nipoti che fanno parte di questa generazione e li ho sempre osservati con grande interesse e curiosità. Questa generazione è vivace, intelligente, globalizzata e sempre connessa: credo che saranno proprio loro i veri attori di un cambiamento epocale che le nuove tecnologie sicuramente porteranno. Ma, pur avendo una prospettiva, se non “rosea” sicuramente “sfidante”, sono spesso depressi, demotivati e non sanno riconoscere la loro vera strada. Questo dipende certamente da una società che spesso è ripiegata su se stessa e che non sa guardare lontano, prima fra tutti la scuola che ha perso il suo ruolo di guida e che non sa più valorizzare il talento dei ragazzi. In questo libro cerco di evidenziare anche l’importanza per maestri e professori di insegnare ai ragazzi, i futuri decisori, la consapevolezza di sé, l’empatia e tutto ciò che significa “intelligenza emotiva” e che Goleman ci insegna da decenni.

Nel tuo libro parli di valori. Cosa sono i valori per te?
Per me sono le radici su cui si basa il cammino della vita di ognuno di noi. Tra i più importanti per me ci sono sicuramente l’Amicizia, la Famiglia, la Giustizia e il Coraggio, imprescindibili nella mia vita di tutti i giorni. Oltre a questi, ci sono tanti altri valori che si alternano nella mia vita, ad esempio la determinazione per il proprio lavoro. Durante gli anni, ho avuto la grande fortuna di viaggiare in molti posti, anche diversi nel modo di vivere e nella cultura, e grazie a questa possibilità la mia curiosità è cresciuta, così come la mia consapevolezza. Visitando e conoscendo più luoghi, ascoltando le voci di altre persone e giovani, ho capito come i valori, ovunque ci troviamo nel mondo, siano il minimo denominatore comune del genere umano. 
Cosa sono e quali valori consiglieresti di coltivare alla generazione Z?
I valori sono i veri drivers della nostra vita. Non è una parola “fuori moda” come pensano in molti o da usare solo nei siti istituzionali delle aziende. Purtroppo, lavorando nel settore della comunicazione, spesso mi è capitato di vedere persone proclamare valori, ma poi nella vita esserne molto distanti. Questo, secondo me, genera un’infelicità per chi insegue e vive questi valori e un’incomprensione per chi li vede dall’esterno. Se dovessi suggerire ai ragazzi di coltivare dei valori direi di allenare quello del “Coraggio”, che ci permette di superare le nostre paure, uscire dalla zona di comfort e di sperimentare; consiglierei anche di coltivare il valore dell’”Empatia”, perché solo sentendo l’altro possiamo capire meglio quello che ci circonda; infine, il valore della “Curiosità” perché solo con essa possiamo diventare più competenti e conoscere il mondo nella sua complessità e interezza. 
Tu lavori come coach con giovani, donne e team aziendali. In cosa sei di aiuto a loro?
Il coach, come sai, è un “allenatore” che ti aiuta a muovere dal punto A al punto B. Un percorso di coaching ti permette di entrare subito in azione e di fare chiarezza dentro di te. Per i giovani è molto d’aiuto perché in questo modo sono facilitati a scegliere, ad esempio, il percorso universitario giusto per loro, a imparare ad avere una visione nella propria vita, a comprendere quali sono i loro veri valori e non solo quelli annunciati. Per le donne è molto utile quando vogliono fare un cambiamento di vita e per i team aziendali è una spinta a riconoscere i valori in comune per potere raggiungere insieme gli obiettivi aziendali.  
Sul tuo profilo Linkedin ho letto che ti occupi di comunicazione, di sviluppo di progetti fundrasing e di coaching, ma qual è il fil rouge di tutto questo?
Ti ringrazio per avermi fatto questa domanda, mi sta molto a cuore. Io sono una persona che ama sperimentare e sperimentarsi, mettersi in gioco e non arrendersi al primo ostacolo. Queste tre attività, quella della comunicazione e di sviluppo, dei progetti fundrasing e di coaching hanno, per me, un fil rouge unico che li lega: il benessere degli altri. Questo è il mio motore principale, quello che mi guida nel mio lavoro e che lo ha reso, giorno dopo giorno, anche una vera e propria passione, uno scopo di vita. Seppure in modi e con strumenti diversi, queste tre attività percorrono e inseguono la stessa meta. Occuparsi di comunicazione e politiche pubbliche non è altro che uno dei tanti strumenti oggi disponibili per occuparsi del benessere sociale. Dopotutto, la comunicazione e l’informazione sono mezzi indispensabili all’interno di una democrazia e, attraverso di essi, possiamo essere protagonisti attivi e non passivi, e in questo modo condividere o criticare le politiche e iniziative dello Stato. Occuparmi di sviluppare progetti innovativi, riguardanti soprattutto la raccolta fondi per associazioni no profit e, allo stesso tempo, lavorare per aiutare il nostro pianeta, è quello che faccio insieme alla mia Start Up filantropica “Green Swan”. Infine, il coaching è per me un modo semplice e diretto attraverso cui posso e desidero aiutare le persone nel perseguimento del loro benessere interiore. A questo scopo, cerco e mi pongo l’obiettivo di guidare le persone a focalizzare i propri valori, obiettivi e visioni, partendo io stessa dai miei: la libertà, il benessere comune, la creatività e l’innovazione. 


