
   
 
 
Milano, Marzo 2021 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
l’Associazione noprofit “Laboratorio Adolescenza” (www.laboratorioadolescenza.org) e l’Istituto 
di ricerca IARD (www.istitutoiard.org) nell'ambito della ventennale attività di ricerca sugli stili di 
vita degli adolescenti (vedi storico  http://www.laboratorioadolescenza.org/la-ricerca_5193216.html 
), realizzeranno – nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 – una indagine nazionale dal titolo 
“Adolescenza, un anno dopo”. 
 
La nostra attività di ricerca, che nel passato ha già coinvolto la sua scuola, quest’anno assume 
un valore scientifico di straordinaria rilevanza. 
 
L’indagine si rivolge, infatti, ad adolescenti che hanno attraversato e, purtroppo, stanno ancora 
attraversando la drammatica esperienza della pandemia Covid-19: dalle pesanti restrizioni alla 
mobilità necessarie per la prevenzione del contagio, alla chiusura a singhiozzo delle scuole; dalla 
difficoltà (o impossibilità) di mantenere un adeguato rapporto sociale con i pari o di praticare attività 
sportiva, all’amara percezione di vedersi sottrarre dagli eventi un “tempo” che non torna e delle 
“esperienze” – quelle dell’adolescenza – che non sono differibili. 
 
L’indagine di quest’anno ci consentirà inoltre – potendo confrontare le evidenze che emergeranno 
con tutto il patrimonio di dati in nostro possesso – di capire se e quanto l’esperienza Covid abbia 
influito e stia lasciando segni su abitudini, comportamenti e stili di vita degli adolescenti. 
 
Evidenziare eventuali criticità potrà fornire a tutti coloro che a vario titolo sono a contatto con gli 
adolescenti – naturalmente la scuola in prima linea – strumenti utili per cercare di porre rimedi o 
individuare percorsi per intervenire prima che i segni di questa esperienza diventino cicatrici 
permanenti. 
 
Proprio per le ragioni che le abbiamo appena illustrato, mai come quest’anno contiamo sulla 
disponibilità delle scuola ad aiutarci nella somministrazione del questionario (di cui le 
alleghiamo copia) che - per ovvi motivi – avverrà completamente online. I principali temi trattati 
dall’indagine riguarderanno scuola, rapporto con i pari (ciberbullismo), alimentazione, salute e 
prevenzione; donazione di sangue, consumo di alcol, utilizzo consapevole dei social network. 
 
Alla scuola verrà fornito un link da trasmettere agli studenti coinvolti (utilizzabile su qualunque 
device e attraverso qualunque piattaforma, anche su un gruppo di classe Whatsapp). Il link 
consentirà di accedere al questionario, rispondere e contestualmente inviarlo. Naturalmente IL 
QUESTIONARIO È ANONIMO, non contiene domande che fanno riferimento a dati sensibili e 
NON È TRACCIABILE (ovvero non è possibile dalla piattaforma risalire a chi ha risposto). 
 
Nella scheda tecnica che troverà in coda alla lettera – utilizzabile eventualmente anche per una 
dettagliata informazione al Consiglio di Istituto – sono contenuti tutti i riferimenti relativi all’indagine 
(finalità, metodologia, trattamento dei dati, partner coinvolti…). 
 
 
 
 



   
 
 
 
Per quanto riguarda la sua scuola, le chiederemmo di coinvolgere nella compilazione del 
questionario gli studenti del maggior numero possibile di classi terza media.  
 
IMPORTANTE: 
Come evidenziato nella scheda tecnica, i dati raccolti saranno aggregati per area geografica. 
SE LA SCUOLA FOSSE INTERESSATA AD AVERE LO SCORPORO DEI DATI RELATIVO 
ALLA PROPRIA REALTÀ SPECIFICA (EVENTUALMENTE PER UN CONFRONTO COL DATO 
NAZIONALE), VI SARÀ FORNITO UN CODICE IDENTIFICATIVO CHE DOVRETE CHIEDERE 
AGLI STUDENTI DI INSERIRE NELL’APPOSITO CAMPO DEL QUESTIONARIO. I RISULTATI 
RELATIVI ALLA SINGOLA SCUOLA SARANNO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA SCUOLA 
STESSA E NON SARANNO MAI DIVULGATI. NON SARÀ COMUNQUE MAI POSSIBILE – PER 
RAGIONI DI PRIVACY – IDENTIFICARE LA SINGOLA CLASSE.  
 
Naturalmente, tutti i costi dell’indagine sono a carico dei promotori dell’indagine, per cui non vi sarà 
alcun onere economico per la scuola.  
 
Ci auguriamo davvero che aderisca all’iniziativa, dando così un importantissimo contributo ad 
un lavoro che – ribadiamo – mai come quest’anno riveste una straordinaria importanza. 
 
In attesa di un suo cortese riscontro le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
Maurizio Tucci       Paolo Peroni 
Presidente Laboratorio Adolescenza    Presidente Istituto Iard 

                   
 



   
 

 

“Adolescenza un anno dopo” 
 
L’indagine quantitativa denominata “Adolescenza un anno dopo” è realizzata dall’Associazione no-
profit “Laboratorio Adolescenza” e dall’Istituto di Ricerca IARD e rientra in un lavoro decennale dal 
quale è derivato un osservatorio permanete sugli stili di vita degli adolescenti in Italia. 
 
Obiettivi e finalità 
La finalità dell’indagine è esclusivamente di tipo conoscitivo e i risultati non sono utilizzati per scopi 
commerciali. 
 
L’obiettivo del lavoro è quello di fotografare le abitudini e gli stili di vita degli adolescenti riguardo le 
tematiche specificate nella lettera di presentazione al Dirigente Scolastico ed – in particolare per 
quanto concerne l’edizione 2021 in corso -  analizzare se e quanto l’epidemia covid 19 ha influito 
su abitudini e comportamenti adolescenziali. 
 
Partner 
Associazione Culturale Pediatri, Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche della Lombardia, 
Clinica Pediatrica Università di Pavia, AVIS (Associazione Italiana Volontari sangue), Associazione 
Italiana malati Cancro (AIMaC), Fondazione A.De Gasperis di Milano, Associazione Intercultura. 
Associazione GeA (Genitori ancòra), Federazione Italiana Titolari di Farmacia, Associazione 
telefono Donna Potenza, Rotary Club Milano Sempione. 
 
 
Raccolta e trattamento dati 
I dati saranno raccolti e trattati, in assoluta osservanza delle norme vigenti sulla privacy. La 
raccolta avverrà attraverso la somministrazione di un questionario on-line a domande chiuse - in 
cui nessuna domanda fa riferimento a dati sensibili - ANONIMO e NON TRACCIABILE (ovvero 
non è possibile risalire a chi ha risposto). 
 
I dati saranno trattati esclusivamente in modo aggregato per sesso, area geografica, fascia di 
ampiezza del comune di residenza, tipo di scuola (licei vs istituti tecnici e professionali) 
relativamente alle scuole secondarie di 2° grado. 
 
L’aggregazione dei dati per singola scuola potrà avvenire solo su esplicita richiesta della 
scuola stessa, mentre non potrà essere fornita in alcun caso una aggregazione per singola 
classe. 
 
Metodologia di indagine 
L’indagine – la cui progettazione scientifica è affidata al Prof. Carlo Buzzi, membro del comitato 
scientifico IARD, referente dell’area sociologica di Laboratorio Adolescente e già Direttore del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento - si svolge su un campione nazionale 
rappresentativo multistadio stratificato a quantità proporzionate in base alla popolazione in target 
d’età. 

 


