
   
 
 
Milano, Marzo 2022 
 
 
 
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 2021-2022 – una indagine nazionale dal titolo 
“Adolescenza, tra speranze e timori” su un campione nazionale rappresentativo di 3000 studenti 
(fascia di età 13-19 anni). 
 
L’obiettivo dell’indagine di quest’anno è quello di verificare come gli adolescenti stiano 
reagendo al lungo periodo di pandemia che ci ha colpiti. Già nell’indagine dello scorso anno – 
confrontando i dati emersi con quelli dei rilevamenti “pre Covid” – si erano evidenziate delle 
criticità, soprattutto in alcuni ambiti quali l’alimentazione, il sonno, i rapporti sociali, il consumo 
di sostanze alcoliche. 
 
I campanelli di allarme emersi dal nostro lavoro di indagine hanno poi, purtroppo, avuto conferma 
nelle evidenze riscontrate da medici, psicologi, insegnanti, famiglie, riguardo un complessivo e 
collettivo disagio psicologico che ha portato tanti adolescenti a comportamenti ed azioni lesive 
soprattutto del proprio benessere fisico e psicologico. 
 
L’indagine di quest’anno mira ad analizzare proprio quelli che sono apparsi “nervi scoperti” di 
un’adolescenza che la situazione pandemica ha reso ancora più fragile. Attraverso il questionario 
che proponiamo potremo verificare se, a distanza di un anno ed in una situazione che si avvia, 
seppure molto lentamente, verso un ritorno alla normalità, si registrano segni di resilienza o se 
ancora gli effetti negativi prodotti dal Covid (nella fascia adolescenziale, di tipo più sociale e 
psicologico che sanitario) si fanno sentire o se, in alcuni ambiti, si possano essere addirittura 
amplificati. 
 
Tra i temi che affronteremo quest’anno, oltre a quelli già citati (alimentazione, consumo di alcol, 
criticità sociali, scuola), ci sarà una particolare attenzione alle vaccinazioni (la vaccinazione contro 
il Covid ha avuto una buona adesione da parte degli adolescenti, ma altre importantissime 
vaccinazioni dell’adolescenza sono state pericolosamente “abbandonate”) e all’igiene orale 
(scarsi contatti sociali e, soprattutto, l’uso della mascherina hanno ridotto drasticamente – come 
segnalano gli esperti del settore – l’attenzione degli adolescenti all’igiene orale e alla cura dei 
denti), Così come proseguiremo nel nostro costante monitoraggio sull’utilizzo di internet e 
l’influenza dei social network e sulla percezione del sé alla quale è spesso legata una scarsa 
autostima che caratterizza gli adolescenti di oggi. Faremo anche un accenno alla terribile guerra in 
corso che sta producendo, negli adolescenti, un ulteriore motivo di preoccupazione e disagio. 
 
Argomenti – riteniamo – di grande importanza e attualità che potranno fornire utili elementi di 
analisi a tutti coloro – scuola in prima linea - che per motivi professionali o personali sono a stretto 
contatto con gli adolescenti 
 
 



   
 
 
Dal punto di vista tecnico e operativo la somministrazione dei questionari – come già sperimentato 
con successo lo scorso anno – avverrà totalmente online. 
 
Gli studenti arruolati potranno rispondere al questionario ed inviarlo automaticamente attraverso il 
seguente link utilizzabile su qualunque device e attraverso qualunque piattaforma (mail, Whatsapp 
ecc.): 
 
https://bit.ly/IndagineLaboratorio-Iard2022 
 

Naturalmente IL QUESTIONARIO (di cui le alleghiamo copia) 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). 
 
Per maggiori dettagli sull’indagine in coda a questa lettera troverà una “scheda tecnica”. 
 
Per quanto riguarda la sua scuola, avremmo necessità far somministrare il questionario agli 
studenti di almeno 4-5 classi (terza e seconda) comunque non meno di 80 studenti.  La 
scuola potrà scegliere senza vincoli le classi alle quali proporre il questionario. 
 
Così come – se lo desidera – potrà far compilare il questionario anche ad un numero maggiore di 
studenti. Ciò risulta importante nel caso la scuola fosse interessata anche ad avere un dato 
rappresentativo della propria realtà da confrontare, eventualmente, con il dato nazionale. 
 
La compilazione del questionario impegna gli studenti, mediamente, per 10-15 minuti 
 
Lo scorso anno l’adesione delle scuole è stata straordinaria e abbiamo potuto contare su un 
campione nazionale enorme: oltre 10.500 studenti. Questo ci ha consentito di effettuare una analisi 
dei dati particolarmente raffinata.  
 
Contiamo anche quest’anno su un’alta adesione generale, e contiamo particolarmente sulla 
disponibilità e sensibilità della sua scuola ad aiutarci nella somministrazione del 
questionario.  
 
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, tra speranze e timori” 
 

L’indagine quantitativa denominata “Adolescenza, tra speranze e timori” 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  
La finalità dell’indagine è esclusivamente di tipo conoscitivo. 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 
2022 in corso -  analizzare se e quanto l’epidemia Covid 19 ha influito e sta influendo su abitudini e 
comportamenti adolescenziali. 
 
Partner 
Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche della Lombardia, Clinica Pediatrica Università di 
Pavia, Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Milano, Corriere della Sera - Canale scuola – Canale salute, Associazione Intercultura, 
Associazione GeA (Genitori Ancòra), Telefono Donna Potenza, Rotary Club Milano, Centro Studi 
Internazionale Alfred Nobel  Sanremo, Istituto Psycomentis. 
 
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 online a domande chiuse - in 
cui nessuna domanda fa riferimento a dati sensibili.  
 
Il QUESTIONARIO E’ RIGOROSAMENTE 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 (scuole medie, licei, istituti tecnici e 
professionali). 
 
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. 

 


