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PROGETTO: Alla Scoperta del Mondo Sommerso
Caro Genitore
Ti inviamo questa lettera per presentarti il progetto “Alla scoperta del Mondo Sommerso”
a cui ha aderito la scuola nella quale sta crescendo tuo figlio o tua figlia. E’ un progetto di
ricerca a livello provinciale, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e promosso dalle Cooperative: Krikos per il territorio di Crema e Nazareth per quello di
Cremona e Casalmaggiore. Il progetto prevede anche la collaborazione con il Centro di Ricerca
“Semi di Melo” e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Bicocca di Milano.
Come già ben saprai, l’adolescenza si configura come quel periodo di maggior
cambiamento nella vita dell’individuo, che passa attraverso lo svolgimento di diversi compiti
evolutivi.
La libertà di esplorare molteplici campi, la possibilità di sperimentare forme sane di
divertimento, la facoltà di vivere relazioni e amicizie fondate sulla reciprocità e lo scambio,
conferiscono dinamicità e movimento al progetto di vita dell’adolescente e risultano ingredienti
imprescindibili alla formazione di una solida identità individuale e sociale futura.
In questa fase della vita, i comportamenti a rischio che possono essere assunti dai
giovani sono molteplici e frequenti e possono influenzare la costruzione dell’identità, che si
declina da un lato nella ricerca di una più ampia autonomia, dall’altra nella volontà di
partecipazione sociale.
Individuare la funzione dei fattori di rischio e parallelamente valorizzare i fattori di
protezione dal rischio, è fondamentale per offrire agli adolescenti la possibilità di raggiungere i
medesimi traguardi di sviluppo, senza mettere in pericolo il proprio benessere psico-fisico.
Il progetto “Alla scoperta del Mondo Sommerso” ha una finalità di tipo preventivo, a
partire proprio da ciò che accade oggi nella vita dei ragazzi e delle ragazze e si sviluppa in due
fasi differenti: la prima prevede la compilazione di un questionario completamente anonimo e da
realizzarsi online; la seconda fase – quella più articolata – prevede una riflessione sui dati
emersi insieme ai ragazzi stessi, agli insegnanti e ai genitori.
In merito alla restituzione dei dati, sarà compito dell’Associazione Semi di Melo e
dell’Università Bicocca, fornirci i risultati dell’indagine, aggregati quantitativamente secondo
l’ordine di scuola di appartenenza, e non per singole scuole di riferimento. A seguito della
restituzione del report, gli operatori delle Cooperative Sociali Krikos e Nazareth avranno il
compito di condividere con voi e i vostri figli, insieme agli insegnanti, i risultati ottenuti, al fine di
conoscere più da vicino gli stili di vita dei ragazzi e delle ragazze intervistati, e
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conseguentemente promuovere strategie e stili di vita sani, così come incentivare
comportamenti di protezione di sé rispetto a situazioni di rischio.
Il questionario è stato elaborato dall’Università Bicocca e dall’Associazione “Semi di
Melo” (Fondazione Exodus) e la ricerca è già stata applicata in molte altre province italiane. E’
un questionario completamente anonimo e compilato attraverso una piattaforma informatica che
analizza i dati in termini quantitativi, non è quindi possibile risalire all’identità del singolo
soggetto compilante (per questo motivo, in base all’articolo 4 motivazione 26, non si rende
necessario il consenso per la privacy – in applicabilità del GDPR 2016/679).
Siamo certi che la promozione di strategie di prevenzione ai rischi e di potenziamento
dei fattori di protezione degli adolescenti, trovi il tuo interesse e la tua adesione, ma qualora
ritenessi non opportuno far partecipare tuo figlio o figlia, ti chiediamo di segnalarlo alla
Direzione della scuola, che potrà anche spiegarti in maniera più dettagliata il senso e le
modalità della progetto stesso.
Ringraziandoti per l’attenzione, ti inviamo i nostri più cordiali saluti.

Dr.ssa Sabrina Ferrari
Referente Progetto Coop. Krikos
Area territoriale di Crema

Dr. Francesco Iacchetti
Referente Progetto Coop. Nazareth
Area territoriale di Cremona e Casalmaggiore
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