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Alla Scoperta del Mondo Sommerso 
 

Prevenzione del Benessere degli Adolescenti 
dal rischio derivante dall’uso del web 

PREMESSA 
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 ed amicizie fondate sulla reciprocità e lo scambio, conferiscono 
dinamicità e movimento al progetto di vita del soggetto 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 (dal 
fumo delle sigarette all’assunzione di droghe, dal vandalismo alla guida pericolosa, dall’uso 
spregiudicato dei Social Network al gioco on line) 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 
che possono prevenire i rischi è fondamentale per offrire agli adolescenti la possibilità di 
raggiungere i medesimi traguardi di sviluppo senza mettere in pericolo il proprio benessere 
psico-fisico. 
Da queste considerazioni nasce la necessità di indagare gli stili di vita degli adolescenti per 
delineare i comportamenti a rischio con l’obiettivo di individuare i corrispondenti fattori di 
protezione e costruire e proporre percorsi di prevenzione. 

OBIETTIVI 
Lo scopo principale di questo progetto è quello di promuovere il benessere psico-fisico degli 
adolescenti, con particolare riferimento agli stili di vita degli adolescenti e ai potenziali rischi a 
cui i ragazzi sono esposti nell’uso del web e dei social, ed in particolare negli acquisti e contatti 
sul web. 
Il progetto intende far emergere un fenomeno a livello territoriale scarsamente conosciuto agli 
occhi di genitori, insegnanti, operatori sociali ed educativi. 
L’indagine conoscitiva iniziale permetterà di fornire elementi e spunti concreti relativi alla vita dei 
ragazzi e delle ragazze, utili ad una riflessione per insegnanti, genitori e studenti stessi. Il report 
derivante da tale ricerca sarà primariamente uno strumento nelle mani degli attori della scuola, 
corpo docente, famiglie e studenti, per aiutare a migliorare la qualità della relazione e di 
conseguenza, sul versante scolastico, anche la qualità degli apprendimenti. 
In altre parole, la ricerca consente agli adulti di conoscere meglio i ragazzi con cui si 
relazionano e di conseguenza disporre di una angolatura dell’orizzonte esistenziale del gruppo 
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al quale è rivolto l’intervento. Restituisce ai genitori un’altra immagine dei propri figli, aiutandoli 
in questo modo a far crescere armoniosamente la relazione, nel delicato momento di travaglio 
adolescenziale. 
Il progetto intende quindi utilizzare i dati derivanti dalla ricerca quale occasione di confronto con 
i ragazzi, messi davanti alla propria immagine, come in uno specchio, per riflettere insieme agli 
adulti come affrontare rischi e complicanze legate alla tematica. 

Fase 1: Somministrazione questionario (novembre 2018) 
Il Centro per la Formazione e la Ricerca sull’Infanzia e l’Adolescenza “Semi di Melo”, nato 
dall’intesa tra Casa del Giovane, Fondazione Exodus e Università degli studi di Milano Bicocca, 
a questo scopo, ha elaborato un questionario, in questi anni già largamente sperimentato in 
diversi territori italiani. Il questionario viene autosomministrato da ciascun ragazzo in maniera 
anonima. 
La compilazione si effettua nel tempo medio di 15/20 minuti, accedendo ad un link web 
(disponibile da, e per, una finestra di tempo concordata) che verrà fornito al referente 
scolastico. 
Il questionario è composto da 55 item (per le scuole medie) e 67 item (per le scuole superiori), 
riconducibili a macro aree di vita: attività del tempo libero, uso e funzione della rete, valutazioni 
della percezione del rischio nell’area del gioco d’azzardo e on line, interesse e utilizzo di 
sostanze psicotrope, rappresentazione di sé e delle relazioni; 
 
AUTOSOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO (novembre 2018) 

• I° Step: PREPARAZIONE – All’Istituto Scolastico è richiesta l’individuazione di un 
professore, che assumerà il ruolo di referente interno. 
Il referente riceverà il link per la compilazione online, previo il completamento di un 
modulo prestampato in cui indicherà: 
- data della compilazione 
- numero di studenti che parteciperanno a ciascuna compilazione 
- classi e relativi docenti supervisori 

• II° Step: COMPILAZIONE – Durante la compilazione, che si svolgerà in aula 
d’informatica, il docente supervisore vigilerà riguardo l’appropriatezza della procedura 
(facendo riferimento alle “Raccomandazioni per la corretta compilazione”) ed in seguito 
comunicherà al referente interno l’avvenuta compilazione da parte della propria classe. 
Per quanto riguarda gli studenti con difficoltà di comprensione (es. persone con 
disabilità o studenti stranieri poco alfabetizzati) è possibile supportare la compilazione 
del questionario con la presenza di un insegnante di supporto. 
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Fase 2: ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DATI (gennaio/aprile 2019) 
 
Il personale dell’Associazione “Semi di Melo” procederà all’elaborazione dei dati raccolti 
mediante programmi informatici statistici e condividerà i risultati con gli operatori delle coop. 
Krikos e Nazareth, coinvolti nel progetto. 
Ad ogni Istituto coinvolto verrà consegnato un report specifico e sarà cura degli operatori 
delle Coop Krikos (per il territorio di Crema) e Nazareth (per il territorio di Cremona e 
Casalmaggiore) di organizzare con le scuole la restituzione dei risultati della ricerca agli 
studenti, agli insegnanti e ai genitori.  
Questo è il momento centrale del lavoro, perché prevede la restituzione del “selfie collettivo” 
che i ragazzi e le ragazze hanno fatto di sé. E’ il momento in cui attraverso i numeri, 
osserviamo le abitudini, i comportamenti presenti tra gli adolescenti e con loro cerchiamo di 
sviluppare uno sguardo critico che aiuti a evidenziare elementi di forza e di criticità, o meglio 
“fattori di protezione” e “fattori di rischio”. 
Le modalità della restituzione vanno concordate con i singoli Istituti, ma in generale si 
prevede l’attivazione di un incontro (almeno di 1 ora) in ogni classe coinvolta per la scuola 
media inferiore, mentre per la scuola media superiore si ipotizza un incontro  per classi 
parallele o con modalità che tengano conto dell’organizzazione e delle peculiarità 
dell’Istituto stesso. 
Per quanto riguarda la restituzione agli insegnanti si propone un incontro formativo 
specifico per la restituzione del report e la riflessioni sui dati emersi, e l’attivazione di uno 
sportello di consulenza agli insegnanti per ogni Istituto (di circa 25 ore fino al termine del 
progetto). 
E’ inoltre prevista l’organizzazione di un convegno provinciale con l’obiettivo di condividere i 
risultati della ricerca, i feedback raccolti nella prima fase di restituzione dei dati, le idee e 
ipotesi – anche progettuali – che da essa scaturiscono. Contemporaneamente s’inviteranno 
gli studenti interessati ad approfondire la tematica, a rendersi disponibili alla costituzione di 
un “laboratorio tematico”, da realizzarsi con il supporto degli operatori delle Coop. Krikos e 
Nazareth. 
Infine per la diffusione dei dati ai genitori, si propone di inserire il report (anche in formato 
ridotto) nell’area riservata della scuola, e di poterli raggiungere con messaggi di promozione 
della salute attraverso il registro elettronico e l’uso dei social (ad es. chat di classe).  
 
RESTITUZIONE DEI DATI ALLA CITTADINANZA: le scuole che hanno partecipato al 
progetto, in collaborazione con le Coop Krikos e Nazareth organizzeranno un convegno per 
la restituzione dei dati  -  aggregati per tutta la Provincia di Cremona e suddivisi per ordine 
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di scuola (medie inferiori e medie superiori) – al fine di una condivisione dei risultati e delle 
riflessioni qualitative con le altre istituzioni che si occupano di adolescenti e di salute 
pubblica (Provveditorato, Comuni, Uffici di Piano, ATS, ASST, etc.). (aprile/maggio 2019) 

Fase 3: LABORATORI TEMATICI per studenti (aprile 2019 – marzo 2020) 
In ogni Istituto sarà possibile attivare un laboratorio di “approfondimento della ricerca” con il 
gruppo di studenti interessati e disponibili, che accompagnati dagli operatori delle Coop 
Krikos e Nazareth (per i rispettivi territori) avranno il compito di sviluppare la riflessione sulle 
questioni emerse nella prima fase, al fine di ragionare sui “fattori di protezione” e individuare 
strategie per inviare messaggi di “promozione del benessere e della salute” ai propri pari.  
Una particolare attenzione verrà data all’utilizzo positivo del web e alla comunicazione 
attraverso i social media. 
Per la scuola media superiore, si propone che tale laboratorio possa essere considerato tra 
le proposte di “alternanza scuola/lavoro”.  
I laboratori prevedono lo sviluppo di strategie di peer education, per promuovere una co-
responsabilità tra gli studenti sulle tematiche della protezione di sé e sullo sviluppo di 
strategie riflessive, sempre più necessarie in un’epoca in cui la velocità della 
comunicazione, porta i ragazzi ad agire d’impulso senza pensare ai rischi insiti nella 
crescita. 
La realizzazione di messaggi di “promozione della salute”, da condividere  anche attraverso 
l’uso dei social, potrà fungere da azione preventiva nei confronti dei propri pari e della 
popolazione in generale. 
 

Fase 4: Interventi informativi per adulti a contatto con i minori (giugno 2019-
marzo 2020) 

In conseguenza del lavoro sopra descritto, e grazie ai risultati raccolti ed elaborati sia dal 
punto di vista quantitativo (indagine conoscitiva) che qualitativo (laboratori), il progetto 
intende coinvolgere altri adulti di riferimento a contatto con i ragazzi e gli adolescenti, e nello 
specifico i genitori e gli educatori del territorio (operatori di servizi rivolti ad adolescenti, 
allenatori sportivi, parrocchie, luoghi ricreativi, ecc.), con l’obiettivo di formarli sulla tematica 
emerse e approfondire con ciascuno di loro la riflessione per l’individuazione dei fattori di 
protezione a favore dei ragazzi. 
Si ipotizza di attivare un percorso formativo sia per gli operatori che per i genitori di 
aggiornamento sui social media e sul loro utilizzo, attività che intendiamo far svolgere da un 
gruppo di studenti esperti in materia. 
La formazione agli adulti da parte degli studenti dei laboratori, ha la funzione di sviluppare 
un dialogo tra mondo degli adulti e quello degli adolescenti con l’obiettivo di condividere 
saperi e conoscenze, e sviluppare una co-responsabilità nell’attivazione di strategie e 
politiche di promozione del benessere e della salute nel territorio. 


