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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle scuole - Promozione della salute, Educazione alla legalità,
Educazione civica
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici degli
Istituti Secondari di primo e secondo grado
statali e paritari di Bergamo e provincia
Ai Presidenti dei Consigli di Istituto
Ai Docenti referenti d’Istituto
per la promozione della salute

Oggetto: Indagine sugli stili di vita degli adolescenti
Progetto Selfie – Comune di Bergamo
Egregi Dirigenti e Presidenti dei Consigli di Istituto,
certamente condividiamo quanto sia importante che la Scuola, anche nell’ambito della prevenzione e
del contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico, si riappropri del ruolo educativo che le compete.
E’ fondamentale, quindi, che in unità di intenti con le Istituzioni, con le famiglie e con il territorio, la
Scuola elabori efficaci strategie e predisponga percorsi formativi modellati sulla propria reale
identità.
Pertanto si invitano tutte le istituzioni scolastiche a collaborare attivamente all’indagine: è
auspicabile la partecipazione delle Scuole con tutte le loro classi per poter pervenire ad una reale
“immagine d’insieme” dei giovani studenti dell’intero territorio in osservazione.
Facendo seguito alla proposta illustrata nell’incontro del giorno 26 novembre u.s. alle Scuole Polo di
Ambito e alle Scuole Polo per la Formazione, si indicano di seguito alcune importanti note e
precisazioni sull’Indagine proposta dal Comune di Bergamo agli Istituti di tutta la Provincia in
indirizzo, a cui questo Ufficio Scolastico Territoriale sta collaborando .
Premessa: La ricerca (in allegato) è stata ideata e condotta in collaborazione con il dott. Simone
Feder, responsabile dell’Associazione Semi di Melo, in convenzione con i Dipartimenti di Scienze del
Sistema Nervoso e del Comportamento e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.
Nell’ambito della convenzione si è evidenziata l’importanza di una collaborazione scientifica e di una
sensibilizzazione culturale nell’ambito della psicologia dello sviluppo, della psicologia della infanzia e della
adolescenza, delle problematiche relative alla devianza giovanile e della genitorialità nonché alla raccolta
e all’analisi dei dati in questi settori.
Nel rammentare come sia necessaria la sinergia tra Scuola e Territori per il buon esito di una tale
attività di prevenzione e per l’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, si informa che
l’Indagine servirà anche di supporto ai Comuni per intraprendere azioni volte alla lotta al gioco
d’azzardo patologico e alle differenti forme di dipendenza e di comportamenti disadattivi che in
questo periodo interessano particolarmente la popolazione studentesca.
1. Specifiche caratteristiche dell’indagine: nell’allegato sono sintetizzate le caratteristiche della
ricerca; si precisa che il questionario è del tutto anonimo e non sarà possibile in alcun modo
risalire né all’autore né alla classe di appartenenza.
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2. Destinatari: studenti degli Istituti secondari di 1^grado (classi prime, seconde e terze) e studenti
degli Istituti secondari di 2^ grado (dalle classi prime alle quinte).
3. Modalità di somministrazione: on line a scuola da PC, tablet o, eventualmente, avvicendando
le classi nei laboratori. Salvo diversa indicazione della Dirigenza (che si prega di comunicare
tempestivamente attraverso il link allegato), i docenti referenti d’Istituto per la promozione della
salute rappresentano i referenti d’Istituto del progetto.
4. Adesione alla ricerca: per aderire alla ricerca si prega di compilare, entro e non oltre il 22
dicembre 2021, il modulo accessibile attraverso il seguente link
https://forms.gle/7TMufmsEtTHbqcL87
5. Tempi: L’indagine richiede un tempo di compilazione del questionario di circa 15 minuti e dovrà
essere svolta in uno o più giorni a scelta della scuola, nel periodo compreso tra fine gennaio e
inizio febbraio 2022. A tal fine seguirà una comunicazione specifica agli Istituti aderenti.
6. Restituzione dei risultati: Entro la metà del mese di maggio 2022 ogni Dirigente riceverà un
report di sintesi dei risultati del proprio istituto, nel quale saranno anche sottolineati particolari
scostamenti dai valori “standard”.
Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof. ssa Fontana
Ilenia, referente AT Bergamo per la promozione della salute (uff.promozionesalute@istruzione.it –
035 284223).
Confidando nella Vostra adesione, ringrazia per la consueta collaborazione.
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