Oggetto: Presentazione Progetto “Generazione Hashtag. Nella
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Gentilissimo/a Preside
sono la dott.ssa Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza.
L’Osservatorio, membro dell’Advisory Board nazionale del Safer Internet Centre Italy
coordinato dal MIUR, progetto Generazioni Connesse, opera all’interno degli istituti scolastici
in tutto il territorio nazionale e ha lo scopo di analizzare le tendenze, le mode, i disagi e i
comportamenti degli adolescenti della e-generation, la generazione digitale e le relative
motivazioni che li spingono a mettere in atto determinate azioni. Svolge attività in grado di
monitorare l’uso e soprattutto l’abuso e l’impatto che le nuove tecnologie hanno sui ragazzi di
oggi, per comprendere in maniera più approfondita le caratteristiche psicologiche,
psicopatologiche, la personalità degli adolescenti e le spinte interne ai fini di avere
informazioni dettagliate sia in termini quantitativi che qualitativi, soprattutto nell’ottica di
una prevenzione mirata e di stilare piani di intervento efficaci.
Da alcuni anni stiamo svolgendo il lavoro in numerose scuole su tutto il territorio nazionale
con la finalità di rilevare le principali problematiche dei ragazzi in famiglia, a scuola e in
ambito relazionale, di valutare l’impatto della tecnologia sui loro comportamenti e sulla loro
psiche e di tracciare un profilo degli adolescenti di oggi in merito a: l’utilizzo della rete e dei
social network, un uso distorto e abuso di smartphone e tablet, selfie, sessualità online,
adescamento in rete, cyberbullismo, scommesse e gioco d’azzardo online, problemi familiari,
autolesionismo, rischio suicidario, problemi alimentari, alcol e droghe. È importante anche
valutare la partecipazione alle social mode, l’effetto contagio della rete e dei comportamenti
osservati, il condizionamento di immagini e social network sull’umore, sullo stato emotivo e
sulle scelte.
In qualità di Presidente e responsabile del progetto in questione le chiedo la possibilità di
poter coinvolgere anche il suo Istituto all’interno del lavoro che si sta svolgendo in parallelo in
altri istituti in tutta Italia. La somministrazione del suddetto strumento NON richiede nessun
costo e un minimo coinvolgimento da parte della scuola. Non dovremo entrare nelle classi
perché lo strumento è online. Ai ragazzi verrà fornito un link di riferimento e una password
identificativa per ciascun istituto. Il questionario è completamente anonimo e richiede un
massimo di 20 minuti del loro tempo e noi avremmo le informazioni solo relative alla scuola e
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alla classe frequentata. Sono domande che non possono turbare o attivare vissuti non
elaborati perché riguardano appunto tendenze e comportamenti tipicamente adolescenziali.
Le chiederei gentilmente di poter consegnare il link del questionario coinvolgendo i corsi che
vanno dalla I alla III affinché si riesca a raggiungere un campione sufficientemente
rappresentativo della popolazione adolescenziale, importante anche per voi per uno
screening affidabile di ciò che accade e succede nella vostra scuola.
È prevista eventualmente una versione da inviare ai genitori e agli insegnanti per mettere le
generazioni a confronto, valutare le misure di contenimento e controllo genitoriale, e
analizzare la qualit{ del rapporto tra genitori e figli adolescenti rispetto all’uso della
tecnologia e dei social. Inoltre, è importante valutare il punto di vista del corpo docente, ogni
giorno alle prese con i ragazzi, la tecnologia e i loro problemi.
Qualora servisse possiamo fornire un fac-simile della comunicazione da inviare alle famiglie
per informarla del progetto e della somministrazione.
Infine, garantiamo una restituzione dei dati, come abbiamo fatto in tutti gli istituti interessati
per tracciare un profilo degli allievi della sua scuola, delle principali problematiche e delle
linee guida efficaci per la gestione degli aspetti emersi. Rimango a sua completa disposizione
per qualsiasi chiarimento.
Nel sito www.adolescienza.it troverà ulteriori specifiche del progetto, potrà visualizzare i
risultati degli anni passati e troverà una sezione dedicata interamente alla scuola, rivolta ai
ragazzi e agli insegnanti.
La dott.ssa Chiara Antonini si occupa di coordinare le attività organizzative e risponderà a
tutti i suoi dubbi e perplessità alla mail osservatorioadolescenza@gmail.com e al numero 345
4821093.

La ringrazio anticipatamente
Cordialmente
Dott.ssa Maura Manca

maura.manca@adolescienza.it
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