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$SSHQGLFHGRFXPHQWDULD

Il “Progetto Adolescenza” della Regione Emilia-Romagna (approvato con Delibera di Giunta 590/2013) ha l’obiettivo di promuovere il benessere degli adolescenti,
migliorare ed estendere gli interventi di prevenzione del rischio e di cura offerti
dal sistema integrato sociale, sanitario, educativo della nostra Regione, rendere
più accoglienti ed inclusive le comunità di vita degli adolescenti. Questa visione richiede al sistema dei servizi socio-educativi-sanitari di collocarsi in una prospettiva pro-attiva e di prossimità nei confronti degli adolescenti, con attività finalizzate
a migliorare gli stili di vita dei giovani, ad aumentare la consapevolezza dei loro
comportamenti e sollecitarne il protagonismo.
Raccogliere la sfida del protagonismo significa dar voce agli adolescenti, ricercare e dar valore alle loro opinioni e punti di vista, dare spazio alle loro abilità. Le
numerose esperienze di coinvolgimento dei ragazzi nel ruolo di educatori ne sono
una eloquente testimonianza.
La sfida dell’integrazione tra le diverse prospettive va giocata principalmente
sui tavoli dei Piani distrettuali per la salute e il benessere, attraverso il coinvolgimento di tutti soggetti istituzionali e non ed i professionisti che si occupano di
adolescenza.
In questa prospettiva diventa fondamentale conoscere attentamente il territorio nel quale vivono i ragazzi, i bisogni che essi esprimono, il contesto nel quale
si sviluppano i comportamenti e gli stili di vita. Da qui si deve partire per offrire
interventi e progettualità calibrate e costruire una relazione educativa improntata
al rispetto e all’accoglienza.
La ricerca “Giovani Profili”, condotta dalla AUSL di Ferrara, nasce dall’interesse
espresso dai Piani di Zona del territorio della provincia di Ferrara verso la salute
dei giovani, dalla prospettiva dello sviluppo di politiche socio-sanitarie di promozione di stili di vita sani e in un’ottica di prevenzione.
L’idea di fondo che muove lo studio è sostenuta da un modello in cui l’educazione alla salute è al centro di uno spazio organizzativo che riconosce il processo
educativo come volano della promozione di abilità e prevenzione dei rischi.
Il processo educativo rivolto alle popolazioni di giovani scolarizzati mira all’acquisizione di consapevolezza dei fattori che determinano la propria salute, ed è
riconosciuto dalle rappresentanze locali degli enti locali e delle aziende sanitarie
quale fattore strategico in grado di favorire partecipazione e responsabilizzazione
verso la propria salute da parte delle nuove generazioni.
La ricerca è stata commissionata dagli Enti che sul territorio della provincia di
Ferrara governano le politiche sociali e sanitarie ed è stata realizzata da un gruppo
tecnico di professionisti dei servizi socio-sanitari che ha contribuito a definire il
progetto di ricerca e stabilire le strategie di condivisione con il sistema scolastico
e la rappresentanza degli studenti.
Lo studio, condotto su un campione rappresentativo degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado di Ferrara e provincia, offre una fotografia degli stili
di vita e dei comportamenti a rischio degli adolescenti intervistati.
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In particolare descrive i diversi percorsi che i giovani intraprendono nella costruzione dell’identità personale e sociale, mettendo in luce la prospettiva dell’autoefficacia emotiva, come fattore abilitante da incoraggiare e dell’efficacia interpersonale, nel suo ruolo di rinforzo positivo o negativo nel processo di adattamento
psico-sociale dell’adolescente. L’indagine affronta le condotte di consumo di sostanze psicoattive, le situazioni di bullismo e la ricerca di sensazioni forti, dalla
prospettiva dei fattori di rischio, cercando di interpretarli in una logica multifattoriale, con l’obiettivo di individuare l’eventuale presenza di gruppi omogenei.
Il profilo che ne scaturisce è uno strumento di analisi che utilizza un approccio
interdisciplinare, attraverso il quale è possibile giungere alla lettura della realtà
da più punti di vista. Offre spunti per “osservare” il contesto delineando le criticità
sociali, sanitarie, educative che possono essere affrontate attraverso una progettualità interistituzionale e multiprofessionale, mantenendo una relazione costante
e continua tra promozione, prevenzione e cura e tra tutti coloro che si occupano
dell’adolescenza.
Gli esiti della ricerca possono quindi essere utili a tutti coloro che stanno attivamente partecipando alla attuazione del “Progetto Adolescenza” nel territorio
regionale.
Elisabetta Gualmini
Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative
della Regione Emilia-Romagna
Sergio Venturi
Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna

8

Introduzione
La velocità con la quale avvengono i cambiamenti, la presenza di interlocutori sempre
più competenti ed esigenti, le risorse che devono essere continuamente razionalizzate,
impongono una capacità di lettura dei fenomeni e dei bisogni del territorio adeguata e
tempestiva.
Il report che viene presentato nasce dal bisogno di conoscere i fenomeni complessi che
generano i bisogni di salute espressi dai cittadini, da cui deriva l’esigenza di adeguare le
VWUDWHJLHGDSDUWHGLFKLIRUPXODOHSROLWLFKHVDQLWDULHHGHoQLVFHO RUJDQL]]D]LRQHGHLVHU
vizi.
La ricerca sugli stili di vita e di consumo dei giovani adolescenti della provincia di Ferrara
si colloca in una modalità di lavoro consolidata che ha caratterizzato negli anni le funzioni
svolte dall’Osservatorio Epidemiologico aziendale sulle dipendenze patologiche. È un pro
GRWWRLQWHUHVVDQWHVRWWRLOSURoORPHWRGRORJLFRHSHUO LQFUHPHQWRGLFRQRVFHQ]DFKHKD
determinato soprattutto sul versante dei comportamenti problematici, che necessitano di
D]LRQLVSHFLoFKHVXOSLDQRSUHYHQWLYR
La prevenzione è un terreno proprio delle organizzazioni che devono dare risposta ai
bisogni di salute delle persone, un campo nel quale di certo molte azioni possono essere
intraprese e sviluppate per ridare centralità al tema della salute e di come si mantiene.
/D GLPHQVLRQH VHPSUH SLÇ VSHFLoFD H VHWWRULDOL]]DWD FKH KD FDUDWWHUL]]DWR OD VFLHQ]D
PHGLFDVWDFHGHQGRLOSDVVRDULpHVVLRQLSLÇDUWLFRODWHHFRPSOHVVHSHUOHGLIoFROW²FKHVL
incontrano nel momento in cui si applicano quelle conoscenze a patologie croniche piutto
sto che a situazioni di malessere derivato da condizioni relazionali o di scarsa equità.
La risposta al disagio che sembrano manifestare i giovani protagonisti dello studio pre
tende un orientamento virato all’ottenimento e al mantenimento di un benessere che non
ha a che fare solo con la malattia e il suo superamento, quanto piuttosto all’equilibrio fra
le diverse componenti ambientali, sociali, psicologiche e relazionali che contribuiscono a
rendere soddisfacente la propria vita.
êLQGXEELDPHQWHXQDDUJRPHQWRVoGDQWHSHUXQ LVWLWX]LRQHFKHKDQHOSURSULRFDUDWWHUH
costitutivo l’obiettivo di curare le persone, ma è pur vero che i cambiamenti in atto, la mag
giore coscienza e le mutate esigenze dei cittadini dimostrano che un aggiustamento della
mission e delle funzioni aziendali portano sulla strada di una risposta ai bisogni di salute
sempre sempre più legata agli stili di vita.
/ LQWHUHVVHSHUODULFHUFD*LRYDQLSURoOLSHUÂVWDDQFKHQHOODPHWRGRORJLDGLOHWWXUDGHL
GDWLFKHYLHQHSURSRVWD6LVRVWLHQHGDVHPSUHFKHLOODYRURGLULFHUFDQRQSXÂHVVHUHGL
sgiunto da una sua possibile ricaduta pratica sull’operatività dei servizi, in modo da pro
durre un senso di utilità diretta e di continuità fra quanto il ricercatore produce, e di come
SRLOHLQIRUPD]LRQLULHODERUDWHSRWUDQQRHVVHUHXWLOL]]DWHDoQLSUDWLFL1RQVHPSUHTXHVWR
avviene e a volte il distacco è evidente, ma in questo caso pare si sia tentato di superare
TXHVWD IUDWWXUD DWWUDYHUVR XQD SURFHGXUD FKH VHPEUD LQWHUHVVDQWH DQFKH VRWWR LO SURoOR
metodologico.
I dati ottenuti infatti sono stati messi a disposizione dei professionisti che operano sul
campo, che hanno avuto modo di esaminarli e discuterli, e anche di trarne conclusioni che
sono state tradotte in pratica operativa nella quotidianità dei servizi.
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Gli stessi professionisti hanno collaborato alla stesura del testo con interventi strutturati
che danno conto, oltre che dei risultati ottenuti in termini di conoscenza, anche della pos
VLELOLW²FRQFUHWDRIIHUWDGD*LRYDQL3URoOLGLHVVHUHXQRVWUXPHQWRXWLOHDOODSUDWLFDFLR¹DO
lavoro con le persone e anche al ripensamento delle strategie di intervento.
In questo senso il valore aggiunto di questa ricerca dal punto di vista del vantaggio per
l’Azienda sanitaria territoriale, oltre che nella migliore conoscenza dei fenomeni in atto, sta
nella possibilità di generare innovazione attraverso il contatto di saperi e discipline diversi:
in una realtà complessa e multifattoriale, che cambia con un ritmo a volte insostenibile,
questo sembra essere un buon metodo di lavoro.

Mauro Marabini
Direttore Sanitario
Azienda Usl di Ferrara
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1. LA PREVENZIONE COME ATTO CONCRETO
di Alberto Tinarelli
1.1 La ricerca e l’utilizzo dei risultati
Le considerazioni che scaturiscono dalla ricerca sugli stili di vita e di consumo fra gli
adolescenti della provincia di Ferrara sono il risultato di una necessità che è seguita al con
fronto e all’analisi dei dati condotta dagli operatori dell’Osservatorio per le Dipendenze Pa
tologiche, di Promeco e dei servizi che si occupano di tematiche giovanili. Da questo lavoro
era nata l’esigenza che appartiene a tutti i lavori di ricerca condotti nel sociale, di saldare
le conoscenze teoriche con la pratica e quindi di valorizzare, in termini di utilità spendibile
sul campo, il lavoro del ricercatore.
Pertanto è nata l’idea di restituire un commento costituito dalla rilettura dei dati fatta
dai professionisti che lavorano sul campo, basata sulla propria esperienza e sulle infor
mazioni aggiuntive di cui la ricerca li dotava, focalizzando l’attenzione sui problemi degli
adolescenti e sulle dinamiche relazionali di cui sono parte.
6L¹FRV½GHFLVRGLUHGLJHUHXQFRPPHQWRGHFOLQDWRDOO LQWHUQRGLXQRUL]]RQWHRSHUDWLYR
e concreto, perché letto e reinterpretato alla luce delle conoscenze e del punto di vista
degli operatori che intervengono nelle scuole e nei servizi pubblici per svolgere attività di
prevenzione.
Questa procedura è stata scelta per collegare le conoscenze pratiche, a volte troppo
LQpXHQ]DWHGDOOHURXWLQHFRQORVJXDUGRVRORDSSDUHQWHPHQWHSLÇQHXWUDOHGLFKLFHUFDGL
LQWHUSUHWDUHODUHDOW²XWLOL]]DQGRVWUXPHQWLVFLHQWLoFDPHQWHULFRQRVFLXWL6LFHUFDYDQRFRV½
conferme e novità rispetto a una ricca raccolta di informazioni, interpretata attraverso il
oOWURGHOODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDHLGDWLIXOFURGHOO RVVHUYD]LRQHVFLHQWLoFDGHOULFHUFDWRUH
6L¹WUDWWDWRGLXQ RSHUD]LRQHFRPSOHVVDFKHKDFRPSRUWDWRXQSURFHVVRGLULHODERUD]LR
ne e di gestione dei risultati dello studio, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla possi
bilità di valutare e mettere in atto soluzioni organizzative e tecniche nuove come ricaduta
pratica degli esiti.
&RQLXJDUHORVWXGLRFRQO DWWLYLW²SUDWLFDHWUDUQHULpHVVLRQLXWLOLDOORVYLOXSSRGLD]LRQL
FRQFUHWHIDSDUWHGHOOHEXRQHSUDVVLGLIoFLOLGDSUDWLFDUH,QTXHVWRFDVR¹VWDWRSRVVLELOH
farlo e i risultati sembrano essere positivi, se si considera che anche grazie a questo lavo
ro corale, è stato possibile confermare alcuni progetti e si è deciso di proporne altri, per
sperimentare e sostenere programmi di prevenzione capaci di aiuto o sostegno a momenti
GLGLIoFROW²LQFRQWUDWLGDLJLRYDQLFRVWUHWWLDPLVXUDUVLFRQTXHVWLDQQLFRQYXOVLGLFULVLHFR
nomica, etica e sociale.

/DSUHYHQ]LRQHHLVXRLFRQoQL
/DPDJJLRUSDUWHGHJOLRSHUDWRULFKHKDQQRSUHVRSDUWHDOODULFHUFDoQGDOODIDVHGHOOD
VXDLGHD]LRQHKDQQRXQ HVSHULHQ]DSURIHVVLRQDOHSOXULHQQDOHHTXDOLWDWLYDPHQWHVLJQLoFD
tiva nel campo della Prevenzione delle tossicodipendenze e dei comportamenti a rischio.
8QWHPDVSHFLoFRHSDUWLFRODUHXQDUJRPHQWRGLIoFLOHGDWUDWWDUHLQPRGRSURIHVVLRQDOH
YLVWRFKH¹IDFLOHLPEDWWHUVLLQVHPSOLoFD]LRQLRSUHFRQFHWWL'LSHQGHIRUVHGDOODGLIoFROW²D
dimostrare il rapporto diretto fra prevenzione e cambiamenti osservabili che porta alcuni a
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FHUFDUHGLkSUHYHQLUHySHQVDQGRVLDVXIoFLHQWHSDUODUHLQPRGRFKLDURHkVFLHQWLoFDPHQWH
corretto”, simulare la realtà in situazioni di laboratorio o proporre per l’ennesima volta la
paura come veicolo di dissuasione.
1HJOLXOWLPLDQQLVLVWDDIIHUPDQGRO LGHDFKHVLDSUDWLFDELOHODYDOXWD]LRQHGHOODSUHYHQ
]LRQHHVLDSRVVLELOHPHWWHUHDSXQWRVWXGLGLHIoFDFLDVSHFLoFLLQJUDGRDOPHQRGLLQGLFDUH
un percorso, una direzione, un obiettivo al quale tendere perché se la dimostrazione che
esiste un meccanismo di causa effetto in ambito preventivo pare essere ancora lontano, la
YDOXWD]LRQHUDSSUHVHQWDXQDQHFHVVLW²HWLFDHSURIHVVLRQDOHêGLIoFLOHGDSURGXUUHLQTXH
sto ambito perché il modo in cui prendono vita i comportamenti umani ha una complessità
che sfugge alla logica delle evidenze che sta alla base di altri tipi di valutazione. E per que
sto motivo c’è bisogno di sperimentare e realizzare nuove forme valutative che si adattino
DOODSUHYHQ]LRQHHDOOHVSHFLoFLW²FKHQHFDUDWWHUL]]DQRJOLLQWHUYHQWL
Un obiettivo intermedio interessante e facilmente raggiungibile potrebbe essere costi
tuito da momenti di discussione sulle soluzioni operative, sugli obiettivi e sui metodi di
lavoro adottati da diverse scuole di pensiero, per renderli almeno confrontabili fra loro, e
suscitare quel dibattito che è garanzia di crescita per tutti.
3XUWURSSR¹VHPSUHVWDWRDUGXRGHoQLUHLFRQoQLHO RJJHWWRVSHFLoFRGHJOLLQWHUYHQWLGL
prevenzione: il dibattito sulle droghe nel nostro Paese ha sempre avuto connotazioni politi
che e ideologiche marcate, che hanno ostacolato la sviluppo di un’attività che deve essere
FDUDWWHUL]]DWDGDXQSURIRQGDOLEHUW²GLSHQVLHURXQLWDDXQVDSHUHVFLHQWLoFRULJRURVR/D
prevenzione infatti agisce sui comportamenti e sul piano etico delle relazioni: per questo
competenze professionali e capacità di relazione rappresentano la dotazione indispensabi
le a chi opera in questo campo.
Anche i tentativi di individuare modalità coerenti per valutare l’esito dei programmi di
prevenzione realizzati con approcci e metodologie diverse, non ha dato i risultati sperati.
1RQ¹LOFDVRGLULSHUFRUUHUHRUDLGLEDWWLWLFKHVLVRQRVXVVHJXLWLVXOO XVRGHOO LQIRUPD]LRQH
corretta piuttosto che di quella orientata a inibire o mettere in guardia, dei programmi che
SUHYHGRQRO DGGHVWUDPHQWRGHJOLDGXOWLVLJQLoFDWLYLSLXWWRVWRFKHGHOJUXSSRGHLSDULRL
progetti di comunità che puntano al contenimento dei fenomeni contando sulla coesione
dei piccoli agglomerati locali.
Per molti anni, e credo succeda tuttora almeno nell’immaginario di chi ritiene possano
HVLVWHUHVWUDGHEUHYLSHUGLVVXDGHUHRPRGLoFDUHLFRPSRUWDPHQWLVL¹FHUFDWRLOSURJHWWR
HIoFDFHLOSURJUDPPDFKHGDYDJDUDQ]LHGLULVXOWDWRHVL¹WHQWDWRGLYHULoFDUHTXDQWROH
persone esposte a un percorso di prevenzione fossero poi davvero più immuni di altre da
comportamenti a rischio. In altre parole si è cercato per anni di trovare “l’intervento per
fetto”, quello che, proposto a diverse latitudini e in diverse condizioni, fatti salvi gli aggiu
VWDPHQWLGHOFDVRSRWHVVHSURGXUUHEXRQLULVXOWDWLVXOSLDQRGHOO HIoFDFLD
Un tentativo messo in atto da tutti, anche da chi scrive, ma che non ha dato i risultati
sperati, essenzialmente perché si è fatta confusione fra il mezzo, rappresentato dal pro
JUDPPDHLOoQHGLRWWHQHUHXQFRPSRUWDPHQWRDGHJXDWRGLDVWHQVLRQHRUHPLVVLRQHGD
parte dei destinatari.
In una realtà, in cui muta l’idea stessa di trasgressione e l’uso della sostanza diventa
paradossale, è altamente probabile non sia praticabile l’idea di produrre uno strumento
valido allo stesso modo per luoghi, contesti, culture e tempi diversi. E non più opportuno
riprendere la discussione se sia o meno necessario soffermarsi sulle conseguenze farma
cologiche delle singole sostanze.
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1.3 La ricomposizione dei saperi
/DULFHUFD*LRYDQL3URoOLFHUFDGLDQGDUHROWUHTXHVWDSURVSHWWLYDULFRPSRQHQGRODIUDW
tura fra saperi diversi: chi ha le competenze per condurre l’indagine, già nella fase di elabo
razione dei risultati, condivide le conclusioni con chi ha un’osservazione costante e attiva
della realtà, ed è quindi portatore di una conoscenza indispensabile per trasporre i risultati
teorici in azioni che raggiungano i giovani, in quanto destinatari dell’intervento. L’universo
giovanile muta: chi fosse tornato sulla terra al termine di un viaggio nello spazio durato
qualche anno, credo non ritroverebbe quasi nulla di utilizzabile del bagaglio di conoscenza
e di stereotipi sui giovani di cui era dotato al momento della partenza.
Allo stesso modo forse non riconoscerebbe nemmeno diversi aspetti del fenomeno delle
tossicodipendenze rispetto al tipo di sostanze e al loro uso, per quanto è mutato e continua
a mutare il modo di utilizzarle. E a quel punto si aspetterebbe di conseguenza di trovare
profondamente cambiato anche il modo di fare prevenzione. Come in effetti da qualche
parte è dato osservare.
Per un lungo periodo, infatti, il tema centrale della prevenzione ha riguardato l’uso e
l’abuso delle sostanze legato alla loro pericolosità, e al rischio di morte e malattia, con
una differenziazione fra droghe leggere e pesanti, legali e illegali, naturali e di sintesi. La
VRVWDQ]DLVXRLPHFFDQLVPLGLD]LRQHHOHFRQVHJXHQ]HoVLFKHHSVLFRORJLFKHVXOO LQGLYLGXR
sono stati alla base di molta parte dei programmi di prevenzione più datati. Poi si sono
realizzati diversi interventi che hanno fatto riferimento ai gruppi, alla possibilità di rinfor
zare le risorse delle persone e oggi, la parte che si va consolidando, riguarda la possibilità
di agire sull’empowerment e sui gruppi dei pari con metodologie e approcci differenziati.
A questo modo di procedere non è estraneo il fatto che col passare del tempo sembra
aumentare la distanza fra la sostanza, in quanto prodotto con azione farmacologica spe
FLoFDHLOWLSRGLULVXOWDWRFKHVLYDFHUFDQGR&KLEHYHLQPDQLHUDVPRGDWDVYLOXSSDXQD
IRUPDGLSHVDQWHGLSHQGHQ]DGDOO DOFRO6HVLLQL]LDDEHUHLQJLRYDQHHW²OHFRQVHJXHQ]HQH
JDWLYHDXPHQWDQRLQPRGRVLJQLoFDWLYRPDoQRDTXHVWRSXQWRVLSXÂDQFRUDSHQVDUHFKH
ci siano punti di contatto fra il bere dei giovani e quello degli adulti. In fondo, si beve anche
per il sapore o la sensazione di sentir bruciare la gola, per darsi un tono o per sopire eventi
VWUHVVDQWLHORVLSXÂIDUHULPDQHQGRQHOO DPELWRGHOODSRVVLELOLW²VRFLDOPHQWHULFRQRVFLX
ta, anche se non approvata, dell’uso di bevande alcoliche. La gara a chi sopporta meglio
l’alcol era in passato “fra duri” che ancora resiste in alcune culture, la stessa competizione
WUDVSRUWDWDGDJOLDGROHVFHQWLVXLVRFLDOQHWZRUNHVLEHQGRLOGDQQRVXELWRDIoQFK¸YLQFDFKL
risulta essere più stonato, non il più resistente, ma chi fa mostra di un più alto di malessere.
L’ultima frontiera è la destrutturazione delle bevande alcoliche in quanto sostanza “so
FLDOHyRDOLPHQWRLQVHQVRODWRODVXDVHSDUD]LRQHGDOFRQWHVWRoQRDIDUODGLYHQWDUHXVR
essenziale di “droga” attraverso la ricerca più veloce degli effetti devastanti da esibire,
utilizzandola come collirio o attraverso clisteri.
7UDODVFLRLOWHPDGHOO DXWROHVLRQLVPRGHOOHIHULWHLQIHUWHHPRVWUDWHDVFRSRGLPRVWUDWL
vo, i capelli strappati o altre manifestazioni più o meno note e più o meno in voga, conscio
del fatto che quanto oggi si osserva e si crede di poter interpretare, domani sarà certamen
te diverso e reso vecchio dalla ricerca ossessiva di nuove trasgressioni che cercano di in
frangere la linea dell’orizzonte sempre più incerta e lontana dalle regole cui si deve venire
meno per completare la strada in salita che porta all’età adulta.
Allora, se i contorni del problema della droga e della tossicodipendenza con il tempo,
si sono allargati ai comportamenti indesiderati, alla violenza subita e agita, anche su se
stessi, all’uso improprio di sostanze note assieme ad altre sempre più nuove e diverse,
GLIoFLOLDQFKHGDFDWDORJDUHLQWHUPLQLGLSHULFRORVLW²HIIHWWLYDODQXRYDIURQWLHUDGHOODSUH
venzione, o meglio i contorni del problema della prevenzione, appartengono alla normali
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tà: riguardano le relazioni, il modo di vivere, le emozioni, la fatica di stare con se stessi e
FRQJOLDOWUL5LJXDUGDQRODGLIoFROW²DVYLOXSSDUHLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDVLWXD]LRQLFKH
sembrano sempre più spesso estranee o, peggio, ostili. Oggi, la prevenzione ha a che fare
DQFKHFRQODIDWLFDFKHIDQQRJOLDGROHVFHQWLSHULQWHUFHWWDUHLPRPHQWLGLVoGDSRVLWLYDFKH
aiutano a crescere.
Un ripensamento in chiave pedagogica e relazionale, visto come opportunità per il mon
do degli adulti di riappropriarsi del proprio ruolo e della propria autorevolezza sarebbe
utile, forse necessario, per cercare di accorciare le distanze, per tentare di ricomporre i
UDSSRUWLFRVWUXHQGRXQDQXRYDoGXFLDIUDOHJHQHUD]LRQLHDIIURQWDUHGLFRQVHJXHQ]DLSUR
blemi della crescita come incidenti di percorso che possono e devono essere gestiti senza
FUHDUHQXRYHFODVVLoFD]LRQLSDWRORJLFKH

1.4 La prevenzione dedicata
4XHVWRWLWRORIDULIHULPHQWRDXQDGHoQL]LRQHVLQFUHWLFDQDWDGDOWHQWDWLYRGLULHODERUDUH
in chiave operativa i principi della prevenzione selettiva e indicata.
3URYLHQHGDXQDULpHVVLRQHGHULYDWDGDOO RSHUDWLYLW²HGDOODVSHULPHQWD]LRQHVXOFDPSR
di diverse modalità di agire la prevenzione e dalla constatazione che i progetti dedicati alla
SUHYHQ]LRQHVSHFLoFDGHOO XVRGLVRVWDQ]HKDQQRGLIDWWRIDOOLWRORVFRSRSHUFXLHUDQRVWDWL
pensati e realizzati. Forse, questa è l’ipotesi alla quale si sta lavorando, non è possibile fare
DWWLYLW²GLSUHYHQ]LRQHFRPHVLVWHVVHHURJDQGRXQIDUPDFRHTXLQGLQRQVLSXÂSHQVDUHGL
misurare gli effetti della somministrazione di un programma preventivo in termini di causa
effetto sui comportamenti.
L’osservazione della realtà spinge a ritenere che la stragrande maggioranza delle perso
ne eviteranno comportamenti dannosi o lesivi durante la loro adolescenza, mentre alcuni,
per fortuna una minoranza, agiranno comportamenti pericolosi o pesantemente inadegua
WL1RQ¹GDWRVDSHUHFKLVDUDQQRTXHVWHSHUVRQHHQRQHVVHQGRFLDOPRPHQWRVWUXPHQWL
SUHGLWWLYLGRWDWLGLUHDOHHIoFDFLDQRQ¹QHSSXUHSRVVLELOHIDUHLQWHUYHQWLPLUDWLêYHURFKH
esistono gruppi a maggior rischio e individui più vulnerabili, ma una prevenzione primaria
PLUDWDHGHIoFDFHVXLVLQJROLXQDYROWDFKHIRVVHURLQGLYLGXDWLVHPEUDQRQHVVHUHDQFRUD
praticabile.
4XDQWRVLSXÂIDUHDOORUDSXÂHVVHUHXQLQWHUYHQWRXQLYHUVDOHQHOVHQVRGLULYROWRDWXWWL
PDFKH¹LQJUDGRGLVYLOXSSDUHODSURSULDHIoFDFLDQHOO HVVHUHXWLOHDOOHSHUVRQHFKHVRQR
LQGLIoFROW²RWWLPL]]DQGROHULVRUVHGHOO LQGLYLGXRHGHOFRQWHVWRLQFXLYLYH
Questo lavoro è quello che viene praticato nelle scuole e si sviluppa nella dimensione
dell’attenzione alle situazioni problematiche che si manifestano e che rappresentano se
gnali di disagio propri della normalità incerta che appartiene ai giovani e agli adolescenti
GLTXHVWRWHPSR4XDQGRTXHVWHGLIoFROW²HPHUJRQR¹SRVVLELOHVYLOXSSDUHGHOOHVWUDWHJLH
di attenzione e di gestione delle relazioni che possono rappresentare un buon antidoto alla
GHJHQHUD]LRQHLQVLWXD]LRQLSLÇJUDYLRDOFUHDUVLGLFRQpLWWLHGLVDJLSLÇUHVLVWHQWL,QTXHVWR
VHQVRO LQWHUYHQWRVXOGLVDJLRVXOFRQpLWWRFKHVLPDQLIHVWDDWWLYDQGROHULVRUVHUDSSUHVHQ
WDWHGDOVLVWHPDGLUHOD]LRQLGHOFRQWHVWRVFRODVWLFRSXÂHVVHUHXQPRGRDGHJXDWRSHUSUR
durre interventi di prevenzione, un modo per risolvere il problema mettendo la comunità
composita rappresentata dalla scuola, in grado di essere attrezzata e più capace di fronte
ai problemi che si manifesteranno in futuro.
*OLRSHUDWRULKDQQRLOFRPSLWRGLDQDOL]]DUHLFRQWHVWLGLYHULoFDUHOHUHOD]LRQLGLDWWLYDUH
le risorse e quindi di rendere il gruppo stesso capace di trovare al proprio interno i modi per
affrontare e risolvere i problemi.
,QTXHVWRVHQVRkSUHYHQ]LRQHLQGLFDWDyVWDDVLJQLoFDUHODIRUPXOD]LRQHGLXQLQWHUYHQ
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to, di un insieme di azioni, che spingono il contesto, classe, scuola, gruppo o famiglia, a
LQGLYLGXDUHOHVWUDWHJLHXWLOLDVXSHUDUHODGLIoFROW²LQFRQWUDWDHTXLQGLDUHQGHUVLFDSDFHGL
affrontarla di nuovo in futuro con maggiore consapevolezza e capacità.

5LFRUGDQGR0DFFDFDURO LQWHUYHQWRGHVFULWWRSXÂHVVHUHFROORFDWRLQXQDPELWRGL
prevenzione secondaria, perché di fatto interviene sulla crisi già in atto, ma è pur vero che
la possibilità di chiedere un aiuto concreto agli operatori del progetto Punto di vista che si
trovano all’interno delle scuole, accorcia i tempi dell’intervento e consente di mettere in
atto le misure di aiuto necessarie in una fase precoce, e quindi maggiormente gestibile, del
problema emerso.
6HUYHPROWDFRPSHWHQ]DXQLWDDXQDJUDQGHpHVVLELOLW²SHUODYRUDUHLQTXHVWRPRGR
ed è necessario un bagaglio consistente di conoscenze in campo psicologico e pedagogico
ROWUHDXQDQRWHYROHFDSDFLW²GLOHWWXUDGHLFRQWHVWLSHUFRJOLHUHOHGLIoFROW²LSUREOHPLH
valutare i cambiamenti, e di conduzione dei gruppi, di ragazzi e di adulti, di insegnanti e
genitori.
La ricerca sugli stili di vita e i comportamenti a rischio negli adolescenti, che è parte di
questo pensiero, è nata dalla necessità di conoscere meglio la realtà come viene vissuta
dagli adolescenti con i quali si sta lavorando.
0ROWLGHJOLHOHPHQWLUDFFROWLVLSXÂGLUHIRVVHURDOO DWWHQ]LRQHGHLSURIHVVLRQLVWLPDOR
studio è stato fatto anche per evitare il rischio di interpretazioni autoreferenziali. La scelta
di commentare e spiegare i dati raccolti assieme agli operatori ha consentito di rendere i
risultati ottenuti operativi e spendibili già nella fase delle prime elaborazioni.
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2. LA RICERCA GIOVANI PROFILI
di Cristina Sorio
2.1 L’adolescenza: modelli interpretativi
Oggi è ampiamente condivisa dagli studiosi l’opportunità di abbandonare il modello tra
dizionale di lettura della fase di sviluppo adolescenziale, vista come momento di passaggio
DOO HW²DGXOWDFRQWUDVVHJQDWRGDXQDFULVLSURIRQGDGLYDORULHGLVLJQLoFDWLDIDYRUHGLXQD
concezione di fase autonoma e prolungata della crescita umana, in cui il soggetto, in base
DOODVXDDSSDUWHQHQ]DVRFLDOHHGLJHQHUHGHYHIDUIURQWHDXQDPROWHSOLFLW²GLVoGH1 legate
DOO DOODUJDPHQWRGHOVXRVSD]LRGLYLWDGDOSXQWRGLYLVWDJHRJUDoFRVRFLDOHHWHPSRUDOH
/ RELHWWLYRoQDOH¹ODFRVWUX]LRQHGHOO LGHQWLW²
I molteplici cambiamenti che riguardano l’adolescente mettono in discussione il sistema
di rappresentazioni che hanno regolato, sino a quel momento, le relazioni del ragazzo/a
con il proprio corpo, con la famiglia, con altri individui e gruppi, con attività, oggetti e isti
tuzioni sociali.
1HLGLYHUVLPRPHQWLFULWLFLRGLSDVVDJJLRFKHVLSUHVHQWDQRDOO DGROHVFHQWHLQFXLVLDW
tua una riorganizzazione del concetto di sé, ogni sistema sociale offre alla persona la pos
VLELOLW²GLWURYDUHVROX]LRQLDGHJXDWH&LVRQRPRGLGLYHUVLGLYLYHUHO DGROHVFHQ]DPDFLÂ
che sembra accomunare le diverse esperienze riguarda il fatto che l’adolescente, a causa
dei cambiamenti evolutivi e ambientali, è posto a confronto con nuove possibilità, scelte
alternative e avverte il bisogno di assumere nuovi impegni in aree rilevanti della vita2.
In un contesto sociale in rapido mutamento, nell’età dell’incertezza e in una società del
rischio3 come quella attuale, i problemi evolutivi che si presentano non sono uguali per
WXWWLHLQHYLWDELOLPDVLGHoQLVFRQRQHOUDSSRUWRWUDLQGLYLGXRODVXDDSSDUWHQHQ]DVRFLDOH
H O DPELHQWH LQ FXL ¹ LQVHULWR 7XWWDYLD VL SXÂ VRVWHQHUH FKH DOFXQL VWHS GL VYLOXSSR VRQR
comuni: l’esperienza della pubertà, la costruzione dell’identità individuale, lo sviluppo di
relazioni interpersonali, lo svincolo dalla famiglia, il raggiungimento dell’autonomia, l’ac
FHWWD]LRQHGLV¸ORVYLOXSSRGLYDORULSHUVRQDOLODGHoQL]LRQHGLUXROLVRFLDOL
1HOFRQVLGHUDUHFKHFRVDVLJQLoFKLHVVHUHDGROHVFHQWLRJJLYDVRWWROLQHDWRFKHOHGLYHUVH
IDVLGHOODSXEHUW²FRPSRUWDQRULVFKLVSHFLoFLFRV½FRPHYLVRQRGLIoFROW²WLSLFKHSHULPD
schi e per le femmine. Più che di adolescenza, si dovrebbe parlare di ‘adolescenze’.
Ripercorriamo alcuni modelli interpretativi.
Modelli dinamici. Peter Blos nella sua opera “Adolescenza. Una interpretazione psico
analitica”4 dà una lettura psicodinamica dell’adolescenza, sottolineando come lo sviluppo
adolescenziale non si svolga secondo una direzione lineare, al contrario le conquiste spes
so seguono direzioni contraddittorie ed eterogenee.
Per la prima volta viene fornita una descrizione delle tappe più importanti del processo
di maturazione adolescenziale, mettendo in risalto il periodo della latenza.
'XUDQWHLOSHULRGRGLODWHQ]D DQQL LOEDPELQRULQQHJDODSURSULDWHQVLRQHVHVVXDOHR
aggressiva, sviluppando l’intelligenza attraverso l’uso del giudizio, della generalizzazione e
della logica; la comprensione delle situazioni sociali, la compassione e i sentimenti altruistici.
1 A. Palmonari (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1997; B. Zani, M.L. Pombeni (a cura di), L’adolescenza:
bisogni soggettivi e risorse sociali, Il Ponte Vecchio, Cesena, 1997.
2 B. Zani, E. Cicognani, Le vie del benessere, Carocci, Roma, 1999.
3 U. Beck, La società del rischio, Carocci, Roma, 2000.
4 P. Blos, Adolescenza, Una interpretazione psicoanalitica, Franco Angeli, Milano, 1991.
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/DSUHDGROHVFHQ]D DQQL YLHQHGHoQLWDLOSHULRGRFDUDWWHUL]]DWRGDOODUHYLYLVFHQ]D
della pregenitalità; compare la socializzazione della colpa scaricandola sul gruppo; è l’età
SLÇULFFDGLFDPELDPHQWLFKHSUHVHQWDSLÇGLIoFROW²GLDGDWWDPHQWRDOFDPELDPHQWRGHO
corpo e all’allargamento dell’area delle esperienze personali. È il momento in cui i ragazzi
sono più fragili, più esposti a mutamenti dell’umore.
1HOODSULPDDGROHVFHQ]D DQQL FRPLQFLDLOYHURSURFHVVRGLVHSDUD]LRQHGDJOLRJ
getti d’amore primari, i genitori, per volgersi verso oggetti sessuali extrafamiliari che si
SURWUDHoQRDOO DGROHVFHQ]DYHUDHSURSULD DQQL FDUDWWHUL]]DWDGDVYROWHGHFLVLYHGD
una vita affettiva più intensa e profonda.
/DWDUGDDGROHVFHQ]D DQQL YHGHO LQGLYLGXRDFTXLVLUHXQDPDJJLRUHFDSDFLW²GL
DJLUHLQPRGRoQDOLVWLFRGLLQWHJUDUVLVRFLDOPHQWHHXQDUHODWLYDVWDELOLW²QHOOHHPR]LRQLH
QHOO DXWRVWLPD6LFDUDWWHUL]]DSHUOHGLIoFROW²OHJDWHDOO LQVHULPHQWRQHOFRQWHVWRVRFLDOHDO
largato, con reazioni da stress dovute soprattutto al passaggio all’età adulta, in un contesto
di personalità già più stabile5.
Erikson6 nel 1968 affronta il tema dell’adolescenza dal punto di vista della ricerca co
VWDQWHGHOO LGHQWLW²DWWUDYHUVRSURJUHVVLYHDXWRUDSSUHVHQWD]LRQLFKHDFFRPSDJQDQRO LQGL
viduo nel corso dell’esistenza. La formazione dell’identità è considerato come il principale
compito di sviluppo affrontato durante l’adolescenza. L’adolescente, cioè, deve sviluppare il
senso d’identità di se stesso, diventare un individuo con una propria personalità, un proprio
senso critico, proprie norme sociali e valori morali.
/DIRUPD]LRQHGHOO LGHQWLW²¹TXLQGLXQSURFHVVRGLQDWXUDSVLFRVRFLDOHFKHVLUHDOL]]D
DWWUDYHUVRODFDSDFLW²GHOO ,RGLLQWHJUDUHOHDELOLW²OHFUHGHQ]HHOHLGHQWLoFD]LRQLLQIDQWLOLLQ
XQDQXRYDFRQoJXUD]LRQHFKHWLHQHFRQWRGHOOHGLQDPLFKHLQWUDSVLFKLFKHPDDQFKHGHOOH
ULFKLHVWHGHOFRQWHVWRVWRULFRVRFLDOHFXOWXUDOHLQFXLO LQGLYLGXRYLYH
Studi antropologici. In contrasto con i paradigmi evoluzionisti gli studi di Margaret Mead
KDQQRULYHODWRTXDQWROHFRQGL]LRQLFXOWXUDOLLQpXLVFDQRVXOSURFHVVRGLFUHVFLWD
“L’adolescenza non esiste nelle società primitive, caratterizzate da semplicità dell’orga
nizzazione sociale, stabilità nel tempo, norme morali immutabili e indiscusse. In tali culture
la pubertà segna il passaggio, spesso ritualmente marcato, dall’infanzia all’età adulta e
O LQJUHVVRXIoFLDOHQHOOHYLWDODYRUDWLYDHPDWULPRQLDOHy 7.
Diversamente nelle società contemporanee l’adolescenza si presenta come un’età di
transizione sempre più lunga, poiché si diventa grandi in un contesto sociale articolato e
complesso, nel quale l’ingresso nell’età adulta è sempre più posticipato nel tempo e non
esistono norme e valori condivisi.
Le culture consentono un elevato grado di differenziazione e di individuazione della per
sonalità, anche se nel contempo possono offrire sviluppi devianti o patologici.
Modelli interazionisti. La compresenza di ulteriori fattori inerenti la persona o l’am
biente, che insieme all’individuo attivo contribuiscono alla spiegazione del comportamen
to, sono esplicitati dai modelli interazionisti, per i quali lo sviluppo non è riconducibile né
VRORDOO DFFUHVFLPHQWRQ¸DOOHVROHLQpXHQ]HDPELHQWDOLEHQV½DOO LQWHUD]LRQHWUDO LQGLYLGXR
ed il suo ambiente8.
I percorsi di sviluppo adolescenziali sono molto differenziati e in prevalenza non proble
PDWLFLHVRQRLOULVXOWDWRGHOODFRPSOHVVDLQWHUD]LRQHWUDLQGLYLGXRGRWDWRGLVSHFLoFKHFD
pacità, caratteristiche personali e di una propria storia, ed un particolare contesto sociale,
che si presenta fortemente differenziato.
5
6
7
8

F. Giori, Adolescenza e rischio, Franco Angeli, Milano, 2000.
E.H. Erikson , Infanzia e società, Armando, Roma, 1968.
M. Mead L’adolescenza in Samoa, Giunti-Barbera, Firenze,1980.
S. Bonino, E. Cattelino, L’adolescenza tra opportunità e rischio, in G.V. Caparra, A. Fonzi, L’età sospesa, Giunti, Firenze, 2000.
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È l’interazione tra individuo attivo e ambiente che spiega lo sviluppo adolescenziale;
si tratta di una “azione nel contesto”9 che gli offre allo stesso tempo limiti e restrizioni,
LQVLHPHDRSSRUWXQLW²HULVRUVH/ D]LRQHSXUHVVHQGRGHoQLWDGDXQFRPSRUWDPHQWRLQWHQ
]LRQDOHVLIRQGDVXOVLVWHPDGLYDORULVXOOHFUHGHQ]HOHQRUPHJOLVFRSLHVXLVLJQLoFDWLFKH
l’individuo ha elaborato all’interno di una certa cultura.
La mente individuale conosce e interpreta la realtà utilizzando e costruendo simboli e
segni all’interno di un certo sistema culturale. In questo processo di mediazione gli aspetti
cognitivi, emotivi, affettivi e sociali sono strettamente connessi ed in reciproca interazione.
L’azione fondata su questi processi non è una semplice risposta a stimoli ambientali o
un automatismo che obbedisce al determinismo biologico; essa è al contrario dotata di
VLJQLoFDWRGLoQDOLW²GLLQWHQ]LRQDOLW²GLULpHVVLYLW²/ D]LRQHIDLQVRPPDULIHULPHQWRDG
XQVLVWHPDGHO6¸FDSDFHGLLQWHJUDUHHFRRUGLQDUHOHSURSULHIXQ]LRQLQHOUDSSRUWRFRQLO
PRQGRDOORVFRSRGLFRVWUXLUHXQDUHOD]LRQHRWWLPDOHGLGDUHVLJQLoFDWRDOODSURSULDHVSH
rienza e di garantire il senso della propria unità e continuità. L’azione è sempre attuata
dall’individuo all’interno di un preciso contesto.
Da un lato troviamo quindi un contesto ambientale, ricco allo stesso tempo di risorse ma
DQFKHGLOLPLWD]LRQLFKHSXÂHVVHUHGHoQLWRFRPHO DPELHQWHSURVVLPDOHFRQFXLO LQGLYLGXR
entra direttamente in contatto; ne sono esempi la famiglia, la scuola, il quartiere, il gruppo
di pari. Questi diversi ambienti prossimali rappresentano altrettanti microsistemi all’inter
no dell’ambiente ecologico in cui ciascuno di noi è immerso.
'DOO DOWURWURYLDPRXQLQGLYLGXRFRQSURSULHFDUDWWHULVWLFKHoVLFKHHGXQDSURSULDVWRULD
le quali delineano il quadro delle potenzialità e dei limiti personali: l’individuo grazie alle
sue peculiari capacità cognitive, che proprio in adolescenza rendono possibile lo sviluppo
del pensiero formale, esercita una continua attività di elaborazione degli stimoli, di valuta
]LRQHGHOOHHVSHULHQ]HGLDWWULEX]LRQHGLVLJQLoFDWRDV¸HDOPRQGRGLSURJHWWD]LRQHGHO
IXWXURGLULpHVVLRQHVXGLV¸
7XWWRTXHVWRVLFRQFUHWL]]DLQD]LRQLSUHFLVHFKHQRQVRQRLOSURGRWWRGHWHUPLQLVWLFRQ¸
dei fattori biologici, né degli stimoli ambientali presenti, né della storia personale passata.
1HFRQVHJXHFKHO D]LRQHGHOO DGROHVFHQWHQRQ¹SULYDGLVHQVRHQRQ¹LOULVXOWDWRGHOOH
semplici pressioni ambientali; essa è autoregolata, ha degli obiettivi, serve per raggiungere
determinati scopi, per esprimere certi valori e convinzioni, per risolvere alcuni problemi,
per costruire la propria identità. In altre parole, la maggior parte dei comportamenti ado
lescenziali risulta da scelte tra alternative, basate su credenze e valori, sottoposte ad un
personale controllo, in relazione alle regole sociali.
Queste azioni sono in grado di indirizzare lo sviluppo, poiché hanno un effetto di ritorno,
positivo oppure negativo, sia sull’individuo che le ha messe in atto sia sul contesto ambientale.
1HGHULYDFKHORVYLOXSSRQRQ¹VRORLOULVXOWDWRGHOO LQWHUD]LRQHWUDO LQGLYLGXRHO DPELHQ
te, ma anche dell’interazione tra questi aspetti e le stesse azioni individuali.
/RVYLOXSSRYLHQHGHoQLWRFRPHkD]LRQHQHOFRQWHVWRySURSULRDOORVFRSRGLVRWWROLQHDUH
che esso è anche il risultato dell’azione dell’individuo, intenzionale ed orientata verso uno
scopo, volta a tentare di far coincidere obiettivi e potenzialità individuali con le richieste e
OHRSSRUWXQLW²GHOFRQWHVWR$GHVHPSLRXQDGROHVFHQWHLQWHOOLJHQWHHYLYDFHSXÂWURYDUVLD
frequentare una scuola che offre poco sul piano culturale e sociale; la sua decisione di con
tinuare questa scuola, oppure di cambiarla, oppure di abbandonare gli studi, avrà notevoli
conseguenze sul suo sviluppo futuro.
Anche se in adolescenza il graduale sviluppo del pensiero formale permette di raggiun
JHUHPDJJLRULOLYHOOLGLDXWRFRQVDSHYROH]]DPROWHOLPLWD]LRQLSRVVRQRSURYHQLUHLQTXHVWD
HW²GDGLIoFROW²GLGHFHQWUDPHQWRGDVFDUVDDELWXGLQHDOO HVHUFL]LRGLPHWDFRJQL]LRQHGD
interferenze emotive.
9 S. Bonino, E. Cattelino op. cit.
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/ D]LRQHLQTXDQWRSURGRWWRGLXQDUD]LRQDOLW²YLQFRODWDSXÂSURYRFDUHHIIHWWLLQDWWHVL
e non voluti. Questa esperienza costituisce uno stimolo alla revisione e al riaggiustamento
degli scopi e delle credenze individuali da un lato e le richieste, opportunità e costrizioni
ambientali dall’altro. In tale ricerca gli individui possono selezionare una “nicchia ecologica”
a loro adatta.
Occorre ricordare che è determinante la rappresentazione soggettiva che ogni persona
VLIDGHOFRQWHVWRGHOODSURSULDHVSHULHQ]DLQHVVRHGHOODSURSULDFDSDFLW²GLIDUYLIURQWH6L
ULFRQRVFHFRV½LOUXRORFHQWUDOHGHOO LQGLYLGXRHGHOODVXDDWWLYLW²ULYROWDYHUVRXQRVFRSRH
GRWDWDGLVLJQLoFDWREHQFK¸VRWWRSRVWDDQXPHURVLYLQFROL

2.2 Fattori di rischio e fattori di protezione
1HJOLXOWLPLDQQLDQFKHLOFRQFHWWRGLSURFHVVLGLULVFKLRHGLEXRQDGDWWDPHQWRKDQQR
VXELWRVRVWDQ]LDOLFDPELDPHQWLHULGHoQL]LRQL
I fattori di rischio YHQJRQRJHQHUDOPHQWHLGHQWLoFDWLFRPHHOHPHQWLFKHVHJQDODQR
favoriscono e anticipano il disagio e che non ne sono la causa ma contribuiscono a deter
minarlo in un quadro multifattoriale.
6HDQDOL]]LDPRSHUHVHPSLRODWUDVJUHVVLYLW²VDSSLDPRFKHVLWUDWWDGLXQ D]LRQHFKHID
parte dell’universo adolescenziale tanto da essere un comportamento diffuso nella mag
gioranza degli adolescenti. Il problema allora è riuscire a valutare quali elementi possono
incrementare il rischio di sviluppo di atti propriamente devianti.
9LVRQRGLYHUVLIDWWRULGLULVFKLR
D ODYXOQHUDELOLW²LQGLYLGXDOH GHoFLWFRJQLWLYLGLVWXUELGHOO DIIHWWLYLW²IDWWRULJHQHWLFL 
E OHGLIoFROW²IDPLOLDUL SHUGLWDFRQpLWWRULoXWRDEXVR 
F LGLVWXUELQHOOHUHOD]LRQLDIIHWWLYHIDPLOLDUL
G OHGLVIXQ]LRQLGHLVLVWHPLGLVRVWHJQRVRFLDOH DIoOLD]LRQHDFRHWDQHLGHYLDQWLGLIoFRO
W²VFRODVWLFKH 
Questi fattori combinandosi tra loro in una varietà di forme, possono far emergere quelli
che vengono considerati degli indicatori di rischio, come l’abbandono scolastico, l’abuso
di droghe, i comportamenti devianti, la violazione delle norme. Questi indicatori possono
essere i precursori più vicini di un vero e proprio disadattamento sociale.
Dalla prospettiva dello sviluppo evolutivo dei soggetti, il rischio si traduce anche nel
pericolo di non crescere10, nel senso della compromissione del percorso evolutivo nel suo
insieme. In questo senso, per rischio si intende la riduzione delle probabilità che soggetti in
età evolutiva hanno di crescere come adulti responsabili.
Le ricerche sui processi di rischio in chiave sistemico/dinamica pongono l’evidenza
sulla relazione tra comportamenti ‘disturbati’ e l’interazione tra problematiche relative ad
uno stile di vita complessivo degli adolescenti. Ecco allora che comportamenti impulsivi
nelle relazioni sociali si riverberano anche nella sfera sessuale, che le esperienze di vitti
mizzazione si correlano all’uso di alcool11FRPHO DJJUHVVLRQHoVLFDLOIXUWRLOYDQGDOLVPR
e la disubbedienza risultano intimamente legate all’insuccesso scolastico e ad un elevata
tolleranza per le condotte devianti12.
5LFHUFKHUHFHQWLVXLVLQWRPLGL3RVW7UDXPDWLF6WUHVV'HVRUGHU 376' KDQQRGLPRVWUDWR
che gli adolescenti vittime di bullismo manifestano un alto rischio di sviluppare problemi di
10 A. Maggiolini, Adolescenza e rischi evolutivi, in F. Giori, Adolescenza e rischio, Franco Angeli, Milano, 2000.
11 C.A. Mc Carty Brian T. Wymbs, Kevin M. King et al., Developmental consistency in associations between depressive symptoms and
alcohol use in early adolescence, Journal of studies on Alcohol and Drugs, 73: 444–453, 2012.
12 S. Bonino, E. Cattelino, S. Ciairano, Adolescenti e rischio, Giunti, Firenze, 2003.
13 H. Blumenthal et al., Traumatic Event Exposure, Post traumatic Stress, and Substance Use Among Youth: A Critical Review of the
Empirical Literature, Current Psychiatry Reviews, 4, 4: 228-254, 2008.
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FRQVXPRSUREOHPDWLFRGLDOFROLQTXDQWRTXHVWRSXÂPLWLJDUHOHHPR]LRQLQHJDWLYH13HSXÂ
favorire le relazioni tra pari che trasgrediscono alle regole14.
,QoQH VSHVVR OH GLQDPLFKH SUHSRWHQ]DYLWWLPL]]D]LRQH WUD FRHWDQHL QHOOH VFXROH VRQR
correlate ad altri comportamenti a rischio quali l’uso di alcool e droghe, basso rendimento
VFRODVWLFRUHOD]LRQLGLIoFLOLFRQLFRPSDJQLHJOLLQVHJQDQWLHFRPSRUWDPHQWLGLVWXUEDWLQHO
la sfera affettiva e sessuale15.
Da recenti studi epidemiologici e clinici viene evidenziata la frequente associazione tra
OH(VSHULHQ]H,QIDQWLOL$YYHUVH (,$ HO DXPHQWRGLYXOQHUDELOLW²DOORVYLOXSSRGLVRVWDQ]H
psicotrope. Esperienze irrisolte di abuso, di abbandono unitamente a traumi psicologici
avvenuti in età adolescenziale rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo sia di distur
bi mentali che di quelli di uso di sostanze psicotrope. Inoltre l’esposizione a stress acuti e
cronici che frequentemente si associano agli EIA rappresentano non solo situazioni favo
UHQWLO LQFUHPHQWRGLYXOQHUDELOLW²DOO DEXVRPDDQFKHFRQGL]LRQLLQJUDGRGLLQpXHQ]DUHOD
transizione verso stati di dipendenza patologica nonché verso le ricadute16.
,WUDXPLLQIDQWLOLWUDFXLHSLVRGLGLWUDVFXUDWH]]DPDOWUDWWDPHQWRoVLFRHSVLFRORJLFRH
abuso sessuale sono stati associati a disordini psichiatrici in età adolescenziale o più adul
WDFRV½FRPHDGXQDPDJJLRUHYXOQHUDELOLW²DOO DEXVRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH17. Infatti eventi
infantili negativi come la perdita di un genitore, un basso sostegno o l’abbandono emotivo
GDSDUWHGHLIDPLOLDULYLROHQ]HoVLFKHHDEXVLLVRODPHQWRHVWDWXVVRFLDOHVRQRVWDWLFRU
relati con un alto rischio di esposizione a sostanze illecite durante la prima adolescenza.
Gli stressori ambientali e un’esposizione precoce all’uso di droga, in particolar modo du
rante l’adolescenza e il primo sviluppo, possono sortire anche effetti neuropsicologici signi
oFDWLYLFKHODVFLDQRJOLLQGLYLGXLYXOQHUDELOLDOO DEXVRGLVRVWDQ]HRDOODGLSHQGHQ]DGDHVVH18.
7UD JOL LQGLYLGXL FRQ GLVWXUEL GL LPSXOVLYLW² FRPH LO GHoFLW GL DWWHQ]LRQH H LSHUDWWLYLW²
$'+' RGDQQRFRJQLWLYR¹VWDWDULOHYDWDXQDPDJJLRUHSUREDELOLW²GLVYLOXSSDUHGLVWXUEL
da abuso di sostanze19.
9L¹DQFKHXQ HOHYDWDLQFLGHQ]DGLDEXVRGLVRVWDQ]HWUDLQGLYLGXLFRQDQVLDRGLVWXUELGH
pressivi in cui l’uso di droga potrebbe rappresentare un tentativo fallito di automedicazione
di sintomi disforici206SHFXODUPHQWHO XVRFURQLFRGLGURJDSXÂJHQHUDUHDQVLDHGLVWXUEL
depressivi; pertanto la relazione causale tra disturbi di dipendenza e disturbi affettivi pro
EDELOPHQWHSXÂDYYHQLUHLQHQWUDPEHOHGLUH]LRQLHDJUDGLYDULDELOLLQGLYHUVLLQGLYLGXL
I fattori protettivi, diversamente rappresentano l’insieme delle competenze personali
e delle risorse ambientali che promuovo lo sviluppo e proteggono l’individuo dal coinvol
JLPHQWRLQD]LRQLULVFKLRVH7DOHFRQFHWWR¹VWDWRLQVHULWRVXFFHVVLYDPHQWHDTXHOORGLCUL
schio’, per spiegare le differenti risposte individuali all’esposizione agli stessi rischi, con
una diversa implicazione degli effetti negativi.
La relazione tra fattori di protezione e di rischio è complessa e non ancora del tutto chia
UDWDOYROWDVRQRQHJDWLYDPHQWHFRUUHODWL DOO DXPHQWDUHGHOO XQRO DOWURGLPLQXLVFH WDOYRO
ta sono aspetti fra loro indipendenti poiché possono riferirsi a differenti livelli contestuali o
14 S. Barnow et al., Do Alcohol Expectancies And Peer Delinquency/Substance Use Mediate The Relationship Between Impulsivity And
Drinking Behaviour In Adolescence?, Alcohol and Alcoholism, Oxford Journals, 39, 3: 213-219, Oxford University Press, 2004.
15 Guarini A., Brighi A., Genta M.L., 6WLOLGLYLWDRQOLQHHRIpLQHGHJOLDGROHVFHQWLLQ(PLOLD5RPDJQDI quaderni del Corecom,
CORECOM Emilia-Romagna, Università di Bologna Dipartimento di Psicologia, n. 2, 2013.
/6RPDLQL0$5DJJLHWDO9XOQHUDELOLW²DOO DEXVRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHHVSHULHQ]HLQIDQWLOLDYYHUVH (,$ SROLPRUoVPL
genetici e correlati neuroendocrini, in G. Serpelloni, F. Bricolo, M. Gomma, Elementi di Neuroscienze e Dipendenze, 2010
17 G. Gerra, C. Leopardi et al., Childhood neglect and parental care perception in cocaine addicts: relation with psychiatric symptoms
and biological coirrelates, Neuroscience, 33: 601-610, 2009.
18 N.D. Volkow, T.K. Li, Drug and Alcohol: treating and preventing abuse, addiction and their medical consequences, Pharmacology
and Terapeutics, 108: 3-17, 2005.
19 M. Lynskey, W. Hall, $WWHQWLRQGHoFLWK\SHUDFWLYLW\GLVRUGHUDQGVXEVWDQFHXVHGLVRUGHUVLVWKHUHDFDXVDOOLQN", Addiction, 96:
815-22, 2001.
20 E. J. Khantzian, The self-medication hypothesis of addictive disorders: focus on heroin and cocaine dependence, The American
Journal of Psychiatry, 142, 11: 1259-1264, 1985.
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diversi aspetti personali, oppure i fattori di protezione svolgono un effetto di moderazione
sull’esposizione al rischio21.
È importante sottolineare che fattori di rischio e protezione non sono tali in assoluto,
ma possono variare il loro impatto a seconda del sistema di variabili con cui interagiscono
e in relazione al momento evolutivo in cui esercitano la loro azione. Ad esempio la seve
rità delle regole genitoriali nella prima adolescenza possono ridurre la probabilità di agire
comportamenti a rischio, tuttavia le medesime regole imposte agli adolescenti più grandi
DQQL SRVVRQRFUHDUHXQRVWDWRGLPDOHVVHUHHGLFRVWUL]LRQH
Gli esiti dei fattori di protezione possono essere rappresentati attraverso diverse di
PHQVLRQLDQGDPHQWROLQHDUHDQGDPHQWRD8URYHVFLDWDSDUDPHWURGLDVVHQ]DSUHVHQ]D
5LVSHWWRDOODSULPDGLPHQVLRQHODPDJJLRUSUHVHQ]DGLXQRVSHFLoFRIDWWRUHLPSOLFDXQD
maggiore protezione, è il caso ad esempio dell’esperienza scolastica: più il giovane la per
cepisce come utile per la propria realizzazione personale e professionale meno saranno le
sue implicazioni in condotte a rischio per la propria salute e il proprio futuro. L’andamento
DG8URYHVFLDWDLQGLFDFKHO HFFHVVLYDSUHVHQ]DGLIDWWRULGLSURWH]LRQHSXÂDYHUHHIIHWWR
RSSRVWRDGHVHPSLRXQDVXSHUYLVLRQHJHQLWRULDOHHFFHVVLYDSXÂFRPSURPHWWHUHO DXWRQR
mia del giovane22.
8QIDWWRUHGLSURWH]LRQHFRQVLGHUDWRLQWHUPLQLGLDVVHQ]DSUHVHQ]D¹UHODWLYRDGHVHPSLR
alla partecipazione di un adolescente ad un gruppo sportivo o ad un’associazione di volontariato.
7XWWDYLDODPDQFDQ]DGLWDOHFRPSRUWDPHQWRHGLWDOHLQWHUHVVHQRQQHFHVVDULDPHQWHHVSR
ne maggiormente al rischio di condotte devianti il giovane.
Riprendendo il concetto dei modelli interazionisti nella lettura dell’adolescenza come
azione nel contesto, è evidente che la realizzazione del giovane dei compiti di sviluppo av
viene attraverso abilità personali e comportamenti agiti in diversi ambiti di vita; tra questi
ultimi giocano un ruolo prioritario la famiglia e la scuola.
Le abilità personali, riguardano principalmente le life skills (capacità di carattere co
gnitivo, sociale, emotivo, relazionale che consentono di affrontare meglio le esigenze e i
FDPELDPHQWLGHOODYLWDTXRWLGLDQD LYDORUL DGHVHPSLRO LPSRUWDQ]DDWWULEXLWDDOODVDOXWH
DOODVFXRODDOODUHOLJLRQH ODGLVDSSURYD]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLGHYLDQWLOHDVSHWWDWLYHGL
VXFFHVVRSHUODSURSULDYLWDHOHFRQRVFHQ]HVSHFLoFKHULVSHWWRDLFRPSRUWDPHQWLDULVFKLR
I fattori di protezione legati alla famiglia riguardano i modelli positivi dell’adulto (es:
JHQLWRULFKHFRQGXFRQRXQRVWLOHGLYLWDVDOXWDUH ODGLVDSSURYD]LRQHHVSOLFLWDGLFRPSRUWD
PHQWLDULVFKLR HVFULWLFDULYROWDDLIXPDWRUL O DGR]LRQHGLXQRVWLOHHGXFDWLYRDXWRUHYROH
che alterna adeguata supervisione al dialogo.
I fattori di protezione che possono essere sviluppati all’interno del sistema scolastico
sono la soddisfazione per l’esperienza scolastica, intesa come insieme di relazioni positive
con gli insegnanti e con i compagni e come successo scolastico importante per la realizza
zione futura.
Altri elementi rilevanti sono riconducibili al ruolo educativo dell’insegnante sia in termi
QLGLWUDVPLVVLRQHGLFRQWHQXWLVLDQHOODGHoQL]LRQHHQHOPDQWHQLPHQWRGLUHJROHGLVFLSOL
nari, sia nella valorizzazione delle abilità personali dei ragazzi.
7XWWHTXHVWHDWWLWXGLQLQRQVRQRFHUWRULFRQGXFLELOLDVFHOWHRFFDVLRQDOLHFDVXDOLGDSDU
te degli adolescenti. Avere una buona considerazione di sé, capacità progettuali, perce
zione del futuro e controllo comportamentale è frutto di una serie di vantaggi nella storia
evolutiva, non di casualità.
21 R. Jessor (a cura di), New perspectives on adolescent risk behavior, New York, Cambridge University Press, 1998; S.S. Luthar
D. Cicchetti, The construct of resilence: implications for interventions and social policies, Development of Psychopathology, 12: 857885, 2000; S. Bonino, E. Cattellino, La prevenzione in adolescenza. Percorsi psicoeducativi di intervento sul rischio e sulla salute,
Erikson, Gardolo (TN), 2008.
22 S. Bonino, E. Cattellino, S. Ciairano, Adolescenti e rischio, Firenze, Giunti, 2003, pp. 12-45.

22

La credenza generalizzata che gli adolescenti siano le vittime delle “furia degli ormoni”
¹VWDWDVIDWDWDGDWHPSR/DQXRYDSURVSHWWLYDVFLHQWLoFDULFRQRVFHDJOLDGROHVFHQWLODFD
pacità di partecipare attivamente nel modellare il proprio sviluppo. Il contesto (famiglia,
SDULVFXRODPDVVPHGLDYLFLQDWRHFF ¹DOWUHWWDQWRLPSRUWDQWHQHOGHWHUPLQDUHLOFRUVR
della vita, quanto le caratteristiche dell’individuo.
In questa ottica estremamente articolata e complessa, si è sviluppato lo studio Giovani
3URoOL, sugli stili di vita e i comportamenti a rischio in adolescenza, consapevoli che lo stile
di vita rappresenti un ‘precipitato’ di comportamenti, valori e scelte frutto dell’intreccio tra
fattori di protezione e fattori di rischio presenti all’interno dei contesti di esperienza diver
si, ma intimamente connessi tra di loro.

2.3 Il quadro teorico e gli obiettivi
Il superamento di una lettura univoca dell’adolescenza quale condizione di disagio e sof
IHUHQ]DkoVLRORJLFDyFRVWULQJHDGDPSOLDUHHGDSSURIRQGLUHODSURVSHWWLYDGLRVVHUYD]LRQH
di chi, in qualità di amministratore, operatore, educatore, insegnante, genitore, è chiamato
a sostenere il percorso di crescita dei giovani.
$PSOLoFDUHLOIRFXVGLRVVHUYD]LRQHLQHVWHQVLRQHHSURIRQGLW²VLJQLoFDIDUGLDORJDUHL
diversi punti di vista degli adulti di riferimento e soprattutto collocare antropologicamente,
al centro dell’attenzione l’adolescente, la sua individualità, l’universo simbolico e culturale
cui appartiene.
Il progetto di ricerca si basa sul modello teorico di tipo interazionista e costruttivista,
che considera l’individuo e il suo contesto come un sistema in continua e reciproca intera
zione e pone al centro dell’attenzione l’azione individuale23. In questa chiave interpretativa
ODUDSSUHVHQWD]LRQHFRPSOHVVDGHOO DGROHVFHQ]DFRV½FRPHVXJJHULVFRQRLSLÇUHFHQWLFRQ
WULEXWLGHOODOHWWHUDWXUDSVLFRVRFLDOHGHYHWHQHUFRQWRGLPROWHSOLFLDVSHWWLFKHLQpXHQ]DQR
tale fase evolutiva: i fattori protettivi e i fattori di rischio osservati nei diversi contesti di vita.
Per comprendere il mondo degli adolescenti è stato affrontato il tema dei fattori protettivi a partire dal concetto di DXWRHIoFDFLDHPRWLYDHLQWHUSHUVRQDOH (famiglia, contesto
VFRODVWLFRJUXSSRGHLSDUL TXDOLFRPSRQHQWLDELOLWDQWLLQJUDGRGLPRGHUDUHLULVFKL VHQVD
WLRQVHHNLQJEXOOLVPRVH[WLQJF\EHUEXOOLQJFRQVXPRGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH HIDYRULUHOH
disposizioni e prestazioni adattive del giovane.
8QDFDUDWWHULVWLFDIRQGDPHQWDOHGHOFRVWUXWWRGLDXWRHIoFDFLDFKHQHVSLHJDO HQRUPH
capacità predittiva nell’ambito della ricerca, è il suo carattere operativo in grado di assume
UHVSHFLoFKHFRQQRWD]LRQLLQUHOD]LRQLDOO DPELWRGLD]LRQHDOFRPSLWRRDOFRPSRUWDPHQWR
a cui si applica24.
,QTXHVW RWWLFDODULFHUFD*LRYDQL3URoOLKDVFHOWRGLULOHYDUHGXHVSHFLoFKHGHFOLQD]LRQL
GHOO DXWRHIoFDFLD FKH HQIDWL]]DQR OD GLPHQVLRQH LQWUD H LQWHUSHUVRQDOH GHOOR VYLOXSSR LQ
adolescenza: O DXWRHIoFDFLDHPRWLYDHLQWHUSHUVRQDOH.
,O GLVHJQR GHOOR VWXGLR VL ULI² DO PRGHOOR FRQFHWWXDOH GHOOH FRQYLQ]LRQL GL DXWRHIoFDFLD
sulle disposizioni e sulle prestazioni adattive in adolescenza (sviluppato nel secondo ca
SLWROR FKHQHJOLXOWLPLDQQLKDUDSSUHVHQWDWRXQULIHULPHQWRWHRULFRSHUJOLLQWHUYHQWLGL
prevenzione indicata nei contesti scolastici della provincia di Ferrara.

23 R J.essor, S. L Jessor., Problem behavior and psychosocial development: a longitudinal study of youth, Academic press, New
York, 1977.
24 G. Petrillo, D. Caso, Promuovere la salute nei contesti educativi. Comportamenti salutari e benessere tra gli adolescenti,
Franco Angeli, Milano, 2008.
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)LJ0RGHOORFRQFHWWXDOHGHOO LQpXHQ]DGHOOHFRQYLQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDVXOOHGLVSRVL]LRQLHVXOOHSUHVWD]LRQLLQ
adolescenza25

Convinzioni
GLDXWRHIoFDFLDHPRWLYD

Convinzioni
GLDXWRHIoFDFLD
interpersonale

Disposizioni
e prestazioni adattive

Le diverse combinazioni tra &RQYLQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDHPRWLYD(misura la sfera dei
sentimenti, affetti, emozioni, umori in grado di regolare l’affettività negativa e di esprimere
TXHOODSRVLWLYD H&RQYLQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDLQWHUSHUVRQDOH (misura le capacità di in
VHULUVLIDFLOPHQWHVHQWLUVLDSURSULRDJLRHVYROJHUHXQUXRORSURDWWLYRLQVLWXD]LRQLVRFLDOL 
distinguono differenti percorsi di sviluppo, diverse “adolescenze” che si narrano in diversi
settori di vita e si declinano in molteplici situazioni di vita. Attraverso l’impiego di misure
PXOWLGLPHQVLRQDOLVL¹FHUFDWRGLULOHYDUHLOVHQVRHIoFDFLDSHUVRQDOHQHLJLRYDQLLQWHUYLVWDWL
TXDOHIDWWRUHLQJUDGRGLLQpXHQ]DUHLGHWHUPLQDQWLSHUVRQDOL RELHWWLYLHDVSLUD]LRQLDVSHW
WDWLYHLQFOLQD]LRQLDIIHWWLYHSHUFH]LRQLGLRVWDFROLHRSSRUWXQLW²QHOO DPELHQWHVRFLDOH 26.
Crescere diventa agire in più contesti diversamente strutturati: i luoghi prossimali quali il
gruppo dei pari, la famiglia, i luoghi di aggregazione che hanno un impatto immediato sullo
sviluppo; i luoghi distali come la scuola, la comunità, la società che agiscono in maniera
indiretta interagendo con i luoghi più vicini ai giovani27.
Le disposizioni e prestazioni adattive sono state indagate attraverso l’analisi dei com
portamenti legati a fattori di rischio che questi giovani si sono assunti nel corso della loro
esperienza di vita. In particolare sono state studiate le condotte di consumo di sostanze
psicostimolanti, le situazioni di bullismo e la ricerca di sensazioni forti, cercando di inter
pretarli in una logica multifattoriale, con l’obiettivo di individuare, all’interno del campione,
l’eventuale presenza di gruppi omogenei.
Questa scelta deriva dalla convinzione che i comportamenti si organizzano in una struttu
UDVLVWHPLFDLQFXLJOLXQLLQpXHQ]DQRJOLDOWULSHUWDQWROHFRQGRWWHDULVFKLRUDUDPHQWHVLPD
QLIHVWDQRLQIRUPDLVRODWDPDPROWRSLÇVSHVVRVLFRQoJXUDQRFRPHYHULHSURSULVWLOLGLYLWD
7DOLSUHPHVVHWHRULFKHKDQQRRULHQWDWRO HVSORUD]LRQHGHJOLVWLOLGLYLWDGHLJLRYDQLGHO
la provincia di Ferrara, per ricomporre le diverse immagini degli adolescenti da restituire
all’attenzione congiunta di amministrazioni, servizi e scuole, nella prospettiva di una politi
ca interistituzionale sui giovani.

2.4 Metodologia della ricerca
La ricerca *LRYDQL3URoOL è una proposta che nasce sui tavoli di discussione dei Piani di
Zona territoriali della provincia di Ferrara, che hanno espresso interesse verso la salute dei
JLRYDQLGDOODSURVSHWWLYDGHOORVYLOXSSRGLSROLWLFKHVRFLRVDQLWDULHGLSURPR]LRQHGLVWLOLGL
vita sani in un’ottica di prevenzione.
L’idea di fondo che muove lo studio è sostenuta da un modello in cui l’educazione alla
salute è al centro di uno spazio organizzativo che riconosce il processo educativo quale
volano della promozione della salute, nel senso dello sviluppo di abilità e della prevenzione
dei rischi.
*9&DSUDUD DFXUDGL /DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLD&RVWUXWWLH6WUXPHQWL(ULFNVRQS
$%DQGXUD DFXUDGL ,OVHQVRGLDXWRHIoFDFLD$VSHWWDWLYHVXGLV¸HD]LRQH(ULFNVRQ7UHQWR$XWRHIoFDFLD7HRULDH
applicazioni, Erickson, Trento, 2000.
27 S. Bonino, E. Cattelino, La prevenzione in adolescenza. Percorsi psicoeducativi di intervento sul rischio e la salute, Erickson,
Trento, 2008.
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Il processo educativo rivolto alle popolazioni di giovani scolarizzati, che mira all’acquisi
zione di consapevolezza dei fattori determinanti della salute, è riconosciuto dalle rappre
sentanze locali degli enti locali e delle aziende sanitarie quale fattore strategico in grado di
favorire la partecipazione e la responsabilizzazione delle nuove generazioni.
In questo progetto i rappresentanti degli Enti che sul territorio della provincia di Ferrara
JRYHUQDQROHSROLWLFKHVRFLDOLHVDQLWDULHKDQQRYROXWRFUHGHUFL3URYLQFLDGL)HUUDUD8IoFLR
6FRODVWLFRSURYLQFLDOHGL)HUUDUD&RPXQLGHL'LVWUHWWLFHQWURQRUGRYHVWVXGHVW$]LHQGD
Usl di Ferrara, Università degli studi di Ferrara, ognuno dalla propria area di competenza,
KDQQRFRPPLVVLRQDWRDGXQJUXSSRWHFQLFRGLUDSSUHVHQWDQWLGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULLO
FRPSLWRGLGHoQLUHLOSURJHWWRGLULFHUFDLQGLYLGXDUHOHDUHHLQIRUPDWLYHVXOODEDVHGLXQ
vissuto esperienziale legato alla pratica corrente dei servizi, stabilire le strategie di condi
visione con il sistema scolastico e la rappresentanza degli studenti.
La partecipazione alle fasi dello studio è stata molto ampia: dalla costituzione del comi
WDWRWHFQLFRVFLHQWLoFRFRPSRVWRGDSURIHVVLRQLVWLGHLVHUYL]LFRRUGLQDWRGDJOL2VVHUYDWRUL
che si occupano della condizione giovanile e diretto da un professore universitario di an
tropologia culturale.
,OSURJHWWRGLULFHUFD¹VWDWRFRQGLYLVRFRQOD&RQIHUHQ]DGL6HUYL]LRGHLGLULJHQWLVFROD
stici delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno ribadito l’importanza dello studio
sugli stili di vita di questa fascia di età e la necessità di ricostruire una visione più comple
ta dell’adolescente di oggi. Il superamento di una lettura univoca dell’adolescenza, quale
FRQGL]LRQH GL GLVDJLR H VRIIHUHQ]D oVLRORJLFD FRVWULQJH DG DPSOLDUH HG DSSURIRQGLUH OD
prospettiva di osservazione di chi, in qualità di amministratore, operatore, educatore, inse
gnante, genitore, è chiamato a sostenere il percorso di crescita dei giovani.
Per questo motivo la lettura dei risultati provenienti dall’indagine condotta nelle scuole
secondarie di secondo grado è stata elaborata dai professionisti dei servizi, che hanno sa
puto mettere in relazione il dato statistico con i bisogni nella popolazione.
Lo VWXGLR*LRYDQL3URoOLche qui presentiamo tende ad offrire un quadro generale sugli
stili di vita e i comportamenti a rischio degli adolescenti della provincia di Ferrara, allo sco
SRGLIRUQLUHDOFXQLVSXQWLFKHSRVVRQRDSULUHDULpHVVLRQLVXDOFXQLHOHPHQWLFDUDWWHUL]]DQWL
tale fascia di età.
La ricerca si propone di cogliere il punto di vista dei giovani riguardo alla scuola, alla
famiglia, al tempo libero, alla comunicazione virtuale, ai comportamenti rischiosi per la
salute, alla sfera affettiva e sessuale e alla soggettiva rappresentazione del benessere.
7DOLLQIRUPD]LRQLUDFFROWHGDOODULFHUFDVDUDQQRoQDOL]]DWHDPLJOLRUDUHOHD]LRQLGLSUH
venzione e promozione rivolte ai giovani tenendo conto di fattori di rischio, dei fattori di
protezione, delle differenze culturali e di genere.
/RVWXGLR¹VWDWRUHDOL]]DWRQHOO DQQRVFRODVWLFRFRQIRQGLGHOOD5HJLRQH(PL
OLD5RPDJQD HG KD LQWHUHVVDWR XQ FDPSLRQH VLJQLoFDWLYR GL VWXGHQWL FKH IUHTXHQWDQR OH
scuole secondarie di secondo grado della città di Ferrara e della sua della provincia.
Il questionario. Il questionario28 composto da 134 domande è stato strutturato in 4 si
stemi tematici che hanno riguardato non solo le condotte comportamentali a rischio, ma
anche attività quotidiane che possono contrastare, attenuare o incrementare gli effetti dei
comportamenti rischiosi.
All’interno del questionario si è rivolta una attenzione particolare anche ai processi di
YDOXWD]LRQH HODERUD]LRQH H FRVWUX]LRQH GHL VLJQLoFDWL VLPEROLFL VYLOXSSDWL GDL JLRYDQL ,Q
questo senso la percezione del livello normativo espresso dai genitori, o del rischio asso
ciato al consumo di sostanze psicotrope, offrono spunti interessanti per capire le esperien
ze individuali.
28 Il questionario è stato redatto dal Gruppo Tecnico dello studio
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,QSDUWLFRODUHVRQRVWDWLVYLOXSSDWLTXDWWURVLVWHPL )LJ LQUHFLSURFDLQWHUD]LRQHDSSR
sitamente predisposti per raccogliere in modo preciso e puntuale le informazioni sull’am
biente sociale e il sistema persona con riferimento alle percezioni, agli atteggiamenti e ai
comportamenti, ponendo attenzione ai fattori di rischio e di protezione.
Fig.2 I sistemi tematici utilizzati per la strutturazione delle variabili del questionario

SISTEMA DELLA PERSONA
Autoefficacia emotiva

SISTEMA DEI COMPORTAMENTI
Disposizioni e prestazioni adattive

SISTEMA
DELL’AMBIENTE SOCIALE

SISTEMA DELL’AMBIENTE
PERCEPITO
Autoefficacia Interpersonale

Il sistema dell’ambiente percepito ha riguardato i principali ambiti della vita dell’ado
lescente. Il contesto familiare: con informazioni relative alla composizione del nucleo fa
miliare e al rapporto con i componenti della famiglia, allo stile educativo dei genitori, alla
percezione di eventi stressanti in famiglia, al supporto genitoriale percepito; il contesto
scolasticoFRQOHGRPDQGHoQDOL]]DWHDGLQGDJDUHO HVSHULHQ]DVFRODVWLFDLQWHUPLQLGLDX
tovalutazione del rendimento, di descrizione delle aspettative e delle attese per il futuro,
di valutazione del grado di soddisfazione complessiva dell’esperienza scolastica, del rap
porto con gli insegnanti, con i compagni di classe e del grado di partecipazione alla comu
nità scolastica; il gruppo dei pari: tale contesto prossimale di vita degli adolescenti è stato
esplorato con riferimento al numero di amici, alla frequenza con cui vengono incontrati,
DOO LQpXHQ]DHSUHVVLRQHGHLFRHWDQHLDOUDSSRUWRFRQO DOWURVHVVRDOOHFDSDFLW²LQWHUSHU
sonali percepite.
6RQRTXHVWLLWUHFRQWHVWLOXQJRLTXDOLVLVQRGDQROHHVSHULHQ]HTXRWLGLDQHGHJOLDGR
OHVFHQWLHVRQRTXHVWHOHUHDOW²SULQFLSDOLFKHSRQJRQRDLUDJD]]LHDOOHUDJD]]HVSHFLoFL
compiti di sviluppo da superare29.
Il sistema dell’ambiente socialeDSDUWLUHGDOOHYDULDELOLGLWLSRVRFLRGHPRJUDoFR HW²
VHVVRVWDWXVVRFLRHFRQRPLFR KDVYLOXSSDWRODGLPHQVLRQHGHOODIUXL]LRQHGHOtempo libero (come i giovani gestiscono il tempo libero, quali attività vengono svolte dopo la scuola o
QHOZHHNHQGVHVYROWHGDVROLRLQJUXSSLLQIRUPDOLRYLUWXDOLVHRUJDQL]]DWHRPHQR GHOOD
partecipazione sociale e politicaFHUFDQGRGLFRJOLHUHO LPSHJQRSURVRFLDOHGHLJLRYDQLLQ
attività di volontariato, religiose o in attività di interesse politico.

29 A. Palmonari (a cura di), Psicologia dell’Adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1997.
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Il sistema della persona ha riguardato i fattori protettivi in grado di delineare il benes
VHUHSVLFRVRFLDOHGHJOLDGROHVFHQWL$TXHVWRVFRSRVRQRVWDWHLQWURGRWWHWUHVFDOHYDOLGDWH
a livello nazionale: la VFDODGLDXWRHIoFDFLDSHUFHSLWDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLQHJDWLYH
ODVFDODGHOO DXWRHIoFDFLDHPSDWLFDSHUFHSLWD; la VFDODGHOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOHSHUFHSLWD30,
DOoQHGLLQGDJDUHOHFDSDFLW²LQGLYLGXDOLTXDOLO DXWRHIoFDFLDO DXWRVWLPDLOproblem solving
e il decision making nella gestione dello stress.
Inoltre è stata sviluppata l’area dell’identità sessuale con informazioni relative alla dif
fusione, modalità e precocità delle esperienze sessuali, le conoscenze relative alla con
traccezione, la percezione della propria identità sessuale e gli atteggiamenti nei confronti
dell’omosessualità.
Il sistema dei comportamenti a rischio ha indagato la percezione del rischio, le cono
scenze, gli atteggiamenti e i comportamenti messi in atto rispetto al consumo di sostanze
psicoattive legali e illegali31. In particolare le domande hanno cercato di focalizzare: la cor
rettezza delle informazioni possedute rispetto ai danni legati al consumo di sostanze, l’età
e il contesto relazionale di inizio, la frequenza di tali comportamenti, le motivazioni.
Oltre ai comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, quest’area ha messo
a fuoco anche le azioni devianti e di prevaricazione agite e subite rispetto ad aggressioni
oVLFKHRYHUEDOL EXOOLVPRcyberbylling infrazione di regole UXEDUHPHQWLUHDLJHQLWRUL{ 
furto o vandalismo.
In particolare nell’area tematica dedicata alla comunicazione sono state indagate le modalità comunicative dei giovani nativi digitali, con un’attenzione particolare all’utilizzo dei
PHGLDDLVLJQLoFDWLDWWULEXLWLHDLYLVVXWLJHQHUDWLGDLFRQWDWWLLQUHWHLQWHVDFRPHQXRYD
socialità.
I questionari strutturati sono stati somministrati per sezione, tra ottobre 2011 e maggio
 GD SURIHVVLRQLVWL  SVLFRORJL  VRFLRORJL  DSSRVLWDPHQWH IRUPDWL VXOOH PRGDOLW² GL
presentazione della ricerca, l’illustrazione nel dettaglio dello strumento e sulle migliori so
OX]LRQLGDDGRWWDUHDOO LQVRUJHUHGLVSHFLoFLSUREOHPLLQWHUSUHWDWLYL
La dinamica dell’intervista ha previsto la distribuzione dei questionari in aula durante
le ore di lezione in assenza degli insegnanti per garantire una maggiore riservatezza e
l’autocompilazione dello strumento da parte degli studenti. Prima di avviare lo studio i
partecipanti sono stati informati degli obiettivi dell’indagine dai loro insegnanti, e succes
sivamente in maniera più dettagliata dall’operatore in fase di distribuzione dei questionari.
,OTXHVWLRQDULRSULPDGLHVVHUHVRPPLQLVWUDWR¹VWDWRVRWWRSRVWRDGXQSUHWHVWLQJQHOOH
FODVVL,,ÊH,9ÊGHJOLLVWLWXWLWHFQLFLSURIHVVLRQDOLHQHLOLFHL,QSDUWLFRODUH¹VWDWRYHULoFDWR
il tempo di compilazione, il gradimento dello strumento di rilevazione, la comprensibilità
GHOOHGRPDQGHODFRUUHWWDHVSOLFLWD]LRQHGHOOHULVSRVWHODYHULoFDGHOO RSSRUWXQLW²GLLQVH
rire domande aperte.
Gli aspetti positivi emersi sono: una buona valutazione complessiva rispetto al questio
nario, l’alta comprensibilità delle domande e l’elevato interesse dimostrato. Il tempo di
compilazione è stato mediamente di 60 minuti.
Il campione. Allo scopo di comprendere la complessità dei percorsi di sviluppo e dei
fattori in gioco, è stato selezionato un campione di giovani studenti delle scuole medie di
secondo grado in condizioni normali di vita. Questo ha permesso di focalizzare lo studio
QRQVRORVXLIDWWRULGLULVFKLR VXSHUDQGRO RULHQWDPHQWRFHQWUDWRVXOODSVLFRSDWRORJLD PD
anche sui fattori di protezione e di promozione del benessere psicologico.
6RORQHOODULFRPSRVL]LRQHGHOODGLQDPLFDWUDIDWWRULFKHSRVVRQRDXPHQWDUHLOULVFKLRH
fattori che possono svolgere un ruolo antagonista sarà possibile fare luce sul perché alcuni
*9&DSUDUD/DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLD&RVWUXWWLHVWUXPHQWL(ULFNVRQ7UHQWR
31 Alcuni items relativi ai comportamenti di consumo delle sostanze sono un adattamento di quelli utilizzati negli studi Espad-Italia.
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giovani limitano le loro azioni rischiose, mentre altri ne restano coinvolti in modo pericolo
so e duraturo.
Per queste ragioni il campione è stato effettuato mediante una strategia di quote a due
stadi, secondo la quale le unità di primo stadio sono rappresentate dalle scuole secondarie
di secondo grado e le unità di secondo stadio dalle classi di un intero percorso scolastico.
In questo modo viene garantita la rappresentatività per classi di età, in quanto per ogni
scuola è stata presa una sezione completa che ha garantito che fossero presenti tutte le
età della fascia considerata.
&RPSOHVVLYDPHQWHORVWXGLRKDFRLQYROWRVWXGHQWL PDVFKLIHPPLQH 
IUHTXHQWDQWLVFXROHGLVWULEXLWHVXWXWWRLOWHUULWRULRGHOODSURYLQFLDGL)HUUDUD6LWUDWWDGL
ragazzi nati tra il 1990 e il 1999, prevalentemente con un’età compresa fra i 13 e i 21 anni (età
PHGLDDQQL *OLVWXGHQWLHOHVWXGHQWHVVHVWUDQLHULUDSSUHVHQWDQRLOGHOFDPSLRQH
Per quanto riguarda il percorso disciplinare seguito dai ragazzi intervistati, il percorso
VFLHQWLoFRXPDQLVWLFR /LFHL ¹VHJXLWRGDOGHOODSRSROD]LRQHLQGDJDWD VWXGHQ
WL HLOSHUFRUVRWHFQLFRSURIHVVLRQDOHGDO ,VWLWXWLWHFQLFL,VWLWXWLSUR
IHVVLRQDOL 
Tab.1 Caratteristiche del campione
Variabile
Rispondenti
Età
DQQL
DQQL
DQQL
>=20 anni
Nazionalità
Italiani
6WUDQLHUL
Tipo istituto
Licei
,VWLWXWL7HFQLFL
Istituti Professionali
Classe
I° anno
II° anno
III° anno
,9ÊDQQR
9ÊDQQR

Totale
N (%)
 

Maschi
N (%)
 

Femmine
N (%)
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝƚăĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞ͕ƌŝƐƉĞƩŽĂůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ͕ůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĞƚăĞƐĞƐƐŽƐŝĂǀǀŝĐŝŶĂŵŽůƚŽĂůůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƟĐĂ͘
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĞğĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞƉĞƌĞƚă;ϯϬйĐŝƌĐĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂ
ĞƚăŝŶĚĂŐĂƚĂͿĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂƉĞƌŐĞŶĞƌĞĞƐŝŶŐŽůĂĐůĂƐƐĞ͘
Tab.2 La struttura del campione in relazione alla popolazione residente al 1/01/2012


Popolazione residente

Campione

Classi
di età

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

DQQL

10,2

9,4

19,6

11,9



22,6





19,1

39,6

19,3

19,2





21,3



40,8

18,9

20,0

38,9

Totale

52,0

48,0

100,0

50,3

49,7

100,0
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I temi del rischio, della salute e del benessere in adolescenza, sono da alcuni anni al cen
tro dell’attenzione degli operatori sanitari, degli insegnanti, degli educatori.
Con il tempo si è fatta strada la consapevolezza che sia molto meglio lavorare per pre
venire il coinvolgimento nei comportamenti che mettono a repentaglio la salute, anziché
intervenire nel momento in cui sono comparsi o sono già consolidati.
1RQRVWDQWHODORJLFLW²GLXQWDOHDVVXQWRFRPXQTXHODTXHVWLRQHGHOODSUHYHQ]LRQHQRQ
si è ancora risolta e molti problemi rimangono aperti: sul piano teorico sono stati superati
i modelli medici di prevenzione per lasciare il posto a modelli interattivi che tengono con
to della complessità delle variabili biologiche e ambientali con l’adozione di approcci che
WHQJRQRFRQWRGHLFRPSLWLGLVYLOXSSRFKHO DGROHVFHQWHGHYHDIIURQWDUH&LÂKDVSRVWDWR
l’attenzione dalla prevenzione del rischio alla promozione della salute.
In quest’ottica l’attenzione si è spostata dall’analisi dei fattori di rischio, all’analisi dei fat
WRULGLSURWH]LRQHSUHVHQWLQHOODVSHFLoFLW²LQGLYLGXDOHGHOO DGROHVFHQWHHQHOVXRDPELHQWH
di vita.
6RQRGLYHQWDWHRJJHWWRGLLQWHUHVVHOHlife skills, o competenze vitali dell’adolescente; la
scuola è diventato l’ambiente privilegiato per gli interventi di prevenzione in quanto am
ELHQWHGLYLWDULOHYDQWHSHULoQLHGXFDWLYLGLFXL¹SRUWDWRUH7XWWRTXHVWRKDFRPSRUWDWR
un ampliamento del campo di azione di chi fa prevenzione. In questo contesto la ricerca
empirica vuole offrire un fondamento all’intervento preventivo.
Il rapporto di ricerca non riporta tutti i risultati dello studio, ma si focalizzerà sull’analisi
GHOOHIXQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDLQGLYLGXDOHHGHLFRPSRUWDPHQWLDULVFKLR
La prima parte del rapporto affronterà i fattori di protezione delineando i fondamenti
teorici che stanno alla base del disegno dello studio. In particolare verranno analizzati i
ULVXOWDWLGHOORVWXGLRGDOODSURVSHWWLYDGHOO DXWRHIoFDFLDHPRWLYDFRPHIDWWRUHDELOLWDQWHGD
SURPXRYHUHHGHOO DXWRHIoFDFLDLQWHUSHUVRQDOHQHOVXRUXRORGLULQIRU]RSRVLWLYRRQHJDWL
vo nel processo di adattamento psicologico e sociale dell’adolescente.
La seconda parte del rapporto analizzerà i fattori di rischio nell’ottica delle disposizioni
e prestazioni adattive, con particolare attenzione ai comportamenti messi in atto rispetto
al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali e alle azioni devianti e di prevaricazione
agite e subite.
1HOODSDUWHFRQFOXVLYDOHYDULDELOLLQGLYLGXDOLYHUUDQQRPHVVHLQUHOD]LRQHFRQLFRPSRU
WDPHQWL DOOD VFRSR GL GHOLQHDUH GHL SURoOL FRPSRUWDPHQWDOL GHJOL DGROHVFHQWL FKH KDQQR
partecipato allo studio.
In appendice è riportato il questionario con i valori percentuali delle risposte.
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%LEOLRJUDoD
$PHULR3  3VLFRORJLDGLFRPXQLW²,O0XOLQR%RORJQD
$PRGLR* DFXUDGL   /HDGROHVFHQ]H&ULWLFLW²FRQpLWWLHPXWDPHQWLXUEDQL6DQ
tarcangelo, Maggioli;
%DQGXUD$  $GROHVFHQWLHDXWRHIoFDFLD,OUXRORGHOOHFUHGHQ]HSHUVRQDOLQHOORVYL
OXSSRLQGLYLGXDOH(ULNVRQ7UHQWR
%DQGXUD$&DSUDUD*%DUEDUDQHOOL&*HUELQR03DVWRUHOOL&  ,PSDFWRIDIIHFWLYH
VHOIUHJXODWRU\HIoFDF\RQGLYHUVHVSKHUHVRIIXQFWLRQLQJ&KLOG'HYHORSPHQW
%DQGXUD$  ,OVHQVRGLDXWRHIoFDFLD(ULNVRQ7UHQWR HGRU6HOIHIoFDF\LQFKDQ
JLQJVRFLHWLHV&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV 
%HFN8  /DVRFLHW²GHOULVFKLR&DURFFL5RPD
%HQDVD\DJ06FKPLW*  / HSRFDGHOOHSDVVLRQLWULVWL0LODQR)HOWULQHOOL
%ORV3  $GROHVFHQ]D8QDLQWHUSUHWD]LRQHSVLFRDQDOLWLFD)UDQFR$QJHOL0LODQR
%RQLQR6&DWWHOLQR(  /DSUHYHQ]LRQHLQDGROHVFHQ]D3HUFRUVLSVLFRHGXFDWLYLGL
LQWHUYHQWRVXOULVFKLRHODVDOXWH(ULFNVRQ7UHQWR
%RWYLQ*6FKLQQNH6(SVWHLQ-'LD]7%RWYLQ(  k(IIHFWLYHQHVVRIFXOWXUDOO\IRFX
sed and generic skills training approaches to alcohol and drug abuse prevention among
PLQRULW\DGROHVFHQWVWZR\HDUVIROORZXSUHVXOWVy3V\FKRORJ\RI$GGLFWLYH%HKDYLRUV

&DSUDUD*9  /DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLD&RVWUXWWLHVWUXPHQWL(ULFNVRQ7UHQ
to;
&DSUDUD*9)RQ]L$  / HW²VRVSHVD*LXQWL0LODQR
&DSUDUD*96FDELQL(%DUDEUDQHOOL&3DVWRUHOOL&5HJDOLD&%DQGXUD$  k$XWH
RIoFDFLDHPRWLYDHLQWHUSHUVRQDOHHEXRQIXQ]LRQDPHQWRVRFLDOHy*LRUQDOH,WDOLDQRGL
3VLFRORJLD
&DSUDUD*9*HUELQR0/XHQJR.DQDFUL%39HFFKLR*0  (GXFDUHDOODSURVRFLD
OLW²7HRULDHEXRQHSUDVVL0LODQR3HDUVRQ
&DVRQL$ DFXUDGL   $GROHVFHQ]DOLTXLGD1XRYHLGHQWLW²HQXRYHIRUPHGLFXUD
Roma, Edup;
&ROHPDQ-&+DQGU\/  /DQDWXUDGHOO DGROHVFHQ]D,O0XOLQR%RORJQD
(ULFNVRQ+(  ,QIDQ]LDHVRFLHW²$UPDQGR5RPD
*LRUL)  $GROHVFHQ]DHULVFKLR)UDQFR$QJHOL0LODQR
0DUPRFFKL3 DFXUDGL   1XRYHJHQHUD]LRQL*HQHUHVHVVXDOLW²HULVFKLRWUDJOLDGR
lescenti di origine straniera. Milano, Angeli;
3DOPRQDUL$ DFXUDGL   3VLFRORJLDGHOO DGROHVFHQ]D%RORJQD,O0XOLQR
3HWULOOR*&DVR'  3URPXRYHUHODVDOXWHQHLFRQWHVWLHGXFDWLYL&RPSRUWDPHQWL
salutari e benessere tra gli adolescenti. Franco Angeli, Milano;
5LSDPRQWL &$   /D GHYLDQ]D LQ DGROHVFHQ]D 3UHYHQ]LRQH H LQWHUYHQWR %RORJQD ,O
Mulino;
9HJHWWL)LQ]L6%DWWLVWLQ$0  / HW²LQFHUWD0RQGDGRUL0LODQR
=DQL%3RPEHQL0/ DFXUDGL   / DGROHVFHQ]DELVRJQLVRJJHWWLYLHULVRUVHVRFLDOL
,O3RQWH9HFFKLR&HVHQD
=DQL%&LFRJQDQL(  /HYLHGHOEHQHVVHUH&DURFFL5RPD
=DQL%&LFRJQDQL($OEDQHVL&  /DSDUWHFLSD]LRQHFLYLFDHSROLWLFDGHLJLRYDQL'L
VFRUVLHVSHULHQ]HVLJQLoFDWL%RORJQD&/8(%
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3. L’AUTOEFFICACIA NEGLI ADOLESCENTI:
UN FATTORE ABILITANTE DA PROMUOVERE
di Ilaria Vaccari
/RVYLOXSSRSRVLWLYRLQDGROHVFHQ]DLOUXRORGHOO DXWRHIoFDFLD
/HWHRULHDRULHQWDPHQWRVRFLRFRJQLWLYRQHOO DPELWRGHOODSUHYHQ]LRQHHGHOODSURPR
zione della salute in adolescenza, sostengono in maniera unanime il ruolo proattivo e pro
positivo dei giovani, protagonisti della loro crescita e protagonisti dei propri percorsi evo
OXWLYL/ DGROHVFHQ]DFHVVDFRV½GLHVVHUHFRQVLGHUDWDHW²FULWLFDSHUGLYHQWDUHSHULRGRGL
realizzazione delle proprie potenzialità e di una propria identità armonica e positiva32. Le
teorie dello sviluppo positivo e della psicologia positiva hanno fornito una cornice di rife
rimento che mette in evidenza le risorse, le competenze, i compiti evolutivi e le risorse di
resilienza dei futuri adulti33.
,Q SDUWLFRODUH OR VYLOXSSR SRVLWLYR ¹ FDUDWWHUL]]DWR GDOOD SUHVHQ]D GL  FRPSRQHQWL OH
FRVLGGHWWHk&y/HFRPSHWHQ]HVRFLDOLHFRJQLWLYHTXDOLODFDSDFLW²GLULVROYHUHLFRQpLWWL
di prendere decisioni, e le competenze scolastiche e lavorative (Competence /DVHFRQGD
FRPSRQHQWHIDULIHULPHQWRDOODoGXFLDLQV¸VWHVVLHQHOOHSURSULHFDSDFLW²QHOSURSULRYD
ORUHODSHUFH]LRQHGLDXWRVWLPDHGLDXWRHIoFDFLD &RQoGHQFH $OWURIDWWRUH¹UHODWLYRDOOH
connessioni intese come relazioni supportive e prosociali, con la famiglia, con i coetanei e
con la comunità (Connection /DTXDUWDHODTXLQWDFRPSRQHQWHULJXDUGDQRLOULVSHWWRGL
norme e valori prosociali e senso di responsabilità (Character HODSURSHQVLRQHDSUHQGHUVL
cura degli altri attraverso un atteggiamento empatico (Caring and Compassion 
Alcuni studi hanno dimostrato come queste cinque caratteristiche rimandino a un unico
IDWWRUHGHoQLWRkVYLOXSSRSRVLWLYRy347DOHIDWWRUHVHPEUDHVVHUHGDXQODWRSRVLWLYDPHQWH
associato al coinvolgimento dei giovani nei diversi contesti di vita, dall’altro negativamente
correlato al coinvolgimento in comportamenti problematici quali il consumo di sostanze e
i comportamenti antisociali35.
Risorse o asset personali e ambientali, contribuiscono allo sviluppo positivo dei giovani
riducendo la probabilità di incorrere in comportamenti a rischio e sviluppare sintomi di
malessere psicologico. Esempi di risorse esterne sono il sostegno sociale, come sentirsi
amati e stimati dalla famiglia, sentirsi supportati e valorizzati dalla scuola, e condividere
con entrambe, scuola e famiglia, regole e valori chiari e coerenti.
'LJUDQGHULOHYDQ]D¹ODSRVVLELOLW²GLFRQGLYLGHUHFRQJOLDPLFLHVSHULHQ]HVLJQLoFDWLYH
ROWUHDOO DWWLWXGLQHDOFRQIURQWRHDOO DLXWRUHFLSURFR$VSHWWLVLJQLoFDWLYLVRQRUDSSUHVHQWDWL
dal senso di appartenenza a contesti di vita quali la scuola e la comunità oltre alla capacità
$%DQGXUD,OVHQVRGLDXWRHIoFDFLD(ULNVRQ7UHQWR5/HUQHU&)LVFKHU5:HLQEHUJ7oward a science for and of the people:
promoting civil society through the application of developmental science, Child Development, 71, 1: 11-20, 2000; EMCDDA, Drug use and
related problem among very young people (under 15 years old), European Monitoring Centre for Drug Addiction, Lisbon, 2007.
33 R. Larson, Positive Development in a disordery world, Journal of research on adolescence, 21, 2: 317-334, 2012.
34 E. Phelps, S. Zimmerman, A. Warren, H. Jelicic, A. von Eye, R. Lerner, The structure and developmental course of Positive Youth
Development in early adolescence. Implication for theory and practice, Journal of Applied Developmental Psychology, 30: 571-584, 2009.
35 H. Jelicic, D. Bobek, E. Phelps, R. Lerner, J. Lerner, Using positive youth development to predict contribution and risk behaviors
LQHDUO\DGROHVFHQFHoQGLQJIURPWKHoUVWWZRZDYHVRIWKH+VWXG\RISRVLWLYH\RXWKGHYHORSPHQW International Journal of
Behavioral Development, 31, 3: 263-273, 2007.
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di utilizzare in maniera costruttiva il tempo libero praticando attività sportive, musicali,
artistiche o di volontariato.
Risorse interne, che contribuiscono a rinforzare l’identità del giovane favorendo uno
VYLOXSSR DGDWWLYR SRVVRQR HVVHUH HVHPSOLoFDWH LQ LPSHJQR H LQYHVWLPHQWR ULVSHWWR DOOD
scuola, condivisione di valori prosociali come la cura e l’interesse per gli altri, responsa
bilità civica e giustizia sociale. Anche le competenze sociali e cognitive quali le abilità di
FRPXQLFD]LRQHHGLDVFROWRGLSLDQLoFDUHHSUHQGHUHGHFLVLRQLGLUHVLVWHUHDOODSUHVVLRQH
GHLSDULHLOVHQVRGLDXWRHIoFDFLDFRQWULEXLVFRQRDULQIRU]DUHSRVLWLYDPHQWHO LGHQWLW²36.
In linea con le teorie dello sviluppo positivo, si colloca il contributo di Bandura, massimo
esponente della teoria basata sui processi di apprendimento sociale376HFRQGRO DXWRUHL
JLRYDQL KDQQR FDSDFLW² GL DXWRRUJDQL]]D]LRQH GL DXWRUHJROD]LRQH H DXWRULpHVVLRQH FKH
OLUHQGHIDXWRULGHOOHORURFLUFRVWDQ]HGLYLWD(VVHUHkDJHQWLyVLJQLoFDLQWHUYHQLUHGLUHWWD
PHQWHVXOSURSULRIXQ]LRQDPHQWRHVXOOHFLUFRVWDQ]HFKHORLQpXHQ]DQRDWWUDYHUVRTXDWWUR
caratteristiche: l’intenzionalità che produce piani di azione e strategie di realizzazione, l’estensione temporale ossia la rappresentazione cognitiva nel presente degli obiettivi futuri,
l’autoregolazioneRYYHURO DGR]LRQHGLVWDQGDUGSHUVRQDOLHGLD]LRQLoQDOL]]DWHDUDJJLXQ
JHUHJOLRELHWWLYLoVVDWLHDHYLWDUHl’autobiasimo.
All’interno del quadro teorico della psicologia positiva e della salute con orientamen
WRVRFLRFRJQLWLYRVLLQGLYLGXDXQXOWHULRUHPRGHOORHVSOLFDWLYRSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWH
O +DSD0RGHO +HDOWK$FWLRQ3URFHVV$SSURFK 38 (Fig.1 O DSSURFFLRDOSURFHVVRGHOO D]LRQH
rilevante per la salute. Il modello ipotizza che l’adozione, l’inizio e il mantenimento di un
comportamento salutare si strutturi in un processo di due fasi, motivazionale e di volizione.
1HOODSULPDIDVHOHSHUVRQHVFHOJRQRO D]LRQHGDDGRWWDUHHIRUPDQRO LQWHQ]LRQHDGDJLUH
considerando come antecedenti alla strutturazione delle intenzioni la percezione del rischio,
OHDVSHWWDWLYHGLULVXOWDWRHO DXWRHIoFDFLD
La percezione del rischio consente di iniziare un processo contemplativo e promuove
l’elaborazione di pensieri sulle conseguenze dei comportamenti che si intendono adottare.
Le aspettative di risultato, positive e negative, contribuiscono alla valutazione da parte
del soggetto dei pro e dei contro degli effetti conseguenti al comportamento che intende
WHQHUH9DLQoQHVRWWROLQHDWRFKHSHUIRUPXODUHXQ LQWHQ]LRQHFRPSRUWDPHQWDOHLVRJJHWWL
GHYRQRSHUFHSLUHODSURSULDDXWRHIoFDFLDRVVLDDYHUHoGXFLDQHOOHSURSULHFDSDFLW²GLPHW
tere in atto l’azione desiderata.
1HOODVHFRQGDIDVHGHOSDVVDJJLRDOO D]LRQHGHoQLWDGLYROL]LRQHVLFRQVLGHUDQRYDULDELOL
LQpXHQWLVXOO LQWHQVLW²GHOORVIRU]RHVXOODVXDSHUVLVWHQ]DFKHSRVVRQRHVVHUHVFLVVHLQXQD
IDVHSRVWLQWHQ]LRQDOHHGLSUHD]LRQHQHOODTXDOHYLHQHSURJHWWDWRLOFRPSRUWDPHQWR,Q
TXHVW XOWLPD IDVH DVVXPRQR XQ UXROR FUXFLDOH OH LQWHQ]LRQL FKH LQpXHQ]DQR OD SLDQLoFD
]LRQHHOHVWUDWHJLHGLFRSLQJHLQXQDIDVHGLD]LRQHSURSULDPHQWHGHoQLWDQHOODTXDOHLO
comportamento salutare viene direttamente messo in pratica.
L’Hapa Model evidenzia il ruolo determinante dell’DXWRHIoFDFLD nelle diverse fasi di svi
OXSSR GL XQ FRPSRUWDPHQWR VDOXWDUH ,Q SDUWLFRODUH O DXWRHIoFDFLD PRWLYD]LRQDOH ¹ XQD
FUHGHQ]DRWWLPLVWLFDFLUFDJOLHIIHWWLEHQHoFLGLXQ D]LRQHVDOXWDUH/ DXWRHIoFDFLDGLPDQ
tenimento rappresenta invece la visione ottimistica circa le proprie capacità di affrontare le
EDUULHUHFKHSRVVRQRFRQWUDVWDUHO DGR]LRQHGLXQD]LRQHVDOXWDUH,QoQHO DXWRHIoFDFLDGL
recupero si riferisce alle convinzione di riprendere un comportamento positivo dopo averlo
temporaneamente abbandonato.
7UDGX]LRQHHDGDWWDPHQWRGD$VVHWV 6HDUFK,QVWLWXWHRUJDQL]]D]LRQHQRSURoWoQDOL]]DWDDVYLOXSSDUHODULFHUFDLQTXHVWR
ambito e promuovere lo sviluppo positivo dei giovani e delle comunità in cui essi vivono.
$%DQGXUD$GROHVFHQWLHDXWRHIoFDFLD,OUXRORGHOOHFUHGHQ]HSHUVRQDOLQHOORVYLOXSSRLQGLYLGXDOH(ULNVRQ7UHQWR
56FKZDU]HU6HOIHIoFDF\LQWKHDGRSWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIKHDOWKEHKDYLRUVWKHRUHWLFDODSSURDFKHVDQGQHZPRGHOLQ5
6FKZDU]HU6HOIHIoFDF\WKRXJKWFRQWURORIDFWLRQ:DVKLQJWRQ'&+HPLVSKHUHSS56FKZDU]HUModeling health
behavior change: how to predict and modify the adoption and maintenance of health behavior. Applied Psychology, An International
Review, 57: 1-29, 2008.

32

Fig.1 Teoria del processo di azione rilevante per la salute
Autoefficacia di mantenimento

Autoefficacia di recupero

Autoefficacia
motivazionale

AZIONE
Manteni
mento

inizio
Aspettative di
risultato

Intenzione

Piano di
azione e
strategie di
coping

disimpegno
ripresa

Percezione del
rischio
Barriere e risorse

fase motivazionale

fase d’azione

La teoria dello sviluppo positivo, la teoria dell’apprendimento sociale e l’HAPA model,
FRQFRUGDQRQHOO LQGLYLGXDUHO DXWRHIoFDFLDGLYHUVDPHQWHGHFOLQDWDTXDOHXQRGHLSULQFL
pali fattori che contribuiscono alla crescita adattiva e propositiva in adolescenza. Questa
ipotesi trova conferma, in diversi studi e metanalisi39.
&RQDXWRHIoFDFLDFLVLULIHULVFHTXLQGLDOODSRVVLELOLW²GLDIIURQWDUHHVXSHUDUHFRQVXF
FHVVRGLIoFROW²RFRPSLWLQXRYLFKHVLSRQJRQRLQVLWXD]LRQLFULWLFKHJHVWHQGRDVSHWWLGHO
proprio funzionamento psicologico e sociale40.
/ DXWRHIoFDFLD FRPSUHQGH SHUFH]LRQL H FRQYLQ]LRQL FKH ULVSHFFKLDQR OD FDSDFLW² GHOOD
SHUVRQDGLULpHWWHUHVXV¸VWHVVDHGLLPSDUDUHGDOO HVSHULHQ]DLQpXHQGRVXOPRQGRLQWHUQR
ed esterno.
,QTXHVW RWWLFDVLSXÂFRQVLGHUDUHO DXWRHIoFDFLDQRQVRORFRPHIDWWRUHSURWHWWLYRLQWHVR
come condizione o caratteristica che incrementa la possibilità di adattamento e diminuisce
la probabilità di sviluppare disagio, ma come fattore abilitante che procura senso di con
trollo sulla propria vita e la convinzione di poter superare gli effetti negativi dei fattori di
rischio.
L’atteggiamento protettivo serve a difendersi da situazioni critiche o avverse che si
YHULoFDQRQHOODTXRWLGLDQLW². L’abilitazione, invece, fornisce le risorse personali necessa
rie per scegliere e per strutturare l’ambiente esistenziale in modo da imprimere un corso
positivo alla propria vita: in questo sta la differenza tra il reclutamento proattivo di fonti di
aiuto e di guida positiva e l’adattamento reattivo alle condizioni della vita.
, kJLRYDQL HIoFDFLy JHVWLVFRQR JOL stressor transizionali ed evolutivi, quali lo sviluppo
FRJQLWLYRHPRWLYRUHOD]LRQDOHHoVLFRLQPRGRGDFRVWUXLUHODSURSULDLGHQWLW²LQVHQVR
adattivo e positivo41.

39 G. Petrillo, D. Caso, Promuovere la salute nei contesti educativi. Comportamenti salutari e benessere tra gli Adolescenti,
Franco Angeli, Milano, 2008.
$%DQGXUD,OVHQVRGLDXWRHIoFDFLD(ULNVRQ7UHQWR
$%DQGXUD$GROHVFHQWLHDXWRHIoFDFLD,OUXRORGHOOHFUHGHQ]HSHUVRQDOLQHOORVYLOXSSRLQGLYLGXDOH(ULNVRQ7UHQWR
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$XWRHIoFDFLD(PRWLYDH,QWHUSHUVRQDOH
,OFRVWUXWWRGLDXWRHIoFDFLDQHOO DPELWRGHOODULFHUFDDVVXPHXQFDUDWWHUHRSHUDWLYRH
SUHGLWWLYRWDQWRSLÇ¹VSHFLoFRHFRQQRWDWRUHODWLYDPHQWHDXQGHWHUPLQDWRDPELWRGLD]LR
ne, compito o al comportamento a cui si applica.
,QTXHVW RWWLFDODULFHUFDk*LRYDQL3URoOLyKDVFHOWRGLULOHYDUHGXHVSHFLoFKHGHFOLQD]LR
QLGHOO DXWRHIoFDFLDFKHHQIDWL]]DQRODGLPHQVLRQHLQWUDHLQWHUSHUVRQDOHGHOORVYLOXSSRLQ
DGROHVFHQ]DO DXWRHIoFDFLDHPRWLYDQHJDWLYDHLQWHUSHUVRQDOH
$XWRHIoFDFLDHPRWLYDQHJDWLYDLa sfera emotiva si pone come “cerniera” tra pensieri
HD]LRQLFRPSUHQGHVHQWLPHQWLDIIHWWLHXPRUL7UDLULFHUFDWRULGHOVHWWRUHYL¹FRQVHQVR
nel ricondurre l’espressione delle emozioni ai diversi gradi di piacere, dispiacere, di istan
taneità, intensità e controllabilità, in cui si esprimono. La regolazione degli affetti e delle
HPR]LRQLVLFRQoJXUDFRPHXQDVSHWWRIRQGDPHQWDOHQHOEXRQIXQ]LRQDPHQWRGHOODSHUVR
nalità, dal momento che è soprattutto nelle situazioni emotivamente pregnanti e coinvol
genti che si mettono alla prova le capacità interpersonali e sociali. L’abilità di riconoscere
HFRQWUROODUHOHHPR]LRQLVSLDFHYROLFRPHFROOHUDSDXUDWULVWH]]DLQpXHQ]DVWDWLGLGLVDJLR
HFRPSRUWDPHQWLSUREOHPDWLFLHTXLQGLOHFRQYLQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDSRVVRQRPRGXODUH
O HVSHULHQ]DDIIHWWLYD6DSHUGRPLQDUHULFRQRVFHUHHGHVSULPHUHVSHFLDOPHQWHJOLDIIHWWL
negativi, ha un ruolo determinante nell’improntare il rapporto con sé stessi e con gli altri e
SHUVHJXLUHLOSURSULREHQHVVHUH3HUTXHVWHUDJLRQLORVWXGLRk*LRYDQL3URoOLyKDLQGDJDWR
O DXWRHIoFDFLDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLQHJDWLYH
$XWRHIoFDFLDLQWHUSHUVRQDOHFin dalla nascita le relazioni con le persone che si pren
GRQR FXUD GHO EDPELQR LQpXHQ]DQR OH SRVVLELOLW² GL VYLOXSSR &RQ OD FUHVFLWD LO EDPELQR
diviene capace di ordinare in forma di conoscenza le informazioni che trae da sé stesso
e dal mondo circostante: le relazioni interpersonali gli forniscono preziose occasioni per
mettere alla prova le sue capacità, i modelli per tradurre le sue sensazioni in rappresenta
]LRQLHVLJQLoFDWLHOHVXHSRWHQ]LDOLW²LQSURSRVLWLHD]LRQLGLUHWWHDOODORURUHDOL]]D]LRQH
Le relazioni interpersonali forniscono le basi per la creazione del sé e della propria identità
individuando una traiettoria di sviluppo che assimila in maniera coerente, l’esperienza re
lazionale passata, presente e futura.
/D FRVWUX]LRQH GHO V¸ DYYLHQH oQ GDL SULPL PHVL GL YLWD DOO LQWHUQR GL XQ FDPSR LQWH
rattivo interpersonale. Gli esseri umani riescono ad acquisire una conoscenza di sé solo
DWWUDYHUVRO LQWHUD]LRQHFRQJOLDOWULVLJQLoFDWLYLGHOSURSULRDPELHQWH8Q LGHQWLW²DWWLYDVXO
fronte intrapersonale e interpersonale è in grado di rappresentarsi eventi mentali e stati
LQWHULRUL DIIHWWLHFRJQL]LRQL GLDWWULEXLUOLDV¸HDJOLDOWULHVXOODEDVHGLFLÂVSLHJDUHHR
SUHYHGHUHLOFRPSRUWDPHQWRPDQLIHVWR7DOHDELOLW²PHWDFRJQLWLYD¹ODEDVHGHOODFRPSUHQ
sione di sé e degli altri, si sviluppa nei primi anni di vita e crea i presupposti per un positivo
adattamento individuale e relazionale42.
L’adolescenza è un periodo di scelte, di opportunità e di rischi, per cui è favorito chi è
capace di gestire con successo le proprie relazioni interpersonali, ad esempio farsi aiutare
GDLQVHJQDQWLHFRPSDJQLLQFDVRGLGLIoFROW²DVFXRODJHVWLUHODSUHVVLRQHGHLSDULDIURQWH
di sollecitazioni ad agire trasgressioni, mantenere un dialogo costruttivo con i genitori. In
adolescenza il contatto sociale, la comprensione dell’altro, il rispecchiarsi nell’altro diven
tano gli snodi centrali attorno cui si struttura l’identità relazionale43. Inoltre all’aumento di
kRSSRUWXQLW²UHOD]LRQDOLyFRUULVSRQGHDOLYHOORoVLRORJLFRORVYLOXSSRGHOODFRUWHFFLDSUH
frontale e l’aumento delle connessioni neuronali deputate a una funzione integrativa ed

42 F. Lambruschi, Psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
43 L. Sica, M. Settanni, F. Giannotta, F. Ciairano, Esperienze relazionali negative ed emozioni di preadolescenti e adolescenti: uno
studio del loro contributo nella costruzione dell’identità attraverso le narrazioni, Psicologia Scolastica, 9, 2: 157-184, 2010.
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esecutiva di emozioni, intenzioni e cognizioni44.
/ LPSRUWDQ]DGLULFRQRVFHUHHUHJRODUHOHHPR]LRQLHGLJHVWLUHHIoFDFHPHQWHOHUHOD]LRQL
interpersonali come presupposto per uno sviluppo adattivo, è stato concettualizzato nel
modello di Caprara45 )LJ 
)LJ0RGHOORFRQFHWWXDOHGHOO LQpXHQ]DGHOOHFRQYLQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDVXOOHGLVSRVL]LRQLHVXOOHSUHVWD]LRQLLQ
adolescenza

Convinzioni
GLDXWRHIoFDFLDHPRWLYD

Convinzioni
GLDXWRHIoFDFLD
interpersonale

Disposizioni
e prestazioni adattive

Le emozioni hanno un’importante valore funzionale intrapersonale, comunicativo e
comportamentale: sono la base dei legami sociali. La competenza emozionale, intesa come
capacità di distinguere le emozioni, di comprendere le conseguenze sociali del proprio
comportamento di espressione emozionale, e di gestire i propri stati affettivi, è essenziale
per il successo delle transizioni intrapersonali nella vita quotidiana. Gli effetti positivi di un
comportamento adeguato favoriscono il funzionamento cognitivo e aiutano a rispondere
in modo adattivo alle condizioni avverse.
Gli adolescenti hanno relazioni intime e legami di amicizia caratterizzati da una forte
carica affettiva e pertanto sperimentano un alternarsi di sentimenti contrapposti. E’ im
SRUWDQWHLPSDUDUHDJHVWLUHLUDSSRUWLDIIHWWLYLSHUFK¸O DXWRHIoFDFLDSHUODJHVWLRQHGHOOD
SURSULDYLWDHPR]LRQDOHFRQWULEXLVFHDOODSHUFH]LRQHGLDXWRHIoFDFLDLQWHUSHUVRQDOHUHQ
dendo i ragazzi capaci di gestire le circostanze negative della vita senza dover affrontare
lunghi periodi di sconforto46.
/DYDULHW²GHJOLDPELWLUHOD]LRQDOLHGHOOHUHOD]LRQLLQWHUSHUVRQDOLJLXVWLoFDXQDSOXUDOL
W²GLFDSDFLW²HFRQYLQ]LRQLGLYHUVLoFDWH$OO LQWHUQRGHOVHWWRUHGLVWXGLVXOO DXWRHIoFDFLD
VRQRVWDWHGHoQLWHGXHVFDOHFKHFRQVHQWRQRGLFRJOLHUHJOLDVSHWWLGHOO DXWRHIoFDFLDFKH
PDJJLRUPHQWHSRVVRQRLQpXHQ]DUHOHUHOD]LRQLFRQJOLDOWULVXOYHUVDQWHGHOODVHQVLELOLW²
DXWRHIoFDFLDHPSDWLFD HGHOO DFFHWWD]LRQHUHFLSURFD DXWRHIoFDFLDVRFLDOH 47.
4XLQGLODULFHUFDk*LRYDQL3URoOLyKDULOHYDWRTXHVWHGXHGLPHQVLRQL

)DWWRUL3URWHWWLYLH$XWRHIoFDFLD
La sezione dei fattori protettivi del questionario, indaga tre ambiti dello sviluppo in ado
OHVFHQ]D / DPELWR FRJQLWLYR UHODWLYR DL YDORUL H DOOH FUHGHQ]H FKH GHoQLVFRQR FLÂ FKH ¹
importante per la propria vita, l’ambito relazionale ovvero la capacità di interagire posi
tivamente con i pari, con gli adulti di riferimento e in generale l’ambito affettivo, riguar
dante la capacità di regolare le emozioni negative e reagire a esse in maniera funzionale.
3HUPLVXUDUHWDOLDPELWLk*LRYDQL3URoOLyVL¹DYYDOVDGLVFDOHFRVWUXLWHDGKRFULSUHVHH
DGDWWDWHGDDOWUHULFHUFKHVXJOLDGROHVFHQWLHGLVFDOHYDOLGDWH7XWWHOHVFDOHXWLOL]]DQROD
44 T. Paus, Mapping brain maturation and sexual dimorphism in adolescence, in N. B. Allen, L. Sheeber, Adolescence emotional
development and emergence of depressive disorders, Guilford, New York, 92-115, 2008.
45 G. V. Caprara, E. Scabini, C. Barabranelli, C. Pastorelli, C. Regalia, A. Bandura, $XWRHIoFDFLDHPRWLYDHLQWHUSHUVRQDOHHEXRQ
funzionamento sociale, Giornale Italiano di Psicologia, 17:107-120, 1999.
46 A. Bandura, G. V. Caprara, C. Barbaranelli, M. Gerbino, C. Pastorelli, ,PSDFWRIDIIHFWLYHVHOIUHJXODWRU\HIoFDF\RQGLYHUVH
spheres of functioning, Child Development, 74: 1-14, 2003.
*9&DSUDUD/DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLD&RVWUXWWLHVWUXPHQWL(ULFNVRQ7UHQWR
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partizione della risposta in cinque possibilità di scelta, in progressione da 1 livello minimo a
OLYHOORPDVVLPRSHUPDQWHQHUHXQLIRUPHOHPRGDOLW²GLULVSRVWDHUHQGHUHSLÇIDFLOPHQWH
confrontabili i dati.
Gli strumenti utilizzati. /DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLDYLHQHPLVXUDWDDWWUDYHUVRLO
giudizio espresso dalle persone in merito a quanto ritengono di essere in grado di fare, sen
tire, esprimere, essere e divenire, cioè delle percezioni di capacità personali. In genere i giu
GL]LGLDXWRHIoFDFLDTXDQGRVRQRGLFKLDUDWLFRQVLQFHULW²VRQRSLÇDIoGDELOLGHLJLXGL]LVXOOD
frequenza delle proprie reazioni e sulla forza delle proprie preferenze, in quanto le persone
generalmente si mettono alla prova con attività e situazioni che ritengono di dominare.
/HFRQYLQ]LRQLGLHIoFDFLDSHUVRQDOHVRQRJOLLQGLFDWRULSLÇSURVVLPLGHOODFDSDFLW²GHOOD
persona di operare in modo consapevole per il raggiungimento di obiettivi graduati secon
GRVWDQGDUGSHUVRQDOL7DOLFRQYLQ]LRQLGLHIoFDFLDVRQRVSHFLoFKHGLFHUWHVLWXD]LRQLFRPH
O DXWRHIoFDFLDVFRODVWLFDHUHOD]LRQDOHPDQRQQHFHVVDULDPHQWHVRQRFRUUHODWHWUDORUR48.
Le scale sono state testate da Caprara e collaboratori e tutt’ora sono considerate fra le
SLÇDIoGDELOLSHUODPLVXUDGHOO DXWRHIoFDFLD
/D6FDODGLDXWRHIoFDFLDSHUFHSLWDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLQHJDWLYHè costituita
da 8 item e misura le convinzioni relative alla propria capacità di regolare adeguatamente
le emozioni negative. Affronta situazioni che generalmente evocano sensazioni spiacevoli
inerenti momenti di solitudine in cui non è possibile contare sull’aiuto degli altri, critiche o
ULoXWLULFHYXWLGDSDUWHGLSHUVRQHLPSRUWDQWLGLIoFROW²GLJHVWLUHPRPHQWLSDUWLFRODUPHQWH
stressanti.
In sintesi le emozioni principalmente indagate sono la frustrazione, lo scoraggiamento,
l’irritazione e la rabbia.
La 6FDODGHOO DXWRHIoFDFLDHPSDWLFDSHUFHSLWD è costituita da 12 item e misura il grado
in cui la persona ritiene di essere capace di mettersi nei panni degli altri, intuirne gli stati
d’animo, anticiparne le richieste di aiuto ed essere di sostegno in situazioni avverse. Misura
le convinzione, legate alle proprie capacità, di saper riconoscere i sentimenti, le emozioni
e le necessità degli altri.
La6FDODGHOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOHSHUFHSLWD mira a valutare il grado in cui la persona
ritiene di essere in grado di prendere l’iniziativa, rappresentare i propri punti di vista, sen
tirsi a proprio agio in situazioni sociali nuove ed entrare a far parte di un gruppo.
Domande generali sui fattori protettivi sono state riprese e adattate dal questionario
k6DOXWHHEHQHVVHUHQHOPRQGRJLRYDQLOHyUHDOL]]DWRDFXUDGL3HWULOORH&DVR49.
La domanda: Quanto sono importanti i seguenti aspetti della tua vita? indaga l’utilità di
svolgere attività continuative che richiedono impegno e interesse costante, l’importanza
attribuita a stili di vita legati ai problemi economici, alla moda e al vivere in un ambiente
non inquinato. Le domande sui fattori protettivi riguardano la percezione dello stato di be
nessere generale e la capacità di far fronte a emozioni negative.
I Risultati della Ricerca. Partendo dalle domande di carattere generale sui fattori pro
tettivi emergono i seguenti risultati che presentano lievi differenze tra ragazzi e ragazze.
8QEXRQRVWDWRGLVDOXWHoVLFDHSVLFRORJLFDYLHQHPHVVRLQSULPRSLDQRGDHQWUDPELL
generi.
(VVHUHVDQLHVHUHQLVHPEUDQRHVVHUHDVSHWWLFHQWUDOLQHOSURSULRVWLOHGLYLWD9LHQHDWWUL
buita molta importanza anche al tempo dedicato ai propri interessi, alle relazioni famigliari
e con i pari. Minore è l’investimento per il benessere economico, la formazione e lo studio,
ORVYROJLPHQWRGLD]LRQLSURVRFLDOLRO LQWHUHVVHSHUO LPSHJQRLQDPELWRSROLWLFR,QoQHOD
*9&DSUDUD/DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLDRSFLW
49 G. Petrillo, D. Caso, Promuovere la salute nei contesti educativi. Comportamenti salutari e benessere tra gli adolescenti,
Franco Angeli, Milano, 2008.
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ricerca di visibilità televisiva e l’essere alla moda sono considerati aspetti poco importanti.
Le differenze di genere sono relative soprattutto all’interesse delle ragazze per i viaggi alla
VFRSHUWDGLSRVWLQXRYLHDOO LQWHUHVVHSHUORVSRUWPDJJLRUHSHULUDJD]]L 7DE 
Tab.1 Fattori protettivi: Quanto sono importanti i seguenti aspetti per la tua vita?
Valori medi
(1 per niente importante, 5 molto importante)
Essere in salute, non avere malattie

Maschi

Femmine

Totale

4,66





Essere sereno, non avere preoccupazioni







Avere tempo da dedicare ai mie interessi



4,42

4,39

Avere buoni rapporti famigliari

4,36

4,43

4,39

Uscire con amici/ragazzo/a

4,34

4,36



9LDJJLDUHFRQRVFHUHSRVWLQXRYL



4,21

3,99

9LYHUHLQXQDPELHQWHQRQLQTXLQDWR

3,90

3,91

3,91

Praticare sport







Essere benestanti economicamente



3,64



6WXGLDUHVHJXLUHFRUVLGLIRUPD]LRQH

3,39



3,43

Essere sempre alla moda



2,68

2,63

Fare volontariato/politica

2,32





Essere famoso, andare in tv



1,93

2,04

6SHFLoFDQGRXOWHULRUPHQWHOHFRPSHWHQ]HSHUVRQDOLGHLUDJD]]LVHPEUDSLXWWRVWRIUH
quente riuscire ad affermare la propria opinione, imparare dalle esperienze passate, ridu
FHQGRFRV½OHVLWXD]LRQLLQFXLFLVLVHQWHWULVWLLQVRGGLVIDWWLRVROLQHOO DIIURQWDUHGHFLVLRQL
7XWWDYLDVHPEUDOLHYHPHQWHVXSHULRUHODGLIoFROW²SHUOHUDJD]]H 7DE 
Tab.2 Fattori protettivi: Nell’ultimo mese quanto ti sei sentito …
Valori medi
(1 mai - 5 quasi ogni giorno)
Capace di esprimere la tua opinione

Maschi

Femmine

Totale

3,81

3,92

3,86

Migliorato dalle esperienze che hai fatto



3,48



6RGGLVIDWWRD

3,46

3,34

3,40

Infelice/triste



3,11



6RORQHOO DIIURQWDUHOHGHFLVLRQL







Indagando, inoltre, le strategie di coping in momenti di sconforto sembra che ragazzi e
ragazzi siano piuttosto proattivi, di conseguenza sembrano percepire raramente sensi di
colpa e svalutazione di sé. In particolare agiscono in modo autonomo, cercando di capire
meglio la situazione e individuando diverse soluzioni al problema.
0HQRIUHTXHQWH¹O DVFROWRGLPXVLFDRODULFHUFDGLXQDPLFRFRQLOTXDOHFRQoGDUVL/D
ricerca di un genitore, come strategia di aiuto, viene scelta raramente.
La percezione di rabbia, nervosismo, preoccupazione o ansia è un po’ più frequente e
sembra essere maggiore nelle ragazze. Queste ultime tendono, inoltre a sentirsi in colpa e
inadeguate con una frequenza leggermente maggiore rispetto ai maschi (Tab.3 
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Tab.3 Fattori protettivi: Quando ti senti giù cosa fai?
Valori medi
(1 mai - 5 quasi ogni giorno)
Faccio quello che penso sia la cosa migliore

Maschi

Femmine

Totale

4,08

4,03



Cerco di capire meglio la situazione

3,84

3,93

3,88

Penso a differenti soluzioni al problema

3,88



3,82

Ascolto musica



4,01



&HUFRXQDPLFRFRQFXLFRQoGDUPL

3,26



3,61

Divento molto nervoso

3,11



3,34

0LFRQoGRFRQLPLHJHQLWRUL

3,08

3,34

3,21

Incolpo me stesso

2,96

3,14



Mi sento ansioso per non essere in grado di reggere le situazione



3,21

2,96

$SSURoWWRGHOODVLWXD]LRQHSHUSURYDUHOHPLHFDSDFLW²







Mi prendo una pausa







Mi sento bloccato senza sapere cosa fare

2,34

2,88

2,61

5LpHWWRVXOODPLDLQDGHJXDWH]]DLQJHQHUDOH



2,62



Mi isolo



2,33



Mi compro qualcosa

1,92

2,36

2,14

)RFDOL]]DQGRO DWWHQ]LRQHVXLSXQWHJJLGHOO DXWRHIoFDFLDVLHYLGHQ]LDQRLQYHFHLVHJXHQ
ti risultati.
,OFDPSLRQHGLDGROHVFHQWLVHPEUDSHUFHSLUHEDVVLOLYHOOLGLDXWRHIoFDFLDLQWXWWHHWUHOH
scale quindi nella gestione delle proprie emozioni negative e nel riconoscimento di senti
menti e stati d’animo delle altre persone.
Riguardo la percezione della propria capacità di gestire le dinamiche interpersonali si
constata un valore medio.
7UDPDVFKLHIHPPLQHVHPEUDHVVHUYLXQDGLIIHUHQ]DGLJHQHUHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL
oFDWLYD ,Q SDUWLFRODUH OH UDJD]]H SHUFHSLVFRQR PDJJLRUH GLIoFROW² QHOOD JHVWLRQH GHOOH
HPR]LRQL QHJDWLYH H GHOOH UHOD]LRQL DXWRHIoFDFLD VRFLDOH  PHQWUH VL VHQWRQR SLÇ FDSDFL
GL FRPSUHQGHUH LO PRQGR HPRWLYR GHOO DOWUR DXWRHIoFDFLD HPSDWLFD  7DOL GDWL VHPEUDQR
FRQIHUPDUHLWLQHUDULGLVYLOXSSRGLVWLQWLSHUJHQHUHLQpXHQ]DWLGDLPRGHOOLVRFLRFXOWXUDOL
Le ragazze, manifestano con maggiore probabilità disagi interiorizzati, che rimandano alla
GLIoFROW²GLJHVWLUHHPR]LRQLVSLDFHYROL
È inoltre più frequente nelle ragazze, la tendenza prosociale a interagire con l’altro e
prendersene cura, sviluppando azioni concrete, che presuppongono una particolare sensi
ELOLW²DFRJOLHUQHLOPRQGRLQWHULRUH,UDJD]]LLQYHFHVRQRSLÇHIoFDFLQHOOHUHOD]LRQLFRQL
FRHWDQHL 7DE 
7DE6FDOHGL$XWRHIoFDFLDYDORULPHGLHYDORULVWDQGDUG

$XWRHIoFDFLDJHVWLRQH
emozioni negative
$XWRHIoFDFLDHPSDWLFD
$XWRHIoFDFLDVRFLDOH

Maschi
Media
Ϯϱ͕ϰϱ
ϰϮ͕ϴϭ
ϰϱ͕ϭϯ

4,66

Valore
standard
ϮϮͲϮϱΎΎ

Femmine
Media
Ϯϯ͕Ϭϯ

7,06
6,88

ϰϬͲϰϯΎΎ
ϰϬͲϰϱΎΎΎ

ϰϰ͕ϭϳ
ϰϮ͕ϵϰ

SD

F Fisher

p

4,92

Valore
standard
ϮϯͲϮϱΎΎ

54,21*

0.000

6,82
7,36

ϰϰͲϰϲΎΎΎ
ϰϬͲϰϱΎΎΎ

8,06*
20,19*

0.005
0.000

SD

* p<0,005 **valore basso *** valore medio

6WULQJHQGRLOIRFXVGLDWWHQ]LRQHVXOODWLSRORJLDGLHPR]LRQLQHJDWLYHFRQriferimento
DJOL VSHFLoFL LWHPGHOODVFDODVHPEUDPDJJLRUHODGLIoFROW²QHOODUDJD]]HQHOODJHVWLRQH
della rabbia e dell’irritazione. I ragazzi, d’altra parte, sembrano percepirsi più competenti
nel superare le frustrazioni, critiche e avversità anche da soli (Tab.5 
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7DE6FDODGLDXWRHIoFDFLDSHUFHSLWDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLQHJDWLYHYDORULPHGL
(1 per nulla capace - 5 del tutto capace)
supero
non mi
non mi
frustrazioni scoraggio scoraggio
dopo critica se solo
3,43



non mi
scoraggio
con
avversità


0,921

1,011



0,929

1,103



1,032

1,181

2,98

3,04

2,91

3,14

2,68

3,11

2,66

2,49

6'

0,946



1,032

0,923





1,033

1,199

Media

3,13

3,24

3,14

3,34

2,93

3,19









0,948

1,161

1,063



1,191

Maschio

Media

3,28

6'
Femmina

Media

Totale

6'

**valore basso *** valore medio

mantengo
la calma

supero
la
rabbia

supero
irritazione

non mi
arrabbio

3,18

3,26



2,64

5HODWLYDPHQWH DOO DXWRHIoFDFLD HPSDWLFD L UDJD]]L VL SHUFHSLVFRQR SLÇ LQ GLIoFROW²
nell’individuare i sentimenti altrui, mettersi nei panni degli altri, cogliere l’effetto delle pro
prie azioni e comprendere i sentimenti di paura espressi dagli altri. Le ragazze sentono di
intercettare con maggior facilità richieste di aiuto e l’umore degli amici, soprattutto se si
tratta di irritazione e tristezza (Tab.6 
7DE6FDODGLDXWRHIoFDFLDHPSDWLFDSHUFHSLWDYDORULPHGL
(1 per nulla capace - 5 del tutto capace)
Scoprire Riconoscere Capire
Capire
Capire Capire se Capire Captare Capire Metterti Capire
nuovi
richiesta sentimenti chi è
se uno è uno ha
stato richiesta se stai nei panni umore
amici
aiuto
altrui
irritato
triste
paura d’animo
aiuto simpatico di amico amici
con te
altrui

Maschio
Media
6'
Femmina
Media
6'
Totale
Media
6'

Capire
effetto
azioni
sugli altri

3,64



3,22

3,63

3,92

3,42



3,83



3,43



3,41





1,091

1,029

0,901

1,040

0,988

0,966

0,941

1,044

0,892







3,34



4,12

3,44



4,10





3,84





0,940

1,083

0,989



1,012

1,031

,940

1,001

,988



1,003

3,61

3,64

3,28

3,69

4,02

3,43











3,43



0,960

1,088

1,010

0,884

1,026

1,009

0,962





0,886



,QoQHLQPHULWRDOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOHOHUDJD]]HSHUFHSLVFRQRPDJJLRri criticità nelle
situazioni competitive, come le attività sportive e i giochi di squadra. In ambito sportivo,
LQSDUWLFRODUHGXUDQWHOHOH]LRQLGLHGXFD]LRQHoVLFDLUDJD]]LDYYHUWRQRXQDOWRVHQVRGL
DXWRHIoFDFLD Tab.7 
7DE6FDODGLDXWRHIoFDFLDVRFLDOHSHUFHSLWDYDORULPHGL
(1 per nulla capace - 5 del tutto capace)
Partecipare Imparare Riuscire Imparare Soddisfare Realizzare
Fare Esprimere Lavorare Esprimere Difendere Superare
discussioni nuovi
in
a stare in aspettative
tue
amicizia
tua
in gruppo disaccordo
tuoi
le
in classe
sport educazione squadra
aspettative
opinione
diritti GLIoFROW²
oVLFD

Maschio
Media
6'
Femmina
Media
6'
Totale
Media
6'

3,31

3,84

4,13

3,89



3,48



3,89

3,61



3,96





1,069

0,942

1,001

0,829

0,928

1,003

0,900



0,992



0,963

3,30





3,12

3,40

3,46







3,83

3,94

3,80



1,202

1,092







1,013



0,966



1,024

1,068

3,30



3,82









3,88



3,81



3,88

1,068

1,184







0,963



0,933

0,968

1,031

0,980

1,019
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6LQWHWL]]DQGR HPHUJH XQ TXDGUR GHJOL DGROHVFHQWL GL )HUUDUD FDUDWWHUL]zato dalla pre
VHQ]DGLIDWWRULSURWHWWLYLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH7XWWDYLDJOLDSSURIRQGLPHQWLGHOODULFHUFD
UHODWLYDPHQWHDLWUHWLSLGLDXWRHIoFDFLDLQGDJDWL DXWRHIoFDFLDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LR
QLQHJDWLYHHPSDWLDHVRFLDOH ULYHODQRDOFXQLDVSHWWLGLYXOQHUDELOLW²7DOHFRQVLGHUD]LRQH
SXÂHVVHUHPHVVDLQUHOD]LRQHFRQLGDWLGLDFFHVVRDOOR6SD]LRGL$VFROWRDWWLYDWRQHOSUR
JHWWRk3XQWRGL9LVWDy
Punto di vista è un programma di intervento, attivo in diverse scuole di Ferrara e Pro
YLQFLDHG¹oQDOL]]DWRDVRVWHQHUHODIXQ]LRQHHGXFDWLYDGHOODVFXRODFRQO RELHWWLYRGLSUR
PXRYHUHLOEHQHVVHUHGHJOLVWXGHQWLk3XQWRGL9LVWDyXWLOL]]DXQDSSURFFLRVLVWHPLFRFKH
prevede azioni rivolte all’intera comunità scolastica, svolgendo percorsi di integrazione dei
gruppi classe, di promozione di un clima di gruppo positivo, di prevenzione dei comporta
menti a rischio e sviluppo di comportamenti salutari oltre a percorsi di formazione rivolti ai
genitori e agli insegnanti50.
L’intervento rivolto al singolo studente è collegato alle azioni rivolte alla comunità scola
VWLFDHFRQVLVWHQHOORVYROJLPHQWRGLFRQVXOHQ]HHGXFDWLYHDOO LQWHUQRGHOOR6SD]LRGLDVFRO
WR/RVSRUWHOOR¹FROORFDWRLQSURVVLPLW²GHOOHFODVVL¹DGDFFHVVROLEHURHVLFRQoJXUDFRPH
XQFRQWHVWRGLDVFROWRULpHVVLRQHULHODERUD]LRQHHGHFRGLoFDGHOOHGLIoFROW²PDQLIHVWDWH
DOO RSHUDWRUHHFKHSRVVRQRHVVHUHFRQVLGHUDWHkoVLRORJLFKHyULVSHWWRDOODIDVHGLFUHVFLWD
o segnale di disagi maggiormente strutturati e bisognosi di un intervento specialistico51.
/ DXPHQWRGHJOLDFFHVVLDOOR6SD]LRGL$VFROWRGLFLUFDLOLQWUHDQQLGLSURJUDP
PD]LRQHGLk3XQWRGL9LVWDySRWUHEEHHVVHUHOHWWRFRPHVWUDWHJLDDGDWWLYDSHUIDUIURQWHD
XQDEDVVDSHUFH]LRQHGHOSURSULRVHQVRGLDXWRHIoFDFLDHPRWLYDHPSDWLFDHVRFLDOH Fig.3 
Fig.3 Accessi allo Spazio di ascolto del Progetto Punto di vista per anno scolastico
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/HSUREOHPDWLFKHULSRUWDWHGDLUDJD]]LDOO LQWHUQRGHOOR6SD]LRGLDVFROWRSRVVRQRHVVH
UHVXGGLYLVHLQGXHPDFURDUHH/DSULPDULJXDUGDQWHODVIHUDUHOD]LRQDOHYHGHLUDJD]]LLP
SHJQDWLDJHVWLUHOHUHOD]LRQLFRQLJHQLWRULHFRQLSDULODVHFRQGDRULHQWDWDVXOOHGLIoFROW²
individuali riguarda la situazione scolastica, in particolare la demotivazione allo studio, la
GLVFLSOLQDHORVFDUVRUHQGLPHQWRVFRODVWLFR6LUHJLVWUDQRLQROWUHFRQSLÇIUHTXHQ]DGLVDJL
legati alla gestione di emozioni negative quali ansia e tristezza ()LJH 

50 Si rimanda all’approfondimento del Progetto Punto di Vista sviluppato nel capitolo 3.
51 Regione Emilia-Romagna, Linee di indirizzo Regionali. Promozione del Benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza:
Progetto Adolescenza, DGR 590, 2013
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&ŝŐ͘ϰƌĞĂƉƌŽďůĞŵĂƟĐĂƌŝůĞǀĂƚĂŶĞůůŽ^ƉĂǌŝŽĚŝĂƐĐŽůƚŽ͗ĚŝĸĐŽůƚăƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ
DIFFICOLTÀ RELAZIONALI
ϵϬ

ϴϯ

ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϰϰ

ϭϳ

ƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶĨĂŵŝŐůŝĂ

ƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶĐůĂƐƐĞ

ďƵůůŝƐŵŽ

ƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶůΖĂůƚƌŽ
sesso

)LJ$UHDSUREOHPDWLFDULOHYDWDQHOOR6SD]LRGLDVFROWRGLIoFROW²LQGLYLGXDOL

DIFFICOLTÀ INDIVIDUALI
ϰϰ
ϰϱ

ϯϳ

ϰϬ

ϯϯ

ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ

Ϯϳ
Ϯϯ

ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ
ƉƌŽď͘ůĞŐĂƚŝ
ĂůůΖƵŵŽƌĞ

ƉƌŽď͘ůĞŐĂƚŝ
ĂůůΖĂŶƐŝĂ

ƉƌŽď͘ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ

ƐĐĂƌƐŽ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ

ĚĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
allo studio

6LSXÂTXLQGLFRQFOXGHUHFKHLJLRYDQLGHOODSURYLQFLDGL)HUUDUDSUHVHQWDQRDOO LQWHUQR
di un quadro complessivo e positivo di fattori protettivi, alcune criticità relative ad aspetti
VSHFLoFLGHOO DXWRHIoFDFLD/HGLIoFROW²HVSUHVVHQHOOR6SD]LRGLDVFROWRSXQWRGLRVVHUYD
]LRQHVSHFLoFRGHOODUHDOW²VFRODVWLFDULPDQGDQRDWDOLGLIoFROW²
0DG DOWUDSDUWHODVFHOWDGLULYROJHUVLDXQDoJXUDHGXFDWLYDFRPSHWHQWHSHUFRQIURQ
WDUVLHDIIURQWDUHODSURSULDGLIoFROW²GDGLYHUVLSXQWLGLYLVWDDWWLYDQGRULVRUVHLQWHUQHH
di contesto, rappresenta di certo lo sviluppo di consapevolezza e una strategia di coping
adattiva per i ragazzi.
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3.4 Una proposta di intervento
L’attenzione ai fattori protettivi nell’ambito della prevenzione in adolescenza ha ormai
WURYDWRDPSLRFRQVHQVRQHJOLVWXGLGLVHWWRUH6RORFRQFHQWUDUVLVXLIDWWRULGLULVFKLROLPLWD
il raggio di azione. Alcuni fattori di rischio non sono completamente eliminabili, ad esempio
TXDQGRDSSDUWHQJRQRDOSDVVDWRGHOODSHUVRQDHDOWULQRQVRQRGLUHWWDPHQWHPRGLoFDELOL
dagli operatori.
/DYRUDUHVXLIDWWRULSURWHWWLYLLQYHFHFRQVHQWHGLDJLUHVXOPRGLoFDELOHHIXWXULELOH/H
condizioni di rischio variano nel tempo, promuovere abilità trasversali, fattori “abilitanti”
VLJQLoFDSRWHQ]LDUHTXHOVHUEDWRLRGLULVRUVHHFDSDFLW²GDXWLOL]]DUHFRQVXFFHVVRSHUIDU
IURQWHDOOHVoGHGHOODYLWD
Certamente la scuola rappresenta il contesto elettivo per rendere gli adolescenti capaci
GLDIIURQWDUHHYHQWLHFRPSRUWDPHQWLULVFKLRVLSRWHQ]LDQGRO DXWRHIoFDFLDSHUFK¸SRVVLH
GHDOFXQHVSHFLoFLW²FKHIDYRULVFRQRIDYRUHYROHDOO DWWXD]LRQHGLSURJHWWLGLSUHYHQ]LRQH
FRQVHQWHGLUDJJLXQJHUHODTXDVLWRWDOLW²GHOODSRSROD]LRQHJLRYDQLOHSHUPHWWHGLSLDQLoFD
re interventi continui e a lungo termine, facilita il coinvolgimento attivo delle famiglie, con
VHQWHGLDWWXDUHD]LRQLLQGLYLGXDOL]]DWHHoQDOL]]DWHFRPHO DWWLYD]LRQHGL6SD]LGLDVFROWR
RVHUYL]LGLFRQVXOHQ]D,OFRQWHVWRVFRODVWLFRFRQVHQWHDOWUHV½GLDWWLYDUHSHUFRUVLULYROWLDO
JUXSSRFODVVHYDORUL]]DQGRORVYLOXSSRGLFRPSHWHQ]HFRJQLWLYHHPRWLYHHULpHVVLYHGHO
singolo, in una dimensione relazionale controllata nella quale sviluppare il senso di appar
tenenza e d’identità. La scuola è il primo contesto di interazioni sociali, sviluppo di abilità
interpersonali, formazione di gruppi di pari, espressione e sviluppo del sé52.
Una pista di intervento, all’interno del contesto scolastico, viene offerta dalla promo
]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLDDOO LQWHUQRGHLSURJUDPPLVXOOHOLIHVNLOOV,OLife Skills Training Programm /67 ¹XQRGHLSURJUDPPLSUHYHQWLYLGLFRPSRUWDPHQWLDULVFKLRFKHQHJOLXOWLPL
vent’anni ha ricevuto il maggior numero di validazioni con effetti positivi sia a breve (1
DQQR VLDDOXQJRWHUPLQH DQQL 53.
7DOHSURJUDPPDVLIRFDOL]]DVXOORVYLOXSSRGLDELOLW²WUDVYHUVDOLFKHFRQVHQWRQRGLDX
PHQWDUHFRPSHWHQ]HQHOODJHVWLRQHGLDVSHWWLHGLQDPLFKHLQWUDHLQWHULQGLYLGXDOLTXLQGL
SRWHQ]LDQGRLGXHOLYHOOLGLDXWRHIoFDFLDSUHVLLQHVDPHQHOVHJXHQWHVWXGLR/HDELOLW²SUR
mosse dal Life Skills Training Program riguardano: la regolazione e l’elaborazione di emo
]LRQLFULWLFKHTXDOLDGHVHPSLRO DQVLDODUDEELDODIUXVWUD]LRQHODFDSDFLW²GLSLDQLoFDUH
DWWUDYHUVR OD GHoQL]LRQH GL RELHWWLYL D OXQJR WHUPLQH H GHOOH WDSSH LQWHUPHGLH LQoQH OH
DELOLW²LQWHUSHUVRQDOLFKHUHQGRQRHIoFDFHHDVVHUWLYDODFRPXQLFD]LRQHFRQLSDUL,OODYRUR
VXTXHVWHFRPSHWHQ]HSXÂDYHUHXQLPSDWWRSRVLWLYRVXOVHQVRGLHIoFDFLDSHUVRQDOH54.
,OSURJHWWRk3XQWRGL9LVWDyDWWUDYHUVROHD]LRQLULYROWHDOODFRPXQLW²VFRODVWLFDDOJUXS
po classe e al singolo studente, potrebbe integrare il programma Life Skills Training, of
IUHQGRDOO LQWHUQRGHOOR6SD]LRGL$VFROWRPRPHQWLGLDSSURIRQGLPHQWR,QTXHVWRPRGRL
momenti di ascolto individuali potrebbero diventare l’occasione per acquisire diverse stra
WHJLH GL HODERUD]LRQH GHL SURSUL YLVVXWL SHUVRQDOL H SHU DIIURQWDUH GLIoFROW² UHOD]LRQDOL H
TXLQGLULQIRU]DUHODSHUFH]LRQHGHOOHSURSULDDXWRHIoFDFLD/DSRVVLELOLW²SRLGLk3XQWRGL
9LVWDyGLDJLUHDQFKHDOLYHOORGLJUXSSRFODVVHRIIULUHEEHXOWHULRULRFFDVLRQLDLUDJD]]LSHU
VSHULPHQWDUHWDOLFDSDFLW²DFTXLVLWHLQXQFRQWHVWRUHOD]LRQDOHWUDSDULHJXLGDWRGDoJXUH
di riferimento.
52 M. Antichi, T. Antonini, C. Celata, Scuola e prevenzione dei comportamenti a rischio, in F. Cristini, M. Santinello, Reti di
protezione. Prevenzione del consumo di sostanze e dei comportamenti antisociali in adolescenza, Franco Angeli, Milano, 2012.
.*ULIoQ*%RWYLQ71LFKLRODVLong-term follow-up effects of school-based drug abuse prevention program on adolescent risky
driving, Prevention Science, 5, 3: 207-212, 2004.
54 G. Botvin, S. Schinnke, J. Epstein, T. Diaz, E. Botvin, Effectiveness of culturally focused and generic skills training approaches to
alcohol and drug abuse prevention among minority adolescents: two years follow-up results, Psychology of Addictive Behaviors, 9, 3:
183-194, 1995;
C. Domitrovich, C. Bradshaw, M. Grenber, D. Embry, J. Poduska, N. Ialongo, Integrated Models of School-based prevention: logic and
theory, Psychology in the Schools, 47, 1: 71-88, 2010.
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4. CONTESTI RELAZIONALI TRA
“PROTEZIONE E RISCHIO”
di Beatrice Rovigatti e Cristina Sorio55
4.1 Agire la prevenzione nei contesti relazionali
Ci sono periodi critici e sensibili in cui gli individui, dovendo affrontare compiti evolutivi,
risultano più ricettivi a certi stimoli. È il caso dell’adolescenza, età di sperimentazione e di
GHoQL]LRQHGHOODSURSULDLQGLYLGXDOLW²LQUDSSRUWRDJOLDOWUL,QTXHVWDSDUWLFRODUHIDVHGLVYL
OXSSRFRPLQFLDQRDFRQVROLGDUVLTXHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLSHUVRQDOLW²LQJUDGRGLLQpXHQ]DUH
il manifestarsi di comportamenti relativi alla salute e al benessere, quali valori, conoscenze,
DWWHJJLDPHQWLHVHQVRGLDXWRHIoFDFLDLQpXHQ]DELOLGDSURJHWWLHGXFDWLYLHIRUPDWLYL56.
L’adolescenza rappresenta l’età elettiva per la prevenzione data l’alta propensione ad as
sumere condotte a rischio per la salute. Alla base di tali comportamenti, vi sono spesso de
gli errori sistematici di valutazione nell’interpretazione della realtà. Gli adolescenti spesso
legittimano le condotte rischiose sovrastimandone la diffusione tra i coetanei e apprezzan
GRQHLEHQHoFLLPPHGLDWLQHLFRQIURQWLGHOJUXSSRGHLFRHWDQHLPHQWUHQHVRWWRYDOXWDQROH
FRQVHJXHQ]HQHJDWLYHVXOSLDQRoVLFRSVLFRORJLFRHVRFLDOH,QWHUYHQWLVSHFLoFLGRYUHEEH
ro svolgersi anche a questo livello cognitivo, correggendo le distorsioni e mostrando dati
precisi circa le stime di diffusione del fenomeno o evidenziando le conseguenze negative
immediate derivanti da condotte potenzialmente pericolose, inadeguate e spesso proibite.
/ DGROHVFHQ]DQRQVLSUHoJXUDSLÇVRORFRPHHW²GLWXUEDPHQWLHWHQVLRQLPDUDSSUH
senta anche un momento di forte responsabilizzazione che rende i giovani protagonisti
del loro sviluppo positivo, capaci di realizzare i propri compiti evolutivi senza mettersi in
SHULFRORHSHUVHJXHQGRLOSURSULREHQHVVHUHELRSVLFRVRFLDOH57. Gli interventi preventivi e
promozionali sono rivolti prevalentemente agli adolescenti puntando proprio su una loro
precoce responsabilizzazione e sullo sviluppo della loro potenzialità proattiva.
I contesti educativi hanno un ruolo centrale nel processo di sviluppo degli adolescenti.
7UDTXHVWLODscuola e la famiglia insieme, possono svolgere un ruolo fondamentale per svol
JHUHD]LRQLHIoFDFLGLSURPR]LRQHHGLHGXFD]LRQHDOODVDOXWHHDOEHQHVVHUHGHLJLRYDQL
In particolare è nella comunità scolastica che gli interventi promozionali della salute
ottengono risultati ottimali.
'LYHUVLVRQRLPRWLYLFKHJLXVWLoFDQRWDOLHVLWLODVFXRODUDFFRJOLHXQQXPHURHOHYDWRGL
giovani, quasi la totalità, e per un arco di tempo continuativo e prolungato, rende possibile
il monitoraggio degli interventi a breve e a medio termine. L’istituzione scolastica gode di
credibilità da parte dei genitori e della comunità e mette a disposizione una serie di infra
strutture che rendono relativamente poco dispendiosi gli interventi, e questo costituisce
un vantaggio strategico fondamentale.
A questi aspetti se ne aggiungono altri di natura affettiva, relazionale e cognitiva che rin
forzano il ruolo educativo della scuola nella promozione del benessere e nella prevenzione
del rischio nei giovani. L’esperienza scolastica, principalmente attraverso le attività curricu
55 Beatrice Rovigatti ha redatto i capitoli 4.1, 4.2, 4.4; Cristina Sorio il capitolo 4.3
56 T. Begotti, G. Borca, E. Calandri, “La prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza”, in S. Bonino, E. Cattellino, La
prevenzione in adolescenza, Erickson, Trento, 2008.
57 G. Borca, “La prevenzione del rischio e la promozione del benessere in campo psicosociale”, in S. Bonino, E. Cattellino, op. cit.;
E. Rossi, Adolescenti, promozione e prevenzione. Un modello di analisi valutativa, Franco Angeli, Milano, 2006.

45

ODULSRWHQ]LDOHFDSDFLW²FRJQLWLYHSHUVRQDOLHVRFLRUHOD]LRQDOLOHJDWHSURSULRDWDOLDWWLYLW²
Il ruolo educativo dell’insegnante si colloca già nella trasmissione di contenuti e di cono
scenze che favoriscono l’attitudine generale della mente a porre e a risolvere problemi, a
ULpHWWHUHVXOOHVLWXD]LRQLHVXLIHQRPHQLDVHOH]LRQDUHHRUJDQL]]DUHFULWLFDPHQWHOHLQIRU
mazioni. I processi di crescita degli adolescenti si concretizzano nella capacità di organiz
zare e ricostruire la conoscenza.
Oltre a questo processo di apprendimento l’insegnante partecipa ai compiti evolutivi
GHLJLRYDQLVWLPRODQGRQHOHFDSDFLW²GLULpHWWHUHVXGLV¸YHUEDOL]]DUHLSURSULSUREOHPL
instaurare relazioni sociali soddisfacenti, avere un’immagine positiva di sé e un buon livello
GLHIoFDFLDSHUVRQDOH/ LQVHJQDQWHHVVHQGRXQDSUHVHQ]DFRVWDQWHSXÂFRQWDUHVXOFRQ
tatto quasi quotidiano, sulla continuità e capillarità del proprio intervento, per promuovere
quelle abilità di vita che favoriscono il benessere dei giovani, proteggendoli dal rischio.
Le teorie sulla prevenzione sottolineano come gli interventi di informazione o di sen
sibilizzazione, se da un lato rispondono alla necessità di rivolgersi a un ampio numero di
ragazzi e sensibilizzarli rispetto a situazioni problematiche, dall’altro mostrano il limite di
non incidere in maniera risolutiva sulle situazioni di disponibilità a sperimentare l’uso o a
consumo già iniziato.
L’esperienza scolasticaQHOODVXDTXRWLGLDQLW²SXÂDYYDOHUVLGHOJUXSSRFODVVHXQVLVWH
ma relazionale centrale per la diffusione di una cultura della salute tra i giovani. Questo
PLFURFRQWHVWRIDFLOLWDO DSSUHQGLPHQWRkVLWXDWRyFKH-HDQ/DYHULFRQRVFHFRPHVWUDWHJLD
cardine per la promozione della salute nella scuola.
6HFRQGRTXHVWRDXWRUHLOWLSRGLDSSUHQGLPHQWRSLÇIUHTXHQWH¹LQIXQ]LRQHGHOO DWWLYLW²
VYROWDGHOFRQWHVWRHGHOODFXOWXUDLQFXLDYYLHQH&LÂFRQWUDVWDFRQTXDQWRVLIDQHOOHFODVVL
tradizionali, dove la conoscenza è solitamente presentata in forma astratta e slegata dal
contesto.
L’interazione sociale ha una grande importanza: gli studenti vengono compresi in una
comunità di pratica che impersona determinate convinzioni e comportamenti da acquisire.
L’apprendimento occorrerebbe in ogni attività umana e in ogni momento, nell’esame della
natura dei problemi che si incontrano, del modo in cui le persone applicano la teoria alla pra
WLFDHGLFRPHTXHVWHULpHVVLRQLVRQRLQpXHQ]DWHGDOUXRORVYROWRGDOODSHUVRQDVWHVVD
Piuttosto che trasferire negli studenti nozioni preconfezionate si cerca di sviluppare gli
strumenti per rappresentare la problematicità di una situazione, progetti alternativi, e in
terpretazioni sulla nostra condotta58.
Conoscenze e atteggiamenti legati alla salute si costruiscono nel confronto e nella di
scussione con i coetanei. Questa forma di partecipazione permette di pensare in maniera
critica alle questioni legate al benessere, di costruire un apprendimento che, mutuato dal
ODUHOD]LRQHQRQVLWUDVPHWWHOLQHDUPHQWHGDOO HVSHUWRDOGLVFHQWHPDoOWUDDWWUDYHUVROD
discussione e il confronto acquisendo maggiori possibilità di incidere sui comportamenti.

58 J. Lave, E. Wenger, L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, Erickson, Trento, 2006.
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4.2 Benessere e salute oggetti della prevenzione
I fattori di rischio e protettivi rappresentano i fondamenti concettuali ed empirici su cui
si basano gli interventi preventivi e promozionali in adolescenza. I progetti rivolti ai gio
YDQLVRQRWDQWRSLÇHIoFDFLTXDQWRSLÇWHQJRQRLQFRQVLGHUD]LRQHFRQWHPSRUDQHDPHQWH
la relazione tra fattori di rischio e protettivi, gli aspetti biologici, sociali e psicologici che li
sostanziano e i diversi livelli contestuali in cui si collocano.
Per fattori di rischio si intende un insieme di condizioni negative per l’adattamento psi
cosociale dell’individuo. I fattori protettivi sono variabili soggettive e di contesto che pos
VRQRDLXWDUHOHSHUVRQHDIURQWHJJLDUHHIoFDFHPHQWHVLWXD]LRQLDYYHUVHHSRWHQ]LDOPHQWH
rischiose e riorientarle in una direzione positiva. In questo senso hanno una funzione equi
libratrice rispetto ai fattori di rischio.
I fattori protettivi si collocano a diversi livelli contestuali oltre che a livello individuale.
Fattori di protezione legati alla comunità sono gli adulti di riferimento e i gruppi di pari
prosociali, la disponibilità di luoghi di aggregazione favorenti la sperimentazione e la rea
OL]]D]LRQHGLV¸HLQoQHOHRSSRUWXQLW²GLFUHVFLWDHVYLOXSSRSRVLWLYRIDYRULWLGDOODSUHVHQ]D
educativa degli adulti.
 $ OLYHOOR IDPLJOLDUH DOFXQL IDWWRUL SURWHWWLYL FRQ LQpXHQ]D GLUHWWD VXO FRPSRUWDPHQWR
degli adolescenti sono rappresentati dalla stabilità della famiglia e da uno stile educativo
autorevole dei genitori. Il modello positivo rappresentato dall’adulto e la disapprovazione
GHOFRPSRUWDPHQWRDULVFKLRKDQQRLQYHFHXQ LQpXHQ]DLQGLUHWWD
1HOO DPELWRGHOODscuola e dell’educazione i fattori protettivi riguardano il livello delle
aspettative di realizzazione da parte dei genitori, il successo scolastico, la soddisfazione
e l’interesse sperimentato per la conoscenza, e un’organizzazione scolastica adeguata ri
spetto ai tempi, agli spazi, alle regole e al ruolo educativo dell’insegnante.
Esiste una forte interconnessione tra prevenzione del rischio, agente sui fattori gene
ranti comportamenti inadeguati e promozione del benessere, che interviene sui fattori di
protezione: gli interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio perseguono lo svilup
po di capacità proattive mentre, in modo complementare, gli interventi di promozione della
VDOXWHVRQRoQDOL]]DWLDVYLOXSSDUHOHULVRUVHLQGLYLGXDOLHFROOHWWLYHFKHFRQVHQWRQRGLFRP
piere scelte consapevoli e aumentare la capacità di controllo e di protezione della salute.
In questa direzione si sono sviluppati in questi ultimi anni gli interventi per la prevenzio
ne dei comportamenti a rischio e la promozione di stili di vita sani (prevenzione dell’uso di
GURJKHHJXLGDVLFXUDDOLPHQWD]LRQHDIIHWWLYLW²HVHVVXDOLW² 
Cosa intendiamo per prevenzione. &RQLOWHUPLQHSUHYHQ]LRQHVLGHoQLVFRQRJOLLQWHU
venti, essi in atto prima dell’istaurarsi di disfunzioni conclamate, questi interventi partendo
GDOO DQDOLVL PXOWLIDWWRULDOH GHJOL HYHQWL FULWLFL WHQGRQR D VYLOXSSDUH OH FRPSHWHQ]H SVLFR
VRFLDOLHUHOD]LRQDOLGHJOLDGROHVFHQWLDOoQHGLFRQWUDVWDUHO LQVRUJHUHGLDELWXGLQLRFRP
portamenti che possono avere conseguenze negative.
6HFRQGR JOL RULHQWDPHQWL GHOO 2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD 6DQLW² H GHOO ,QVWLWXWH RI
0HGLFLQH $FFDGHPLD1D]LRQDOHGHOOH6FLHQ]HGHJOL86$ ODSUHYHQ]LRQHYLHQHGLVWLQWDLQ
universale, se riguarda la totalità della popolazione; selettiva quando è rivolta a individui
appartenenti a sottogruppi, considerati vulnerabili, dove la possibilità di sviluppare disturbi
¹VLJQLoFDWLYDPHQWHSLÇDOWDGHOODPHGLDVXOODEDVHGLVSHFLoFLIDWWRULGLULVFKLRELRORJLFLR
sociali; indicata se rivolta a persone ritenute portatrici di chiari segni e sintomi prodromici
tali da far ritenere alto il rischio di sviluppare problemi psicologici o forme di devianza. Que
sta modalità pone particolare attenzione al tempo dell’intervento in funzione del momento
in cui si manifesta il problema e delle caratteristiche della popolazione a cui si rivolge.
I più recenti interventi di prevenzione si strutturano a partire da approcci condivisi in
ODUJDPLVXUDGDOODOHWWHUDWXUDHGDOODFRPXQLW²VFLHQWLoFDFKHVLRFFXSDGLSUHYHQ]LRQHH
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promozione della salute in adolescenza, e non afferiscono a un unico ed esclusivo paradig
ma teorico.
In quest’ottica Promeco SURJHWWD]LRQH H LQWHUYHQWL SHU OD SUHYHQ]LRQH  KD HODERUDWR
proposte operative che, con il passare del tempo, si sono collocate prevalentemente tra
i modelli di prevenzione selettiva e indicata, dedicando molta attenzione alla lettura dei
segnali “sentinella” con cui gli adolescenti manifestano il proprio disagio nei confronti del
mondo degli adulti, in particolare all’interno dei contesti scolastici e famigliari.
9DHYLGHQ]LDWRFKHLOULVFKLRGLFXLWUDWWDODSUHYHQ]LRQHLQDGROHVFHQ]DDVVXPHGHOOH
FDUDWWHULVWLFKHVSHFLoFKHHFRPSOHVVHSRLFK¸LFRPSRUWDPHQWLDULVFKLRVHPEUDQRHVVHUH
una caratteristica costitutiva di questa fase evolutiva. Purtroppo questi comportamenti
quando giungono a una dimensione “borderline” possono mettere a repentaglio in modo
GLUHWWRRLQGLUHWWRLOEHQHVVHUHELRSVLFRVRFLDOHGHOJLRYDQHHOHVXHFRQGL]LRQLGLVDOXWH
nell’immediato o comprometterle per il futuro.
Al pari delle attività salutari, i comportamenti a rischio, sono azioni dotate di senso che
YHQJRQRDJLWHLQXQRVSHFLoFRPRPHQWRGHOODYLWDHLQXQSDUWLFRODUHFRQWHVWRSHUUDJ
JLXQJHUHVFRSLSHUVRQDOPHQWHHVRFLDOPHQWHVLJQLoFDWLYLRYYHURSHUULVSRQGHUHDFRPSLWL
evolutivi.
L’adolescente è un persona attiva, che costruisce il proprio comportamento e il proprio
sviluppo in interazione con il contesto sociale e culturale cui fa riferimento e le sue azioni
sono coerenti con il raggiungimento di precisi obiettivi di crescita nel corso della transizio
ne adolescenziale.
Anche agire comportamenti rischiosi fa parte del processo di costruzione della propria identità di transizione che coinvolge due aree strettamente correlate: lo sviluppo
GHOO LGHQWLW²FKHVLFRVWUXLVFHQHOO LQWHUD]LRQHDWWUDYHUVRODGHoQL]LRQHGLQXRYHUHOD]LRQL
con gli adulti e con i coetanei, e la partecipazione sociale.
6HFRQGRODGHoQL]LRQHGHOO 2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLW²ODVDOXWHVLEDVDVXOOD
TXDOLW²GHOODYLWDHVXOEHQHVVHUHJOREDOHELRSVLFRVRFLDOHGHOODSHUVRQD%HQHVVHUHHVDOXWH
si riferiscono a stati oggettivi, relativi per esempio alla qualità dell’ambiente di vita e di la
voro, a stati soggettivi quali la percezione del proprio star bene, la soddisfazione personale
e l’autostima.
,QoQHLFRQFHWWLGLEHQHVVHUHHVDOXWHVLULIDQQRDOODGLPHQVLRQHLQWHUVRJJHWWLYDULJXDU
dante la relazione con gli altri e con il contesto sociale rispetto alla qualità dei legami inter
personali, al rapporto tra individuo e istituzioni, e al senso di appartenenza alla comunità
nella quale si vive.
La complementarietà e circolarità tra la prevenzione, agente sui fattori di rischio, e la
promozione del benessere operante sui fattori di protezione, si concretizza nella proattivi
tà dell’azione preventiva e negli obiettivi di cambiamento perseguiti da entrambe oltre che
nella forte interconnessione tra le due tipologie di fattori su cui intervengono.
*OLLQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHHIoFDFLVLVYLOXSSDQRTXLQGLLQGXHGLUH]LRQLYHUVRODULGX
zione dei comportamenti a rischio e nel contestuale potenziamento dei fattori protettivi.
Per fare questo è imprescindibile operare a livello del sistema nel quale l’adolescente
vive e costruisce il suo sistema di relazioni cioè all’interno della scuola, nella famiglia e
nella comunità.
Questo è l’approccio teorico che sottende il progetto “Punto di vista” attivo in molte
scuole della provincia di Ferrara. Un progetto che si colloca a vari livelli del sistema all’in
terno del quale l’adolescente entra in relazione con gli altri, e che si sostanzia attraverso
DWWLYLW²ULYROWHDOVLQJRORDOJUXSSRFODVVHDJOLLQVHJQDQWLHDOODIDPLJOLD,QFDVLVSHFLoFLH
secondo necessità gli interventi possono riguardare anche il territorio esterno alla scuola
RVRVWDQ]LDUVLFRQLOULFRUVRDGDOWULVHUYL]LDWWUDYHUVRIRUPHVSHFLoFKHGLFROODERUD]LRQH
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4.3 Famiglia e contesto scolastico: i risultati della ricerca
La Famiglia. L’adolescenza è un periodo di scelte, di opportunità e di rischi, per cui è
favorito chi è capace di gestire con successo le proprie relazioni interpersonali, ad esempio
IDUVLDLXWDUHGDLQVHJQDQWLHFRPSDJQLLQFDVRGLGLIoFROW²DVFXRODJHVWLUHODSUHVVLRQH
dei pari a fronte di sollecitazioni ad agire trasgressioni, mantenere un dialogo costruttivo
con i genitori. In adolescenza il contatto sociale, la comprensione dell’altro, il rispecchiarsi
nell’altro diventano gli snodi centrali attorno cui si struttura l’identità relazionale59.
,QSDUWLFRODUHLOFRQWHVWRIDPLOLDUHQHOTXDOHLJLRYDQLVRQRLQVHULWLHODFRQoJXUD]LRQH
delle dinamiche che si sviluppano nell’ambiente domestico rappresentano il luogo privile
giato per lo sviluppo dei fattori protettivi.
È dalla interazione tra adolescente e ambiente sociale che si sviluppa la propria storia
personale, intesa come azione nel contesto; contesto che gli offre limiti e restrizioni ma
QHOORVWHVVRWHPSRRSSRUWXQLW²HULVRUVH/ D]LRQHVLIRQGDSHUÂVXOVLVWHPDGLYDORULQRU
PHVFRSLHVLJQLoFDWLFKHO LQGLYLGXRKDHODERUDWRDOO LQWHUQRGLXQDFHUWDFXOWXUD,QDOWUH
parole l’azione si fonda su un universo simbolico di riferimento che rende protagonista il
soggetto nelle scelte.
Queste azioni sono in grado di indirizzare lo sviluppo, poiché hanno un effetto, positivo
o negativo, sia sull’individuo che sul contesto. A questo punto andiamo a vedere quale rap
presentazione soggettiva danno gli studenti intervistati del contesto familiare e scolastico.
&RPHJL²ULOHYDWRLQDOWULVWXGLVLSXÂDIIHUPDUHFKHXQRVWLOHHGXFDWLYRDXWRUHYROHVYRO
ge un ruolo protettivo aiutando l’adolescente nell’acquisizione di una maggiore capacità
autoregolativa e riducendo, attraverso il dialogo e il sostegno affettivo, i sentimenti di ma
OHVVHUHGHLoJOLDGROHVFHQWL60; diversamente strutture di controllo interne carenti possono
essere associate all’assunzione di comportamenti a rischio.
/DVWUXWWXUDVRFLRHFRQRPLFDGHOODIDPLJOLDLQYHFHQRQVHPEUDDYHUHXQUXRORGHFLVLYR
nella scelta di comportamenti a rischio mentre sono più importanti le relazioni che si in
VWDXUDQRWUDJHQLWRULHoJOL,QSDUWLFRODUHXQEXRQHTXLOLEULRWUDVRVWHJQRHVXSHUYLVLRQH
crea le premesse per la costruzione di una immagine positiva di sé, ma anche per la ridu
zione del rischio di un’implicazione grave e persistente nell’uso di sostanze psicoattive61.
Per ragioni descrittive analizzeremo in prima battuta la struttura familiare dal punto di
YLVWDGHOORVWDWXVVRFLRHFRQRPLFRFXOWXUDOHGHLJHQLWRULSHUSRLGHOLQHDUHODVWUXWWXUDGL
FRQWUROORLQWHUQDFKHLQpXHQ]DORVWLOHHGXFDWLYRSHUDIIURQWDUHLQoQHLOWHPDGHOODFRPX
nicazione tra adolescenti e genitori e tra pari.
Dall’analisi della composizione della famiglia emerge che il contesto familiare rispecchia
l’evoluzione dei cambiamenti sociali: i ragazzi che hanno partecipato allo studio vivono
in prevalenza all’interno di nuclei familiari tradizionali FRPSRVWL GD SDGUH PDGUH H oJOL
 HO YLYHLQIDPLJOLHestese composte dai genitori, i fratelli e i nonni. I nuclei
monofamiliariUDSSUHVHQWDQRLOO GHLUDJD]]LLQWHUYLVWDWLYLYHVRORFRQODPDGUH
HO YLYHVRORFRQLOSDGUHLOFRQODSUHVHQ]DGHLQRQQL
1HOOD IRUPD H QHOOD VWUXWWXUD GHOOD IDPLJOLD VL UHJLVWUDQR QXRYH GLQDPLFKH OHJDWH DOOD
plurinuclearità e alla plurigenitorialità. Per quanto riguarda le nuove tipologie familiari il
GHLUDJD]]LLQWHUYLVWDWLYLYHLQfamiglie allargate, cioè composte da un genitore del
QXFOHRRULJLQDOHHGDXQJHQLWRUHDFTXLVLWR QXRYRDFRPSDJQRDGHOJHQLWRUH O YLYHLQ

59 L. Sica, M. Settanni , F. Giannotta , F. Ciairano., Esperienze relazionali negative ed emozioni di preadolescenti e adolescenti: uno
studio del loro contributo nella costruzione dell’identità attraverso le narrazioni, Psicologia Scolastica, 9, 2, 2010.
60 E. Cattelino, E. Calandri, S. Bonino, Il contributo della struttura e del funzionamento della famiglia nella promozione del benessere
di adolescenti di diverse fasce di età, Età Evolutiva, Giunti, Firenze, 2001; S. Ciairano, S. Bonino, S. Jackson, R. Miceli, Stile educativo
genitoriale e benessere psicosociale in adolescenza: una ricerca in due nazioni europee, Età Evolutiva, Giunti, Firenze, 2001.
61 S. Bonino, E. Cattelino, L’adolescenza tra opportunità e rischio, in G. V. Caprara, A. Fonzi, L’età sospesa, Giunti, Firenze, 2000.
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famiglie multiple composte da un genitore, il nuovo compagno/a e i nonni.
,QoQHO YLYHVRORFRQLQRQQLRLparenti HORQRQYLYHLQIDPLJOLDPDLQstrutture
comunitarie.
Tab.1 Tipologie familiari
Frequenza

%

7UDGL]LRQDOH





Estesa

102

11,6

0RQRSDUHQWDOH PDPPD



8,2

0RQRSDUHQWDOH SDS²

12

1,4

1 genitore e nonni

22



Allargata



6,2

Multipla

8

0,9

1RQQLHSDUHQWL

8

0,9

In Comunità



0,8

877

100,0

Totale

6XOYHUVDQWHGHOORVWDWXVGHLJHQLWRULVLSXÂRVVHUYDUHFKHLOGHLSDGULKDLOGLSORPD
GLVFXRODPHGLDFRQXQDSURIHVVLRQHSUHYDOHQWHPHQWHPDQXDOH  OHPDGULKDQQRXQ
GLSORPDVXSHULRUHSHULOFRQXQDRFFXSD]LRQHQHOVHWWRUHGHOO LQVHJQDPHQWRHLPSLH
JDWL]LR  HVHFRQGDULDPHQWHSHQVLRQDWHHFDVDOLQJKH  
&RPHULSRUWDODWDEHOODVRWWRVWDQWHO GHLUDJD]]LKDHQWUDPELLJHQLWRULRFFXSDWL
LOKDXQJHQLWRUHGLVRFFXSDWR ODPDGUHSHULOHLOSDGUHSHULO HOR
ha dichiarato l’assenza di lavoro per entrambi i genitori.
Tab.2 Titolo di studio dei genitori
Padre
Licenza elementare

Madre

Freq.

%

Freq.

%

62



40

4,6

Media inferiore

238







Diploma superiore

200



221



Diploma professionale

226



228



Laurea

126

14,8





Totale

852

100,0

861

100,0

Tab.3 Professione dei genitori
Padre

Madre

Freq.

%

Freq.

%

289

33,6

106

12,2

Operaio Contadino
Impiegato Insegnante Allenatore

112

13,0

242



$UWLJLDQR9HQGLWDSXEEOLFR6HUYL]LRSHUVRQH

203

23,6

212

24,4

7HFQLFLVSHFLDOL]]DWL,PSUHQGLWRUH0LOLWDUH

191

22,2

63



Disoccupato Precario

26

3,0



2,0

Pensionato Casalinga
Totale

39

4,6

228

26,3

860

100,0

868

100,0

Tab.4 Occupazione di entrambi i genitori
Entrambi i genitori disoccupati
Un genitore disoccupato

Frequenza



8

0,9





Entrambi i genitori occupati



81,9

Totale

875

100,0
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$OODGRPDQGDkFRPHGHoQLVFLODWXDIDPLJOLDGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRyQHOODPDJ
JLRUDQ]DGHLFDVLLUDJD]]LODSHUFHSLVFRQRkQHOODPHGLDy  ULVSHWWRDOOHFRQGL]LRQL
HFRQRPLFKHJHQHUDOLGHOO DUHDJHRJUDoFDGLDSSDUWHQHQ]DPHQWUHLOGHJOLVWXGHQWL
GLFKLDUDGLDSSDUWHQHUHDGXQDIDPLJOLDkEHQHVWDQWHyRkULFFDy6RORLOSHUFHSLVFHOR
status familiare al di sotto della media territoriale.
7DE&RPHGHoQLVFLODWXDIDPLJOLDGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRULVSHWWRDOODPHGLDJHQHUDOHGHOODWXD]RQD"
Italiani

Stranieri

Freq.

%

Freq.

%

Benestante

102

11,6

29

3,3

1HOODPHGLD





40

46,0

6RWWRODPHGLD

64







Povera





1

1,1

1RQVDSUHL
Totale

44



12

13,8

878

100,0

87

100,0

Analizzando la paghetta che gli intervistati dichiarano di percepire settimanalmente, si
ULOHYDFKHPHGLDPHQWHLJLRYDQLLQWHUYLVWDWLSHUFHSLVFRQR(XURFRQXQUDQJHFKHYD
dalla paghetta dei più giovani che mediamente si aggira sui 18,42 Euro a quella dei ragazzi
GLÊFKH¹LQPHGLDGL(XUR
,PDVFKLSHUFHSLVFRQRGLSLÇGHOOHFRHWDQHHIHPPLQHLQIDWWLKDQQRDGLVSRVL]LRQH
euro contro i 23,48 delle ragazze.
Tab.6 Quanti euro ricevi settimanalmente dai tuoi genitori?
Frequenza

%

Fino a 10 euro

216





249





92

13,1





14,0







Otre 100



1,0

704

100,0

Totale

Il secondo elemento, strettamente legato allo sviluppo dei fattori di protezione da parte
dei ruoli genitoriali, è l’esercizio di due funzioni principali: il sostegno, ossia la disponibilità
e l’apertura al dialogo, e la supervisione, vale a dire il rispetto delle regole per il compor
WDPHQWRIXRULHGHQWURFDVD6HDQDOL]]LDPRODIDPLJOLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOVXRIXQ]LR
namento interno osserviamo che il rapporto con i genitori e i fratelli è basato sul dialogo
VLSDUODGLRJQLFRVD HLOFRQIURQWRVHUHQR DQFKHVHFLVRQRRSLQLRQLGLYHUVH   1HO
GHLFDVLVLULOHYDTXDOFKHGLIoFROW²GLGLDORJRPDXQFOLPDIDPLOLDUHEXRQR,OGHJOL
VWXGHQWLLQWHUYLVWDWLGHQXQFLDFRQpLWWLQHOFRQWHVWRIDPLOLDUHFKHSHULOHVSORGRQRLQ
OLWLJLFRQWLQXLHSHULOLPSORGRQRLQVLOHQ]LRHGLQGLIIHUHQ]D
7DE,QJHQHUDOHFRPHGHoQLUHVWLDWWXDOPHQWHLUDSSRUWLFRQOHSHUVRQHFRQFXLYLYLLQIDPLJOLD"
Frequenza

%

6LSDUODGLRJQLFRVDHVLFRQGLYLGRQROHVWHVVHRSLQLRQL

131



6LSDUODGLRJQLFRVDDQFKHVHFLVRQRRSLQLRQLGLYHUVH





C’è poco dialogo ma tutto sommato si va d’accordo



18,2

C’è silenzio e indifferenza, non si affrontano i problemi per non litigare

19

2,2

& ¹FRQpLWWRVLOLWLJDVXRJQLTXHVWLRQH
Totale

43

4,9

872

100,0
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7DE5LWLHQLFKHVLDVXIoFLHQWHLOWHPSRFKHWUDVFRUULFRQLJHQLWRUL"
Frequenza

%

6L

660



1RQHYRUUHLGLSLÇ

129



1RQHYRUUHLGLPHQR
Totale



9,9

876

100,0

/RVWLOHHGXFDWLYRFKHHPHUJHSXÂHVVHUHFRQVLGHUDWRDXWRUHYROHFRQXQEXRQELODQFLD
mento tra regola e sostegno, e un tempo dedicato alla cura percepito come appropriato
 
$GGHQWUDQGRFLQHOODUHOD]LRQHJHQLWRUHoJOLRVL¹GRPDQGDWRDLUDJD]]LGLLQGLFDUHoQR
a sei delle principali regole imposte dai genitori, alle quali si devono attenere.
Il risultato di questa indagine, sembra confermare le precedenti deduzioni tratte a pro
posito degli argomenti di discussione. Le principali regole sono relative alla conoscenza di
GRYHLoJOLVLUHFDQRTXDQGRQRQVRQRLQFDVD  LOGLYLHWRGLIXPDUH  O DLXWRFKH
GHYRQRDSSRUWDUHQHOO DPELWRGRPHVWLFR  O RUDULRPDVVLPRFRQVHQWLWRHQWURLOTXDOH
ULQFDVDUH   LO GLYLHWR GL EHUH   QRQ GLUH SDURODFFH   UHJROH UHODWLYH DOOR
VYROJLPHQWRGHLFRPSLWLVFRODVWLFL  HVXOODJHVWLRQHGHOGHQDUR  
9HQJRQRSRLVHJQDODWHGDLUDJD]]LDQFKHVHLQPDQLHUDPHQRFRQVLVWHQWHUHJROHDWWL
QHQWLO DOLPHQWD]LRQH  O RUDULRGHOVRQQR  O XVRGL,QWHUQHW  ODSDUWHFL
SD]LRQHDOOHIHVWH  ,OULVSHWWRGHLSUHFHWWLUHOLJLRVLHODVFHOWDGHJOLDPLFLGDIUHTXHQ
WDUH VRQR LQGLFDWH GDO  GHL UDJD]]L PHQWUH VROR LO  ULFHYH LQGLFD]LRQL UHODWLYH DOOD
discoteche che possono frequentare. Le regole indicate in misura minore dal campione
ULJXDUGDQRODVFHOWDGHOO DEELJOLDPHQWR  ODVFHOWDGHOSDUWQHU  HLSURJUDPPL
WHOHYLVLYL  8QDSLFFRODTXRWDGLUDJD]]LKDULVSRVWRGLQRQDYHUHUHJROH  
Tab.9 Le regole date dai genitori
Frequenza

%

Far sapere dove vado quando esco

616



1RQIXPDUH

482



Aiutare nelle faccende domestiche





Rincasare entro una certa ora

461



1RQEHUH





1RQGLUHSDURODFFH

319

36,6

Fare i compiti

306



Gestione del denaro

248



Abitudini alimentari





L’ora in cui andare a dormire

132



Quanto navigare in internet





Quali feste frequentare





Rispettare i precetti religiosi



6,2

La scelta degli amici da frequentare



6,2

Quali discoteche frequentare

43

4,9

La scelta dell’abbigliamento

39



1RQKRQHVVXQDUHJROD

29

3,3

La scelta del partner

20

2,3

Quali programmi tv guardare

16

1,8
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In un secondo momento è stato chiesto ai ragazzi di valutare le regole date dai genitori:
la stragrande maggioranza ha risposto che la quantità di regole a cui sono sottoposti è
VXIoFLHQWH lYDQQREHQHFRV½z LOULWLHQHFKHVLDQRWURSSHHVRORLOULWLHQH
FKHVLDQRSRFKH/ KDGLFKLDUDWRGLULVSHWWDUHOHUHJROHGDWHGDLJHQLWRULHVRORO 
ha affermato di seguirle poco.
Tab.10 Le regole che i tuoi genitori ti danno secondo te sono:
Frequenza

%

7URSSH

120

13,8

Poche

30

3,4

9DQQREHQHFRV½



82,8

Totale

872

100,0

Tab.11 Quanto rispetti le regole che ti sono state date dai genitori?
Frequenza
Poco

%

99

11,3

Abbastanza



64,1

Molto

214



Totale

873

100,0

&RPH VL SXÂ RVVHUYDUH GDL ULVXOWDWL GHOOR VWXGLR HPHUJH XQ PRGHOOR IDPLOLDUH D EDVVD
FRQpLWWXDOLW²HDGDOWDFRPXQLFD]LRQHFRQXQDFHUWDFRQJUXHQ]DWUDLFRPSRUWDPHQWLHOH
aspettative reciproche degli interagenti e una dimensione emozionale importante.
1HOOH GLQDPLFKH LQWUDIDPLOLDUL VL UHJLVWUD XQD VHPSUH SLÇ PDUFDWD ULGX]LRQH GHOO DVLP
PHWULDWUDLUXROLGLJHQHUHXQDSUHYDOHQ]DGHOOHUHOD]LRQLVXLUXROL1HOODUHOD]LRQHJHQLWRUL
oJOLGRPLQDLOGLDORJRFRVWDQWHSLXWWRVWRFKHODSUHVFUL]LRQH/DQHJR]LD]LRQHFRQWLQXD
WUDJHQLWRULHoJOLQDVFRQGHSHUÂLOULVFKLRGLQRQDIIURQWDUHLFRQpLWWLHGLFUHDUHSLÇLQVL
curezza che condivisione62.
Ma con i genitori di che cosa parlano i ragazzi? Risulta preponderante nelle conver
VD]LRQLIDPLOLDULLOWHPDGHOODVFXRODFRQO VXOWRWDOHGHLFDVLVLSUHVXPHSHUUDJLRQL
attinenti alla principale attività quotidiana dei ragazzi.
,OVHFRQGRWHPD¹TXHOORGHOWHPSROLEHUR  VHJXLWRSRLFLUFDQHOODVWHVVDPLVX
UDGDOWHPDGHOIXWXUR  ODPHW²GHJOLLQWHUYLVWDWL  KDDIIHUPDWRGLSDUODUHLQ
IDPLJOLDGHLSURSULDPLFLPHQWUHLOGLFKLDUDGLHVVHUHFRLQYROWRLQFRQYHUVD]LRQLFKH
riguardano i soldi.
$VHJXLUHWUDJOLDUJRPHQWLGLFRQYHUVD]LRQHSLÇVLJQLoFDWLYLULWURYLDPRLWHPLVRFLDOL
 ODFXOWXUD  ODSROLWLFD  LVHQWLPHQWLODVDOXWHHOHUHJROHRVFLOODQRLQWRU
QRDO
,OGHLJLRYDQLGLVFXWHGHOOHVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHHLOGHOWHPDGHOULVFKLR
,OWHPDGHOODVHVVXDOLW²¹DIIURQWDWRGDOO GHLUDJD]]LHVRORLODIIURQWDDUJRPHQWL
religiosi o etici.

62 L. Fruggeri, Il caleidoscopio delle famiglie contemporanee: la pluralità come principio metodologico, in P. Bastianoni e A.
7DXULQR DFXUDGL )DPLJOLHHJHQLWRULDOLW²RJJL1XRYLVLJQLoFDWLHSURVSHWWLYH8QLFRSOL0LODQR
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Tab.12 Con i miei genitori parlo principalmente di:
Frequenza

%

6FXROD



86,1

7HPSROLEHUR



61,3

Futuro



61,1

Amici

431

49,3

6ROGL

368

42,1

7HPLVRFLDOL

292

33,4

Cultura

221



Politica

210

24,0

Regole

203

23,2

6HQWLPHQWL

199



6DOXWH
6RVWDQ]H

193
166

22,1
19,0

Rischio

138



6HVVR

101



Religione

92



Etica

81

9,3

A partire da come viene gestita la comunicazione, si instaura un certo tipo di relazione
WUDDGXOWLHDGROHVFHQWLHSURSULRLQTXHVWRSHULRGRSXÂDFTXLVLUHXQDULOHYDQ]DVLJQLoFDWL
YDLOUXRORJLRFDWRGDXQDSHUVRQDDGXOWDHVWHUQDDOODIDPLJOLD,QIDWWLLOGHLUDJD]]L
afferma di avere una persona adulta di riferimento, che appartiene alla sfera parentale
 DOODVIHUDDPLFDOH DPLFLSLÇJUDQGL RDOO DPELWRHGXFDWLYRVFRODVWLFRVSRU
WLYRRUHOLJLRVR  
Tab.13 C’è una persona adulta, oltre ai tuoi genitori, che consideri importante nella tua vita?
Frequenza

%

6L

663



1R

211

24,1

874

100,0

Totale
Tab.14 Chi è?

Frequenza

%

Parente

490



Amico grande

202

30,6

Allenatore





Educatore

21

3,2

Insegnante

19

2,9

Religioso

13

2,0

&RPHVLSXÂQRWDUHJOLDUJRPHQWLGLGLVFXVVLRQHSLÇIUHTXHQWLVRQRTXHOOLFKHFRLQYROJR
no direttamente i giovani nelle loro attività quotidiane, che per ragioni pratiche richiedono
XQ LQWHQVRGLDORJRHVFDPELRFRPXQLFDWLYR WUD L oJOL H OH oJXUHJHQLWRULDOL&RV½VFXROD
tempo libero amici e soldi, risultano essere argomenti di conversazione quotidiana.
7XWWDYLDYDVRWWROLQHDWDODSUHVHQ]DGHOWHPDFKHULJXDUGDLOIXWXURFKHLQYLVWDGHLFDP
biamenti e delle evoluzioni dettate dall’età adolescenziale, è un tema caro ai giovani, poi
FK¸OLULJXDUGDLQSULPDSHUVRQDoQGDOODVFHOWDGHOWLSRGLVFXRODVHFRQGDULDGDIUHTXHQ
tare, per non parlare delle aspettative e speranze che ripongono nella dimensione futura.
Altrettanto importante da rilevare, è la scarsa presenza di risposte che riguardano i temi
SLÇGHOLFDWLGHOULVFKLR  GHOODVHVVXDOLW²  HGHOOHVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH  
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Tab.15 Principalmente su quali argomenti vi confrontate?
Frequenza

%

6FXROD



86,1

Futuro



61,1

7HPSROLEHUR





Amici

431

49,3

6ROGL

368

42,1

7HPLVRFLDOL

299

34,2

Cultura

221



Politica

210

24,0

Regole

203

23,2

6HQWLPHQWL

199



6DOXWH

193

22,1

6RVWDQ]HSVLFRDWWLYH

166

19,0

Rischio

138



6HVVR

101



Religione

92



Etica

81

9,3

Durante l’adolescenza, i genitori, ma anche i fratelli e le sorelle, sono sottoposti ad un
SHUFRUVRGLPRGLoFD]LRQHGHLSURSULUXROLHUHOD]LRQLLQIXQ]LRQHGHOODQXRYDFRQGL]LRQH
evolutiva del giovane. È proprio durante la fase dell’adolescenza che la comunicazione as
sume particolare rilievo, poiché rappresenta il tramite, il collegamento, il ponte, tra le due
parti.
La comunicazione è positiva, se avviene attraverso uno scambio di messaggi chiari e
FRHUHQWLWUDJOLLQWHUORFXWRULVHFRQWLHQHHPSDWLDHO DVVHQ]DGLODYRORQW²GLVTXDOLoFDUH
O DOWURLQWDOHFRQWHVWRVL¹LQJUDGRGLULVROYHUHSUREOHPLHGLIoFROW²
Al contrario, una comunicazione di segno negativo, è quella connotata da una certa
FKLXVXUDFRPXQLFDWLYDRSSXUHGDOODWHQGHQ]DDIDOVLoFDUHLPHVVDJJLRDGHYLWDUHODFRPX
QLFD]LRQHFRQO DOWUR1HOSULPRFDVRDEELDPRXQWLSRGLFRPXQLFD]LRQHFKHIDFLOLWDLOPX
tamento del sistema familiare verso livelli opportuni di coesione e di adattabilità in favore
della crescita dell’adolescente. Infatti, è proprio la famiglia che, attraverso le comunicazioni
FRQLOoJOLRKDLOSRWHUHGLVRVWHQHUORRPHQRGXUDQWHO DGROHVFHQ]D
Quando invece, la comunicazione è negativa, avviene di frequente un’inibizione della
IDPLJOLDQHOVXSSRUWDUHLFDPELDPHQWLDGROHVFHQ]LDOL6SHVVRFLVLWURYDGLIURQWHDJHQLWRUL
preoccupati da una sorta di blocco comunicativo63FRQLoJOLFKHVLLQVWDXUDSURSULRFRQ
l’inizio della pubertà. Questa evenienza è del tutto negativa sia per il giovane, sia per la
coppia genitoriale e la famiglia in quanto sistema.
/D IDPLJOLD VYROJH XQ UXROR IRQGDPHQWDOH QHOOR VYLOXSSR GHOOH DELOLW² VRFLDOL GHL oJOL
sostenendoli, ascoltandoli, valorizzandoli in un percorso di accompagnamento verso una
maggiore autonomia e responsabilità.
Il Contesto Scolastico. Accanto alla famiglia il contesto scolastico assume un ruolo
importantissimo per la crescita e lo sviluppo degli adolescenti. A scuola ai ragazzi e alle
ragazze è richiesto di raggiungere determinate prestazioni, ma soprattutto in essa si inter
secano aspetti strettamente legati a compiti di sviluppo dell’età adolescenziale: le relazioni
sociali con i coetanei e gli adulti.
/DVFXRODVYROJHXQUXRORFHQWUDOHQHOO DLXWDUHJOLDGROHVFHQWLDGHoQLUHODSURSULDLP
magine, nel mediare i rapporti tra i pari e nello strutturare un’etica sociale di rispetto delle
istituzioni.
0'HULX/DIUDJLOLW²GHLSDGULLOGLVRUGLQHVLPEROLFRSDWHUQRHLOFRQIURQWRFRQLoJOLDGROHVFHQWL8QLFRSOL0LODQR
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1H FRQVHJXH FKH OD VRGGLVID]LRQH SHU O HVSHULHQ]D VFRODVWLFD GHVFULWWD DWWUDYHUVR OH
aspettative e la percezione dell’utilità del percorso scolastico, la sperimentazione del suc
cesso scolastico, le buone relazioni con gli insegnanti e i compagni di classe favoriscono
l’affermazione di sé, il rafforzamento di un’identità positiva.
In prima istanza sono state rilevate le motivazioni che hanno portato gli studenti nella
scelta della scuola frequentata: il questionario invitava ad esprimere che cosa rappresen
tava la scuola per ciascuno di loro.
Le risposte ottenute evidenziano che la scelta della scuola avvenga primariamente sulla
EDVH GL XQ LQWHUHVVH SHUVRQDOH kPL SLDFHy  PDVFKL  IHPPLQH  VHFRQGDULD
mente gli studenti scelgono la scuola sulla base alle aspettative di preparazione professio
QDOH kPLSUHSDUDDOODYRURyPDVFKLIHPPLQH HFXOWXUDOH kSHUDYHUHXQD
SUHSDUD]LRQHFXOWXUDOHyPDVFKLIHPPLQH 
6XOYHUVDQWHGHOOHGLIIHUHQ]HGLJHQHUHWUDOHIHPPLQHVLHYLGHQ]LDXQDPDJJLRUHSHU
centuale di indecisione nella scelta del percorso scolastico (“non sapevo cosa scegliere”:
PDVFKLIHPPLQH 4XHVWDGLIoFROW²YLHQHVXSHUDWDFRQODGHFLVLRQHGLIUH
TXHQWDUHXQDVFXRODSLÇIDFLOH k¹IDFLOHyPDVFKLIHPPLQH 
1HOOH VFHOWH VFRODVWLFKH DWWXDWH GDL PDVFKL VL PDQLIHVWD XQ PDJJLRUH RULHQWDPHQWR D
VHJXLUHOHVFHOWHGHJOLDPLFL kDQGDYDQRLPLHLDPLFLyPDVFKLIHPPLQH 3HU
quanto riguarda l’intervento dei genitori nella decisione della scuola, le femmine si dimo
VWUDQRSHUFHQWXDOPHQWHPHQRDXWRQRPHSHUFLÂSLÇLQFOLQLDVHJXLUHTXDQWRVXJJHULWRGDO
JHQLWRUH kKDQQRGHFLVRLPLHJHQLWRULyPDVFKLIHPPLQH 
7UDLUDJD]]LHOHUDJD]]HSUHYDOHODVFHOWDGHOODVFXRODSHULOUXRORQHOODSURSHGHXWLFLW²
ad una identità professionale futura e per le opportunità di arricchimento e valorizzazione
del bagaglio culturale.
La scomposizione della domanda in funzione della percorso disciplinare evidenzia una
prevalenza della preparazione professionale negli istituti tecnici e professionali, che orien
tano maggiormente il ragazzo ad una formazione in vista di un inserimento tempestivo
nel mondo del lavoro, e l’attenzione alla preparazione culturale nei licei. Da segnalare una
quota piuttosto consistente di ragazzi frequentanti gli istituti professionali che sottolinea
la scelta della scuola per rinviare il momento dell’inserimento lavorativo.
&ŝŐ͘ϭWĞƌĐŚğŚĂŝƐĐĞůƚŽƋƵĞƐƚĂƐĐƵŽůĂ͍
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

DĂƐĐŚŝ

&ĞŵŵŝŶĞ

WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϰϳ͕ϰ

ϰϮ͕ϰ

WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

ϰϬ͕ϴ

ϯϰ͕ϲ

DŝƉŝĂĐĞ

ϰϵ͕ϵ

ϰϳ͕ϴ

ϭϴ

Ϯϯ͕ϵ

EŽŶƐĂƉĞǀŽĐŽƐĂƐĐĞŐůŝĞƌĞ
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ŶĚĂǀĂŶŽŝŵŝĞŝĂŵŝĐŝͬƌĂŐĂǌǌŽ

ϭϮ͕ϭ

ϴ͕ϴ

ΖĨĂĐŝůĞ

ϱ͕ϳ

ϭϮ͕ϯ

,ĂŶŶŽĚĞĐŝƐŽŝŵŝĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝ

ϱ͕ϱ

ϳ͕ϳ

/ DWWHVDSHULOODYRURIXWXUR¹LOYLVVXWRSULQFLSDOHSHULOGHJOLVWXGHQWLODFXOWXUDSHU
LOHLOGLYHUWLPHQWRSHULO'LYHUVDPHQWHLOYLYHODVFXRODFRPHVWUHVVDQWHLO
VLDQQRLDHLOVHQWHVXGLV¸WURSSHDVSHWWDWLYH
Tab.16 Quando pensi alla scuola pensi…
Frequenza

%

6WUHVV

486



Lavoro

412



Cultura

312



1RLD





Divertimento

124

14,2

7URSSHDVSHWWDWLYH



6,1

Impegno



0,6

A supporto del buon giudizio espresso sulla capacità costruttiva della scuola il dato sul
UDSSRUWRFRQOHPDWHULHGLVWXGLRYHGHLOGHJOLVWXGHQWLLQWHUHVVDWLDTXDVLWXWWHOH
PDWHULHLOLQWHUHVVDWRVRORGDSRFKHPDWHULHFRQWURLOFKHGLFKLDUDXQRVFDU
sissimo interesse.
Tab.17 Le materie che studio a scuola ….
Frequenza

%

Mi interessano quasi tutte



43,2

Mi interessano solo poche

429

49,2

1RQPLLQWHUHVVDDOFXQDPDWHULDR
quasi
Totale

66



872

100,0

/DPDJJLRUDQ]DGHJOLLQWHUYLVWDWL  ¹VRGGLVIDWWRGHOODVFXRODFRQXQDOHJJHUD
SUHYDOHQ]DGLLQVRGGLVID]LRQHYLVVXWDGDOOHUDJD]]H  GDJOLVWXGHQWLGHJOLLVWLWXWLSUR
IHVVLRQDOL  QHOWHU]R  HTXLQWRDQQRGLVWXGL  
&ŝŐ͘Ϯ/ŶŐĞŶĞƌĂůĞƐĞŝƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ͍
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

DĂƐĐŚŝ

&ĞŵŵŝŶĞ

^ŝ͕ƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ

ϲϮ͕ϵϬй

ϱϳ͕ϵϬй

EŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ

ϯϳ͕ϭϬй

ϰϮ͕ϭϬй
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&ŝŐ͘ϯ/ŶŐĞŶĞƌĂůĞƐĞŝƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĚŝƐƚŝŶƚŽƉĞƌƐĐƵŽůĂ
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

>ŝĐĞŝ

dĞĐŶŝĐŝ

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

^ŝ͕ƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ

ϲϱ͕ϰϬй

ϲϬ͕ϵϬй

ϰϱ͕ϮϬй

EŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ

ϯϰ͕ϲϬй

ϯϵ͕ϭϬй

ϱϰ͕ϴϬй

&ŝŐ͘ϰ/ŶŐĞŶĞƌĂůĞƐĞŝƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĚŝƐƚŝŶƚŽƉĞƌĐůĂƐƐĞ

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

ϭΣ

ϮΣ

ϯΣ

ϰΣ

ϱΣ

^ŝ͕ƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ

ϳϬ͕Ϭ

ϲϴ͕ϳϬ

ϱϳ͕ϯϬ

ϲϬ͕ϲ

ϰϮ͕ϭ

EŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϭ͕ϯϬ

ϰϮ͕ϳϬ

ϯϵ͕ϰ

ϱϳ͕ϵ

In alcuni studi64 si è rilevato che sono meno coinvolti in forme devianti gli adolescenti
che attribuiscono importanza e valore all’esperienza scolastica, che riferiscono relazioni
soddisfacenti con gli insegnanti, che sperimentano il successo nel contesto educativo, che
nutrono elevate aspettative rispetto alla scuola. Questi ragazzi riescono ad affermare se
VWHVVLHODSURSULDLGHQWLW²DWWUDYHUVRO LPSHJQRHLOVXFFHVVRQHOORVWXGLR7DOHVXFFHVVRD
VXDYROWDROWUHDUDIIRU]DUHLOVHQVRGLDXWRHIoFDFLDSHUVRQDOHVLULYHUEHUDVXOOHUHOD]LRQL
sociali.
Al contrario gli adolescente maggiormente insoddisfatti dell’esperienza scolastica, che
sperimentano ripetuti insuccessi, nutrono maggiori dubbi sulle proprie abilità cognitive e
non riescono ad instaurare relazioni costruttive con gli adulti, sono maggiormente esposti ai
ULVFKLGLIUXVWUD]LRQHGLVoGXFLDHLQGLIIHUHQ]DQHLFRQIURQWLGHOO DXWRULW²VYLOXSSDQGRXQIRU
te bisogno di affermare se stessi in altri contesti e con altre modalità, spesso in opposizione.
Gli studenti intervistati nel corso del nostro studio dichiarano di avere un andamento
scolastico che si posiziona tra i valori medio e buono; migliore nei primi due anni e in leg
JHURFDORQHOOHFODVVHWHU]HHTXLQWHFRQO HVSHULHQ]DGLDOPHQRXQDERFFLDWXUDQHO
GHLFDVLFKHSDVVDDOQHOOHFODVVLWHU]HHQHOOHFODVVLTXLQWH
+DQQR DYXWR SLÇ HVSHULHQ]H GL ERFFLDWXUD OH IHPPLQH I P  FRQ XQD IUH
quenza di bocciature compresa tra 1 e 2 volte per entrambi i sessi.
/HSUHYDOHQ]HSLÇHOHYDWHVLULVFRQWUDQRQHOOHFODVVLGLSDVVDJJLRWUDODSULPD  
HODWHU]DPHGLDGLSULPRJUDGR  HWUDODSULPD  HODVHFRQGD  PHGLDGL
secondo grado.
64 S. Bonino, E. Cattelino, S. Ciairano, Adolescenti e rischio, in G.V. Caprara, E. Fonzi, L’età sospesa, Giunti, Firenze, 2003.
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Tab.18 Quale delle votazioni seguenti descrive meglio il tuo andamento scolastico nell’ultimo quadrimestre
1°
8

88



10

4

205

Ottimo
Buono
Medio
,QVXIoFLHQWH
Grave
Totale

Classe
3°
4



89

13

4

177

2°
6

68





1

165

Totale
4°
6





9

0

175

5°
11

62

60

18

0

151





404



9

873

Tab. 19 Sei mai stato bocciato?

6L
1R
Totale

1°
24



202

Classe
3°




174

2°
22

144

166

Totale
4°


138

173

5°
41

110

151

169



866

Tab.20 Sei mai stato bocciato, per sesso
Maschio


360

436

6L
1R
Totale

Femmina
93



430

Totale
169



866

Tab.21 Numero di bocciature

Maschio
Femmina
Totale

1°




123

Quante volte
2°
3°

2



1


40
3

Totale
4°
1

0

1



91

167

Tab.22 Numero di bocciature per nazionalità

Italiana
6WUDQLHUD
Totale

1°
114

9

123

Quante volte
2°
3°

3



0


40
3

Totale
4°
1

0

1



14

167

Tab.23 Bocciature per grado di scuola
Elementare
Media di primo grado
Media di secondo grado
Medie primo e secondo grado
Totale

Frequenza

22
139
2
168

%
3,0
13,1

1,2
100,0
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I motivi principali che gli studenti associano alla bocciatura sono lo scarso impegno
 HODFRQGRWWD  6HVLOHJJHLOGDWRGLVWLQWRSHUVHVVRQRQVLULOHYDQRGLIIHUHQ
]HVLJQLoFDWLYHXQDOHJJHUDSUHYDOHQ]DQHLSUREOHPLGLFRQGRWWDVLULOHYDWUDOHPRWLYD]LRQL
degli studenti stranieri rispetto ai coetanei italiani che sono decisamente poco impegnati
QHOORVWXGLR  
Tab.24 I motivi delle bocciature
Frequenza
23


3
4
160

Condotta
6FDUVRLPSHJQR
Recupero materie
Lingua italiana
Condotta e scarso impegno
Totale

%
14,4

3,1
1,9

100,0

Tab.25 I motivi distinti per sesso e nazionalità
Condotta

6WUDQLHUD

19

4

Scarso
impegno


69

125
Scarso
impegno
118



Recupero
materie
3

2

5
Recupero
materie


0

Lingua
italiana
1

2

3
Lingua
italiana
0

3

Condotta e
scarso impegno
3

1

4
Condotta e scarso
impegno
4

0

Totale


23


125


5


3


4

Maschio
Femmina
Totale

Italiana

10

13

23
Condotta

Totale




160
Totale
146

14

160

Il giudizio che gli studenti esprimono per i loro insegnanti si colloca tra il riconoscimento
GLXQDSUHSDUD]LRQHQHOODGLGDWWLFD  DVVRFLDWDDGXQDYLFLQDQ]DUHOD]LRQDOH kVRQR
GLVSRQLELOLy HO DFFHWWD]LRQHGHOUXROR kIDQQRLOORURPHVWLHUHy 
Tab.26 Giudizio complessivo sugli insegnanti
Fanno il loro mestiere
Preparati
Disponibili
1RLRVL
Demotivati
Incompetenti
Comprensivi
9LFLQLQHOOHGLIoFROW²
3HUVRQHGLFXLoGDUVL

Frequenza

449
361
226
132
111
94



%


41,4



10,8

8,6

L’aspettativa di continuare a studiare dopo la scuola superiore è piuttosto elevata infatti
LOKDJL²GHFLVRGLSURVHJXLUHDOO 8QLYHUVLW²HLO¹DQFRUDLQFHUWRVXOIXWXURLO
LQYHFH¹FRQYLQWRGLXVFLUHGDOSHUFRUVRVFRODVWLFRDOODULFHUFDGLXQODYRUR
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7DE$OODoQHGHOODVFXRODVXSHULRUHTXDQWHSRVVLELOLW²SHQVLGLDYHUHGLFRQWLQXDUHJOLVWXGL"
Molto basse
Basse

Alte
Molto alte

Maschi
62

69



121

64


Femmine
64





121

68


Totale
126

123

222

242

132


La dimensione del gruppo classe gioca un ruolo importante nello sviluppo dell’identità
adolescenziale. Diviene la dimensione quotidiana nella quale sperimentare le regole, le
rappresentazioni e le ritualizzazioni.
L’esigenza di comunicare con i coetanei è molto importante per gli adolescenti, poiché
FRVWLWXLVFHLOSULPRSDVVRSHUHQWUDUHLQUHOD]LRQHHVWDELOLUHFRQHVVLUDSSRUWLVLJQLoFDWLYL
/DPDJJLRUSDUWHGHJOLLQWHUYLVWDWLVLVHQWHLQWHJUDWDGHOJUXSSRFODVVH  SHQVDGL
DYHUHXQUXRORSRVLWLYRQHOOHGLQDPLFKHGLJUXSSR  RGLHVVHUHXQSXQWRGLULIHUL
PHQWR  6RORXQSLFFRORJUXSSRVLVHQWHLVRODWR  RYLYHODFODVVHLQPDQLHUDRVWLOH
 
Tab.28 Come ti senti nel gruppo classe?
Frequenza

389
128
119
68

43
43
23

Parte del gruppo
Come un elemento positivo
6HQ]DLQpXHQ]HLQFODVVH
Un punto di riferimento
Leader
6XSHULRUHDJOLDOWUL
Inferiore agli altri
6RORLVRODWR
Ostile

%










La rappresentazione dei rapporti in classe descrive un clima divertente, sereno, di ri
VSHWWRHGLDSHUWXUD1RQVLULOHYDQRHOHPHQWLGLSUHYDULFD]LRQHRGLSDUWLFRODUHFRQpLWWXD
OLW²7XWWDYLDQRQSRVVRQRDQFRUDFRQVLGHUDUVLUDSSRUWLSURIRQGL
Tab.29 Nella tua classe come sono i rapporti tra voi?

6HUHQL
Di rispetto
Aperti
Divertenti
Collaborativi
Profondi
Di prevaricazione
&RQpLWWXDOL
6XSHUoFLDOL
Competitivi

Per niente
Freq.
%
23
2,6


28
3,2
24






31,5
239
27,4

20,2
193
22,2

Poco
Freq.
100
238
180
62

336

398
403
334

%


20,6

28,9
38,5
40,6
45,7
46,2
38,4

Abbastanza
Freq.
%

59,0

51,9
442
50,7
301
34,4
418
48,0
319
36,6

19,6


219
25,1

29,4

Molto
Freq.

132
222


82





%
26,9

25,5
55,7
14,6
9,4
8,4


10,0
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Il contesto educativo scolastico ha un ruolo centrale nel processo di sviluppo degli adolescen
WLDWWUDYHUVROHDWWLYLW²FXUULFXODULSRWHQ]LDOHFDSDFLW²FRJQLWLYHSHUVRQDOLHVRFLRUHOD]LRQDOL
L’insegnante trasmette i contenuti e le conoscenze, favorisce l’attitudine al problem sol
YLQJDULpHWWHUHVXLIHQRPHQLDVHOH]LRQDUHHGRUJDQL]]DUHFULWLFDPHQWHOHLQIRUPD]LRQL
accompagnando l’adolescente in un processo di crescita che gli permetterà di organizzare
e ricostruire la conoscenza.
Inoltre svolge un ruolo chiave nelle azioni di promozione del benessere e di educazione
DOODVDOXWHSHUFK¸VWLPRODODFDSDFLW²GLULpHWWHUHVXVHVWHVVLGLYHUEDOL]]DUHLSURSULSUR
blemi, di instaurare relazioni sociali soddisfacenti, di sviluppare un’immagine positiva di sé
HXQEXRQOLYHOORGLHIoFDFLDSHUVRQDOH

4.4 Promozione di stili di vita sani nei contesti educativi
/DFDUWDGL2WWDZDJL²QHJOLDQQLKDGHoQLWRODSURPR]LRQHGHOODVDOXWHFRPHLOSUR
cesso che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e
GLPLJOLRUDUODHYLGHQ]LDQGRFRV½FRPHVLDQHFHVVDULRUHQGHUHIDYRUHYROLOHFRQGL]LRQLDP
bientali, sociali e culturali per sostenere questo obiettivo.
La salute, come riportato nella carta, è infatti mantenuta e vissuta dalle persone all’in
terno degli ambienti organizzativi della vita quotidiana: dove si studia, si gioca, si lavora, e
più in generale si entra in relazione con gli altri. La promozione della salute richiede quindi
una presa di coscienza collettiva e un’attività coordinata da parte di tutte le strutture e i
soggetti coinvolti, oltre alla necessità di offrire interventi diffusi, sicuramente di informa
zione, ma soprattutto di carattere educativo.
L’educazione alla salute tuttavia non consiste in una semplice trasmissione di informa
]LRQL oGHLVWLFDPHQWH oQDOL]]DWH D JHVWLUH R HYLWDUH GLVWXUEL H SDWRORJLH PD VL FRQoJXUD
come una complessa operazione che deve tenere in considerazione l’ambito complessi
vo nel quale si agisce per stimolare le potenzialità del singolo fornendo gli strumenti più
LGRQHLVLDSHUDXPHQWDUHLOFRQWUROORVXOODSURSULDVDOXWHHPLJOLRUDUODVLDSHULGHQWLoFDUH
e realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i propri bisogni. È quindi necessario indivi
GXDUHSHUFRUVLFKHDLXWLQRDVXSHUDUHOHGLIoFROW²OHJDWHDOO HVSRVL]LRQHDFRPSRUWDPHQWL
rischiosi evitando che si sviluppino aspetti patologici o vengano intrapresi percorsi di de
vianza strutturati.
L’idea alla base dei percorsi di supporto ai genitori e alle famiglie è di individuare possi
bilità concrete per riattivare le risorse del singolo, e di quelle che possono trovarsi nel suo
contesto di vita e di relazioni, per abbattere o almeno ridurre i fattori di rischio.
Da tempo si ritiene che la scuola, per il ruolo educativo che è chiamata a svolgere, sia il
luogo deputato a realizzare i progetti di promozione di stili di vita sani e di prevenzione di
comportamenti devianti. La scuola, inoltre, è il punto di riferimento per diversi componenti
della comunità: gli studenti e le loro famiglie, gli insegnanti e tutto il personale scolastico
ROWUHDLVHUYL]LVRFLDOLHVDQLWDULFKLDPDWLDLQWHUYHQLUHSHUTXHVWLRQLVSHFLoFKH
La dimensione ecologica degli interventi di prevenzione nelle scuole Ferraresi. In questa
ottica gli interventi messi in campo da Promeco, negli ultimi anni, sono sempre più orientati
al miglioramento delle relazioni nei contesti relazionali di riferimento degli adolescenti, nei
luoghi di incontro informale, nella scuola e nella famiglia.
6RQRVWDWLULGHoQLWLLSURJUDPPLGLSUHYHQ]LRQHFRQO RELHWWLYRGLDIIURQWDUHLFRPSRU
tamenti a rischio nella fascia di età in cui si manifestano, come suggerito dalle metodolo
gie della prevenzione indicata. In questo scenario è stata collocata la sperimentazione di
“Punto di vista”: un progetto formato da un complesso di azioni dirette ad aumentar e le
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capacità degli individui e ad avviare cambiamenti relazionali e ambientali in un processo
che aumenti le reali possibilità di controllo da parte della comunità65.
,OSURJHWWRVLSUHoJJHGLULFRQRVFHUHHVRVWHQHUHOHULVRUVHFKHSRVVRQRIXQ]LRQDUHGD
IDWWRULSURWHWWLYLQHOFRQWHVWRVFXROD6LWUDWWDGXQTXHGLHVWHQGHUHORVJXDUGRDOUXRORDW
WLYRFKHLVLQJROLHODFRPXQLW²SRVVRQRVYROJHUHQHOO LQpXHQ]DUHJOLVWLOLGLYLWDGLRJQXQR
DXPHQWDQGRODFDSDFLW²LQGLYLGXDOHGLIDUIURQWHDOOHGLIoFROW²/ RELHWWLYRVLLQVHULVFHQHOOD
logica di sollecitare, valorizzare e potenziare il patrimonio di risorse del singolo66.
Con il Progetto “Punto di vista. L’operatore a scuola” Promeco ha previsto più azioni
LQWHJUDWHIUDORURHoQDOL]]DWHDSHUVHJXLUHXQXQLFRRELHWWLYRVRVWHQHUHODVFXRODQHOOR
svolgimento complesso del compito educativo.
Punto di vista è un progetto di sistema che attraverso il supporto continuo di un ope
UDWRUHHVSHUWRSUHVHQWHDVFXRODXQDYROWDODVHWWLPDQDVL¹GLPRVWUDWRHIoFDFHSHUFK¸LQ
grado di ottimizzare e valorizzare le risorse interne ed esterne, favorendo l’integrazione
degli interventi rivolti agli adolescenti.
/ RSHUDWRUHDIoDQFDLGRFHQWLQHOODFRQGX]LRQHGLSHUFRUVLHGXFDWLYLQHOOHFODVVLLQWHU
YLHQHVXVLWXD]LRQLSUREOHPDWLFKHVSHFLoFKHRIIUHDWWLYLW²VWUXWWXUDWDGLFRQVXOHQ]DLQGLYL
duale a insegnanti, studenti e genitori, fa da tramite nel rapporto con i servizi sul territorio
quando riscontra la necessità di ricorrere a un servizio specialistico per problemi struttu
UDWLJUDYLRFRPSOHVVLHLQoQHVYROJHDWWLYLW²GLIRUPD]LRQHHFRQVXOHQ]DVXOODUHOD]LRQH
DGXOWLDGROHVFHQWLHSLÇLQJHQHUDOHVXOOHGLQDPLFKHGLJUXSSR
1HLJUDoFLFKHVHJXRQRSRVVLDPRRVVHUYDUHOHSULQFLSDOLSUREOHPDWLFKHHPHUVHQHLFRO
ORTXLLQGLYLGXDOLHIIHWWXDWLGDOOD6SRUWHOORGLDVFROWRSHUJOLVWXGHQWL
Fig.5 Problematiche legate alla sfera relazionale suddivise per grado di scuola
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Fig.6 Problematiche legate alla sfera dei comportamenti a rischio suddivise per grado di scuola
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Fig.7 Problematiche legate alla sfera individuale suddivise per grado di scuola
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Le azioni realizzate con il progetto Punto di Vista VRQRoQDOL]]DWHDGDUHVRVWHJQRDOOD
funzione educativa della scuola come luogo di prevenzione e superamento delle proble
matiche adolescenziali, stimolando il rafforzamento del tessuto di relazioni interno e con
il territorio.
/ RSHUDWRUHDVFXROD¹XQDSUHVHQ]DFRPSHWHQWHFKHSXÂIDYRULUHO HYROX]LRQHSRVLWLYD
GHLPRPHQWLGLFULVLUHQGHQGRO LVWLWXWRFDSDFHGLDIIURQWDUHLFRQpLWWLHGLULVSRQGHUHDOOH
richieste di attenzione che i giovani rivolgono agli adulti a volte in modo poco comprensi
bile, altre volte con comportamenti provocatori.
Punto di vista appare, nella sua articolazione, un progetto teso a rispondere al bisogno
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di unitarietà che l’adolescente ricerca, superando l’approccio costituito da azioni frammen
WDULHHVSHFLDOLVWLFKHULVXOWDWHGLVROLWRSRFRHIoFDFLHGHUHVSRQVDELOL]]DQWL
/DSURJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLW²VLEDVDVXXQDVWUXWWXUDGHoQLWDGDOSURJHWWRFKHLQ
SDUWHYLHQHDGDWWDWDLQEDVHDOOHHVLJHQ]HVSHFLoFKHGLRJQLFRQWHVWRUHOD]LRQDOH4XHVWR
permette di calibrare le azioni su bisogni reali o percepiti uscendo dalla logica degli inter
venti standardizzati.
In particolare le azioni previste dal progetto si rivolgono ai gruppi classe e ai singoli com
SRQHQWLGHOODUHDOW²VFRODVWLFD VWXGHQWLLQVHJQDQWLSHUVRQDOHVFRODVWLFRJHQLWRUL 

Fig.8 Interventi rivolti ai gruppi classe
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Fig.9 Interventi rivolti a studenti, insegnanti e genitori


 /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝĞŐĞŶŝƚŽƌŝ




ƚƚŝǀŝƚăĚŝŽŶƐƵůĞŶǌĂ

&ŽƌŶŝƐĐĞƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽĂŐůŝŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝŶĞůůŽƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŽƌƵŽůŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕


ĨĂĐŝůŝƚĂŝůĚŝĂůŽŐŽƚƌĂƐĐƵŽůĂĞĨĂŵŝŐůŝĂ͕ŽĨĨƌĞĂŝŐĞŶŝƚŽƌŝƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽŶĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝĞǀŽůƵƚŝǀĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĨŝŐůŝŽ͘'ĂƌĂŶƚŝƐĐĞƵŶŽƐƉĂǌŝŽĚĞĚŝĐĂƚŽ
ĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƉĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͘










ƚƚŝǀŝƚăĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
^ŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂŝƐŝŶŐŽůŝĐŽŶƐŝŐůŝĚŝĐůĂƐƐĞ
Ž ĚĂů ĐŽůůĞŐŝŽ ĚŽĐĞŶƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĞŵĞƌƐĞ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ž ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ŶĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĂƚƚŝǀĂƚŝ͘

%LEOLRJUDoD
%HUWLQL0%UDLEDQWL3*DJOLDUGL0  /DSURPR]LRQHGHOORVYLOXSSRSHUVRQDOHHVR
ciale nella scuola: il modello skills for life. Franco Angeli, Milano;
%RGD*  /LIH6NLOOVHSHHUHGXFDWLRQ6WUDWHJLDSHUO HIoFDFLDSHUVRQDOHHFROOHWWLYD
/D1XRYD,WDOLD5RPD
%RQLQR6  ,OIDVFLQRGHOULVFKLRQHJOLDGROHVFHQWL*LXQWL)LUHQ]H
%RQLQR6&DWWHOLQR(&DLUDQR6  $GROHVFHQWLHULVFKLR*LXQWL)LUHQ]H
%RQLQR6&DWWHOLQR(DFXUDGL  /DSUHYHQ]LRQHLQDGROHVFHQ]D3HUFRUVLSVLFRHGX
cativi di intervento sul rischio e la salute. (ULFNVRQ7UHQWR
%RWYLQ*  k3UHYHQWLQJGUXJDEXVHLQVFKRROVVRFLDODQGFRPSHWHQFHHQKDQFHPHQW
approaches targeting individual level etiological factors”. $GGLFWLYH%HKDYLRUV
&ULVWLQL)6DQWLQHOOR0  5HWLGLSURWH]LRQH3UHYHQ]LRQHGHOFRQVXPRGLVRVWDQ]HH
dei comportamenti antisociali in adolescenza. Franco Angeli, Milano;
*KLJL5 DFXUDGL   $GROHVFHQWLHGLIIHUHQ]HGLJHQHUH3UDWLFKHHDWWHJJLDPHQWLGHL
JLRYDQLLQ(PLOLD5RPDJQD5RPD&DURFFL
/R&RFR$3DFH8  / DXWRQRPLDHPRWLYDQHOO DGROHVFHQ]D%RORJQD,O0XOLQR
3HWULOOR*&DVR'  3URPXRYHUHODVDOXWHQHLFRQWHVWLHGXFDWLYL&RPSRUWDPHQWL
salutari e benessere tra gli adolescenti. Franco Angeli, Milano;
3LHWURSROOL&KDUPHW*  &RVDIDUÂGDJUDQGH",OIXWXURFRPHORYHGRQRLQRVWULoJOL
Laterza, Bari;
5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD  /LQHHG LQGLUL]]R5HJLRQDOL3URPR]LRQHGHOEHQHVVHUHHOD
prevenzione del rischio in adolescenza “Progetto Adolescenza”;
&LFRJQDQL(=DQL%  *HQLWRULHDGROHVFHQWL5RPD&DURFFL

6LWRJUDoD
www.scuolapromuovesalute.it
www.scuolaer.it
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5. TEMPO LIBERO E PARI
di Sabina Tassinari
5.1 Introduzione
>͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĨĂŵĞĞďŝƐŽŐŶŽĚŝƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ͕ŝůďŝƐŽŐŶŽĚŝĐŽŶƚĂƩŽ͕Ěŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĚŝĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƐĞŶƐŽŝůŐƌƵƉƉŽĚĞŝƉĂƌŝƉƌŽƚĞŐŐĞ͕ƌĞŐĂůĂŝĚĞŶƟƚă͕
ƐĞŶƐŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞů͛ĞƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ĞůĂďŽƌĂǀĂůŽƌŝ͘/ŶĂůƚƌŝƚĞƌŵŝŶŝ͕ůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůŐƌƵƉƉŽğĚŝǀĞŶƚĂƚĂƵŶĂƐƵƉĞƌƉŽƚĞŶǌĂĂīĞƫǀĂ͕ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞĞĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞƐŽƉƌĂƩƵƩŽ
ŝŶĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͘EŽŶĂĐĂƐŽ͕ŝŶĨĂƫ͕ƵŶŽĚĞŝŵĂƐƐŝŵŝƐƚƵĚŝŽƐŝĞĚĞƐƉĞƌƟĚŝĂĚŽůĞƐĐĞŶƟ͕'ƵƐƚĂǀŽWŝĞƚƌŽƉŽůůŝŚĂƌŵĞƚ͕ĚĞĮŶŝƐĐĞŝůŐƌƵƉƉŽĚŝĂŵŝĐŝĐŽŵĞƵŶĂǀĞƌĂĞƉƌŽƉƌŝĂ͞ĨĂŵŝŐůŝĂƐŽĐŝĂůĞ͘͟
ŝƐŽůŝƚŽƐŝƉƌŝǀŝůĞŐŝĂ͕ĂůŝǀĞůůŽĂŵŝĐĂůĞ͕ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞŝŶŐƌƵƉƉŝ͕ĐŽƐƟƚƵŝƟĚĂƵŶŶƵĐůĞŽĚŝĐŽĞƚĂŶĞŝ
ŝŵƉĞŐŶĂƟŝŶƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŶƐĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂ͕ĨŽŶĚĂƚĂƐƵůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŝŵƉŽƌƚĂŶƟƉĞƌŝůƐŝŶŐŽůŽĞƉĞƌŝůŐƌƵƉƉŽ͘
>ĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶŝĐŽĞƚĂŶĞŝŚĂŶŶŽŐƌĂŶĚĞǀĂůŽƌĞƐŝŶĚĂůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂŵĂĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂĚŝǀĞŶƚĂŶŽŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďŝůŝ;ϯϱ͕ϵйŚĂƵŶŐƌƵƉƉŽƐƚĂďŝůĞĞŝůϯϵ͕ϱйŚĂĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶĂĐŽŵƉĂŐŶŝĂĂŶĐŚĞ
ƉŝĐĐŽůĂĚŝĂŵŝĐŝͿ͘
Tab.1 Hai una compagnia o un gruppo di amici stabili?
Frequenza

%

Gruppo stabile

314



6LQJROLHFRPSDJQLD

346



6RORVLQJROL

103

11,8

1HDPLFLQHFRPSDJQLD

13



Amici social network



,8

Più compagnie
Totale

92



875

100,0

Tab.2 Hai una compagnia stabile distinta per sesso
Sesso
Gruppo stabile
6LQJROLHFRPSDJQLD
6RORVLQJROL
1¸DPLFLQ¸FRPSDJQLD
Amici social network
Più compagnie
Totale

Maschio
180



46

6

3



442

Totale
Femmina
134

190





4

41

433

314

346

103

13



92

875

Tab.3 Hai amici di altra nazionalità?
6L

Frequenza

%



84,0

1R

139

16,0

Totale

870

100,0
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Il genere dell’adolescente differenzia il modo di vivere i rapporti di amicizia: per i maschi
VHPEUDHVVHUHSLÇLPSRUWDQWHIDUHGHOOHDWWLYLW²LQVLHPHDLFRHWDQHL LOGHLUDJD]]L
LQWHUYLVWDWLKDXQJUXSSRVWDELOHFRQFXLSUHVXPLELOPHQWHkVLIDQQRFRVHy SHUOHIHPPLQH
LQYHFH¹SULRULWDULRORVFDPELRGLFRQoGHQ]HHOHUHOD]LRQLPDJJLRUPHQWHEDVDWHVXOO LQWL
PLW² HFFRSHUFK¸ROWUHDOODFRPSDJQLDLOGHOOHUDJD]]HKDVLQJROHDPLFL]LHDGLIIH
UHQ]DGHOGHLFRHWDQHLPDVFKL 
L’importanza del gruppo dei pari in adolescenza la si evince anche dagli aspetti che
il campione dichiara debba caratterizzare l’accettazione e l’apprezzamento dell’individuo
da parte degli altri: la stragrande maggioranza mette al primo posto l’essere divertente
 $VHJXLUHVRQRPROWRYDORUL]]DWLODGLVSRQLELOLW²  HODULVSHWWDELOLW²  
che non viene ulteriormente approfondita e quindi non è facilmente declinabile, anche se
probabilmente comprende un po’ tutti i valori compresi negli item: essere alla moda, diver
tente, disponibile, responsabile, ecc.
Tab.4 Per essere un tipo o una tipa in gamba ed essere apprezzato/a nel gruppo è importantissimo essere:
Maschi

%

Femmine

%

Totale

%

Divertente

330



319



649



Disponibile

302

69,3

328



630



Rispettato

302

69,3

261

60,1





Responsabili



42,9

216

49,8

403

46,3

Buona reputazione

190

43,6

194



384

44,1

Alla moda

66



84

19,4





In forma

62

14,2





129

14,8

Bravo nello sport



16,1

24



94

10,8

7UDVJUHVVLYR





40

9,2

91



Avere soldi

30

6,9

40

9,2



8,0

Fumare

20

4,6

33





6,1

Bravo a scuola

20

4,6

28



48



Avere ragazza/o

23



20

4,6

43

4,9

Bravo videogame

20

4,6



1,6



3,1

Frequentare i propri amici, anche se non quotidianamente, è un’abitudine per più della
PHW²GHLUDJD]]LLQWHUYLVWDWL  ,OGLFKLDUDLQYHFHGLYHGHUHLSURSULDPLFLDOGLO²
della scuola ogni giorno, confermando l’importanza che il gruppo dei coetanei riveste in
HW²DGROHVFHQ]LDOHVHLOWUDVFRUUHFRQORURROWUHWUHRUHTXDVLXQUDJD]]RVXFLQTXH
 WUDVFRUUHLQORURFRPSDJQLDGDXQDDWUHRUH
A trascorrere mediamente maggior tempo con gli amici al di là dell’orario scolastico
VRQRVLFXUDPHQWHLUDJD]]LLOGLORURORIDGDDRUHDOJLRUQRFRQWURLOGHOOHUD
JD]]HLOSHUROWUHRUHFRQWURLOGHOOHIHPPLQH,OGHOOHDGROHVFHQWLQRQKD
l’abitudine di incontrare gli amici fuori dalla scuola tutti i giorni67.

67 Eurispes, Rapporto Italia 2011, http://eurispes.eu/content/rapporto-italia-2011.
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5.2 Lo spazio di incontro tra virtuale e reale
Il luogo di incontro con gli amici mette in evidenza aspetti interessanti della frequenta
zione: da un lato, si tende a preferire la casualità e la decisione condivisa (“decido di volta
LQYROWDy SHULOHGDOO DOWURVLVFHJOLHDQFKHGLVWDUHLQXQOXRJRSURWHWWRFRPHOD
FDVD  
Già da diversi anni, le diverse ricerche sui comportamenti adolescenziali hanno sottoli
neato quanto la casa sia diventata importante luogo di incontro dei ragazzi, nella quale i
JHQLWRULODVFLDQRDPSLPDUJLQLGLDXWRQRPLDHGLSULYDF\
Tab.5 Se vuoi incontrate i tuoi amici, dove vai?
Frequenza

%





A casa loro

333

38,3

1RVWURSRVWR

282

32,4

Decido di volta in volta

Al bar

281

32,3

Al parco

200

23,0

In Facebook

169

21,4

4XHVWRYLHQHFRQIHUPDWRDQFKHGDOIDWWRFKHOHFRQoGHQ]HFRQJOLDPLFLVFDPELDWHD
FDVD SURSULD YHQJRQR SUHIHULWH GD SLÇ GL XQ WHU]R GHO FDPSLRQH   &RQ JOL DPLFL
gli adolescenti sembrano parlare di tutto un po’ ma in particolar modo di tempo libero
 HSRLGLVFXROD  VHQWLPHQWL  HVHVVR  
Quello che riguarda invece il mondo valoriale (politica, religione, futuro, rischio, etica,
UHJROH  QRQ SDUH HVVHUH DO FHQWUR GHOOH FRQYHUVD]LRQL DPLFDOL 3UREDELOPHQWH OD JLRYDQH
età dei ragazzi non fa sentire prioritari i temi etici ma forse c’è anche una nuova modalità
comunicativa da parte degli adolescenti che fa passare contenuti importanti attraverso
DUJRPHQWLDSSDUHQWHPHQWHSLÇIXWLOL DPLFLVHVVRHWHPSROLEHUR 
Tab.6 Se hai amici, su quali argomenti vi confrontate?
Frequenza

%

7HPSROLEHUR



82,6

6FXROD

600

69,1

6HQWLPHQWL



62,3

6HVVR



60,1

Amici





Futuro

394



6RVWDQ]H

319

36,8

Cultura





6ROGL





7HPLVRFLDOL

132



Politica



10,9

Regole

66



Rischio





Etica

61



Religione

46



6DOXWH



4,3
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6HFRQGRLOJL²FLWDWR5DSSRUWR(XULVSHV¹VFRQWDWRDYHUHLOFHOOXODUHLQIDWWLLO
lo possiede, confermando il ruolo che questo mezzo comunicativo ha non solo per la popo
lazione adulta, ma anche per gli adolescenti.
6LFXUDPHQWHODGLIIXVLRQHFKHQHOFRUVRGHJOLXOWLPLDQQL¹VWDWDSURJUHVVLYDWDQWR
da essere pervasiva anche tra i giovani, ha fatto del cellulare uno strumento imprescindi
ELOHSHUPDQWHQHUHLFRQWDWWLFRQJOLDPLFLWDQWRFKHYLYHQJRQRIDWWHOHFRQoGHQ]HSHULO
GHOFDPSLRQHFRQXQRVFDUWRQRWHYROHULVSHWWRDOODPRGDOLW²GLUHWWDLQFRPSDJQLD
 LQOXRJRSXEEOLFR  DFDVD  
7DE6HYXRLFRQoGDUWLFRQXQDPLFR{
Frequenza

%

Uso cellulare



66,2

Lo incontro in compagnia



38,8

Luogo pubblico

332



A casa





Entro in Facebook

294

34,1

A scuola

221



Mando mail

9

1,0

6HFRQGOLIH

1

0,1

L’abitudine di non tenere mai spento il cellulare rappresenta un modo per mantenersi
LQUHOD]LRQHFRQODSURSULDIDPLJOLDVRFLDOHqLOJUXSSRGHLSDULDSSXQWRHKDLQROWUHXQD
funzione consolatoria quando si è in momenti di noia o tristezza.
Gli adolescenti oggi dedicano gran parte del proprio tempo libero a internet e in modo
SDUWLFRODUHD)DFHERRNHSURSULRSHUTXHVWRPRWLYRLOGHJOLLQWHUYLVWDWLGLFKLDUDFKH
gli amici “virtuali” sono anche quelli che si incontrano realmente.
6LFRQIHUPDTXLQGLFKHLVRFLDOQHWZRUNVRQRSLÇXQDWUDOHGLYHUVHPRGDOLW²FRPXQLFD
WLYHFRQJOLDPLFLSLXWWRVWRFKHXQFRQWHVWRGRYHVLIDQQRQXRYHDPLFL]LH LOULWLHQH
FKHVLDSLÇIDFLOHIDUVLQXRYLDPLFLLQUHWHLQYHFHFKHGLSHUVRQD 
Tab.8 La maggior parte dei miei amici “virtuali” sono anche quelli che incontro realmente
Frequenza

%

La maggior parte dei miei amici “virtuali” sono anche quelli che incontro realmente

666



Mi è più facile incontrare i miei amici in rete che di persona

212



E’ più facile farsi nuovi amici in rete che di persona

343



La quindicesima edizione dell’indagine annuale “Abitudini e stili di vita degli adolescenti
LWDOLDQLyGHOOD6RFLHW²,WDOLDQDGL3HGLDWULDKDULOHYDWRODIUHTXHQ]DGHOODIUXL]LRQHGL,QWHU
net da parte degli adolescenti. “Della fruizione sempre maggiore di televisione, per altro
IHGHOPHQWHUHJLVWUDWDGDOOHLQGDJLQLDQQXDOL6,3VHQHSDUODGDWHPSRPDLOIHQRPHQRFKH
QHJOLXOWLPLDQQLKDVLJQLoFDWLYDPHQWHPXWDWROHDELWXGLQLGLYLWDGHJOLDGROHVFHQWLDQFKH
per quanto concerne il dato qualitativo legato alla sedentarietà, è l’utilizzo di internet che
dal 2008 ha avuto un incremento straordinario sia in termini di diffusione che di frequen
]D0HQWUHQHOXWLOL]]DYDLQWHUQHWFRQUHODWLYDFRQVXHWXGLQHPHQRGHOGHJOLDGR
OHVFHQWLRJJLLOGLORURVLFROOHJDTXRWLGLDQDPHQWH RTXDVL HLOORIDSHUSLÇGL
ore al giorno”.
'DOO LQGDJLQHULVXOWDFKHROWUHLOGHJOLDGROHVFHQWLLWDOLDQLWUDVFRUUHRJQL
giorno almeno 4 ore tra visione televisiva e utilizzo di internet68.
Gli adolescenti del nostro studio dedicano gran parte del proprio tempo libero a internet
68 M. Tucci a cura di, Rapporto 2011-2012, Abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani, Società Italiana di Pediatria, http://sip.
it/news/osservatorio-sip-sull’dolescenza
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HLQPRGRSDUWLFRODUHDIDFHERRNHSURSULRSHUTXHVWRPRWLYRLOGHJOLLQWHUYLVWDWL
GLFKLDUDFKHJOLDPLFLkYLUWXDOLyVRQRDQFKHTXHOOLFKHVLLQFRQWUDQRUHDOPHQWH6LFRQIHUPD
quindi, che i social network sono una tra le diverse modalità comunicative con gli amici,
piuttosto che un contesto dove si fanno nuove amicizie.
/ XWLOL]]R FRV½ GLIIXVR GHL VRFLDO QHWZRUN FRQVHQWH GL VSHULPHQWDUH YLUWXDOPHQWH OD GL
mensione del gruppo, di sentirsi cercati, di essere ascoltati da qualcuno, di partecipare
DQFKHDHODERUD]LRQLFROOHWWLYHGLWHPLGLGLVFXVVLRQH6SHVVRVLWUDWWDGLXQDVSHULPHQWD
]LRQHGLDSSURIRQGLPHQWLHULpHVVLRQLFKHSRLSRVVRQRHVVHUHVSHVLQHOPRQGRUHDOH'LIDWWL
quando si è ancora incerti sulle reazioni degli altri, ci si appoggia a strumenti comunicativi
virtuali per mettersi alla prova soprattutto se non ci si sente ancora pronti a presentarsi al
mondo esterno.
7XWWHOHQXRYHWHFQRORJLHVRQRXVDWHGDOOHJLRYDQLJHQHUD]LRQLLQPRGRUDSLGRHoVLROR
gico e la loro fruizione è da considerare parte di una dinamica che risponde a esigenze evo
OXWLYHVSHFLoFKHGHJOLDWWXDOLDGROHVFHQWLDOOHSUHVHFRQSUHFLVLFRPSLWLHYROXWLYLDYHQGRD
disposizione anche un contesto di vita virtuale.
I dispositivi tecnologici e i nuovi media per la comunicazione hanno apportato profon
di cambiamenti alle dinamiche di relazione tra gli adolescenti, rivoluzionando linguaggi,
modalità relazionali, abitudini e stili di vita. I preadolescenti e gli adolescenti sono, infatti,
i maggiori utilizzatori di social network, blog e forum, protagonisti indiscussi del web 2.0
e rappresentanti della partecipazione attiva degli utenti alla creazione di contenuti online.
0ROWLDVSHWWLGHOORVYLOXSSRGHLJLRYDQLVRQRTXLQGLLQpXHQ]DWLGDTXHVWLVFDPELYLUWXDOLHOD
FRPSUHQVLRQHGHLSURFHVVLGLFRVWUX]LRQHGHJOLVWLOLGLYLWDGHJOLDGROHVFHQWLQRQSXÂSUH
VFLQGHUHGDOO DQDOLVLGLTXHVWRLQWUHFFLRWUDYLWDRQOLQHHYLWDRIpLQH69.

5.3 Il sostegno del gruppo
6LDFKHVLIDFFLDSDUWHGLXQJUXSSRLQIRUPDOHVLDGLXQJUXSSRIRUPDOHVHPEUDDVVRGDWR
che il gruppo dei pari rappresenti per gli adolescenti un vero e proprio laboratorio di rela
zioni sociali che consente di sperimentare nuovi modi di rapportarsi con gli altri ed entrare
in contatto con l’ambiente.
Il vedere gli altri uguali ha spesso una funzione riparatoria rispetto all’ansia legata alle
SURSULHSURIRQGHWUDVIRUPD]LRQLLQWHUQH1HOJUXSSRFLVLULFRQRVFHFLVLVSHULPHQWDFLVL
differenzia. Gli altri servono da specchio e quindi anche il gruppo è uno strumento di lavoro
SHUODGHoQL]LRQHGHOODSURSULDLGHQWLW²XQPRGRLPSRUWDQWHSHUFRVWUXLUHVHVWHVVL
&RPSOHVVLYDPHQWHLOGHOFDPSLRQH¹G DFFRUGRHPROWRG DFFRUGRVXOODVROLGDULHW²
GHJOLDPLFLHVXOODORURGLVSRQLELOLW²DGDLXWDUHLQVLWXD]LRQLGLIoFLOLVRSUDWWXWWRTXDQGRkOH
FRVHYDQQRPDOHy  
Tab.9 I miei amici cercano veramente di aiutarmi
Molto disaccordo

Frequenza

%



1,9

Disaccordo





1HXWUR



28,3

D’accordo

288

33,0

Molto d’accordo



30,3

Totale

874

100,0

$*XDULQL$%ULJKL0/*HQWD6WLOLGLYLWDRQOLQHHRIpLQHGHJOLDGROHVFHQWLLQ(PLOLD5RPDJQD&RUHFRP
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Tab.10 Posso contare sui miei amici quando le cose vanno male
Frequenza

%

Molto disaccordo

14

1,6

Disaccordo





1HXWUR

144



D’accordo

306



Molto d’accordo



40,2

Totale

875

100,0

,QSLÇFRQJOLDPLFLVLSRVVRQRFRQGLYLGHUHJLRLHHGRORUL ¹G DFFRUGRLOHPROWR
G DFFRUGRLO DYHQGRODSRVVLELOLW²GLSDUODUHGLTXDOVLDVLFRVD,SDULSHUÂVHPEUDQR
offrire un appoggio e un sostegno nell’ascolto e nello scambio e non troppo sulla copertura
GLHYHQWXDOLHUURUL ¹G DFFRUGRHLOPROWRG DFFRUGR ,QDOWULWHUPLQLJOLDPLFL
ci sono, sono vicini, consolano e aiutano ma forse di fronte a situazioni che possono essere
rischiose o sbagliate, non offrono una copertura a prescindere, propendendo probabilmen
te anche per la critica e l’evidenziazione degli errori.
Tab.11 Ho amici con i quali posso condividere le mie gioie e i miei dispiaceri
Frequenza

%

Molto disaccordo

10

1,1

Disaccordo

39



1HXWUR



12,2

D’accordo

292

33,4

Molto d’accordo



48,8

Totale

875

100,0

Frequenza

%

Tab.12 Posso parlare dei miei problemi con i miei amici
Molto disaccordo

19

2,2

Disaccordo





1HXWUR

133



D’accordo





Molto d’accordo

368

42,2

Totale

872

100,0

Al di là delle caratteristiche e dei modelli adottati dai gruppi, il dato che emerge con for
za è l’importanza dei coetanei nel dettare le regole di comportamento.
6HFRQGR3LHWURSROOL&KDUPHWLOJUXSSRGHLSDUL¹GLYHQWDWRXQDYHUDHSURSULDkIDPLJOLD
sociale” per i ragazzi, ricoprendo ruoli di consolazione, di appoggio, di surrogato di quella
di origine. E questo sostegno nel gruppo dei pari è ricercato in modo sempre più anticipa
to, sin dalle scuole elementari, in quanto assorbe modelli e valori dalla televisione e dalla
pubblicità.
k1RQVRQRFHUWRLJHQLWRULDGDYHULQYHQWDWRLOSLHUFLQJLWDWXDJJLRJOLVSLQHOOLêLOJUXS
SR ,O FRQWHVWR VRFLDOH LVWLJD DO VXFFHVVR DOOD YLVLELOLW² DOOD EHOOH]]D 2ELHWWLYL GLIoFLOL GD
realizzare: per questo gli adolescenti cercano di sostenersi in qualche modo”70.
6LFXUDPHQWHVXOSXQWRkFRQGLYLVLRQHFRQJOLDPLFLGHLSUREOHPLHGHOOHJLRLHyOHGLIIHUHQ
]HGLJHQHUHVRQRSLXWWRVWRPDUFDWH,QPLVXUDPDJJLRUHOHIHPPLQHVLFRQoGDQRFRQOH
amiche, nella convinzione di poter contare sul loro aiuto e sostegno, che non sono incondi
zionato nel caso di errori. La copertura di sbagli o situazioni poco chiare è maggiormente
assicurata dal gruppo maschile ai ragazzi.
70 G. Pietropolli Charmet, intervistato da La Repubblica il 26 marzo 2012.
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Tab.13 Mi coprono se faccio degli errori
Frequenza

%

Molto disaccordo

43

4,9

Disaccordo

86

9,9

1HXWUR

213

24,4

D’accordo



32,9

Molto d’accordo

244



Totale

873

100,0

Tab.14 Indica quanto sei in accordo con queste affermazioni:
0ROWRLQGLVDFFRUGRq0ROWRG DFFRUGR
Valori medi

Maschi

Femmine

Totale

Ho amici con cui condividere gioie e dolori



4,32

4,24

Posso parlare con loro dei mie problemi

3,98

4,21

4,10

Posso contare sui miei amici

3,99

4,12



Gli amici mi aiutano veramente

3,69

3,98

3,83

Mi coprono se faccio degli errori



3,60

3,69

6LDFKHVLIDFFLDSDUWHGLXQJUXSSRLQIRUPDOHVLDGLXQJUXSSRIRUPDOHVHPEUDDVVRGDWR
che il gruppo dei pari rappresenti per gli adolescenti un vero e proprio laboratorio di rela
zioni sociali che consente di sperimentare nuovi modi di rapportarsi con gli altri ed entrare
in contatto con l’ambiente.
Pare altrettanto chiaro che i gruppi si caratterizzino per l’identità di genere, soprattutto
nella prima parte dell’adolescenza, assumendo connotazioni prevalentemente maschili o
femminili.

5.4 Il tempo libero
I gruppi si caratterizzano per l’identità di genere, soprattutto nella prima parte dell’ado
lescenza, assumendo connotazioni prevalentemente maschili o femminili.
L’appartenenza al gruppo monosessuale è probabilmente rigida nella prima parte dell’a
dolescenza, cedendo il passo, intorno ai 16 anni, a una connotazione mista.
Come sostengono gli psicologi dell’età evolutiva i percorsi di costruzione dell’immagine
di sé non sono uguali per maschi e femmine. Le ragazze presentano, in linea di massima,
una maggiore precocità, fatta eccezione per quanto riguarda lo sviluppo dell’autonomia.
La crescita femminile è più precoce nell’area dell’autoconsapevolezza. I maschi invece so
pravanzano, di solito, le femmine rispetto alla capacità esplorativa, anche se sviluppano più
tardi un senso di responsabilità sociale.
Le femmine utilizzano il gruppo più in termini affettivi, in termini di vicinanza e di comu
nicazione, utilizzano il gruppo per dirsi tra loro le proprie cose. I maschi invece utilizzano il
gruppo come luogo privilegiato della crescita.
2OWUH DOO DSSURFFLR JHQHWLFRHYROX]LRQLVWLFR VXOOD GLIIHUHQ]D WUD XRPLQL H GRQQH YL ¹
TXHOORFHQWUDWRVXOODVRFLDOL]]D]LRQHVHFRQGRLOTXDOHORVYLOXSSRSVLFRORJLFR¹LQpXHQ]DWR
in modo determinante dall’interazione tra gli individui e l’ambiente culturale in cui vivono.
1HOORVSHFLoFRWDOHDSSURFFLRHQXFOHDJOLDVSHWWLSUHSRQGHUDQWLGHOO LQpXHQ]DVRFLRFXO
turale sull’individuo:
 HVLVWRQRPHVVDJJLFXOWXUDOLGLYHUVLSRWHQ]LDOPHQWHDGLVSRVL]LRQHGHOPDVFKLRHGHO
la femmina;
 OHULVSRVWHFKHLJHQLWRULGDQQRDLSURSULoJOLHOHDWWLYLW²FKHIDYRULVFRQRRFHQVXUD
no, si differenziano a seconda del sesso dei bambini;
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 SHUGXUDQRVSHVVRFDWHJRUL]]D]LRQLFRJQLWLYHHGHPRWLYHPHGLDQWHOHTXDOLJOLLQVH
gnanti e gli educatori trattano i ragazzi e le ragazze;
 VSHVVR VL ULOHYDQR DWWHJJLDPHQWL H SUHJLXGL]L LQ EDVH DL TXDOL L JUXSSL GL FRHWDQHL
emarginano e criticano i compagni che si comportano in modi non ritenuti appro
priati al genere di appartenenza;
 LPDVVPHGLDXVDQRWXWWHOHIRUPHGLVSHWWDFRORPHVVDJJLVWHUHRWLSDWL
6HFRQGRODWHRULDGHOO DSSUHQGLPHQWRVRFLDOHO DFTXLVL]LRQHGLFHUWLFRPSRUWDPHQWLDY
viene per osservazione o per imitazione di modelli, per cui la prestazione di un bambino o
GLXQDEDPELQDULVSHWWRDXQFRPSLWRDVVHJQDWR¹LQpXHQ]DWDGDOODSHUFH]LRQHGHOFRPSL
WRVWHVVRFRPHDSSURSULDWRDOSURSULRJHQHUHRDOO DOWUR6XTXHVWDEDVHVLFRQVROLGDQRJOL
stereotipi di genere71.
“Il gruppo femminile esplora tendenzialmente il proprio universo attraverso l’ipersim
EROL]]D]LRQHGHOFRUSRHGHOOHYLFHQGHDPRURVHVHQWLPHQWDOLHXVDQGRPROWHSDUROHêXQ
laboratorio fondato sui processi di simbolizzazione con cui addentrarsi nel mistero delle
FDYLW²JHQHUDWLYHVHVVXDOLHFRV½IDFHQGRSUHQGHUHGHFLVLRQLQHLFRQIURQWLGHOFRUSRGHO
IXWXURGHOODJHQHUDWLYLW²GHOODVHVVXDOLW²IHPPLQLOHFKH¹FRV½OHJDWDDOXRJKLLQDFFHVVLELOL
alla vista e che quindi richiedono un surplus di simbolizzazione. Alle femmine interessa di
più il mondo interno, dei sogni, degli affetti; devono mentalizzare un corpo che è tutto in
terno, pertanto ci vogliono più parole, più simboli.
Il gruppo maschile invece si fonda sul dato di fatto che i maschi possono fare esplora
zioni più concrete e semplici e quindi il mondo che hanno da esplorare non è interno ma
esterno: per questo motivo, mentre le femmine si rivolgono verso l’interiorità, i maschi si
avventano sulla realtà esterna: il fuori, la città, le stazioni della metropolitana…
Questa diversità di comportamenti e di atteggiamenti comporta un’iniziale disistima tra
PDVFKLHIHPPLQHkOHIHPPLQHSDUODQRWURSSRLPDVFKLXVDQRSRFRODWHVWDy1HOPRPHQ
to in cui le ragazze si incontrano e parlano, e i ragazzi si danno spintoni e fanno a gara a chi
è più forte, stanno in realtà lavorando sullo stesso problema: è diversa la modalità perché
hanno un corpo diverso, un’identità di genere diversa; gli obiettivi sono gli stessi ma i per
FRUVLHJOLVWUXPHQWLVRQRGLYHUVLoFDWLy72.
6WDUHFRQJOLDPLFL  JXDUGDUHOD79  IDUHVSRUW  HQDYLJDUHLQ,Q
WHUQHW  VRQROHDWWLYLW²SUHIHULWHGDOFDPSLRQH
/D OHWWXUD LQ OLQHD FRQ TXDQWR ULSRUWDWR GDOO ,67$7 ¹ XQ DWWLYLW² FKH SLDFH DO  GHL
ragazzi della provincia di Ferrara, allineandosi ai dati nazionali che rileva la quota più rile
YDQWHGHLOHWWRULWUDLJLRYDQLWUDJOLHLDQQL  
(QWUDQGRQHOORVSHFLoFRLOGHLPLQRULWUDHDQQLFRQHQWUDPELLJHQLWRULOHWWRUL
OHJJHOLEULFRQWURLOGLTXHOOLODFXLIDPLJOLDQRQQHKDFRQVXHWXGLQH3HUWDQWRVLUHJL
VWUDXQLQFUHPHQWRVLJQLoFDWLYRGHOODSHUFHQWXDOHGLJLRYDQLOHWWRULQHLQXFOHLGRYHODELEOLR
WHFDGRPHVWLFD¹SLÇFRQVLVWHQWHVHLQPHGLDLOGHLUDJD]]LWUDLHLDQQLGLFKLDUD
GLDYHUOHWWRDOPHQRXQOLEURWDOHTXRWDUDJJLXQJHLOQHOFDVRLQFXLVLDQRSUHVHQWLSLÇ
GLOLEULPHQWUHFUROODDOVHLQFDVDQRQFHQHVRQR
,QoQH¹VLJQLoFDWLYRDQFKHLOIDWWRFKHUDJD]]RVX  DPDQRQIDUHQXOODQHO
proprio tempo libero con un’idea forse di spazi per sé, di rigenerazione e di presa di distan
za da una mole di attività che spesso gli adolescenti svolge al di fuori della scuola.

71 Comune di Ferrara, Osservatorio Adolescenti, Lo specchio delle donne, report 2010.
72 Conferenza di G. Pietropolli Charmet alla Scuola Germanica di Milano, 11 marzo 2010.
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Tab.15 Con chi trascorri il tuo tempo libero?
Maschi

Femmine

Totale

Gruppo di amici

%

Italiani

Stranieri

380











Partner





248

28,4





Genitori o parenti

102

122

224







Migliore amico/a

41

90

131







6RORD

68

48

116

13,3





Compagni di classe

62

43



12,0





Con chi trovo fuori



23









Tab.16 Quali di queste attività fai nel tempo libero?
Frequenza

%

611



*XDUGDUHOD7Y



62,3

)DUH6SRUW



61,9

Giocare a videogame e navigare in internet

489



Leggere e ascoltare musica

462



Andare in discoteca, in un pub o bar

334

38,3

1RQIDUHQXOOD

266



Andare al centro commerciale, fare shopping



29,4

6WDUHFRQJOLDPLFL

6WDUHLQIDPLJOLD

236



Andare al cinema, teatro, mostre

213

24,4

Fare attività artistiche



16,6

Giocare a carte



14,6

Lavorare

69



6WDUHFRQLOJUXSSRSDUURFFKLDOH

66



Andare ai concerti

61



Frequentare sale giochi



6,1

6HJXLUHFRUVLGLIRUPD]LRQH

14

1,6

4XHVWR¹FRQIHUPDWRDQFKHGDOFKHWUDVFRUUHLOSURSULRWHPSROLEHURFRQLOJUXSSR
PHQWUHVRORLOSUHIHULVFHODVROLWXGLQH3UREDELOPHQWHLOQRQIDUQXOODDFFRPXQDDQ
FKHWXWWRLOJUXSSRGHLSDULFKHSXÂPDJJLRUPHQWHGHGLFDUVL FRPHYLVWRSUHFHGHQWHPHQWH 
allo scambio e al confronto su temi di proprio interesse.
Tab.17 Un luogo in cui stare in compagnia di amici dovrebbe …
ESSERE

Frequenza

%

7UDQTXLOOR

488



Facile

390

44,8

AVERE

Frequenza

%

Panchine



64,9

Bar



41,6

All’aperto

314

36,1

Pc/tv



29,1

Pulito

222



6DODFRQFHUWL

141

16,4

9DULDELOH

193

22,2

Palestra

83



Lontano

189



6DODSURYH





Zona centrale



20,2

Biblioteca

38

4,4

6WDELOH





1DVFRVWR

82

9,4

Approvato dai
genitori

69
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Tab.18 Nella tua città/ paese, ci sono luoghi con le caratteristiche che hai indicato sopra?
Frequenza

%

6L





1R

138



In parte

292



Totale

867

100,0

k8QRGHJOLRELHWWLYLSLÇLPSRUWDQWLGHOJUXSSR¹ODVXDIXQ]LRQHDQWLQRLD/ DGROHVFHQ]D
è la fase in cui molte cose sono infantili e non posso essere più fatte, ma allo stesso tempo
non si possono ancora fare le cose che si faranno subito dopo (che riguardano la sessualità,
O DXWRQRPLDHFF /DQRLD¹XQDSSXQWDPHQWRLQHOXGLELOHGHOO DGROHVFHQ]DHODVXDULVROX
]LRQHUDSSUHVHQWDSHUO DGROHVFHQWHXQDVoGDFKHSXÂHVVHUHVXSHUDWDFRQO DLXWRGHOO DPL
FRRGHOJUXSSRLOJUXSSRQDVFHFRPHFRDOL]LRQHSHUHODERUDUHPDQRYUHDQWLQRLDHVVRKD
una mission da compiere: deve spedire a casa i propri membri divertiti e non più annoiati
di prima. È un patto, una promessa: vale qualsiasi cosa pur di divertirsi.
Molti ragazzi, quando stanno da soli non stanno bene, si sentono abbandonati, incapaci
di vivere la solitudine (ad esempio viene compromessa la capacità di studiare da soli di
SRPHULJJLR HTXHOORFKHVFRQoJJHODWULVWH]]DODGHSUHVVLRQHODPDOLQFRQLD¹O HQWUDUHLQ
FRQWDWWRqWHOHIRQLFRUHDOHRYLUWXDOHFRQLSURSULDPLFLy73.
È interessante rilevare come gli adolescenti con i propri gruppi di frequentazione non
cerchino intenzionalmente luoghi di ritrovo isolati e nascosti della zona in cui vivono. In re
altà i ragazzi ci sono e vogliono esserci, superando quel preconcetto di invisibilità che spes
VRXWLOL]]DODVRFLHW²SHUGHoQLUOL3HUWDQWRGHVLGHUHUHEEHURTXDORUDQRQFLVLDQHOSURSULR
WHUULWRULRGLUHVLGHQ]DXQSRVWRV½WUDQTXLOORPDDQFKHFRQGHOOHRSSRUWXQLW²SDQFKLQHOD
SUHVHQ]DGLXQEDUFRQXQDWYRLOSFPDJDULDQFKHFRQXQRVSD]LRSHULFRQFHUWL,O
SHQVDDGXQRVSD]LRLGHDOHFKHVLDORQWDQRLVRODWRPDSDUDOOHODPHQWHLOORYRUUHEEH
in una zona centrale dove presumibilmente ci siano altre persone.
3HUXQDGROHVFHQWHJOLkDOWULyVRQRSULQFLSDOPHQWHOHoJXUHFKHSRSRODQRLVXRLFRQWHVWL
di sviluppo che, in virtù delle relazioni interpersonali che si instaurano al loro interno, sono
LQJUDGRGLLQpXHQ]DUHLQPDQLHUDGHWHUPLQDQWHORVWUXWWXUDUVLGHOODSHUVRQDOLW²GHOJLRYD
ne e la coloritura del suo universo emotivo. Rapporti interpersonali soddisfacenti e forti
OHJDPLGLoGXFLDFRQWULEXLVFRQRLQPDQLHUDGHWHUPLQDQWHDOODSURPR]LRQHGHOEHQHVVHUHH
della felicità in adolescenza.
“L’adolescenza è la fase di rielaborazione dell’identità che comporta una rottura dello
schema corporeo legata allo sviluppo puberale e la necessità di reintegrare l’immagine di
sé non solo attraverso lo sguardo dei genitori, ma anche attraverso quello degli altri (pari
HDGXOWLHVWHUQLGLULIHULPHQWR 6L¹TXLQGLSLÇIUDJLOLULVSHWWRDOV¸HSLÇIDFLOPHQWHFRQ
dizionabili rispetto ai modelli identitari proposti dal contesto culturale e in particolare dai
media, che in questa epoca storica svolgono una funzione educativa importante, che sosti
tuisce a volte quella familiare e scolastica, senza mandato e senza competenze educative.
êXQWHPSRGLYHULoFDGHOOHFDSDFLW²LQQDWHHDFTXLVLWHGHLELVRJQLHGHLGHVLGHULGLRJQL
adolescente che si prepara ad affrontare le scelte, i distacchi che il passaggio al mondo
degli adulti comporta. In famiglia, a scuola e con i coetanei l’adolescente, infatti, vive una
rete di rapporti, di esperienze, non solo psicologiche e affettive ma culturali e sociali, che
sono i nodi essenziali per lo sviluppo futuro della sua persona. Gli adolescenti rappresenta
no quindi una fondamentale risorsa per il futuro di una società e in tal senso è importante
SURPXRYHUHODORURFDSDFLW²GLIDUHVFHOWHGLVDOXWHGLWXWHODUHODSURSULDLQWHJULW²oVLFDH
mentale e lo sviluppo di opportunità di autonomia”74.
73 Conferenza di G. Pietropolli Charmet alla Scuola Germanica di Milano, 11 marzo 2010.
74 Regione Emilia-Romagna, (2013). Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: “Progetto
adolescenza”, Linee di indirizzo regionali approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 590/2013;
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%LEOLRJUDoD
$QJHOLQL/%HUWDQL' DFXUDGL   / DGROHVFHQ]DQHOO HSRFDGHOODJOREDOL]]D]LRQH
Milano, Unicopli;
%DLRFFR5/DJKL)&DURWHQXWR0'HO0LJOLR&  k$PLFL]LDRQOLQHGLVLPSHJQRR
VWLPROD]LRQH"y3VLFRORJLDFOLQLFDGHOORVYLOXSSR
' $PLFR5'L1XRYR6 DFXUDGL   *LRYDQLYDORULFLWWDGLQDQ]DDWWLYD)UDQFR$Q
geli, Milano;
'LDQD3 0DUUD&  &RQGL]LRQHDGROHVFHQ]LDOHHSHUFRUVLGLFLWWDGLQDQ]DDWWLYD
una ricerca empirica in alcuni contesti territoriali [Adolescent condition and active citi
]HQVKLSDQHPSLULFDOVWXG\LQVRPHWHUULWRULDOFRQWH[WV@,QWK&RQIHUHQFH<RXQJ3HR
SOH 6RFLHWLHVLQ(XURSH
Eurispes, Rapporto Italia 2011. KWWSHXULVSHVHXFRQWHQWUDSSRUWRLWDOLD
*XDULQL $ %ULJKL $ *HQWD 0/   6WLOL GL YLWD RQOLQH H RIpLQH GHJOL DGROHVFHQWL LQ
(PLOLD5RPDJQD&RUHFRP%RORJQD
,67$7&XOWXUDFRPXQLFD]LRQHWHPSROLEHURKWWSGDWLLVWDWLW
0DJJLROLQL$&KDUPHW*3  0DQXDOHGLSVLFRORJLDGHOO DGROHVFHQ]DFRPSLWLHFRQ
pLWWL)UDQFR$QJHOL0LODQR
3LHWURSROOL&KDUPHW*  $PLFLFRPSDJQLFRPSOLFL)UDQFR$QJHOL0LODQR
3LHWURSROOL &KDUPHW *   , QXRYL DGROHVFHQWL 3DGUL H PDGUL GL IURQWH D XQD VoGD
Cortina, Milano;
3LHWURSROOL&KDUPHW*  $GROHVFHQ]D,VWUX]LRQLSHUO XVR)DEEUL0LODQR
5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD  3URPR]LRQHGHOEHQHVVHUHHODSUHYHQ]LRQHGHOULVFKLRLQ
adolescenza: “Progetto adolescenza”, Linee di indirizzo regionali approvate con Delibe
UD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHQ
7XFFL0 DFXUDGL 5DSSRUWR$ELWXGLQLHVWLOLGLYLWDGHJOLDGROHVFHQWLLWDOLDQL
6RFLHW²,WDOLDQDGL3HGLDWULDKWWSVLSLWQHZVRVVHUYDWRULRVLSVXOO GROHVFHQ]D
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6. AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ:
RELAZIONI DI GENERE
di Silvia Barbaro e Nadia Bertolotti
6.1 Premessa
6SD]LR*LRYDQL¹XQLQWHUHVVDQWHRVVHUYDWRULRGHLFRPSRUWDPHQWLVHVVXDOLLQDGROHVFHQ
za in quanto vi è la possibilità di incontrare i ragazzi individualmente, in coppia o in piccoli
gruppi per trattare tematiche di tipo affettivo relazionale75.
Gli operatori del servizio realizzano interventi di gruppo di “Educazione alla sessualità e
all’affettività” all’interno delle scuole medie inferiori e superiori. Gli incontri vengono con
dotti dalla psicologa del servizio, da una ostetrica e/o da un medico andrologo/ginecologo
DVHFRQGDGHOFRQWHVWR$LUDJD]]LVLIRUQLVFRQRVLDLQIRUPD]LRQLVDQLWDULHTXDOLO DQDWRPLD
HODoVLRORJLDVHVVXDOHLPHWRGLGLSURWH]LRQHGDOOHJUDYLGDQ]HLQGHVLGHUDWHHGDOOHPDODWWLH
VHVVXDOPHQWHWUDVPLVVLELOLVLDQR]LRQLHGXFDWLYHHSVLFRORJLFKHFKHULJXDUGDQRODVIHUD
emotiva, il rispetto di sé e dell’altro, l’esplorazione delle motivazioni alla scelta sessuale.
*OLVWXGHQWLUDJJLXQWLGD6SD]LR*LRYDQLFRQJOLLQWHUYHQWLQHOOHFODVVLGLHGXFD]LRQHVDQL
taria relativa agli anni 2011 e 2012 sono stati oltre 9.800.
6LDOWHUQHUDQQRTXLQGLFRQVLGHUD]LRQLVXLGDWLGHOODULFHUFDDVSXQWLFKHGHULYDQRGDOO DW
tività clinica e dall’incontro quotidiano nelle scuole con i ragazzi di questa fascia d’età.
I dati raccolti relativi al campione di alunni delle scuole superiori di Ferrara e provincia
VRQRVWDWLVRWWRSRVWLDOO DWWHQ]LRQHGHJOLRSHUDWRULGL6SD]LR*LRYDQL,QSDUWLFRODUHFLVL¹
soffermati sulle risposte riguardanti le relazioni sentimentali e sessuali di questi adolescen
ti. Alcuni item sono stati comparati a due precedenti ricerche condotte dall’Osservatorio
Adolescenti del Comune di Ferrara76.

6.2 Una relazione sentimentale stabile
,QULIHULPHQWRDOODGRPDQGDkKDLXQDUHOD]LRQHVHQWLPHQWDOHVWDELOHy"2OWUHLOGHOOH
IHPPLQHHTXDVLLOGHLPDVFKLGLFKLDUDGLDYHUHXQUDSSRUWRGLFRSSLDVWDELOH6LWUDWWD
per quasi metà del campione di relazioni che durano da più di un anno.
Tab.1 Hai una relazione sentimentale stabile?
6L
1R
Totale

Maschio

Femmina

Totale



316

441





434

322



875

75 Ricordiamo che lo Spazio Giovani è un luogo in cui le ragazze e i ragazzi, dai 14 ai 24 anni, possono incontrare operatori
TXDOLoFDWL JLQHFRORJDRVWHWULFDSVLFRORJDHGXFDWRUH FKHULVSRQGRQRDOOHFXULRVLW²DOOHSUHRFFXSD]LRQLHDLSUREOHPLUHODWLYL
all’affettività, alla sessualità e alle relazioni con gli altri. Il Servizio è uno spazio di ascolto che offre: consulenza e colloqui
psicologici, supporto educativo individuale, familiare e di gruppo; consulenze ginecologiche e sui metodi contraccettivi;
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e consulenza sull’uso/abuso di sostanze legali e illegali.
76 Comune di Ferrara, Azienda Usl di Ferrara, Giovani donne a confronto, 2004; Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Azienda
Usl di Ferrara, Adolescenti e sessualità nella provincia di Ferrara, 2007.
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Tab.2 Se si, da quanto tempo?
Frequenza

%

Meno di 1mese



11,6

1/3 mesi



16,3

4/12 mesi



24,4

Più di 1 anno





Totale

320

100,0

In base alle nostre osservazioni non di rado si osserva che alcune di queste coppie, nono
stante la giovane età, si frequentano assiduamente e appaiono “chiuse” alla realtà esterna
DOODFRSSLDLQPRGRTXDVLPRUERVR*LXQJRQRDOO DWWHQ]LRQHGHJOLRSHUDWRULGL6SD]LR*LR
vani quando il rapporto diventa talmente stretto da impedire normali relazioni coi coetanei
RSSXUHQHOPRPHQWRLQFXLDYYLHQHODURWWXUD7DOHURWWXUDFDXVDIRUWLFULVLHPRWLYH HVDW
WDFFKLGLSDQLFRHSLVRGLGHSUHVVLYLUHD]LRQLDJJUHVVLYH SHUODPDQFDQ]DGLVRVWHJQRDPL
cale al di fuori della coppia stessa, ambito nel quale non si è più investito durante la relazio
ne. Una maggior fragilità narcisistica delle nuove generazioni sembra avere un ruolo nella
reazione, apparentemente eccessiva, ad una normale chiusura di un rapporto di coppia.
,QDOWULFDVLO LQWHUYHQWR¹ULYROWRDLJHQLWRULFKHWURYDQRGLIoFROW²DUDSSUHVHQWDUHPR
GHOOLVROLGLFRQUXROLHFRQoQLJHQLWRULDOLGHoQLWLDJOLRFFKLGHLoJOLDGROHVFHQWLRYYHUROH
differenze generazionali si manifestano in modo più sfumato.
1HOODSUDWLFDGHJOLRSHUDWRUL¹VHPSUHSLÇIUHTXHQWHLQFRQWUDUHDGROHVFHQWLoJOLGLJH
QLWRULVHSDUDWL1HOPRPHQWRLQFXLYHQJRQRDPDQFDUHOHVLFXUH]]HOHJDWHDJOLDGXOWLGL
riferimento, la sensazione è quella che i ragazzi e le ragazze investano tutte le aspettative
affettive, di protezione e di cura, all’interno della coppia. Qualora la relazione sentimentale
dell’adolescente entrasse in crisi, la stabilità psichica ed emotiva dell’adolescente potrebbe
rompersi portando, in alcuni casi, a reazioni comportamentali preoccupanti per l’integrità
SVLFRoVLFD
La coppia è uno strumento cruciale per la realizzazione del sé. Aiuta nel processo di cre
scita ed è necessaria per potersi esprimere, per documentare il progresso nell’acquisizione
GHOOHFRPSHWHQ]HDIIHWWLYHLGHQWLoFDWRULHVHVVXDOLHVRFLDOL7DOYROWDLOOHJDPHGLFRSSLD
viene usato per uscire da una condizione di invisibilità sociale o affettiva.
7HVWLPRQLDLOSDVVDJJLRGDOUXRORGLoJOLRVRFLDOPHQWHHDIIHWWLYDPHQWHLQYLVLELOHDOUXROR
di soggetto sessuato e sociale alla conquista di un’adeguata visibilità.
Tab.3 Se si, quale futuro prevedi per questa relazione?
Frequenza

%

Convivenza



21,2

Matrimonio

81



1HVVXQIXWXUR

10

3,0

1RQVR

169



Totale

330

100,0

6.3 Età del primo rapporto sessuale
La rappresentazione affettiva del corpo durante lo sviluppo adolescenziale è un processo
DFFRPSDJQDWRGDHPR]LRQLPROWRIRUWLHGDFRQpLWWLFKHSRVVRQRULVROYHUVLFRQDWWDFFKLDO
FRUSR&RPHVRVWLHQH&KDUPHWkLQQHVVXQDOWUDIDVHGHOORVYLOXSSRSXÂVXFFHGHUHGLDPDUH
e odiare con tanta passione il corpo o di usarlo per forgiare il proprio senso di identità”77.
77 G. P. Charmet, I nuovi adolescenti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000.
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La centralità del corpo in adolescenza, le sue trasformazioni e l’acquisizione di capacità
di accoppiamento sessuale e di competenze generative, accompagnate dalle emozioni e
dal desiderio coinvolgono la mente dell’adolescente in un processo di donazione di senso
agli accadimenti biologici e agli equivalenti psichici.
Una ricerca precoce della sessualità o, in alcuni casi, l’ipersessualità nelle ragazze come
nei ragazzi, possono ricondursi a spiegazioni di tipo sociale gruppale, ma anche di tipo bio
logico e psicologico. L’attività sessuale libera neurotrasmettitori che producono sensazioni
GLEHQHVVHUH VHURWRQLQD HVHUHQLW² RSSLRLGLQDWXUDOL VHQVD]LRQLFKHYHQJRQRULFHUFDWH
naturalmente ed impulsivamente dagli adolescenti. Le funzioni di controllo a questa età,
svolte dalla corteccia frontale, sono in corso di maturazione pertanto la componente impul
VLYDSXÂSUHYDOHUHSLÇIDFLOPHQWH
Per quanto riguarda l’età del primo rapporto sessuale completo, nella ricerca condotta
QHOJOLDGROHVFHQWLDYHYDQRLQGLFDWRFRPHLGHDOHSHUDYHUHLOSULPRUDSSRUWRVHVVXDOH
O LQWHUYDOORGLHW²FRPSUHVRWUDLHLDQQL PDVFKLHIHPPLQH PHQWUH
nella ricerca odierna gli adolescenti dichiarano di averlo già avuto a un’età compresa tra
HDQQL  HWUDHDQQL  &RPSDUHSHUODSULPDYROWDQHLTXHVWLRQDULLO
UDQJHGLHW²DQFKHDOODOXFHGHLGDWLQD]LRQDOLFKHLQGLFDQRXQDEEDVVDPHQWRGHOO HW²
del primo rapporto sessuale.
Un primo dato evidente riguarda l’aumento della percentuale, più che raddoppiata, sia
di maschi che di femmine che dichiara di avere già avuto un rapporto sessuale; infatti nella
ULFHUFDFRQGRWWDQHOOHSHUFHQWXDOLHUDQRFRV½GLVWULEXLWHLPDVFKLHOHIHPPLQH
1HOODULFHUFDFKHTXLDQDOL]]LDPRLQYHFHLPDVFKLFKHKDQQRJL²DYXWRXQUDSSRUWR
VHVVXDOHVRQRLOHOHIHPPLQHLO
Tab.4 Hai mai avuto rapporti sessuali?
6L
1R
Totale

Maschio

Femmina

Totale

192

244

436

239

188

427

431

432

863

Tab.5 Se si, a quale età hai avuto il primo rapporto sessuale completo?
Frequenza

%

DQQL

120



DQQL

283



DQQL

26

6,0

Oltre 20 anni
Totale

1

0,2

430

100,0

Tab.6 Considerando gli ultimi tre mesi, la tua vita è sessualmente …
Frequenza

%

Per niente attiva



38,6

Poco attiva





Abbastanza attiva

214



Molto attiva

132



Totale

847

100,0
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Tab.7 Secondo te a che età la maggior parte dei ragazzi ha il primo rapporto sessuale completo?
Frequenza

%

DQQL

214

24,8

DQQL





DQQL



8,3

Oltre 20 anni

8

0,9

Dopo matrimonio
Totale

4



863

100,0

Tab.8 Considerando gli ultimi tre mesi, la tua vita è sessualmente ….

Maschio
Femmina
Totale

Per niente
attiva
162



327

Poco
attiva
113

61

174

Abbastanza
attiva
102

112

214

Molto
attiva




132

Totale
430



847

4XHVWDSUHFRFLW²¹LQpXHQ]DWDDQFKHGDLPDVVPHGLDFRPHVSHFLoFD5REHUWD*LRPPL78,
ma il problema è che a questa età i giovanissimi non hanno ancora imparato a proteggersi
Q¸SVLFRORJLFDPHQWHQ¸oVLFDPHQWH6SHVVRQRQKDQQRFRPSRUWDPHQWLXWLOLDOVHVVRVLFXUR
e lo fanno per imitazione, per noia, per farsi accettare dal gruppo, per sentirsi grandi e non
di rado sotto l’effetto di sostanze psicoattive illegali ed alcol.
'DTXDOFKHDQQRLOPRQGRVFLHQWLoFRKDLQGLYLGXDWRWDOHSHVDQWHUXRORGHLPHGLDROWUH
che sulla precocità, sulle abitudini e i comportamenti sessuali, e non solo, degli adolescenti.
È provato che la diffusione di campagne pubblicitarie che mostrano bambini in atteggia
menti adulti, veicola al pubblico più giovane messaggi sessuali prima che venga sviluppata
in loro la capacità di farvi fronte dal punto di vista cognitivo ed emotivo79.
È plausibile pensare che la spinta degli adolescenti ai comportamenti sessuali con mo
GDOLW² GL WLSR FRQVXPLVWLFR H GL PHUFLoFD]LRQH GHO FRUSR VLD LO SURGRWWR GL WDOL PHVVDJJL
provenienti dai media e che i ragazzi precoci sessualmente tendano a vivere una sessualità
“agita” piuttosto che desiderata consapevolmente.
Questa ipotesi è confermata anche dalle informazioni raccolte direttamente dagli ope
UDWRUL GHO 6HUYL]LR &RQVXOWRULR *LRYDQL GXUDQWH JOL LQFRQWUL FRQ OH FODVVL 'DOO HVSHULHQ]D
GLUHWWDDOO LQWHUQRGHOOHVFXROHQRQRVWDQWHODOHJJH 1 QRQSUHYHGDFKHLPLQRULGL
14 anni siano in grado di vivere consapevolmente la sessualità, si percepisce che in realtà
esistano minori di 14 anni attivi in questo senso.
&KHLOSULPRUDSSRUWRDYYHQJDSHULOSULPDGHLDQQLSRQHTXLQGLGHLSUREOHPLGL
tipo giuridico ed etico, e di organizzazione del servizio.
Per esempio possono rivolgersi al Consultorio per la contraccezione di tipo ormonale e
contraccezione d’emergenza le ragazze maggiori di 14 anni. Le minori di 14 anni devono
essere accompagnate da un genitore.
1HOODSUDWLFDFOLQLFDGHJOLRSHUDWRULGL6SD]LR*LRYDQLVLRVVHUYDFKHGLYHUVHUDJD]]HLQ
particolar modo quelle che sono carenti in autostima, utilizzano la seduzione come modo
SULQFLSDOHSHUHVVHUHDFFHWWDWHGDOO DOWURVHVVR7DOYROWDVLRVVHUYDFKHOHIHPPLQHXVDQROD
VHVVXDOLW²LOFRUSRVHVVXDWRFRPHIRUPDGLWUDVJUHVVLRQHFRV½FRPHLPDVFKLXVDQRDOWUH
IRUPHGLGHYLDQ]DSHUWUDVJUHGLUH XVRGLVRVWDQ]HHDOFRROHDOWULFRPSRUWDPHQWLDULVFKLR 
'DXQSXQWRGLYLVWDGHLPHFFDQLVPLSVLFRORJLFLFKHFDUDWWHUL]]DQRO DGROHVFHQ]DVLSXÂ
aggiungere che spesso gli adolescenti cercano sensazioni forti, tendono a superare i limiti
SHUVHQWLUHGLHVLVWHUH$YROWHO XVRGHOODVHVVXDOLW²LQPRGRFRPSXOVLYRSXÂHVVHUHFHUFDWD
78 R. Giommi, Sesso Under 18, Sperling e Kupfer, Milano, 2010.
79 Fredrickson & Roberts, Psychology of Women Quarterly, Volume 21, Issue 2, 1997.
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per ridurre l’ansia piuttosto che per procurarsi il piacere. Il risultato è quello di sentirsi più a
disagio e tesi per via dei vissuti di colpa, con la conseguenza di innescare un circolo vizioso.
Recalcati afferma che “una vita sessuale compulsiva, nel ragazzo come nella ragazza,
serve a “scongiurare l’incontro d’amore con l’altro sesso e ad allontanare lo spettro dell’i
nesistenza reale del rapporto sessuale ideale”. Questo nel nostro tempo tende a staccare i
giovani dal mito dell’amore e a concentrarli sul “mito della pulsione”80. Il “partner umano”
ODVFLDFRV½LOSRVWRDSDUWQHUkQRQXPDQLyTXDOLGURJDFRPSXWHUFLERLPPDJLQHGHOSUR
prio corpo, che consentono alla pulsione di soddisfarsi senza passare dall’incontro con il
“partner umano”.
L’ipersessualità diventa un problema sociale quando porta a relazioni emotivamente
povere, a rottura del rapporto di coppia, o genera comportamenti potenzialmente a rischio
che aumentano la probabilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili o gravidanze
indesiderate.
Tab.9 Pensando alla sessualità quali sensazioni provi?
Desiderio

Frequenza

%





Affetto

481



Dolcezza

446



Curiosità



32,1

Allegria



20,2

Paura





Impazienza

93

10,8

Dovere

64



Indifferenza

48



Fastidio

14

1,6

6.4 L’importanza dell’affettività in una relazione sessuale
*OLDGROHVFHQWLGHOORVWXGLRGHODOODGRPDQGDkTXDQWR¹LPSRUWDQWHSHUWHO DIIHW
WLYLW² LQ XQD UHOD]LRQH VHVVXDOH QHL UDSSRUWL VHVVXDOL"y YL DWWULEXLYDQR XQD PDJJLRU LP
SRUWDQ]DVFHJOLHQGRO RS]LRQHPROWRPROWLVVLPR PDVFKLIHPPLQH PHQWUH
gli intervistati della ricerca odierna hanno scelto l’opzione molto/moltissimo con minor
IUHTXHQ]D PDVFKLOHIHPPLQH 
6HPEUDTXLQGLFKHVLDQRLQDWWRGHLSURIRQGLFDPELDPHQWLLQWDOVHQVR
Tab.10 Quanto è importante l’affettività in una relazione sessuale/nei rapporti sessuali
Maschio
Femmina
Totale

Niente

Poco

Neutro

Molto

Moltissimo

Totale

13

19

100

163

139

434















19



123

213

426













28


38


156


286


352


860


1HOFHUFDUHGLGHOLQHDUHSRVVLELOLVSLHJD]LRQLFLVLSXÂULIHULUHDOOHRVVHUYD]LRQLVYROWHGX
UDQWHJOLLQFRQWULGHJOLRSHUDWRULGL6SD]LRJLRYDQLFRQOHFODVVL6LQRWDQRLQIDWWLVRSUDWWXWWR
SHU L PDVFKL IUHTXHQWL ULIHULPHQWL D LQIRUPD]LRQL GHULYDQWL GD PDWHULDOH SRUQRJUDoFR D
80 M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano, 2013.
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volte una delle fonti più facilmente accessibili da cui attingere nozioni relative alla sessuali
W²( SODXVLELOHLSRWL]]DUHFKHTXHVWDIUXL]LRQHLQpXHQ]LOHDVSHWWDWLYHQHLSURSULFRQIURQWL
e nei confronti della partner nella sessualità, il ruolo maschile e femminile e l’importanza
da attribuire all’affettività nel rapporto. I maschi tendono comunque a separare maggior
PHQWHULVSHWWRDOOHIHPPLQHODFRPSRQHQWHoVLFDGHOODVHVVXDOLW²GDTXHOODDIIHWWLYD
E sono comunque le ragazze ad attribuire maggior importanza all’affettività rispetto ai
PDVFKLRYYHURODUDJD]]DFHUFDODUHOD]LRQHLQVHQVRSLÇFRPSOHWRHPHQRVFLVVR6LJQLo
cati quali la tenerezza, la dolcezza, l’aiuto vengono sognati e idealizzati come dimensioni
DVVROXWHGHOWLSRkWXWWRRQLHQWHy RFLVRQRRQRQFLVRQR 1HOOHUDJD]]HGLRJJLVLRVVHUYD
che c’è una maggior consapevolezza della differenza tra desiderio sessuale e movimenti di
WLSRDIIHWWLYRoQRDGDUULYDUHWDOYROWDDGXVRVWUXPHQWDOHGHOFRUSRSHUODULFHUFDGHOSLD
cere e all’affermazione del proprio diritto di vivere la propria sessualità a prescindere dalla
relazione che intercorre col partner.
Tab.11 Secondo te, i rapporti sessuali in una relazione di coppia sono maggiormente
Maschi

Femmine

Totale

%

Un modo
per esprimere amore
Momenti di puro piacere



310





189



339



Un modo
per conoscere il partner
Un dovere



62

114

13,3



3

20

2,3

Un mezzo
per far nascere i bambini

6

10

16

1,9

Per entrambi i sessi, sia nella ricerca attuale che in quelle passate, il rapporto sessuale è
FRPXQTXHLQWHVRSULQFLSDOPHQWHFRPHXQPRGRSHUHVSULPHUHDPRUHDOSDUWQHU  
'XQTXHUHVLVWHO LGHDGLXQDFRQQRWD]LRQHSRVLWLYDGHLVLJQLoFDWLDIIHWWLYRUHOD]LRQDOLOHJDWL
alla sessualità sebbene questi a volte non vengano integrati ma piuttosto scorporati dall’e
sperienza reale e dall’aspetto sentimentale della relazione sessuale. Risulta loro complesso
gestire gli aspetti ambivalenti della relazione. Queste apparenti scissioni sono spiegabili
alla luce delle caratteristiche tipiche dell’adolescente. E’ proprio uno dei compiti evolutivi
degli anni dell’adolescenza integrare le varie “parti” di sé: mente e corpo, sentimenti e ses
so, femminilità e mascolinità, tenerezza e aggressività, sesso e amore.

6.5 Stereotipi di genere: mascolinità-femminilità e bullismo
*OLXQLFLVWHUHRWLSLGLJHQHUHDULPDQHUHLPPXWDWLVRQRODkSUHVWDQ]DoVLFDySHULPDVFKL
SHULO¹FRQVLGHUDWDXQDFDUDWWHULVWLFDHVFOXVLYDPHQWHPDVFKLOH HODkVHQVLELOLW²y
SHUOHIHPPLQH SHULOGHOFDPSLRQH¹FRQVLGHUDWDXQDFDUDWWHULVWLFDHVFOXVLYDPHQ
WHIHPPLQLOH 'LYHUVDPHQWHLGDWLRGLHUQLHYLGHQ]LDQRXQOLYHOODPHQWRWUDLGXHVHVVLQHO
senso che, qualità come “saper gestire le emozioni” oppure “sapersi imporre”, non sono
più attribuiti esclusivamente all’uno o all’altro sesso come nella ricerca del 2004 ma ad
entrambi.
4XHVWRGDWRSXÂHVVHUHOHWWRFRPHXQDPRGLoFD]LRQHGHOO DWWHJJLDPHQWRIHPPLQLOHFKH
QHOWHPSRVL¹PDVFROLQL]]DWRHFLÂSXÂDYHUHLQWDOXQLFDVLXQVLJQLoFDWRGLHPDQFLSD]LRQH
IHPPLQLOHRWHQGHQ]DDGDVVXPHUHFDUDWWHULVWLFKHGHOO DOWURVHVVRLQPRGRpXLGR
/DSHUFH]LRQHGHJOLRSHUDWRULGL6SD]LR*LRYDQL¹FKHLUDJD]]LHOHUDJD]]HYHGRQRLQ
PRGRSLÇpHVVLELOHOHFDUDWWHULVWLFKHGLJHQHUHFRPHDSSDUWHQHQWLLQPRGRLQWHUVFDPELD
ELOHDGHQWUDPELLVHVVLRYYHURJOLVWHUHRWLSLULVXOWDQRPHQRoVVLQHOODORURDWWULEX]LRQH$
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YROWHTXHVWRkOLYHOODPHQWRyQRQKDQHFHVVDULDPHQWHXQVLJQLoFDWRSRVLWLYR3HUHVHPSLR
si osserva come sia accettata e condivisa diffusamente tra gli adolescenti l’idea che una ra
gazza possa alzare le mani su un’altra ragazza a prova della gelosia per il proprio ragazzo.
&RV½FRPHRVVHUYLDPRODPDQLIHVWD]LRQHGHOO DJJUHVVLYLW²IHPPLQLOHFKHVIRFLDLQFRP
SRUWDPHQWL TXDOL LO EXOOLVPR H F\EHUEXOOLVPR IHPPLQLOL IHQRPHQL LQ FUHVFLWD DQFKH QHOOH
scuole superiori della nostra città e provincia che ha comportato l’intervento di operatori
VSHFLDOL]]DWLFRQSURJUDPPLDQWLEXOOLVPRHGHOO DXWRULW²JLXGL]LDULDQHLFDVLSLÇJUDYL
Altro fenomeno sempre più frequente è il sexting, la produzione e la diffusione di foto
JUDoHDFDUDWWHUHVHVVXDOHDWWUDYHUVROHTXDOLYLHQHGDQQHJJLDWDO LPPDJLQHHODUHSXWD]LR
ne delle ragazze coinvolte.
Dai dati Eurispes 201281 emerge che il fenomeno ha subito un aumento sorprendente: gli
adolescenti dai 12 ai 18 anni che dicono di aver ricevuto sms, mms, video di natura sessuale
VRQRSDVVDWLGDODO/HUHD]LRQLGHJOLDGROHVFHQWLLQWHUYLVWDWLDOODULFH]LRQHGL
LQYLRRoOPDWLDVIRQGRSRUQRJUDoFR sexting VRQRSUHYDOHQWHPHQWHSRVLWLYH,OGLFH
FKHJOLKDIDWWRSLDFHUH/HUHD]LRQLQHJDWLYHDPPRQWDQRFRPSOHVVLYDPHQWHDOVL
VRQRVHQWLWLLQIDVWLGLWLLPEDUD]]DWLVSDYHQWDWLHDQJRVFLDWL,O¹LQYHFHULPDVWRLQGLIIH
UHQWH2OWUHDGROHVFHQWHVX  DIIHUPDGLDYHUULFHYXWRVPVPPVYLGHRDVIRQGR
VHVVXDOH,OGHJOLDGROHVFHQWLDPPHWWHGLDYHULQYLDWRVPVPPVYLGHRDVIRQGRVHV
suale. È ragionevole ipotizzare che il valore sia sottostimato a causa del pudore e della re
WLFHQ]DDULYHODUHFRPSRUWDPHQWLGLQDWXUDSULYDWDHVSHVVRVRFLDOPHQWHGLVDSSURYDWL1HO
VRORLOGHLUDJD]]LDPPHWWHYDGLDYHULQYLDWRPHVVDJJLFRQFRQWHQXWRVHVVXDOH
tramite telefonino. In un anno la quota è dunque raddoppiata.
I dati confermano che tra i giovanissimi l’esperienza del sexting non rappresenta un’ec
cezione, ma è invece piuttosto comune. Più della restante metà del campione si divide su
risposte eterogenee: dice di averlo fatto con il proprio partner, di averlo fatto per fare uno
scherzo, per emulazione rispetto ai propri amici, per provocare/mettere in imbarazzo. Un
SUHRFFXSDQWHDPPHWWHGLDYHUORIDWWRLQFDPELRGLVROGLRGLXQDULFDULFDWHOHIRQLFDOR
SHUFK¸VRWWRPLQDFFLD,OGLFKLKDPHVVRLQSUDWLFDLOVH[WLQJULIHULVFHGLDYHUOR
fatto perché non vede cosa ci sia di male in questa azione.
Dai dati dello studio condotto sugli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
GHOODSURYLQFLDGL)HUUDUDQHOO DQQRVFRODVWLFRHPHUJHFKHXQSLFFRORJUXSSRGL
UDJD]]LLQYLDRULFHYHYLGHR  WUDTXHVWLVRORLOGLFKLDUDGLPDQGDUHLPPDJLQL
SURLELWH 7UD FRORUR FKH KDQQR DVVLVWLWR DG HSLVRGL GL cyberbulling   LO  KD
risposto che questi episodi hanno riguardato la messa in rete di immagini imbarazzanti e
O KDDVVLVWLWRDGRIIHVHULJXDUGDQWLO RPRVHVVXDOLW²
Un dato da correlare a questi fenomeni è quello che riguarda il controllo che i genitori ef
IHWWXDQRVXOO XVRFKHLoJOLIDQQRGLLQWHUQHWROWUHLOGHLUDJD]]LGHOFDPSLRQHGLFKLDUD
che i genitori non si interessano. L’impressione inoltre è quella che sia poco diffusa l’edu
FD]LRQHDOULVSHWWRGLV¸GHOFRQoQHWUDODYLWDVRFLDOHHSXEEOLFDHODVIHUDLQWLPDHSULYDWD
6LDVVLVWHULSUHQGHQGR*DOLPEHUWLDXQDkQHXWUDOL]]D]LRQHGHOODGLIIHUHQ]DWUDLQWHULR
rità ed esteriorità”82: il senso del pudore difende non solo la nostra intimità ma anche la
nostra libertà, stabilisce che tipo di relazione la nostra identità vuole instaurare con l’altro.
In una società che vuole la pubblicizzazione dell’intimo, si propaga un costume che conta
gia anche il comportamento dei giovani, i quali hanno la sensazione di esistere solo se si met
tono in mostra. In questo modo scambiano la loro identità con la pubblicità dell’immagine.

81 Eurispes, Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012, Roma, 2012.
82 U. Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli, Milano, 2007.
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Tab.12 Quali sono i comportamenti sessuali che personalmente NON approvi?
Frequenza

%

Avere rapporti sessuali sotto effetto sostanze





Avere rapporti sessuali solo per vantarsi





7UDGLUHSDUWQHU

428



Avere rapporti sessuali solo per piacere

240



Avere rapporti sessuali solo per divertirsi

220

26,1

Avere rapporti non protetti

211



Tab.13 Quali sono i comportamenti sessuali che personalmente NON approvi distinta per sesso
Maschi

Femmine

Freq.



Freq.



Avere rapporti sessuali sotto effetto sostanze



68,2

283

66,6

7UDGLUHLOSDUWQHU

206

49,3

242



Avere rapporti sessuali solo per vantarsi



44,3

260

61,2

Avere rapporti non protetti

144

34,4

163

38,4

Avere rapporti sessuali solo per piacere



18,4

163

38,4

Avere rapporti sessuali solo per divertirsi





148

34,8

7DE(VVHUHPDVFKLOLHIHPPLQLOLVLJQLoFD
Maschili
$YHUHSUHVWDQ]DoVLFD HVVHUHSLÇIRUWLSLÇYHORFL
Essere particolarmente sensibile

Femminili

Entrambi

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

610



3

0,3





13





64,1



34,3

6DSHUJHVWLUHHPR]LRQL

189

22,0









Prendersi cura dei più deboli

133





29,6





6DSHULPSRUVLQHLUDSSRUWLFRQJOLDOWUL

244













8,2

182

21,3

604



6DSHUHVVHUHWROOHUDQWL
Essere desiderato/a dal ragazzo/a



9,9

133



639



Cambiare spesso partner

281

33,0

120

14,1





Essere remissivi

89



342



414

49,0

Essere intraprendenti



20,4

99

11,6



68,0

7UDVPHWWHUHVLFXUH]]D

360

42,0



10,1

411



18

2,1



39,1





Essere capace di non cedere ai sentimenti

282

33,3

92

10,8





6DSHUIDUHEHQHPLOOHFRVH

106



206

24,2



63,3

Avere un aspetto curato

6.6 Omosessualità
6HO LQGLYLGXD]LRQHGHOODSURSULDLGHQWLW²FRPSUHVDTXHOODVHVVXDOH¹XQRGHLFRPSLWL
evolutivi dell’adolescenza, è anche vero che oggi si osserva una più facile ricerca di espe
rienze omosessuali come si trattasse di una delle tante esperienze “trasgressive” da spe
ULPHQWDUHLQDGROHVFHQ]D6LRVVHUYDDQFKHLQTXHVWRFDVRODWHQGHQ]DDGXQDVHVVXDOLW²
più “agita” rispetto al passato. E’ risaputo che l’adolescenza è un periodo di esplorazione
e sperimentazione, in cui l’incertezza sulla propria identità sessuale è comune: per queste
UDJLRQL¹GLIoFLOHLQWHUSUHWDUHODUHOD]LRQHWUDO DWWLYLW²HO LGHQWLW²VHVVXDOHQHJOLDGROHVFHQ
ti. Le relazioni con coetanei dell’altro sesso e dello stesso sesso possono assolvere una
IXQ]LRQHGLFDUDWWHUHOXGLFRRDXWRFRQRVFLWLYD
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1HOO DGROHVFHQ]DOHHVSHULHQ]HFRQSHUVRQHGHOORVWHVVRVHVVRVRQRFRQVLGHUDWHIDFLOLWDWH
GDOODYLFLQDQ]DHGDOODFRQoGHQ]DHQRQGHoQLVFRQRGLSHUV¸O DSSDUWHQHQ]DRPRVHVVXDOH
Alcuni ragazzi possono innamorarsi del compagno dello stesso sesso, intraprendere at
tività omosessuali occasionali o avvertire desideri o fantasie omoerotiche e poi nell’età
adulta riconoscersi come persone eterosessuali. In altri casi, queste esperienze sono il pri
mo passo di un processo di consapevolezza di sé come persone omosessuali o bisessuali83.
Dai dati dello studio si evidenzia una maggiore accettazione e rispetto nei confronti
GHOO RPRVHVVXDOLW²RJJLLQIDWWLODVLFRQVLGHUDLQSUHYDOHQ]DkXQDVFHOWDSHUVRQDOHy
RSSXUHkXQPRGRGLYHUVRGLLQQDPRUDUVLyRDQFRUDkXQDFRQGL]LRQHQDWXUDOHy
1HOOHULFHUFKHSUHFHGHQWLO RPRVHVVXDOLW²HUDFRQVLGHUDWDXQDkPDODWWLDyGDXQDSDUWHUL
OHYDQWH GHL UDJD]]L RJJL VROR LO  OD FRQVLGHUD WDOH 9LHQH GHoQLWD DQFKH FRPH XQD
kHVSHULHQ]DGDSURYDUHyGDOGHOFDPSLRQH
Tab.15 Cosa è secondo te l’omosessualità?
Maschi

Femmine

Totale

%

Una scelta personale







68,8

Un modo diverso per innamorarsi







41,2

Una condizione naturale







21,0

La conseguenza di problemi personali





116

13,6

Una malattia





92

10,8

Una condizione da nascondere





43



Un’esperienza da provare





30



Tab.16 Atteggiamento nei confronti dell’omosessualità maschile
Maschio

%

Femmina

%

Totale

%

La rispetto

121

21,9

240

44,2

361

32,9

Mi è Indifferente



32,0



41,4

402



Evito gli omosessuali

92

16,6

18

3,3

110

10,0
10,3

Provo fastidio



13,2

40



113

La disprezzo

48



10

1,8





10

1,8





La considero una malattia

42



Tab.17 Atteggiamento nei confronti dell’omosessualità femminile
Maschio

%

Femmina

%

Totale

%

La rispetto

226

44,0

230







Mi è Indifferente



41,8

224

40,4

439

41,1

Provo fastidio

19



34

6,1

62



Evito le lesbiche

20

3,9

42







La disprezzo



3,3



3,1

34

3,2

La considero una malattia



3,3



1,3

24

2,2

Tab.18 Atteggiamento nei confronti dell’omosessualità maschile e nazionalità
Italiana

%

Straniera

%

340
363

34,0

19
38

4,9
9,8

Provo fastidio

99

9,9

113

29,0

Evito gli omosessuali

98

9,8

110

28,3

La disprezzo









La considero una malattia







13,4

La rispetto
Mi è Indifferente

36,3

83 L. Pietrantoni, L’orientamento sessuale in adolescenza, in M. Maggi (a cura di), L’affettività e la sessualità nella scuola che
cambia, Editrice Berti, Piacenza, 2005.
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Tab.19 Atteggiamento hai nei confronti dell’omosessualità femminile e nazionalità
Italiana

%

Straniera

%

La rispetto

428

Mi è Indifferente

402

44,2



28,4



36



Provo fastidio





11

11,6

Evito le lesbiche

39

4,0

14



La disprezzo

29

3,0

3

3,2

La considero una malattia

20

2,1

4

4,2

*OLXWHQWLFKHDFFHGRQRDOVHUYL]LR6SD]LR*LRYDQLFKHVLGHoQLVFRQRRPRVHVVXDOLVHP
brano vivere abbastanza serenamente il proprio orientamento sessuale tanto che non è
GHWWRTXHVWRVLDLOPRWLYRGHOODFRQVXOWD]LRQH6HPEUDQRDYHUHOHLGHHSLXWWRVWRFKLDUHD
TXHVWRSURSRVLWRDQFKHLQJLRYDQHHW²6LRVVHUYDFKHWDOYROWDO XVRGHOWHUPLQHkELVHVVXDOL
W²ySHUPHWWHORURGLGHoQLUVLLQPDQLHUDPHQRULJLGDSHUPHWWHQGRVLGLkVFHJOLHUHyLQPRGR
più naturale e consapevole in futuro.
1RQ¹LQIUHTXHQWHFKHQHOPRPHQWRGHOODULYHOD]LRQHGHOODSURSULDRPRVHVVXDOLW²DOFXQL
amici del ragazzo o della ragazza si allontanino. In rari casi la famiglia, una volta appreso
GHOO RULHQWDPHQWRVHVVXDOHGHOODoJOLDRGHOoJOLRHVHUFLWDVXGLOXLXQPDJJLRUFRQWUROOR
temendo promiscuità, plagio da parte di adulti omosessuali o addirittura prossimità col
PRQGRGHOODSURVWLWX]LRQHRSRUQRJUDoD

6.7 Metodi Contraccettivi
Per quanto riguarda i metodi contraccettivi, i ragazzi del campione odierno dichiarano
di conoscerne diversi e questo si presume sia dovuto anche all’intervento degli operatori
GHL&RQVXOWRUL6SD]LR*LRYDQLHGHJOLLQVHJQDQWL1RQRVWDQWHODPDJJLRUSDUWHGHLUDJD]]L
di oggi dichiarino di conoscere nominalmente quasi tutti i metodi rispetto ai ragazzi dello
VWXGLRGHOFKHULWHQHYDQRGLFRQRVFHUHSLÇPDUFDWDPHQWHODSLOORODHLOSURoODWWLFR
ULPDQHDQFRUDXQODUJRXVRGHOFRLWRLQWHUURWWR LOORXVD FKHQRQVLFRQVLGHUDXQ
PHWRGRDQWLFRQFH]LRQDOHHGHOSURoODWWLFR XVDWRGDOGHOFDPSLRQH 
Dalle testimonianze raccolte dagli operatori del servizio durante gli interventi presso le
VFXROHSRVVLDPRDIIHUPDUHFKHQRQRVWDQWHLOSURoODWWLFRVLDLOPHWRGRSLÇXWLOL]]DWRGDJOL
adolescenti, è un metodo che non piace. Molte ragazze rischiano la loro salute cedendo alle
richieste dei partner che chiedono loro di non usarlo perché dichiarano di “sentire meno”,
di provare fastidio per l’odore o il sapore, e lamentano il costo elevato.
Inoltre si è rilevato che vi è ancora molta confusione circa la credenza che la pillola sia
in grado di proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili quando invece solo un
PHWRGREDUULHUD¹LQJUDGRGLIDUOR,UDJD]]LLQROWUHQRQVDQQRRGLPHQWLFDQRFKHDOFXQH
PDODWWLHSRVVRQRWUDVPHWWHUVLDQFKHSHUYLDRUDOHHUHWWDOHHFKHTXLQGLO XVRGHOSURoODW
WLFR¹VHPSUHUDFFRPDQGDWR,QIDWWLLULVXOWDWLGHOODULFHUFDRGLHUQDHYLGHQ]LDQRFKHLO
degli adolescenti usa in generale i contraccettivi sia per proteggersi dalle gravidanze che
GDOOHPDODWWLHFRPH¹JLXVWRFKHVLDPDFKHDQFRUDXQOLXVDVRORSHUHYLWDUHOH
gravidanze. In generale sono le ragazze ad informarsi e a praticare maggiormente la pre
venzione sessuale.
7UDLFRPSRUWDPHQWLDULVFKLRSLÇIUHTXHQWLFLWDWLGDLUDJD]]LQHOODULFHUFDULVXOWDQRkIDUH
VHVVRQRQSURWHWWRy FLWDWRGDOGHOFDPSLRQH HkIDUHFRVHVRWWRO HIIHWWRGLVRVWDQ]Hy
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Tab.20 Quali di questi contraccettivi conosci, usi, useresti?
Conosco

Userei

Uso

Non conosco

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

3URoODWWLFR

334

39,0

241

28,1

240

28,0

42

4,9

Coito interrotto







8,0





208



Pillola/cerotto contraccettivo



60,4



20,1

96

11,4

69

8,2

Diaframma/anello



69,3

46



8

1,0

203

24,2

Metodi naturali





62



20

2,4

240



Tab.21 Quali sono i motivi per cui usi/useresti i contraccettivi?
Evitare gravidanza
Proteggere da malattie
1RQXVHUHL

Frequenza

%

206

24,3



9,0



4,4

Gravidanza e malattie



62,3

Totale

846

100,0

6.8 Adolescenti di origine straniera
6XOOD SHUFH]LRQH GHO ULVFKLR ULOHYLDPR FKH JOL DGROHVFHQWL VWUDQLHUL DIIURQWDQR GLIoFLO
mente in modo aperto il tema della sessualità. Dai dati della ricerca anche gli adolescenti
stranieri come gli italiani individuano prevalentemente come età ideale della prima volta la
IDVFLDDQQL
$OODGRPDQGDkKDLDYXWRXQUDSSRUWRVHVVXDOH"yULVSRQGHGLV½LOFRQWURLO
GHJOLLWDOLDQL6HEEHQHODPDJJLRUSDUWHGLORURGLFKLDULFKHQRQXVHUHEEHPHWRGLFRQWUDF
FHWWLYL FRQWURLOGHJOLLWDOLDQL GLPRVWUDQRPLJOLRUULFRQRVFLPHQWRGHOULVFKLR
sessuale in assenza di protezione rispetto agli adolescenti italiani, in particolare per quanto
ULJXDUGDOHPDODWWLHVHVVXDOPHQWHWUDVPLVVLELOL1RQVLGHYHGLPHQWLFDUHFKHJOLDGROHVFHQWL
GHoQLWLkGLRULJLQHVWUDQLHUDyDSSDUWHQJRQRLQUHDOW²DGXQJUXSSRPROWRHWHURJHQHR
I fattori più importanti da considerare sono la religione di appartenenza, il paese di pro
venienza, e altre caratteristiche della famiglia quali il livello di cultura o la provenienza
JHRJUDoFDGDXQDJUDQGHFLWW²RGDXQDUHDOW²FRQWDGLQDDGHVHPSLR1RQGDXOWLPR¹
necessario differenziare le realtà tenendo in considerazione da quanto tempo i genitori del
giovane e il giovane stesso risiedono in Italia, o sono nati in Italia, e il loro livello di integra
zione.
'DJOLLQFRQWULGLUHWWLFRQOHFODVVLVLSXÂRVVHUYDUHFKHLUDJD]]LHVRSUDWWXWWROHUDJD]]H
con famiglia di religione musulmana collocano il momento ideale per il primo rapporto non
WDQWRLQULIHULPHQWRDOGDWRDQDJUDoFRTXDQWROHJDWRDOODFRQGL]LRQHGHOPDWULPRQLRFRPH
vincolo che legittima il primo rapporto sessuale con un forte accento sulla funzione preva
lente di tipo procreativo della sessualità, piuttosto che ludica o relazionale.
0ROWHGHOOHPLQRULGLDQQLFKH6SD]LR*LRYDQLVHJXHQHOO DPELWRGHOODJUDYLGDQ]DVRQR
VWUDQLHUH6HJOLDGROHVFHQWLLWDOLDQLDFFHGRQRVXPHGLD]LRQHGHOJHQLWRUHJOLDGROHVFHQWL
VWUDQLHULPRVWUDQRGLIoFROW²DFRLQYROJHUHLOJHQLWRUH
A volte si registra il rapporto discontinuo e contraddittorio di giovani stranieri con il
VHUYL]LRFLÂ¹GRYXWRDOODFRQGL]LRQHGLTXHVWLJLRYDQLFDUDWWHUL]]DWDGDXQkFRQpLWWRLGHQ
titario” legato alla compresenza di due modelli culturali, quello della comunità di apparte
nenza e quello della società ospitante.
Allo stesso tempo è bene non costruire delle “tipizzazioni” stigmatizzanti in base alla
cultura di appartenenza, piuttosto che partire dalla storia unica di ogni individuo.
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6.9 Gli adulti di riferimento
2JJLFRPHLQSDVVDWRODPDGUHYLHQHVFHOWDGDTXDVLLOGHOFDPSLRQHFRPHUHIH
UHQWHSUHIHULWDLQFDVRGLGXEELRGLIoFROW²ULJXDUGRDLVHQWLPHQWLUHIHUHQWHFKHFDGHDOO XO
WLPRSRVWR  LQFDVRGLGLIoFROW²OHJDWHDOODVHVVXDOLW²,QTXHVWRFDVRVRQRJOLDPLFLL
FRQoGHQWLSUHIHULWLPDFRPSDUHDQFKHORSVLFRORJRLQTXDUWDSRVL]LRQHFRQO LQWHUHVVDQWH
SHUFHQWXDOHGHO
E’ importante il riconoscimento della madre come custode e interlocutrice per le que
stioni affettive e sentimentali, in particolar modo per i più giovani.
Allo stesso tempo, è funzionale alla crescita dell’adolescente creare una distanza psico
ORJLFDGDOJHQLWRUH IDVHLQGLYLGXD]LRQHVHSDUD]LRQH VSHFLDOPHQWHLQXQ DUHDFRV½SULYDWD
come è quella della sessualità che coinvolge il corpo. Il corpo nell’infanzia era naturalmente
oggetto di attenzione e di cura da parte della madre, con lo sviluppo psicosessuale l’igiene,
la cura, la gestione del corpo rientrano nelle competenze personali legate al processo di
autonomia dell’adolescente.
7DE6HDYHVVLGXEELRGLIoFROW²ULJXDUGRDLVHQWLPHQWLFRQFKLWLFRQoGHUHVWLSULQFLSDOPHQWH"
Frequenza

%

Mamma





Amici





Papà

303



Fratelli





Cugini, zii



22,1

Psicologo



6,3

Insegnanti



6,3

Allenatore

23



1HVVXQR

33

3,9

6SD]LRJLRYDQL



1,8

Religioso

13



Medico

6



Tab.23 Quel che sai a proposito della sessualità da chi lo hai saputo?
Frequenza

%



63,0

Mamma





Media

230



Compagni classe

203

23,8

Insegnanti





Papà



20,3

Fratelli

99

11,6

Libri

94

11,0

Operatori sanitari



8,3

Cugini, zii





Parroco

21



Altro



2,0

Psicologo



0,6

Amici
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Tab.24 Come descriveresti le informazioni ricevute?
Frequenza

%

Utili





Generiche

198

23,1

6SHFLoFKH

193



Minime

19

2,2

Inutili

41

4,8

1HJDWLYH

9

1,0

Tab.25 Ti piacerebbe seguire un corso di educazione sessuale?
Sesso
6L
1RQDGDWWRSHUO HW²
1RQVHUYH
1RQVR
Totale

Totale

Maschio

Femmina

144

163











11

28









124











132









432

430

862

Tab.26 Ti piacerebbe seguire un corso di educazione sessuale, per nazionalità
Nazionalità
6L
1RQDGDWWRSHUO HW²
1RQVHUYH
1RQVR
Totale

Italiana
283

19



231

783

Totale
Straniera
23

9



19

76

306

28



248

859

3UHVVRO DPEXODWRULRJLQHFRORJLFRGHOOR6SD]LR*LRYDQLOHUDJD]]H DQQL DUULYDQR
sempre più accompagnate dai partner, a testimonianza della consapevolezza che la pro
tezione contraccettiva riguarda la coppia. Dall’altra parte, si osserva come spesso siano le
PDGULGHOOHJLRYDQLVVLPH DQQL DVXJJHULUHGLDQGDUHGDOODJLQHFRORJDDVFRSRSUH
ventivo e questo a conferma dei cambiamenti sul piano dei rapporti tra le due generazioni.
In altri casi, le ragazze stesse, preferiscono coinvolgere direttamente la madre, quasi a vo
ler mantenere parzialmente un rapporto di dipendenza legato al mandato di cura materno.
,PSRUWDQWHUHJLVWUDUHLOULFRQRVFLPHQWRGDSDUWHGHLUDJD]]LGHOODoJXUDGHOORSVLFRORJR
come interlocutore per trattare queste tematiche, probabilmente questo è dovuto al fatto
FKHQHJOLXOWLPLDQQLODoJXUDGHOORSVLFRORJRGHOOR6SD]LR*LRYDQL¹VHPSUHSLÇSUHVHQWH
QHOOHVFXROHFRV½FRPHJOLSVLFRORJLGHOSURJHWWRk3XQWRGL9LVWDyFKHJUD]LHDOORkVSRUWHOOR
GLDVFROWRyVLRFFXSDQRGLDFFRJOLHQ]DFRQVXOHQ]DRULHQWDPHQWRHJHVWLRQHGHLFRQpLWWL
all’interno delle scuole di Ferrara e Provincia.

91

%LEOLRJUDoD
*DOLPEHUWL8  / RVSLWHLQTXLHWDQWH)HOWULQHOOL0LODQR
*LRPPL5  6HVVR8QGHU6SHUOLQJH.XSIHU0LODQR
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7. I RISCHI DELLA COMUNICAZIONE
VIRTUALE
di Luna Vincenzi e Cristina Sorio
7.1 Utilizzo delle tecnologie e reti sociali
I ragazzi di oggi nascono e crescono insieme alle nuove tecnologie tanto da non poter
LPPDJLQDUHGLIDUQHDPHQR6RQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOORURTXRWLGLDQRHDYROWHVLKDO LP
pressione che molte delle loro esperienze debbano necessariamente passare attraverso
questi strumenti: lo studio, il tempo libero, il rapporto con gli amici, il gioco e il divertimento.
6LDO]DQRDOPDWWLQRHDFFHQGRQRODWHOHYLVLRQHR,QWHUQHWYDQQRDGRUPLUHFRQLOFHOOX
lare sotto il cuscino, camminano con l’Ipod nelle orecchie, si lasciano e si prendono tramite
sms o chat, comunicano e diffondono i loro pensieri o stati d’animo mediante i social networkOHJJRQROLEULFKHQRQKDQQRSDJLQHGLFDUWDGDVIRJOLDUHEHQV½SDJLQHHOHWWURQLFKH
In particolare negli ultimi anni Internet è divenuto il mezzo di ricerca più utilizzato, l’an
tidoto per eccellenza nei confronti della noia, l’intermezzo o il diversivo durante lo studio e
LOODYRURPDVRSUDWWXWWRXQkFRQQHWWRUHVRFLDOHyKDDQQXOODWROHEDUULHUHVSD]LRWHPSRUDOL
WUDJOLLQGLYLGXLFRQVHQWHQGRXQDFRPXQLFD]LRQHLQWHPSRUHDOHFKHVXSHUDLFRQoQLGHO
tradizionale concetto di incontro tra due persone.
Ma per un adolescente essere amico su Facebook piuttosto che esserlo in un luogo pub
EOLFRoVLFRULPDQHUHVHPSUHFRQQHVVRFRQLOFHOOXODUHFRPSRUWDGHLULVFKL"4XHVWDVHP
plice domanda contiene al suo interno una complessità per la molteplicità dei fattori che
entrano in gioco nell’utilizzo delle tecnologie e dei “social network”.
Il “social network” è una evoluzione del concetto di “rete sociale” intesa come relazioni
di un certo numero di persone legate tra loro da legami di diversa natura, come quelli fami
liari, di amicizia, tra colleghi di lavoro o tra conoscenti. Infatti attraverso la piattaforma web
ODUHWHVRFLDOHVLPRGLoFDDYYLFLQDQGRVLDOFRQFHWWRGLDJJUHJDWRGLSHUVRQHFKHVLFRQRVFR
no tra loro e che contemporaneamente hanno rapporti con altre persone che formano altre
UHWLVRFLDOLDYHQGRDFFHVVRHIDFHQGRSDUWHGLDOWUHFRPXQLW²1HOsocial network digitale
le comunità virtuali che si creano solo perché nate su internet, mantengono i contatti, si
scambiano messaggi, condividono contenuti video e foto, usano chat per chiacchierare.
Questo per dire che i legami che si formano in rete continuano a dipendere e a struttu
rarsi grazie alle forme più tradizionali di interazione sociale, nel senso che spesso la mag
gior parte dei primi amici online sono anche amici che si conoscono di persona, anche se
è vero che allargare le proprie reti di relazione e di amicizia virtuali è molto più semplice e
veloce che nella vita quotidiana: basta una “richiesta di amicizia” accettata per diventare
effettivamente amici su Facebook84.
I dati dell’indagine Abitudini e Stili di vita degli adolescenti del 2010, condotta dalla
Società Italiana di PediatriaPRVWUDQRFKHGDOLUDJD]]LFRQXQSURoORDSHUWRVXFacebook VRQRDXPHQWDWLGLFLUFDLOSDVVDQGRGDODOHFRQIHUPDQGRODIRUWH
attrattiva di questo social network sui più giovani.

84 E. Buccoliero, F. Mazzoni, La rete siamo noi, Regione Emilia-Romagna, Difensore civico e Corecom, 2011.

93

Il X Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza UHGDWWRGD(XULVSHV
7HOHIRQR$]]XUURULOHYDFKHQHOLOGHLEDPELQLWUDLHJOLDQQLWUDVFRUUH
EXRQDSDUWHGHOSURSULRWHPSROLEHURLQLQWHUQHWHLOSRVVLHGHXQWHOHIRQRFHOOXODUH
 1HOOR VWHVVR DQQR QHOOD IDVFLD G HW² DGROHVFHQ]LDOH LO  SRVVLHGH XQ FHOOXODUH LO
QDYLJDLQUHWHLOSRVVLHGHXQSURoORVXFacebook.
$QFRUD7HOHIRQR$]]XUUR  QHLGDWLHPHUVLGDLVRQGDJJLFRQGRWWLQHOODSettimana
della sicurezza sul WebULOHYDFKHLOGHLPLQRUHQQLFKHXWLOL]]DQRVRFLDOQHWZRUNQRQ
¹ FDSDFH GL PRGLoFDUH OH SURSULH LPSRVWD]LRQL VXOOD SULYDF\ SHU HYLWDUH GL FRQGLYLGHUH L
SURSULGDWLHFRQWHQXWLFRQWXWWLJOLXWHQWLFKHIUHTXHQWDQRLOVLWR(VRORLODIIHUPDGL
essere a conoscenza che i social network possono memorizzare dati per fare ricerche di
mercato.
Cellulare: il cellulare è diventato un oggetto molto presente nella vita dei giovani poiché
RIIUHODSRVVLELOLW²GLHVVHUHUDJJLXQWLRYXQTXHHGDFKLXQTXHLQIRQGHQGRFRV½O LGHDGLHV
sere parte di un gruppo coeso.
Comunicare attraverso sms, scambiarsi informazioni di poco conto, pubblicare foto su
Istagram diventa funzionale per sentirsi sulla stessa lunghezza d’onda emotiva del gruppo
e per condividere le stesse esperienze di vita quotidiana, senza apparentemente perdersi
SURSULRQXOOD6L¹GLVWDQWLPDDOORVWHVVRWHPSRYLFLQL
I ragazzi intervistati nella ricerca *LRYDQL3URoOL hanno avuto il primo cellulare in un’età
FRPSUHVDWUDLHLDQQL  DQFKHVHYDVRWWROLQHDWRFKHLOORULFHYHSULPD
dei 10 anni.
La forza del legame che si instaura tra i ragazzi e questo potente strumento di comu
QLFD]LRQH¹WHVWLPRQLDWDGDOIDWWRFKHSLÇGHOODPHW²  GHJOLLQWHUYLVWDWLGLFKLDUDGL
non spegnerlo mai.
/ LGHDGLULPDQHUHVFRQQHVVLGXUDQWHODQRWWH¹DFFHWWDELOHVRORGDOGHJOLDGROH
VFHQWLPHQWUHVRORLOORVSHJQHSULPDGLHQWUDUHLQFODVVHQRQRVWDQWHOHGLUHWWLYHPLQL
steriali e i regolamenti d’istituto vietino l’uso di questo strumento all’interno della scuola.
*OLXVLSULQFLSDOLGHOFHOOXODUHULJXDUGDQRO LQYLRGLVPVPPV  HLQPLVXUDPLQRUH
O LQYLRGLIRWRRYLGHR  FKHULJXDUGDQRSULQFLSDOPHQWHJOLDPLFLRIRWRSHUVRQDOL
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Tab.1 A che età hai avuto il primo cellulare? (%)85
Regione

Ferrara
Prima 10 anni

16,2

14,0

DQQL

42,4

42,8

DQQL



38,0

DQQL



4,4

2OWUHDQQL

0,6



Tab.2 Quando spegni il cellulare?
Ferrara

%

Regione (%)

Mai





39,6

Prima di dormire







Quando non voglio essere disturbato

123

14,2



Prima di entrare in classe



6,1



Quando non voglio disturbare



2,9



Tab.3 Ti piace inviare/ricevere foto o video?
6L

Frequenza

%

232



1R



10,0

Mi è indifferente



63,3

Totale

870

100,0

7DE6HYXRLFRQoGDUWLFRQXQDPLFR
%
Uso cellulare

66,2

Lo incontro in compagnia

38,8

Luogo pubblico



A casa



Entro in Facebook

34,1

A scuola



Mando mail

1,0

Anche quando si è “poco connessi” alla vita reale perché si sta dormendo, rimane attiva
una linea continua tra se stessi e gli altri, quasi a voler compensare l’inevitabile separazio
ne e senza mai veramente “staccare la spina”.
La maggior parte dei rispondenti, avendo a disposizione una scala che prevedeva di
esprimere a più livelli il proprio accordo o disaccordo per ogni affermazione presentata
riguardante l’utilizzo del cellulare, ha confermato di: sentirsi perso quando lo dimentica a
FDVD  XWLOL]]DUHOHIXQ]LRQLH[WUD HVJLRFKLUDGLR SHURFFXSDUHLOWHPSRTXDQGR
QRQVDFRVDIDUH  FRQVLGHUDUORXQDLXWRSHUSRWHUPDQWHQHUHOHUHOD]LRQLFRQJOLDO
WUL  ULOHJJHUHOHFRQYHUVD]LRQLRLPHVVDJJLVDOYDWLSHUSRWHUULFRUGDUHGHLPRPHQWL
 XWLOL]]DUORTXDQGRQRQYL¹ODSRVVLELOLW²GLLQFRQWUDUHJOLDPLFL  

85 I dati regionali inseriti nelle tabelle che seguono sono stati estrapolati da E. Buccoliero, R. Tirotta (a cura di), La rete siamo
noi: report sull’uso sicuro del cellulare e della rete internet, Regione Emilia-Romagna, Difensore Civico Regionale, Bologna, 2011.
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Tab.5 Indica quanto sei d’accordo con queste affermazioni:
Quando dimentico a casa il cellulare
mi sento perso
02/72',6$&&25'2

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata







',6$&&25'2





33,2

1(8752



20,3



D’ACCORDO



13,2



02/72' $&&25'2

291

33,3

100,0

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata

Le funzioni del cellulare (es. giochi, radio)
mi occupano quando non so cosa fare
02/72',6$&&25'2
',6$&&25'2

133







20,4



1(8752

163

18,6



D’ACCORDO

188





02/72' $&&25'2

212

24,3

100,0

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata

84

9,6

9,6

Il cellulare mi aiuta a mantenere
le relazioni con gli altri
02/72',6$&&25'2
',6$&&25'2

116

13,3

22,9

1(8752

236



49,9

D’ACCORDO

240





02/72' $&&25'2



22,6

100,0

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata

Rileggere i messaggi o le conversazioni
salvate sul cellulare mi serve per
ricordare dei momenti
02/72',6$&&25'2
',6$&&25'2



9,1

9,1

94

10,8

19,9

1(8752

161



38,4

D’ACCORDO



24,9

63,3

02/72' $&&25'2

319



100,0

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata

43

4,9

4,9

Utilizzo il cellulare soprattutto
quando non vedo gli amici
02/72',6$&&25'2
',6$&&25'2



8,0

13,0

1(8752

180



33,6

D’ACCORDO



31,9



02/72' $&&25'2

300

34,4

100,0

Il cellulare o lo smartphone sono quindi i mezzi attraverso i quali si stanno riscrivendo
le regole della comunicazione sociale, e i dati confermano come un’eventuale e/o tempora
nea assenza di tale strumento implica disagio.
Emergono anche opinioni chiaramente confortanti in quanto la maggioranza dei ragazzi
VLWURYDLQGLVDFFRUGRVXOIDWWRFKHLOFHOOXODUHSRVVDIDUVHQWLUHPHQRVROL  RFKHVLD
XQPH]]RIXQ]LRQDOHSHUHVSULPHUHSLÇDSHUWDPHQWHOHHPR]LRQLSHUVRQDOL  
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Tab.6 Indica quanto sei d’accordo con queste affermazioni:
Tenere il cellulare il più possibile acceso
mi fa sentire meno solo
02/72',6$&&25'2

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata

323





',6$&&25'2



29,2

66,3

1(8752





82,0

D’ACCORDO

68



89,8

02/72' $&&25'2

89

10,2

100,0

Frequenza

Percentuale

Percentuale cumulata

Con il cellulare esprimo molto più apertamente le
mie emozioni
02/72',6$&&25'2



36,3

36,3

',6$&&25'2

224



62,0

1(8752

161

18,4

80,4

D’ACCORDO

96

11,0

91,4

02/72' $&&25'2



8,6

100,0

,QoQHQRQRVWDQWHLODEELDDIIHUPDWRGLHVVHUHLQGLIIHUHQWHYHUVRO DWWLYLW²GLULFH
YHUHLQYLDUHIRWRJUDoHRYLGHRFKLDOFRQWUDULRKDHVSUHVVRJUDGLPHQWRSHUTXHVWRGLYHU
VLYR  KDDQFKHGLFKLDUDWRGLLQYLDUHRULFHYHUHVRSUDWWXWWRPDWHULDOHULJXDUGDQWH
VHUDWHFRQDPLFL  DPLFLLQJHQHUDOH  VHVWHVVL  
Questo probabilmente a riprova del fatto che comunicare il proprio status sociale di in
dividuo integrato e accettato dagli altri e diffondere un’immagine positiva di sé, sembrano
essere messaggi importanti.
Tab.7 I video che invii o ricevi riguardano soprattutto ….
Frequenza

%

6HUDWHDPLFL

283

40,2

Miei amici

240

34,1

Mie foto

111



Posti che frequento

49



Immagini proibite

28

4,0

Internet: come la maggior parte delle innovazioni tecnologiche Internet consente un
miglioramento della vita delle persone, ma allo stesso tempo il rischio è quello di rimanere
“agganciati” alla rete a causa di un utilizzo non adeguato ed eccessivo. In alcuni casi si ar
ULYDDSDUODUHGLYHUDHSURSULDGLSHQGHQ]DFRPSRUWDPHQWDOH ,QWHUQHW$GGLFWLRQ'LVRUGHU 
LQJUDGRGLSURYRFDUHDOODSDULGHOOHSHUVRQHFRQSUREOHPLGLDOFRORGURJDGLIoFROW²VRFLDOL
emotive, familiari, cognitive, economiche, scolastiche/lavorative.
1HOODULFHUFD*LRYDQL3URoOLODTXDVLWRWDOLW²  GHJOLVWXGHQWLKDGLFKLDUDWRGLXVDUH
,QWHUQHWVHQ]DGLIIHUHQ]HVLJQLoFDWLYHWUDUDJD]]LHUDJD]]H/RXVDQRVRSUDWWXWWRLUDJD]]L
GLHW²FRPSUHVDWUDLHLDQQL PI HLQPLVXUDPLQRUHLSLÇSLFFROL 
DQQLPI 
La maggior parte degli amici “virtuali” sono anche quelli che incontrano realmente
  LQIDWWL SHU SRFKL UDJD]]L ¹ SLÇ IDFLOH LQFRQWUDUH JOL DPLFL LQ UHWH FKH GL SHUVRQD
 DQFKHVHODSHUFHQWXDOHDXPHQWDVXOOHSRVVLELOLW²GLIDUVLQXRYLDPLFLLQUHWHSLXW
WRVWRFKHQHOODUHDOW²  
,O  XWLOL]]D LQWHUQHW D FDVD LQ FDPHUD  ZLUHOHVV  VWDQ]D FRPXQH
 LOXVDO ,SDGLOORXWLOL]]DDVFXRODXWLOL]]DQGRLPH]]LLQIRUPDWLFLGLVSR
QLELOLLQFODVVH /DERUDWRULR,QIRUPDWLFR/DYDJQD,QWHUDWWLYD0XOWLPHGLDOH/,0 HO D
casa di amici.
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Tab.8 Utilizzi internet?
Ferrara
6,
12

Regione

Maschi

Femmine

Totale

434

428

862











12







Maschi

Femmine









Tab.9 Utilizzi internet distinto per sesso e fasce d’età
Maschi

Femmine

Si

No

Si

No

DQQL

101



0



91



DQQL





2



166

>=18 anni

161



3



169

TOTALE

427

100,0%

5

1,2%

426

1





1









100,0%

7

1,6%

3HFXOLDULW² GHOOD UHWH ¹ OD FDSDFLW² GL GLVWRUFHUH LO WHPSR ,QWHUQHW FRV½ FRPH L YLGHR
giochi, non forniscono una misura dei minuti e delle ore che passano, al contrario di altri
media come la televisione in cui il tempo viene scandito dal passaggio da un programma
DGXQDOWUR,QWHUQHWQRQKDQHPPHQRODVFDQVLRQHGLXQOLEURFKHKDXQLQL]LRHXQDoQH
PD¹SRWHQ]LDOPHQWHLQoQLWR
La dipendenza viene determinata da un intreccio di più fattori, tuttavia diverse ricerche
sono concordi nel considerare, come uno degli indicatori di tale condizione, un tempo di
RUHVHWWLPDQDOLWUDVFRUVHLQUHWH
,OGHJOLVWXGHQWLFRLQYROWLQHOODULFHUFDVHPEUDULHQWUDUHLQWDOHIDVFLDGLFKLDUDQGR
GLGHGLFDUHSLÇGLRUHDOJLRUQRDWDOHDWWLYLW²VHJXLWRGDOO FKHYLWUDVFRUUHGDOOH
DOOHRUHJLRUQDOLHUH8QXWLOL]]RSLÇPRGHUDWRYLHQHGLFKLDUDWRGDOODPDJJLRUDQ]DSRLFK¸
LOULVSRQGHGLWUDVFRUUHUYLDOPDVVLPRXQ RUDDOJLRUQRHLOGDOOHDOOHRUH
quotidiane.
Tab.10 Quante ore al giorno trascorri su internet?
1HVVXQD

Frequenza

%

28

3,2

Entro 1 ora

428



RUH

298



RUH



8,3

Più di 6 ore
Totale

38

4,4

864

100,0

6DU²DFFDGXWRDPROWLGLRVVHUYDUHJUXSSLGLJLRYDQLLQVLWXD]LRQLGLLQWHUD]LRQHVRFLDOH
intenti a maneggiare un cellulare di ultima generazione, tanto da trascurare chi si trova
concretamente di fronte loro per privilegiare la persona “presente” virtualmente ma assen
WHoVLFDPHQWH6IXJJRQRFRV½LPRPHQWLGHOODYLWDUHDOHSRLFK¸O LPSHUDWLYR¹ULPDQHUHLQ
FRVWDQWHFRQWDWWRFRQLOPRQGRYLUWXDOH1RQ¹TXLQGLODWHFQRORJLDLQTXDQWRWDOHDSURYR
care la dipendenza, ma piuttosto il comportamento e l’utilizzo che si fa di questi strumenti.
Le stesse Linee Guida regionali sugli adolescenti suggeriscono un uso competente, con
sapevole, costruttivo delle nuove tecnologie caratterizzato da controllo e moderazione86.
Gli adolescenti sono particolarmente sensibili all’attrattiva esercitata dalle chat e dai
VRFLDOQHWZRUNHVVHQGRVWUXPHQWLFKHFRQVHQWRQRGLVSHULPHQWDUHYDULPRGLGLHVVHUH1RQ
86 Regione Emilia-Romagna, Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: “Progetto Adolescenza”,
Linee di indirizzo regionali, Deliberazione di Giunta regionale n. 590/2013
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DYHQGRDQFRUDVYLOXSSDWRXQSURSULRV¸GHoQLWRLSLÇJLRYDQLSRVVRQRDVVXPHUHGLYHUVL
ruoli e vedere come gli altri rispondono ad ognuno di essi. Il social network diviene uno
strumento di supporto alla propria rete sociale, di espressione della propria identità e per
mette di analizzare l’identità sociale altrui tramite l’esplorazione e il confronto.
,SURoOLFKHYHQJRQRLPPHVVLVRQRVSHVVRGHWWDWLGDOGHVLGHULRGLPRVWUDUVLSHUWXWWRLO
bello che c’è in ognuno di noi e dalla percezione che ciascuno vuole dare di sé. La propria
immagine si allontana da quella che si offre in una relazione reale e si avvicina piuttosto
DOO XPRUHGHOPRPHQWRHDLSURSULGHVLGHUL6LFRVWUXLVFHXQkV¸LGHDOHyGLVWDQWHGDOODPR
notona quotidianità: per questo spesso le persone su Internet o sui social network non
sono chi o che cosa sembrano essere.
Le chat vengono utilizzate dai giovani sia per conoscere persone nuove sia per parlare con
amici già noti. I vantaggi sono quelli di poter entrare in contatto con più persone contempo
raneamente, anche mentre si sta facendo altro, sentirsi più disinibiti nel comunicare perché
liberi dalle convenzioni sociali presenti nelle interazioni “faccia a faccia”, meno timore del
giudizio altrui, un tempo dilatato per pensare cosa e a chi comunicare, esprimersi attraverso
XQJHUJRHPR]LRQDOHFRQGLYLVRHVLQWHWLFR OHHPRWLFRQV 8QRGHJOLVYDQWDJJLPDJJLRUL¹LO
VHQVRGLFRQGLYLVLRQHkDUWLoFLDOHyFKHSHUÂVSHVVRQRQYLHQHSHUFHSLWRFRPHWDOH
I ragazzi rispondenti al questionario hanno dichiarato di usufruire del tempo trascorso in
,QWHUQHWSHUFKDWWDUH  VFDULFDUHPDWHULDOHRoOHG LQWHUHVVH  DJJLRUQDUH
LO SURSULR SURoOR   FRPSLHUH ULFHUFKH   JLRFDUH   FRQWDWWDUH DPLFL
VWUDQLHUL   JXDUGDUH QXGR   FRQGLYLGHUH LPPDJLQL   VFULYHUH VXO EORJ
 JLRFDUHFRQJLRFKLLQOLQHD  JXDUGDUHYLGHRYLROHQWL  FDULFDUHQXGR  
FDULFDUHYLGHRYLROHQWL  
Tab.11 Cosa fai in internet?
Chatto

Regione (%)

Ferrara

%



60,8

81,0


6FDULFRLPPDJLQLPXVLFDYLGHR





$JJLRUQRLOPLRSURoOR

403

46,6



Faccio ricerche per la scuola

306



63,9

Gioco con i giochi in linea

134





Contatti amici stranieri

114

13,2



Condivido immagini



8,4



7HQJRXQEORJ

69

8,0



Gioco con i giochi in linea

38

4,4



Guardo immagini di nudo

81

9,4



Carico immagini di nudo

9

1,0



Guardo video violenti



3,1



Carico video violenti

4





3HUTXDQWRULJXDUGDLQYHFHLOWHPSRWUDVFRUVRVXLVRFLDOQHWZRUNRFKDWLOGLFKLDUDGL
FRQWDWWDUHSHUVRQHFKHJL²FRQRVFH 5HJLRQH87 LOGLHVSULPHUVLOLEHUDPHQWH
LOGLPLJOLRUDUHODSURSULDFXOWXUDLOGLFKLXGHUHLFRQWDWWLFKHFUHDQRSUREOH
PLLOGLSDUODUHFRQSDUHQWLORQWDQLLOGLVHQWLUVLSDUWHGLXQJUXSSRLO
GLVFHJOLHUHODSURSULDLPPDJLQHGLV¸LOGLFHUFDUHSHUVRQHGDLQFRQWUDUHLOGL
IDUVLLQYLDUHGRFXPHQWLO GLULFHUFDUHO LQFRQWURFRQVFRQRVFLXWLLOGLSDUODUHGL
DUJRPHQWLLPEDUD]]DQWLLOGLFUHDUHDOWUHLGHQWLW²

87 E. Buccoliero, op. cit. p.83.
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Tab.12 Quando sei in Internet (social network, chat, skype …)
Ferrara

%

Contatto persone che conosco

614



Mi esprimo liberamente





Miglioro mia cultura



30,1

Chiudo i contatti che creano problemi

243

29,3

Parlo con parenti lontani



21,2

Mi sento parte di un gruppo

163

19,6

6FHOJRO LPPDJLQHGLPH



18,2

Cerco persone da incontrare

148



Mi faccio inviare documenti

109

13,1

Mi piace incontrare sconosciuti

91

11,0

Parlo di cose imbarazzanti

81

9,8

Creare un’altra identità

38

4,6

Il webKDDPSOLoFDWRPROWLSOLFDWRHYDULHJDWROHPRGDOLW²GLLQWHUD]LRQHGLVFDPELRHGL
mantenimento delle relazioni, ma non ha creato nulla di inedito dal punto di vista dei biso
gni profondi di socializzazione e scambio.
6XOYHUVDQWHGHOORVFDPELRLOGHLUDJD]]LKDULFHYXWRXQDULFKLHVWDGLLQYLDUHLOQXPHUR
GLWHOHIRQRLOGLLQFRQWUDUVLLOGLIDUVLYHGHUHLQYLGHRHLOGLLQYLDUHXQDIRWR
,OGHLUDJD]]LLQWHUYLVWDWLGLFKLDUDGLQRQULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHVHQRQFRQRVFHOD
SHUVRQD 5HJLRQH LQSDUWLFRODUHOHUDJD]]HULoXWDQRGLLQYLDUHLOQXPHURGLWHOHIR
no, di incontrarsi, di farsi vedere in web o di inviare foto se si tratta di richieste provenienti
GDVFRQRVFLXWL  RSSXUHVHPSOLFHPHQWHSHUFK¸¹SHULFRORVR  
I ragazzi sono più inclini a rispondere alle richieste se l’interlocutore risulta simpatico
 RSSXUHVHKDQQRTXDOFKHLQIRUPD]LRQH  
Tab.13 In Internet, qualcuno ti ha mai chiesto
Ferrara
%
1XPHURWHOHIRQR

49,1

Regione
%
61,6

Incontrarti



40,8

Farti vedere in web

23,2

40,6

Foto

19,9



Tab.14 In relazione alla risposta precedente, in genere tu che cosa fai?
Femmine

Totale

36,6

62,3



5LoXWRSHUFK¸SHULFRORVR

21,1

42,4

32,2

5LoXWRSHULPLHLJHQLWRUL

3,9

4,4

4,2

Accetto se conosciuto

41,4

24,3



Accetto se so già qualcosa



9,3



Accetto se è simpatico



8,3

16,4

)HUUDUD 
5LoXWRVHQRQFRQRVFR

Maschi

Gli adulti sono spesso sorpresi di come i più giovani dimostrino al computer una bravura
HGLVLQYROWXUDVXSHULRUHDTXHOODGHLJHQLWRULHGHJOLLQVHJQDQWL6LLQYHUWRQRFRV½LUXROLLQ
quanto spesso sono proprio i ragazzi ad insegnare agli adulti come navigare in rete o usare
un cellulare ultimo modello. Aumenta quindi la consapevolezza di quanto i mezzi di comu
nicazione siano parte integrante del contesto in cui i giovani crescono e di quanto sia una
responsabilità degli adulti accompagnarli e sostenerli nell’utilizzo di queste tecnologie, poi
FK¸O DVVHQ]DGLFRQWUROORSXÂFRQWULEXLUHDGDXPHQWDUHLOULVFKLRGLXQXWLOL]]RSUREOHPDWLFR

100

La modalità di controllo più utilizzata dai genitori per vigilare i comportamenti assunti
LQUHWHGDLSURSULoJOL¹ODVRUYHJOLDQ]DGLUHWWDGHLUDJD]]LRQOLQH6RORSRFKLDGROHVFHQWL
dichiarano di avere qualche limitazione da parte dei genitori, inoltre l’utilizzo di programmi
VSHFLoFLSHULOFRQWUROORGHOODQDYLJD]LRQHLQUHWHGHJOLDGROHVFHQWLQRQVRQRGLIIXVLQHOOH
famiglie.
Rispetto al monitoring genitoriale LO  GHO FDPSLRQH GLFKLDUD XQ GLVLQWHUHVVH GD
SDUWHGHLJHQLWRULSHUTXHOORFKHLOoJOLRIDVX,QWHUQHWGLTXHVWLLOVRQRPDVFKLHLO
VRQRIHPPLQH$OFRQWUDULRLOGLFKLDUDXQLQWHUHVVHGDSDUWHGHLJHQLWRULGL
TXHVWLLOVRQRIHPPLQHHLOVRQRPDVFKL
Tab.15 I tuoi genitori si interessano di quello che fai in internet?
6L
1R
Totale

Maschio





Femmina
231

200


Totale
402




436

431

867

,OQRQIUHTXHQWDEORJRIRUXPPHQWUHLOYLVLWDTXHVWLVLWLZHEGLFXLLO
VRQRPDVFKLHLOIHPPLQH/ DUJRPHQWRFKHPDJJLRUPHQWHYLHQHDIIURQWDWRLQTXHVWH
SDJLQHRQOLQH¹UHODWLYRDLYLGHRJLRFKLHIXPHWWL  VHJXLWRGDVSRUWHWHPSROLEHUR
 PXVLFD  DOWUR  
Oggi il gioco, attività in grado di racchiudere aspetti psicologici, educativi e sociali, è
sempre più spesso costituito dal “videogioco”, capace di soddisfare il bisogno ludico sia
degli adulti sia dei bambini e adolescenti.
Tab.16 Frequenti blog o forum distinta per sesso
Maschio

Femmina

Totale

103



180







328











431

428

859

Totale

%

9LGHRJDPHVIXPHWWL



26,1

6SRUWWHPSROLEHUR





Musica

19

14,2

Altro

14

10,4

7YLQIRUPDWLFD

13



Cultura/attualità

12

9,0

6FXRODYLWDTXRWLGLDQD

10



6L
1R
Totale
Tab.17 Di quali argomenti parli?

6HVVR

6



Totale

134

100,0

Anche a fronte di questi numeri si deve avere la consapevolezza che i mezzi di comuni
cazione più tecnologici costituiscono una parte fondamentale e sempre più rilevante, sia in
termini qualitativi che quantitativi, del percorso di crescita e di formazione degli adolescenti.

101

“Infatti i mezzi di comunicazione, intesi come apparati di mediazione di contenuti sim
bolici che costruiscono pezzi di realtà sociale88, si sono evoluti in forme e strumenti che
LQFRUDJJLDQRXQDPDJJLRUHLQWUDSUHQGHQ]DGHOHJDWDDOVLQJRORXWHQWHFKHSXÂSURGXUUH
condividere, cercare e trovare contenuti in uno spazio di interattività, certamente virtuale
PDGHFLVDPHQWHUHDOHSHUOHULSHUFXVVLRQLHJOLHIIHWWLFKHSXÂVRUWLUH,QTXHVWDSURVSHWWLYD
LSHULFROLYDQQRGDOORVIUXWWDPHQWRFRPPHUFLDOHDOODPDQFDWDWXWHODGHOODSURSULDSULYDF\
QRQVHPSUHSHUFHSLWDGDJOLDGROHVFHQWLFRPHXQ LQGLVSHQVDELOHVDOYDJXDUGLDoQRDIHQR
PHQLGLDGHVFDPHQWRGDSDUWHGLVFRQRVFLXWLRSSXUHGLD]LRQLGLF\EHUEXOOLVPRy89.
InternetHLOFHOOXODUHQRQSRVVRQRHVVHUHGHoQLWLVWUXWWXUDOPHQWHSHULFRORVLSHUJOLDGR
lescenti, possono diventarlo in base alle modalità del loro utilizzo, da come i ragazzi e le
ragazze si avvicinano, a seconda degli strumenti cognitivi che possiedono, in relazione a
FRVDFUHDQRQHOSURSULRSURoORYLUWXDOHHFRQTXDOLULFDGXWHQHOOHORURYLWHTXRWLGLDQH( 
SHUÂGLPRVWUDWRFKHSLÇRSSRUWXQLW²SRUWDQRLQHYLWDELOPHQWHDPDJJLRULULVFKL
1RQRVWDQWH O HVLVWHQ]D GL SRVVLELOL SHULFROL SHU JOL DGROHVFHQWL SHQVDUH D LQWHUQHW H DL
mezzi di comunicazione digitali solo come strumenti che creano nuovi spazi di rischio ali
menta un fenomeno già avvenuto in passato e relativo alla diffusione dei primi media di
massa e alla loro presunta egemonia di fronte a un pubblico passivo e completamente
manipolabile.
Oggi tale timore si aggiorna nella paura che la rete porti con sé un’eccessiva, incontrol
lata e incontrollabile possibilità di interazione con utenti sconosciuti, o che comunque pos
VRQRIDOVLoFDUHRFRQWUDIIDUHFRQIDFLOLW²ODSURSULDLGHQWLW²DFFRPSDJQDWDDOODSRVVLELOLW²
di esplorazione di contenuti non adatti, diseducativi, nocivi per i ragazzi e le ragazze.
7XWWDYLDLOZHEHOHVXHIRUPHGLFRPXQLFD]LRQHDSURQRDQXRYHRSSRUWXQLW²GLFUHDWLYLW²
e di espressione di se stessi e della propria identità, offrono canali e spazi in cui potersi spe
rimentare in relazioni interpersonali e di partecipazione alla vita sociale come mai prima
nella storia dei mezzi di comunicazione.
Internet costituisce uno spazio sociale sempre più denso di forme di interazione e re
lazione, spesso in stretta contiguità con l’esperienza quotidiana e la sua trama di rapporti
interpersonali face to face. Questo è particolarmente vero per gli adolescenti che ‘abitano’
gli spazi più socialmente connotati della Rete, cioè i siti di social network e che ne sfrutta
no le risorse per sostenere, alimentare, monitorare o espandere le proprie reti di relazioni,
soprattutto a carattere amicale.
1HLVRFLDOPHGLDJOLDGROHVFHQWLUHDOL]]DQRSHUIRUPDQFHLGHQWLWDULHHVYLOXSSDQRVWUDWH
JLHSLÇRPHQRUDIoQDWHHFRQVDSHYROLGLPDQDJHPHQWUHOD]LRQDOHDGRWWDQGRCVWLOL RUDSLÇ
DSHUWLHGHVLELWRULRUDSLÇVHOHWWLYLHDWWHQWLDOODSULYDF\,QWHVDFRPHVSD]LRVRFLDOHGHQVR
di relazionalità, la parte ‘abitata’ della rete si rivela dunque un luogo ‘antropologico’ ricco
GLVLJQLoFDWLFKHFRLQYROJHLQSULPDLVWDQ]DLOJUXSSRGHLSDULPDFKHQRQSHUTXHVWRFHVVD
di interpellare l’ambito familiare90.
6HFRQGRDOFXQLGDWLGHO10° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza GL(XULVSHVHGL7HOHIRQR$]]XUURUHODWLYLDOLUDJD]]LKDQQRO HVLJHQ]DGL
VSHULPHQWDUHO LQWHUDJDPPDHVLVWHQWHGHLPHWRGLGLFRPXQLFD]LRQHSHUWURYDUHFLÂFKHSLÇ
facilmente gli permetterà di inserirsi in un contesto sociale da coltivare. Il web e gli strumen
WLGLVRFLDOL]]D]LRQHFKHHVVRRIIUHVLFRQoJXUDQRFRPHSHUIHWWLOXRJKLLQFXLVSHULPHQWDUH
identità, appagare il proprio senso di appartenenza soprattutto nel periodo dell’adolescen
za. In fondo le motivazioni che spingono all’utilizzo di queste tecnologie non sono diverse
dalle esigenze che portano a intrattenere relazioni interpersonali vere e proprie.

88 S. Capecchi, L’audience attiva. Effetti e usi sociali dei media, Carocci, Roma, 2004.
89 E. Buccoliero, F. Mazzoni, La rete siamo noi, Regione Emilia-Romagna, Difensore civico e Corecom, 2011.
90 P. Aroldi, N. Vittadini, La rete come spazio sociale. Indicazioni dagli studi su adolescenti e social media, Vita e Pensiero, Milano, 2013.
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Il webKDDPSOLoFDWRPROWLSOLFDWRHYDULHJDWROHPRGDOLW²GLLQWHUD]LRQHGLVFDPELRHGL
mantenimento delle relazioni, ma non ha creato nulla di inedito dal punto di vista dei biso
gni profondi di socializzazione e scambio.
Inoltre si devono tenere in considerazione le nuove, potenziali occasioni di apprendi
mento e di formazione, oltre che alla immediata reperibilità e fruibilità di saperi con cui
si entra in contatto attraverso un rovesciamento delle tradizionali modalità di ricerca che
LPSOLFDYDQRXQRVSRVWDPHQWRVSD]LDOHoVLFR
/DIDFLOLW²WHFQLFDJUD]LHDOODTXDOHVLSXÂHQWUDUHLQFRQWDWWRFRQLQIRUPD]LRQLKDPHVVR
in moto un fenomeno di moltiplicazione della mole dei contenuti che si possono rintrac
FLDUHHGLPROWLSOLFD]LRQHGHOOHPRGDOLW²HGHLSXQWLGHOORURDFFHVVR7DOHPROWLSOLFD]LRQH¹
VWUHWWDPHQWHOHJDWDDOODSOXUDOLW²GLFRQWHQXWLDLTXDOLVLSXÂDFFHGHUHHVXLTXDOLDYROWHFL
si imbatte senza averne attivato una ricerca mirata e intenzionale.
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione digitali ha portato anche altri rilevanti cam
biamenti nella gestione del tempo e nell’organizzazione dello svolgimento delle proprie
attività. In questo orizzonte si possono inserire la tendenza a compiere più azioni contem
poraneamente (il cosiddetto multitasking LOSRWHQ]LDOHHDXWRQRPRXWLOL]]RLQTXDOXQTXH
spazio e in qualsiasi momento della rete attraverso gli smartphoneWDQWRGDPRGLoFDUH
DQFKHODSHUFH]LRQHGLPROWLOXRJKLHDUFKLWHPSRUDOLFKHoQRDTXDOFKHWHPSRIDQRQSR
tevano essere raggiunti e “riempiti” dalle tecnologie digitali.
Da questa rapida panoramica pare che il cuore della questione dell’utilizzo di internet
e del cellulare da parte degli adolescenti sia attraversato da una costante ambivalenza di
rischi e opportunità che risultano essere inscindibili gli uni dalle altre, insieme all’impossi
bilità di esprimere una netta valutazione positiva o negativa sul tema.

7.2 Adolescenti digitali e cyberbullying
/DWHFQRORJLDPRGHUQD¹HQWUDWDQHOODTXRWLGLDQLW²GHOOHSHUVRQHQRQVHPSUHSHUÂQHO
rispetto delle esigenze educative, talvolta proponendo modelli sociali negativi e violenti. I
videogiochi o giochi virtuali vengono “consumati” in solitudine, voracemente, allontanan
dosi sempre più dai giochi tradizionali in grado di incentivare la socializzazione, i processi
VDQLGLLGHQWLoFD]LRQHLOOHJDPHWUDOHJHQHUD]LRQL2FFRUUHGXQTXHLPSDUWLUHXQ DGHJXDWD
educazione ai più giovani cominciando dal tempo che viene dedicato a queste attività, sia
LQWHUPLQLGLIUHTXHQ]DFKHGLGXUDWDoQRDGDUULYDUHDOODTXDOLW²GHOFRQVXPRDLXWDQGRD
GLIIHUHQ]LDUHVHPSUHWUDFLÂFKHDFFDGHQHOYLGHRJLRFRHFLÂFKHDYYLHQHQHOODUHDOW²
8QXVRLPSURSULRGHOOHWHFQRORJLHSXÂHVSRUUHDLQQXPHUHYROLULVFKLVSHVVRVRWWRYDOX
tati. È ormai consuetudine pensare che sia più rassicurante dare il proprio contatto Face
book ad una persona conosciuta la sera prima in discoteca, rispetto al numero di telefono,
nonostante sul contatto ci siano un insieme di informazioni personali maggiori rispetto al
numero privato.
7UDLULVFKLSLÇVLJQLoFDWLYLSHULPLQRULYHQJRQRVHJQDODWLoGDUVLGLVFRQRVFLXWLFKHGLH
tro una cordialità apparente, nascondono cattive intenzioni; scaricare in modo non voluto
PDWHULDOHSRWHQ]LDOPHQWHWUDXPDWLFRDFRQWHQXWRYLROHQWRRSSXUHSRUQRJUDoFRRSHGR
SRUQRJUDoFRULFHYHUHRIIHUWHVHVVXDOLHVVHUHDGHVFDWLLQUHWLFKHLQQHJJLDQRDOIDUVLPDOH
HVVLWLSURDQRUHVVLDREXOLPLDVXLFLGLRDXWROHVLRQLVPR FKHHVDOWDQRODYLROHQ]D kJUXSSL
GLRGLRyVLWLHFKDWGLJUXSSLUD]]LVWLRQD]LVWL RFKHVSLQJRQRDVSHVHIXRULFRQWUROORPD
gari facendo intravedere la probabilità di una ricompensa fortunata.
Un fenomeno derivante dall’uso inadeguato dei nuovi mezzi di comunicazione, e delle
LQIRUPD]LRQLUHSHULELOLDWWUDYHUVRGLHVVL¹LOEXOOLVPRHOHWWURQLFR F\EHUEXOOLVPR HOHPROH
VWLHVHVVXDOLRQOLQH6HEEHQHPHQRGLIIXVRGHOWUDGL]LRQDOHEXOOLVPRFRLQYROJHVHPSUHSLÇ
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SUHDGROHVFHQWLHDGROHVFHQWL3XÂHVVHUHGHoQLWRFRPHXQkDWWRDJJUHVVLYRHLQWHQ]LRQDOH
condotto da un individuo o da un gruppo usando varie forme di comunicazione elettronica,
ripetuto nel tempo contro una vittima”91
6L WUDWWD LQ EXRQD VRVWDQ]D GL HVWHQGHUH OD GHoQL]LRQH FRQVROLGDWD GL EXOOLVPR LQWHVR
come prepotenze reiterate ed intenzionali verso un compagno più debole che non è in gra
GRGLGLIHQGHUVLGDVRORDOODSRVVLEVDJJLIRWRJUDoHYLGHRLQJUDGRGLGHQLJUDUHO LQGLYLGXR
Dalle ricerche emerge che Internet e i telefoni cellulari sono le tecnologie maggiormente
utilizzate per le aggressioni telematiche in quanto consentono di diffondere le informazioni
ad un elevato numero di persone, di continuare a perpetuare nel tempo le offese, di agire
LQXQRVSD]LRLPSHUVRQDOHGRYHVLSXÂIDUHHGLUHFLÂFKHVLYXROHVHQ]DHVVHUHULQWUDFFLDWL
$OODIRU]DHDOODSUHYDULFD]LRQHoVLFDVLVRQRVRVWLWXLWHFDUDWWHULVWLFKHSURSULHGHLQXRYL
mezzi, il potere risiede nella possibilità di molestare garantendosi l’anonimato: questo di
minuisce il senso di responsabilità da parte di chi agisce e l’atto viene perpetuato anche da
FKLQHOODFRQpLWWXDOLW²GLUHWWDIDFFLDDIDFFLDQRQWURYHUHEEHODIRU]DGLDJLUH
È quindi un problema di bullismo che si manifesta in un nuovo territorio, ovvero quello
della comunicazione virtuale e tecnologica. È stato ampiamente dimostrato che l’aver su
ELWRHSLVRGLGLEXOOLVPRRF\EHUEXOOLVPRUDSSUHVHQWDXQHYHQWRGLYLWDVWUHVVDQWHFKHSXÂ
LQpXHQ]DUHVLJQLoFDWLYDPHQWHORVYLOXSSRQHOO LQIDQ]LDHQHOO DGROHVFHQ]DHFRQGL]LRQDUH
negativamente la salute mentale anche in età adulta.
A questo punto viene spontaneo chiedersi Quanto è diffuso il bullismo elettronico?
Ricerche italiane recenti riportano dati abbastanza concordi secondo i quali questo fe
nomeno sarebbe presente in adolescenza ma non tanto quanto il bullismo tradizionale.
6HFRQGRLOX Rapporto Telefono Azzurro e Eurispes, per il quale nel 2009 sono stati
LQWHUSHOODWLTXDVLDGROHVFHQWLWUDLHLDQQLLOKDULFHYXWRIRWRYLGHRRPHV
VDJJLRIIHQVLYLRPLQDFFLRVL OLKDLQYLDWLLO LOKDULFHYXWRRWURYDWRLPPDJLQL
IDOVHVXOSURSULRFRQWR OHKDGLYXOJDWHLO LO¹VWDWRHVFOXVRLQWHQ]LRQDOPHQWHGD
JUXSSLRQOLQH ORKDIDWWRDGDOWULLO 
/RVWHVVRVWXGLRULIHULVFHFKHQHOUDSSRUWRGLUHWWRFRQLFRHWDQHLTXDVLLO¹VWDWR
SLÇYROWHRIIHVRSURYRFDWRRSUHVRLQJLURLPPRWLYDWDPHQWHLO¹VWDWRUHLWHUDWDPHQWH
PLQDFFLDWRO SULYDWRGHOODPHUHQGDHLOGLGHQDURLOKDVXELWRHVFOXVLRQLGDO
JUXSSRLOGHLPDVFKLHO GHOOHIHPPLQH¹VWDWRSLÇYROWHSLFFKLDWR,OFRQIURQWR
confermerebbe appunto una presenza importante di bullismo “tradizionale” (verbale, psi
FRORJLFRHoVLFR HXQ HVSHULHQ]DWXWWRVRPPDWRPDUJLQDOHGLTXHOORHOHWWURQLFR
Il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna nel 2009 ha coordinato un
progetto europeo di ricerca sul bullismo elettronico che, in Italia, ha interpellato quasi
 VWXGHQWL GL  DQQL 7UD TXHVWL LO  HUD VWDWR YLWWLPD GL EXOOLVPR HOHWWURQLFR
QHJOLXOWLPLGXHPHVL LORFFDVLRQDOPHQWHHLOLQPRGRULSHWXWR PHQWUHLO
DYHYDFRPPHVVRDJJUHVVLRQLFRQJOLVWUXPHQWLHOHWWURQLFL O VRORXQDYROWDHLO
SLÇYROWH /HYHVVD]LRQLULFHYXWHYLDLQWHUQHWSURYHQLYDQRLQEXRQDSDUWHGDVFRQRVFLXWL
quelle tramite il cellulare da compagni di classe o di scuola. Circa la metà delle vittime as
seriva di non aver mai parlato con nessuno di quanto era accaduto.
Una rassegna di studi nazionali ed internazionali92 mette in luce una estrema variabilità
nelle percentuali di ragazzi che, in questionari auto somministrati in Paesi e contesti diver
VLVLGHoQLVFRQRDXWRULRYLWWLPHGLSUHSRWHQ]HHOHWWURQLFKH
1HOFRQIURQWRLQWHUQD]LRQDOHVWDSUHQGHQGRIRUPDLOFRQFHWWRGL cyber aggression, ag
gressione elettronica, proprio per distinguere le prevaricazioni episodiche dal cyberbullying.
91 P.K. Smith, J. Mahdavi, M. Carvalho, S. Fisher, S. Russell, N. Tippett, Cyberbullying: its nature and impact in secondary school
pupils, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 4: 376, 2008.
92 A. Guarini, A. Brighi, M.L. Genta, Cyberbullying among Italian adolescents, in Cyberbullying: A cross-national comparison,
LANDAU, Verlag Emprische Padagogik, 114 -130, 2010.
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Certo le particolarità della rete o del cellulare sono tali da consentire l’una e l’altra cosa.
8QDFODVVLoFD]LRQHUDJLRQDWDSRWUHEEHWHQHUHFRQWRGLTXHVWHSHFXOLDULW²HGLVWLQJXHUHL
comportamenti in base al tipo di relazione tra i protagonisti: pubblicare in rete una fotogra
oDRXQYLGHRVHQ]DLOFRQVHQVRGHOODSHUVRQDFRQWLHQHLQV¸XQDSRVVLELOLW²LQoQLWDGLUHLWH
razione (basti pensare a quante volte quelle immagini possono essere visionate, inviate ad
DOWULHFF HDQFKHTXDORUDDFFDGHVVHXQDVRODYROWDSRWUHEEHDEXRQGLULWWRHVVHUHFODVVL
oFDWRFRPHcyberbullyingG DOWUDSDUWHXQ6PVRIIHQVLYRRXQDWHOHIRQDWDPLQDFFLRVDVH
restano isolati, sono del tutto paragonabili ad un insulto a quattrocchi o ad un bigliettino
VRWWRLOEDQFRHQHVVXQRGLTXHVWLFRPSRUWDPHQWLYHUUHEEHPDLFODVVLoFDWRFRPHEXOOLVPR
1HOORVWXGLR*LRYDQL3URoOLLOGHJOLLQWHUYLVWDWL PDVFKLHIHPPLQH KD
GLFKLDUDWRGLDYHUDVVLVWLWRDGXQHSLVRGLRGLEXOOLVPRLQ,QWHUQHWGHoQLWRQHOTXHVWLRQDULR
come: ”prepotenze, insulti, prese in giro, invio di foto senza consenso della persona fatte
tramite la rete o il cellulare”.
1HOORVSHFLoFRJOLLQWHUYLVWDWLKDQQRGLFKLDUDWRGLDYHUDVVLVWLWRDOODGLYXOJD]LRQHGLPHV
VDJJLYLROHQWL  DWWLYROWLDURYLQDUHODUHSXWD]LRQH  LPPDJLQLLPEDUD]]DQWL
 PLQDFFHHRIIHVH  HSLVRGLGLUD]]LVPR  LPPDJLQLRYLGHRGLSUHSR
WHQ]H  RIIHVHULJXDUGDQWLO RPRVHVVXDOLW²  DWWLGLGHULVLRQHQHLFRQIURQWLGL
GLVDELOLW²  
Tab.18 Ti è mai capitato di assistere in internet ad un episodio di cyberbullying
Ferrara

%

Regione (%)

6L

344

39,9

68,1

1R



60,1

31,9

Tab.19 Se si, che cosa è successo
Ferrara

%

Regione (%)

Messaggi violenti

144

42,4

41,4

Diffuse informazioni per rovinare la reputazione

116

34,1

38,2

Pubblicato immagini imbarazzanti senza il consenso



23,2

19,3

Continue minacce e offese per intimorire la persona

61



26,3

Prepotenze riprese con i cellulare e divulgate

41

12,1

14,9

Episodi di razzismo

46





Offese riguardo alla omosessualità della persona

28

8,2



Derisione della disabilità della persona

23

6,8



/DPRGDOLW²SLÇGLIIXVDGLFRLQYROJLPHQWRLQGLYHUVLHSLVRGLGLF\EHUEXOOLVPR¹GDULFRQ
durre al ruolo di spettatore; infatti la maggior parte del campione dichiara di aver “visto”
FRPSLHUH RIIHVH   GDQQHJJLDPHQWL   DJJUHVVLRQL   GLVFULPLQD]LRQL
 DWWLGLUD]]LVPR  SLXWWRVWRFKHDYHUOLFRPSLXWLRVXELWL
7XWWDYLDGDWDO LPSRUWDQ]DODFRPSOHVVLW²HOHSRWHQ]LDOLULSHUFXVVLRQLQHJDWLYHGHOIH
nomeno discusso, non è da trascurare o mettere in secondo piano il dato relativo a chi
DIIHUPDGLDYHUPHVVRLQDWWRTXDOFXQRGLTXHVWLFRPSRUWDPHQWL LQPHGLDLO RGL
HVVHUQHVWDWRYLWWLPD LQPHGLDLO 
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Tab.20 Hai visto, fatto o subito:
Prese in giro e offese continue alla stessa persona
9LVWL
Fatti
6XELWL
9LVWLHIDWWL
9LVWLHVXELWL
Fatti e subiti
9LVWLIDWWLHVXELWL
1RQKRYLVWRIDWWRRVXELWR
Danneggiare e rubare cose di altri
9LVWL
Fatti
6XELWL
9LVWLHIDWWL
9LVWLHVXELWL
Fatti e subiti
9LVWLIDWWLHVXELWL
1RQKRYLVWRIDWWRRVXELWR
Costringere qualcuno a fare qualcosa controvoglia
9LVWL
Fatti
6XELWL
9LVWLHIDWWL
9LVWLHVXELWL
Fatti e subiti
9LVWLIDWWLHVXELWL
1RQKRYLVWRIDWWRRVXELWR
Aggredire qualcuno
9LVWL
Fatti
6XELWL
9LVWLHIDWWL
9LVWLHVXELWL
Fatti e subiti
9LVWLIDWWLHVXELWL
1RQKRYLVWRIDWWRRVXELWR
Atti di razzismo
9LVWL
Fatti
6XELWL
9LVWLHIDWWL
9LVWLHVXELWL
9LVWLIDWWLHVXELWL
1RQKRYLVWRIDWWRRVXELWR
Comportamenti di discriminazione
9LVWL
Fatti
6XELWL
9LVWLHIDWWL
9LVWLHVXELWL
9LVWLIDWWLHVXELWL
1RQKRYLVWRIDWWRRVXELWR
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Frequenza
443



83
12

90
Frequenza


38

36
11
22

Frequenza


26
12
19
11
8

Frequenza


18





Frequenza
446
18
14

16
2

Frequenza

%

6,8
8,2
6,3
9,6
1,4
6,0
10,4
%


4,4
2,9
4,2
1,3

29,9
%
41,3
6,4
3,0
1,4
2,2
1,3
0,9

%
43,9
6,6
2,1
2,0

0,6
2,0
41,1
Percentuale

2,1
1,6
2,0
1,9
0,2
40,6
Percentuale


28
20


13
300


3,2
2,3
2,9
2,9



7HQHQGRSUHVHQWHODSRVVLELOLW²FKHYLVLDXQDFHUWDGLIoFROW²RULOXWWDQ]DDGDPPHWWHUH
GLDYHUVXELWRHSLVRGLGLF\EHUEXOOLVPRLOGHJOLVWXGHQWLFRLQYROWLQHOODULFHUFDKDVR
VWHQXWRGLHVVHUQHVWDWRYLWWLPDGLFXLLOVRQRIHPPLQHHLOPDVFKL
4XHVWRGDWRYLHQHFRQIHUPDWRGDGLYHUVHULFHUFKHSUHVHQWLLQOHWWHUDWXUDFKHLGHQWLo
cano nel genere femminile una maggiore probabilità di divenire bersaglio di tali soprusi. I
UHVSRQVDELOLGHOOHSUHYDULFD]LRQLVXELWHVRQRQHOUDJD]]LFRQRVFLXWLQHOVFRQR
VFLXWLQHOFRPSDJQLGLVFXROD
In linea con quanto viene riportato nel Progetto Adolescenza regionale la nostra ricerca
HYLGHQ]LDFRPHJOLLVWLWXWLSURIHVVLRQDOLVLDQRTXHOOLPDJJLRUPHQWHFROSLWLGDF\EHUEXOOLVPR
LQIDWWLLOGLVWXGHQWLDIIHUPDGLHVVHUQHVWDWRYLWWLPDSHUFHQWXDOHFKHVFHQGHDO
QHJOLLVWLWXWLWHFQLFLHDOQHLOLFHL
Tab.21 Sei stato vittima di cyberbullying?
Maschi
6L
1R
Totale

Femmine

Totale

19

42

61







406











425

427

852

Fig.1 Sei stato vittima di cyberbullying distinta per sesso

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
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Maschi

Femmine

si

4,50%

9,80%

no

95,50%

90,20%
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Fig. 2 Sei stato vittima di cyberbullying distinta per tipo di scuola

100,00%
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Licei

Tecnici

Professionali

si

5,70%

6,10%

13,20%

no

94,30%

93,90%

86,80%

Tab. 22 Chi l’ha agito?
Maschi

Femmine

Compagni di scuola







Ragazzi conosciuti







Estranei













7XWWHOHDOWHUQDWLYH

Totale

È possibile ipotizzare che un insieme di fattori, tra cui il minor livello di motivazione allo
studio, scarsa considerazione delle regole e dell’esperienza scolastica, concentrazione di
problematiche personali e familiari, fallimenti scolastici pregressi, possano essere i precur
sori per lo sviluppo di processi di vittimizzazione verso i membri del gruppo più fragili e
incapaci di difendersi.
Per quanto riguarda l’incidenza del fenomeno nelle classi scolastiche coloro che sosten
gono di aver subito bullismo in rete si concentrano prevalentemente nelle classi secon
GHFRQXQDSHUFHQWXDOHGHOULVSHWWRDOGHOOHFODVVLSULPHSHUSRLGHFUHVFHUH
SURJUHVVLYDPHQWHDOO DXPHQWDUHGHOO HW²QHOOHFODVVLWHU]HQHOOHFODVVLTXDUWH
QHOOHFODVVLTXLQWH
,OVRVWLHQHGLQRQDYHUFKLHVWRDLXWRDQHVVXQRLOGLDYHUFKLHVWRDLXWRDG
DOWULDPLFLLODLJHQLWRULLODLFRPSDJQLGLVFXRODHLODJOLLQVHJQDQWL$
WDOSURSRVLWRQXPHURVLVWXGLHYLGHQ]LDQRFRPHFLUFDO GHJOLHSLVRGLGLEXOOLVPRQRQ
vengono segnalati al personale scolastico o agli adulti.
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Tab.23 A chi hai chiesto aiuto?
Frequenza

%

1HVVXQR

23

46,9

Altri amici

20

40,8

Genitori

18



Compagni scuola

11

22,4

Insegnanti

9

18,4

Fratelli

6

12,2

Polizia



10,2

Altri adulti



10,2

Psicologo

3

6,1

La ricerca *LRYDQL 3URoOL VHPEUD FRQIHUPDUH DOOD SDUL GL FLÂ FKH DFFDGH QHO PRQGR
reale, che gli episodi di bullismo subiti nel mondo virtuale non vengono denunciati dalla
maggior parte degli studenti.
4XHVWRSRWUHEEHGLSHQGHUHGDGLYHUVLIDWWRULWUDFXLGLIoFROW²LPEDUD]]RSDXUDDGDP
PHWWHUHTXDQWRVLVWDVXEHQGRGLIoGHQ]DFLUFDODSRVVLELOLW²FKHJOLDGXOWLLQWHUQLRHVWHUQL
alla scuola possano intervenire concretamente o comprendere adeguatamente, la presenza
GLVWUDWHJLHLQVXIoFLHQWLRFDUHQWLSHUDIIURQWDUHLSUREOHPLPDDQFKHODGLVLQIRUPD]LRQHOD
politica del silenzio e la convinzione erronea secondo cui denunciare l’accaduto potrebbe
VRORDJJUDYDUHODVLWXD]LRQHWXWWRTXHVWRLQUHDOW²IDV½FKHJOLDJJUHVVRULDJLVFDQRVSLQWL
dalla possibilità di non essere individuati e che le vittime continuino a subire provando pau
ra e vergogna, in un pericoloso circolo vizioso che tende a perpetuarsi.
È importante quindi intervenire coinvolgendo e informando tutte le componenti del con
WHVWRUHOD]LRQDOH VFXRODIDPLJOLDJUXSSRGHLSDUL{ DWWULEXHQGRDFLDVFXQDODSURSULDUH
sponsabilità educativa e sociale.

7.3 Verso un uso consapevole delle nuove tecnologie
Gli adolescenti sono nati e crescono in una società in cui le nuove tecnologie e internet
sono elementi radicati nelle pratiche quotidiane. Il tema dei fattori di rischio legati all’uti
lizzo delle tecnologie è ampiamente dibattuto in letteratura, tra gli insegnanti e in tutte le
agenzie educative.
8QWHPDPHQRGLEDWWXWRULJXDUGDLQYHFHODFRVWUX]LRQHGLHVSHULHQ]HlSRVLWLYHzFKHVL
possono instaurare nella relazione tra adolescenti e l’uso delle nuove tecnologie.
/HWHFQRORJLHlSURGXFRQRFXOWXUDHFRQWULEXLVFRQRGLFRQVHJXHQ]DDPRGLoFDUHLOQRVWUR
modo di essere, di esperire la realtà che ci circonda, di intraprendere e mantenere rappor
ti interpersonali, possono contribuire allo sviluppo di nuovi modelli educativi, applicabili a
GLYHUVLFRQWHVWLVFRODVWLFLHGH[WUDVFRODVWLFLz93. Da questa prospettiva è fondamentale ana
lizzare non solo i rischi, ma soprattutto le potenzialità insite nella relazione tra individuo
e tecnologie, individuando le potenzialità innovative da canalizzare in senso costruttivo in
ambito formativo.
Un secondo aspetto rilevante riguarda il ruolo delle agenzie educative nello sviluppo di
processi di responsabilizzazione degli individui, attraverso la promozione di un uso con
sapevole delle tecnologie in grado di prevenire il rischio di dipendenza da web attraverso
l’incoraggiamento dell’uso creativo.
,QoQHO XWLOL]]RGHOODUHWHQRQPHGLDWRGDVRJJHWWLDGXOWLFRPSHWHQWLSXÂFRQGXUUHOH
QXRYH JHQHUD]LRQL YHUVR SRWHQ]LDOL ULVFKL l, GDWL UHODWLYL DO monitoring genitoriale sono
93 M. Fabbri, Empowerment e nuove tecnologie, Azzano S. Paolo (BG): Ed. Junior. 2005, p.36.
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scarsi ed è per questo che è importante introdurre, nella cultura educativa delle famiglie,
la promozione della responsabilità dei ragazzi sul web. Anche per questo motivo, è fonda
mentale far comprendere alle famiglie che gli adolescenti costruiscono la loro vita sociale
QRQVRORQHOO HVSHULHQ]DTXRWLGLDQDPDDQFKHLQTXHOODRQOLQHz94.
Il massiccio utilizzo da parte degli adolescenti degli smartphone ha sviluppato la cosid
detta bedroom culture95, un fenomeno che riguarda l’uso di Internet da parte dei ragazzi
QHOOHSURSULHFDPHUHVHQ]DOLPLWLPDVRSUDWWXWWRVHQ]DFRQWUROORGDSDUWHGHLJHQLWRUL1H
gli ultimi anni si sono riscontrati casi di comportamenti compulsivi derivati da un massiccio
XWLOL]]RGL,QWHUQHWHGHOODUHWH7DOLVRJJHWWLQRQXWLOL]]DQRLOZHESHUQHFHVVLW²ODYRURR
hobbies, ma perché sono legati psicologicamente ed emotivamente all’uso della rete. Inter
net scandisce ogni momento di vita, a tal punto che non riescono a rimanere senza il PC
SHUWURSSRWHPSRSRLFK¸O DOORQWDQDPHQWRSXÂSURYRFDUHFULVLGLDVWLQHQ]DSURSULRFRPH
per le dipendenze da sostanze psicoattive96.
1HJOLXOWLPLDQQLVRQRVWDWHULOHYDWHQXRYHIRUPHGLXWLOL]]RVFRUUHWWRGHOODUHWHDGHVHP
SLRLOEXOOLVPRHOHWWURQLFRFKHVLYHULoFDRJQLTXDOYROWDXQUDJD]]RRXQDUDJD]]DULFHYH
aggressioni (molestie, insulti, offese, diffamazione, diffusione di immagini private e imba
UD]]DQWLVHQ]DLOFRQVHQVR GDDOWULWUDPLWHO XVRGHOFHOOXODUHRGHOODUHWHLQWHUQHW
4XHVWRIHQRPHQRSXÂGHJHQHUDUHQHOcyber stalking quando è chiara la volontà di per
seguitare tramite internet o cellulare, escludere sistematicamente qualcuno da un gruppo
GLGLVFXVVLRQHDOORVFRSRGLLVRODUORHGLIHULUORoOPDUHXQDSUHSRWHQ]DRXQ DJJUHVVLRQH
mentre avviene nella realtà e poi diffonderla attraverso internet o cellulare.
6HPSUH OHJDWR DOO LQFUHPHQWR GHOO XWLOL]]R GHOOH UHWH DWWUDYHUVR GLVSRVLWLYL WHFQRORJLFL
come smartphone e tablet, è in espansione il sexting ossia l’invio di immagini e messaggi a
VIRQGRHVSOLFLWDPHQWHVHVVXDOH,QTXHVWRVHQVRUHFHQWLVWXGLKDQQRHYLGHQ]LDWRFKHlO DW
WHJJLDPHQWRYHUVRLOVHVVRRQOLQH¹FRPXQTXHOHJDWRDGXQDVHULHGLFRPSRUWDPHQWLRIpLQH
SDUWLFRODUPHQWHDULVFKLRz97.
2JQXQD GL TXHVWH FRQGRWWH SXÂ HVVHUH YHLFRODWD GD XQD PROWHSOLFLW² GL VXSSRUWL HOHW
tronici: possibili usi del cellulare, diversi usi dei social network (condivisione su YouTube,
Instagram, Facebook, chat, blog QHLTXDOLFLVLUHOD]LRQDLQPRGRYLUWXDOHPDGDOSXQWRGL
vista emotivo, del tutto reale e concreto.
Queste forme di utilizzo scorretto del web hanno caratteristiche differenti da quelle che
si realizzano nel rapporto interpersonale98, infatti possono avvenire tra persone che si par
lano soltanto online o che conoscono l’una dell’altra unicamente il numero di cellulare e
TXLQGLO DJJUHVVRUHSXÂULPDQHUHQHOO DQRQLPDWR,QoQHJOLVSHWWDWRULGHJOLDWWLGLEXOOLVPR
HOHWWURQLFRSRVVRQRHVVHUHSRWHQ]LDOPHQWHLQoQLWLHSRVVRQRWURYDUVLLQTXDOXQTXHOXRJR
Anche in ambito scolastico il tema delle nuove tecnologie e, in particolare, del computer
e della multimedialità è un argomento decisamente attuale in Italia: in base alla recente
emanazione della “Politica d’uso accettabile e sicura della rete”, i docenti sono invitati a
inserire l’uso delle tecnologie nei propri programmi scolastici. Il progetto rientra nel più
ampio piano di “didattica digitale”, che mira ad assicurare alle scuole la possibilità di adot
tare metodologie d’insegnamento innovative, rendendo disponibile una piattaforma tecno
logica per la fruizione di testi scolastici e contenuti didattici digitali.

94 G. Melotti, R. Biolcati, S. Passini, Una lettura psicosociale del bullismo nel Web, in Bullismo elettronico. Fattori di rischio
connessi alle nuove tecnologie, ROMA, Carocci, 2009.
95 Il concetto di “bedrroom culture” è stato creato nel 1978 da Angela McRobbie.
96 R. Pani, R. Biolcati, Le dipendenze senza droghe, De Agostini Spa, Novara, 2006.
97 IPSOS, Save the Children e Adiconsum, Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani, 2011. http://images.
savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/
$*XDULQL$%ULJKL0/*HQWD6WLOLGLYLWDRQOLQHHRIpLQHGHJOLDGROHVFHQWLLQ(PLOLD5RPDJQD&RUHFRP%RORJQD
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I mezzi di comunicazione di ultima generazione, in particolare Internet e i cellulari, rap
presentano senza alcun dubbio una forma di scambio ed espressione innovativa e i più gio
vani le utilizzano sempre più con disinvoltura, per rispondere con immediatezza alle diverse
esigenze ed urgenze tipiche dell’età, ma anche per vivere un’esperienza di intrattenimento
SLÇDSSDJDQWHHFRLQYROJHQWHQDYLJDUHDVFROWDUHPXVLFDIDUHIRWRJUDoHJLUDUHYLGHRH
molto altro sono tutte azioni ormai comuni e rese più semplici dallo sviluppo tecnologico.
Queste risorse implicano, come qualsiasi innovazione, anche potenziali rischi soprattutto
VHFKLQHXVXIUXLVFH¹XQDGROHVFHQWH6H¹YHURFKH,QWHUQHW¹XQRVWUXPHQWRFKHVWLPROD
la curiosità, velocizza i processi di apprendimento, consente di acquisire informazioni che
talvolta superano il sapere degli adulti, è vero anche che spesso navigare in rete comporta
ODSHUGLWDGHOODSHUFH]LRQHVSD]LRWHPSRUDOH
6HQ]DXQDJXLGDRSSRUWXQDFRPHLJHQLWRULRJOLLQVHJQDQWLLSLÇJLRYDQLSRWUHEEHUR
entrare in contatto con contenuti non adeguati, comunicare informazioni riservate come i
propri dati personali, diventare vittime di malintenzionati o dei propri coetanei e sviluppare
forme di dipendenza.
È proprio per questo motivo che diventa di primaria importanza il concetto di “preven
]LRQHyODTXDOHGRYUHEEHLQL]LDUHGDJOLDGXOWL JHQLWRULLQVHJQDQWLHGXFDWRUL PHGLDQWHOR
sviluppo di conoscenze e consapevolezza sulle potenzialità e rischi dei mezzi di comunica
zione e sulle possibilità di intervento in ambito educativo.
La conoscenza dei rischi di Internet e il compimento di azioni volte ad educare i più gio
vani, o gli adulti stessi, a un uso corretto e consapevole della rete sono le basi per vivere
sfruttando tutto il potenziale offerto dall’era digitale.
Gli adolescenti d’oggi sono nati e crescono in una società in cui le nuove tecnologie e
internet sono elementi radicati nelle pratiche quotidiane. Per chi ha la responsabilità sui
minori, diventa necessario acquisire le opportune competenze ed essere in grado di gestire
e prevenire i rischi che si potrebbero creare in rete.
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8. USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE E
PERCEZIONE DEL RISCHIO
di Cristina Sorio
8.1 Premessa
Dalla prospettiva dei percorsi di consumo di sostanze piscoattive l’adolescenza pone il
giovane di fronte alla scelta tra stili di vita più o meno orientati al benessere e alla salute.
êLOWHPSRGHOODULHODERUD]LRQHGHOO LPPDJLQHGLV¸HGHOO DXWRVWLPDODFXLSHUGLWDSXÂ
risultare un elemento causale importante nella necessità degli adolescenti di trovare ri
VSRVWHGLJUDWLoFD]LRQHLPPHGLDWDGLIURQWHDOOHIUXVWUD]LRQLHDOOHVLWXD]LRQLFKHLQGXFRQR
DQVLD/DQHFHVVLW²oVLRORJLFDGLPDQWHQHUHO DXWRVWLPDSXÂFRQGXUUHDOODULFHUFDGLVFRU
FLDWRLHDQFKHLQPRGRDUWLoFLDOHLQJUDGRGLDSSRUWDUHXQDSSDJDPHQWRUDSLGRVHSSXUH
momentaneo.
/HGLIoFROW²FKHO DGROHVFHQWHLQFRQWUDQHOSURFHVVRGLFRVWUX]LRQHGHOO LGHQWLW²SRVVRQR
SRUWDUHDGHoFLWGLVWLPDGLV¸HDGLQVWDELOLW²QHOO RUJDQL]]D]LRQHSVLFKLFD
/HFRQGRWWHGLGLSHQGHQ]DGDVRVWDQ]HSVLFRWURSHVLFXUDPHQWHULpHWWRQRXQDYXOQHUD
bilità della personalità, tuttavia vanno lette all’interno della cornice ambientale e sociale
all’interno della quale si sviluppano.
'DTXHVWDSURVSHWWLYDYDULFRUGDWRFKHODELRJUDoDGHOO LQGLYLGXRULVXOWDLQpXHQ]DWDQRQ
solo dalle prime esperienze di attaccamento ai genitori, ma anche dalle relazioni sociali,
GDOODFXOWXUDGRPLQDQWHGDOPHUFDWR GHOOHVRVWDQ]H 
Quando si analizzano i diversi comportamenti a rischio, siano essi legati all’assunzione
GLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH DOFROWDEDFFRGURJKH DOODVSHULPHQWD]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLSH
ricolosi (attività sessuale precoce e non protetta, alimentazione disturbata, dipendenza da
LQWHUQHW RDOODPHVVDLQDWWRGLFRQGRWWHGHYLDQWLHDQWLVRFLDOL¹LPSRUWDQWHULpHWWHUHVXL
IDWWRULFKHVRQRLQJUDGRGLPRGLoFDUHODSHUFH]LRQHGHOODSHULFRORVLW²DVVRFLDWDDOULFRUVR
a comportamenti a rischio o devianti.
,QSDUWLFRODUHODSHUFH]LRQHGHOULVFKLRVXOOHSRVVLELOLFRQVHJXHQ]HQHJDWLYH oVLFKHH
SVLFRORJLFKH FXLFLVLHVSRQHDVVXPHQGRFHUWLFRPSRUWDPHQWLSXÂUDSSUHVHQWDUHXQIDW
WRUHGLSURWH]LRQHWXWWDYLDWDOHFRQRVFHQ]DGLSHUV¸QRQ¹VXIoFLHQWHLQTXDQWROHD]LRQL
umane non discendono esclusivamente da valutazione cognitive, ma sono strettamente
connesse a fattori emotivi, affettivi, relazionale e sociali.
/DGLVSRQLELOLW²DFRUUHUHGHLULVFKLSXÂGLSHQGHUHGDTXDQWRVLFRQWDVXOODSURSULDFDSD
cità di tenere sotto controllo le situazioni precarie, di controllare la tendenza a esporsi a un
GDQQRTXHVWRSXÂSRUWDUHDVRSUDYYDOXWDUHOHSURSULHFRPSHWHQ]HHOHSURSULHDELOLW²QHO
gestire situazioni al limite della sicurezza.
Complessivamente gli studi di epidemiologia e psicopatologia dell’età evolutiva deline
ano un quadro di fattori di rischio e di protezione dello sviluppo individuale, in un’intricata
intersezione tra fattori oggettivi e soggettivi, psicologici e biologici, familiari e sociali.
Per valutare i rischi legati alla personalità si esaminano in genere diversi indicatori:
nell’area del rapporto con se stessi il controllo degli impulsi, il tono emotivo, l’immagine
corporea; nella sfera delle relazioni familiari e sociali le relazioni interpersonali, i principi
morali, gli obiettivi formativi e professionali; per quanto riguarda la sessualità e la capacità
di affrontare i problemi la padronanza del mondo esterno, la psicopatologia e l’adattamento.
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Inquadrando il problema nella cornice del costrutto teorico del Modello delle convinzioni
GLDXWRHIoFDFLDVXOOHGLVSRVL]LRQLHVXOOHSUHVWD]LRQLLOFRQVXPRGLVRVWDQ]HYLHQHOHWWRQRQ
VRORQHOODVXDFRPSRQHQWHGHVFULWWLYDPDDQFKHVRWWRLOSURoORGHOOHDVSHWWDWLYH/DSHUFH
zione del rischio associato al consumo di sostanze psicoattive, rilevato nello studio, vuole
proprio evidenziare gli effetti autovalutativi di una certa condotta, che possono regolare di
FRQVHJXHQ]DLFRPSRUWDPHQWL/HFRQYLQ]LRQLGLHIoFDFLDSHUVRQDOHSRVVRQRLQpXHQ]DUHL
PRGLGLSHQVDUHGHLVRJJHWWL RWWLPLVPRYVSHVVLPLVPR HGLFRQVHJXHQ]DOHDWWLYLW²LQWUD
SUHVHOHVoGHHOHPHWHVFHOWHLOJUDGRGLFRLQYROJLPHQWRLQGHWHUPLQDWLFRPSRUWDPHQWLH
il conseguente grado di autoregolazione.

8.2 I consumi di sostanze psicoattive
Il consumo episodico o frequente di sostanze psicoattive rientra tra i fattori di rischio
SHUODVDOXWHGHJOLDGROHVFHQWL/ 2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLW²GHoQLVFHVRVWDQ]D
SVLFRDWWLYDkTXDOVLDVLVRVWDQ]DFKHLQWURGRWWDLQXQRUJDQLVPRYLYHQWHSXÂPRGLoFDUHOH
FDSDFLW²SHUFHWWLYHHPRWLYHFRJQLWLYHHPRWRULHy4XHVWDGHoQL]LRQHLQFOXGHSHUWDQWRO DO
FROHLOWDEDFFR6LWUDWWDGLVRVWDQ]HFKHSHUOHORURFDUDWWHULVWLFKHIDUPDFRORJLFKHSRVVRQR
HVVHUHLQJUDGRGLJHQHUDUHGLSHQGHQ]DFKHSXÂPDQLIHVWDUVLLQYDULHIRUPHHFRQYDULH
FRPSRQHQWL SVLFKLFKHHoVLFKH YDULDPHQWHUDSSUHVHQWDWHLQEDVHDOWLSRGLVRVWDQ]D99.
Con il termine sostanze psicoattive si devono pertanto intendere tutte le sostanze (legali
HQRQOHJDOL FKHVRQRLQJUDGRGLLQWHUIHULUHFRQOHIXQ]LRQLQHXURSVLFKLFKHHFKHSUHVHQ
tano un rischio potenziale di uso non terapeutico e/o dipendenza.
In particolare il tabacco, l’alcol e la cannabis vengono consumati per la prima volta negli
anni dell’adolescenza, anche se in questi ultimi anni si è assistito ad un cambiamento di
DWWHJJLDPHQWLHDGXQDPRGLoFD]LRQHGHOORVWLOHHGHLFRQWHVWLGLDVVXQ]LRQH
Pur essendo sostanze psicoattive sono profondamente diversi gli effetti che hanno sul
sistema nervoso centrale: il tabacco un effetto eccitante e stimolante, l’alcol un effetto de
pressivo dell’attività psichica, la cannabis un effetto sedativo, euforizzante e psichedelico100.
Ma gli effetti delle diverse sostanze non dipendono solo dagli effetti biochimici, infatti i
loro differenti meccanismi di azione a livello cerebrale sono strettamente associati a fat
tori oggettivi e soggettivi. I fattori oggettivi riguardano la modalità di consumo (qualità e
TXDQWLW²GLVRVWDQ]D ODIUHTXHQ]DG XVR RFFDVLRQDOLW²RVLVWHPDWLFLW²GHOFRQVXPR HOH
FDUDWWHULVWLFKH oVLFKH GHO FRQVXPDWRUH JHQHUH HW² SHVR HFF  , IDWWRUL VRJJHWWLYL VRQR
DVVRFLDWLDOOHFDUDWWHULVWLFKHSHUVRQDOLGHOO DVVXQWRUH FRQRVFHQ]HDVSHWWDWLYHVLJQLoFDWL 
e alle circostanze in cui avviene il consumo (familiarità, estraneità, piacevolezza, ostilità
GHOFRQWHVWR 1011HGHULYDFKHO HVSHULHQ]DVRJJHWWLYDGHOFRQVXPRGLVRVWDQ]HGLYHUVHSXÂ
HVVHUHVLPLOHHOHVWHVVHVRVWDQ]HLQVRJJHWWLGLYHUVLRLQPRPHQWLGLYHUVLSXÂGDUHOXRJRD
vissuti fortemente differenti.
Un altro aspetto che differenzia le tre sostanze psicoattive tabacco, alcol, cannabis è la
rappresentazione sociale associata al concetto di legale e illegale; infatti mentre il tabacco
e l’alcol sono sostanze lecite, la cannabis è una sostanze illecita che comporta una dimen
sione sanzionatoria.
1HJOLXOWLPLDQQLLIHQRPHQLGLFRQVXPRGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHVRQRFDPELDWLUDGLFDO
PHQWHVSRVWDQGRVLYHUVRGURJKHGLWLSRVWLPRODQWH FRFDLQDHFVWDV\DPIHWDPLQHVPDUW
99 K.B. Hashkin Anabolic Steroids, in J.H. Lowinson, P. Ruitz, R.B. Millman, Substance abuse, A Comprensive Textbook (Second
Edition), Williams and Wilkins, Baltimore, Maryland, 1992.
100 R.M. Julien, A primer of drug action, W.H. Freeman and Company, New York, 1995, (trad. it. Droghe e farmaci psicoattivi,
Zanichelli, Bologna, 1997).
101 M. Ravenna, Psicologia delle tossicodipendenze, Il Mulino, Bologna, 1997.
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GUXJ TXDVLVHPSUHDVVRFLDWHDOO DOFRO1RQYL¹GXEELRFKHLSDWWHUQGLDVVXQ]LRQHVLDQR
cambiati e non solo sul tipo di sostanze ma anche nelle modalità d’uso che appaiono più
binge e spesso con poliassunzione.
/ DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHOHJDOLHLOOHJDOL¹XQSUREOHPDVRFLRVDQLWDULRGLFD
UDWWHUHPRQGLDOHFKHSXÂLQpXHQ]DUHQRWHYROPHQWHODYLWDGHOOHSHUVRQH&RPHGLPRVWUDWR
LQOHWWHUDWXUDO XVRGLWDOLVRVWDQ]HLQpXLVFRQRVXPROWLDVSHWWLGHOODVDOXWHDGHVHPSLRVXOOD
crescita e sullo sviluppo dei ragazzi, sullo stato di salute generale e sulla qualità della vita102.
Il consumo di sostanze illegali rappresenta un fenomeno molto diffuso soprattutto nella
fascia giovanile della popolazione e spesso viene associato ad altri comportamenti a ri
VFKLR FRQVXPRGLDOFROGLVLJDUHWWHJXLGDSHULFRORVDFRPSRUWDPHQWLDQWLVRFLDOLHFF FRQ
un conseguente aumento della probabilità di provocare danni alla salute.
1HOOR VSHFLoFR JUD]LH DL ULVXOWDWL UDJJLXQWL GD VWXGL VFLHQWLoFL DG DSSURFFLR QHXURSVL
cologico, possiamo affermare che il cervello completa la propria maturità verso i 22 anni,
quando la corteccia cerebrale termina lo sviluppo delle proprie connessioni interne. Par
ticolarmente importante quindi risulta il periodo della preadolescenza, durante il quale lo
VYLOXSSRFHUHEUDOH¹DQFRUDLQDWWR9DGDV¸FKHLOSHULRGRDQWHFHGHQWHLDQQLUDSSUH
senta un momento particolarmente delicato per lo sviluppo cerebrale poiché le strutture e
i meccanismi di funzionamento neurocognitivo, durante l’adolescenza, sono estremamente
sensibili e vulnerabili a sollecitazioni farmacologiche e tossicologiche derivanti dall’uso di
sostanze psicoattive e alcoliche.
In Europa il monitoraggio del fenomeno legato al consumo di sostanze psicotrope legali
HLOOHJDOLFRVWLWXLVFHODEDVHSHUODSLDQLoFD]LRQHGLXOWHULRULLQWHUYHQWLGLDSSURIRQGLPHQWRH
GLFRPSOHWDPHQWRGHOSURoORFRQRVFLWLYRVXOODSRSROD]LRQHJLRYDQLOHQHFHVVDULDOoQHGHOOD
GHoQL]LRQHHGHOO RULHQWDPHQWRGLQXRYHHGHIoFDFLVWUDWHJLHGLSROLWLFKHGLFRQWUDVWR103.
,Q,WDOLDHQHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDJOLVWXGL(63$',WDOLDFRQGRWWLGDODO
su campioni di studenti delle scuole medie superiori italiane, forniscono la misura dei con
sumi di sostanze legali e illegali104 allo scopo di monitorare la prevalenza nel tempo e di
GHOLQHDUHLOSURoORGHLFRQVXPDWRUL105.
1HOODSURYLQFLDGL)HUUDUDO 2VVHUYDWRULR(SLGHPLRORJLFR'LSHQGHQ]H3DWRORJLFKHGHOO $
]LHQGD8VOGL)HUUDUDFRQGXFHVWXGLFDPSLRQDULDOoQHGLJDUDQWLUHXQ DQDOLVLGHOODUHDOW²
ORFDOHFRQIURQWDELOHFRQLGDWLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL7HQXWRFRQWRFKHO XVRVSHULPHQWDOH
di sostanze psicoattive è ormai un comportamento diffuso tra gli adolescenti, le indagini
ORFDOLVXOODSRSROD]LRQHVWXGHQWHVFDGLDQQLFRVWLWXLVFRQRXQRVWUXPHQWRLPSRUWDQWH
per comprendere i modelli e le tendenze dei consumi di alcol, tabacco e droghe illegali e
TXLQGLSHUSLDQLoFDUHJOLLQWHUYHQWLVXOWHUULWRULR
Lo studio *LRYDQL3URoOL sugli stili di vita e i comportamenti a rischio, condotto nell’anno
VFRODVWLFR  QHOOD SRSROD]LRQH VWXGHQWHVFD IUHTXHQWDQWH OH VFXROH VHFRQGDULH GL
VHFRQGRJUDGRGL)HUUDUDHSURYLQFLDKDLOVLJQLoFDWRGLLQGLYLGXDUHTXHLIDWWRULFKHVHJQD
lano, favoriscono e anticipano una situazione di disagio e, anche se non ne sono la causa,
contribuiscono a determinarlo in un quadro multifattoriale.
Per rendere confrontabili i dati dello studio provinciale con gli studi nazionali Espad sono
VWDWLDQDOL]]DWLVRORLGDWLGHLJLRYDQLGLHW²FRPSUHVDWUDLHLDQQL 7RWDOH0DVFKL
)HPPLQH / HOHYDWDQXPHURVLW²FDPSLRQDULDGHJOLVWXGHQWLLQWHUYLVWDWLQHOO DQQR
VFRODVWLFRSHUFLDVFXQDHW²GLLQGDJLQHKDSHUPHVVRXQ DQDOLVLDSSURIRQGLWDDQ
102 N. Chau, M. Baumann, B. Falissard et al, Social inequalities and correlates of psychotropic drug use among young adults: a
population-based questionnaire study, Int J Equity Health, 7, (1): 3, 2008.
103 Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Relazione Europea sulla droga, 2013.
104 Fonte dei dati: sito ESPAD-Italia
105 ESPAD-ITALIA, Indagine sul consumo di alcol e altre sostanze nella popolazione scolastica, CNR, 2011. Studio SPS – ITA 2011,
Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani, Dipartimento Politiche Antidroga, Relazione annuale al Parlamento 2011 sull’uso di
sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia, Roma, 2011.
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FKHVHFRQGRLOJHQHUH1XPHURVLVWXGLLQIDWWLKDQQRGLPRVWUDWRFKHHVLVWRQRPROWHSOLFLGLI
ferenze tra i maschi e le femmine nei comportamenti di consumo di sostanze psicoattive.
'LYHQWDTXLQGLIRQGDPHQWDOHSHUO HIoFDFLDGHOOHVWUDWHJLHGLSUHYHQ]LRQHHGLLQWHUYHQ
to, conoscere i comportamenti e le motivazioni che spingono i ragazzi e le ragazze al con
VXPRDOoQHGLLGHQWLoFDUHLSRVVLELOLIDWWRULGLULVFKLR
Pertanto l’assunzione di droghe da un punto di vista degli operatori della salute pubblica,
QRQSXÂHVVHUHYLVWRFRPHHVFOXVLYRIDWWRVRFLDOHPDDQFKHQHOOHIDVLGLVSHULPHQWD]LRQH
GHYHHVVHUHOHWWRFRPHkXQFRPSRUWDPHQWRFKHSXÂPHWWHUHDULVFKLRODVDOXWHy
Per questo è importante studiare il livello di penetrazione delle sostanze stupefacenti
QHJOLXQLYHUVLJLRYDQLOL,QoQHGDOSXQWRGLYLVWDGHOPRGHOORGHOO $XWRHIoFDFLD3HUFHSLWDLO
FRQVXPRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHUDSSUHVHQWDXQRGHLIDWWRULGLGHoFLWDXWRUHJRODWLYRFRQ
risvolti sui percorsi di sviluppo adattivo o disadattivo dei giovani.

8.2.1 Il fumo di sigarette
A causa della sua ampia diffusione non solo tra gli adolescenti ma anche tra gli adulti, il
consumo di sigarette viene spesso percepito come il comportamento meno rischioso e per
questo socialmente accettato.
1RQRVWDQWHJOLVWXGLHSLGHPLRORJLFLVXOODFRUUHOD]LRQHWUDIXPRGLVLJDUHWWHHWXPRUHDO
SROPRQH FKH GLPRVWUDQR VX EDVL VFLHQWLoFKH FRPH TXHVWR FRPSRUWDPHQWR VLD GDQQRVR
per la salute, il consumo di sigarette rimane ancora molto diffuso tra gli adolescenti.
Anche se il fumo di sigarette non è associato a processi psicopatologici, possiamo af
fermare che la nicotina, al pari di altre sostanze psicoattive, svolge un’azione sul sistema
nervoso centrale alterandone parzialmente l’equilibrio biochimico e agendo sui centri della
ricompensa106.
Partendo da queste considerazioni e dal fatto che l’uso di tabacco è il più importante
IDWWRUHGLULVFKLRSUHYHGLELOHVLSXÂDIIHUPDUHO LPSRUWDQ]DGHOODSUHYHQ]LRQHHGHJOLLQWHU
venti di educazione alla salute nella scuola.
Dallo studio *LRYDQL 3URoOL emerge che nella provincia di Ferrara il fumo di sigarette
FRQWLQXDDGHVVHUHODUJDPHQWHGLIIXVR,OGHJOLVWXGHQWLFRQHW²FRPSUHVDWUDLH
LDQQLKDSURYDWRDOPHQRXQDYROWDDIXPDUHVLJDUHWWHLOKDIXPDWRSLÇVLJDUHWWH
QHOO XOWLPDVHWWLPDQD 5HJLRQHH,WDOLDH 
Il consumo di tabacco interessa entrambi i generi, infatti il consumo di più sigarette nel
FRUVRGHOO XOWLPDVHWWLPDQDKDULJXDUGDWRLOGHOODSRSROD]LRQHVWXGHQWHVFDPDVFKLOH
HGLOGLTXHOODIHPPLQLOH 5HJLRQHPI ¹GLUHWWDPHQWHFRUUHODWRDOO H
W²UDJJLXQJHQGRWUDLHQQLOHSUHYDOHQ]HVXSHULRUL P I  6HWUDLPDVFKL
LOSDVVDJJLRGDLDLDQQL¹VHJQDWRGDOO LQFUHPHQWRPDJJLRUHGLIXPDWRUL GDODO
 WUDOHIHPPLQHVLRVVHUYDGDLDLDQQL GDODO 
7UDJOLVWXGHQWLOHSUHYDOHQ]HWRWDOLIHPPLQLOLULVXOWDQRVXSHULRULDTXHOOHGHLFRHWDQHL
mentre tra i diciannovenni risultano più elevate quelle maschili.

106 R.M. Julien, A Primer of Drug Action, W.H. Freeman and Company, New York, 1995.
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Tab.1 Fumo di sigarette nella popolazione studentesca nell’ultima settimana
Età

Emilia Romagna (%)

Ferrara (%)

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

DQQL

10,0

12,0

11,0

9,3



10,4

16 anni

21,8

18,8

20,3

16,9

19,2

18,0

DQQL



28,1

26,8







18 anni

31,3



29,4

26,4

36,0

31,1

19 anni

36,0





40,0



36,1

15-19 anni

24,5

24,2

24,35

20,7

24,7

22,7

Italia-Emilia Romagna: Elaborazione sui dati ESPAD-Italia®2011
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,OWUHQGOHJDWRDOFRQVXPRGLWDEDFFRQHOSHULRGRFRQVLGHUDWR FRQIURQWRGDWL(63$',WD
OLD QHOOHSUHYDOHQ]HULIHULWHDOFRQVXPRVHWWLPDQDOHHYLGHQ]DXQGHFUHPHQWRFRPSOHVVLYR
e per tutte le età.
Gli studenti che dichiarano di fumare abitualmente, la prima sigaretta se la sono accesa
DDQQL HW²PLQLPDPDVVLPDDQQLHW²PHGLDPDVFKLIHPPLQH QHOSH
ULRGRGHOO LQWHUYLVWDIXPDYDQRPHGLDPHQWHVLJDUHWWHDOJLRUQR PI HQHO
ZHHNHQG PI 7UDTXHVWLJLRYDQLLOKDGLFKLDUDWRFKHQHOODSURSULDIDPLJOLDIDXVR
di tabacco almeno uno dei familiari.
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La percezione della pericolosità legata al fumare più sigarette al giorno continua ad es
VHUHEDVVD VRSUDWWXWWRWUDLIXPDWRUL LQIDWWLSHUSLÇGHOODPHW²GHLUDJD]]LODSHULFRORVLW²
percepita è moderata.
9DWXWWDYLDVRWWROLQHDWRFKHVRQRVRSUDWWXWWRLPDVFKLFKHORFRQVLGHUDQRXQFRPSRUWD
PHQWRJUDYH  PHQWUHOHIHPPLQHSHULOORFRQVLGHUDQRXQULVFKLRFKHVLSXÂ
FRUUHUH6XOFRQVXPRJLRUQDOLHURGLWDEDFFRLOFDPSLRQHGHJOLVWXGHQWLVLVSDFFDLQGXHLO
SHQVDFKHLOOLPLWHGHEEDULHQWUDUHQHOUDQJHVLJDUHWWHDOJLRUQRPHQWUHLO
pensa che sia tollerabile un consumo giornaliero che va dalle 16 alle 30 sigarette.
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Fig.6 Percezione del rischio associata al consumo giornaliero di tabacco:
confronto tra fumatori e non fumatori
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3XUFRQIHUPDQGRO DFFHWWD]LRQHGLXQFRPSRUWDPHQWRFKHSXÂHVVHUHGDQQRVRSHUOD
VDOXWH D EUHYH H D OXQJR WHUPLQH L UDJD]]L GHO WHUULWRULR GL )HUUDUD   IXPDQR OHJ
JHUPHQWH PHQR GHL FRHWDQHL GHOOD 5HJLRQH (PLOLD5RPDJQD   H GHJOL DGROHVFHQWL
LWDOLDQL  
Le differenze negli stili di consumo degli adolescenti non sono condizionate dal tipo di
VFXRODQ¸GDYDULDELOLVRFLRHFRQRPLFKH(PHUJRQRWXWWDYLDGLIIHUHQ]HDVVRFLDWHDOVHVVR
IXPDQRGLSLÇOHUDJD]]H HDOJUDGLHQWHSHUHW²FLR¹VLIXPDGLSLÇPDQRDPDQRFKH
VLGLYHQWDJUDQGL DDQQLIXPDLODDQQLLO 
Questo dato è importante nella scelta dei programmi di promozione della salute e del
EHQHVVHUHSHUTXHVWRVSHFLoFRWDUJHW,QIDWWLVLYDDIIHUPDQGRO LPSRUWDQ]DGLVYLOXSSDUH
LQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHLQJUDGRGLDLXWDUHDVXSHUDUHOHGLIoFROW²DOO HVSRVL]LRQHDFRP
portamenti rischiosi, stimolando le potenzialità del ragazzo e potenziando la percezione
soggettiva dell’importanza di adottare stili di vita sani.
119

8.2.2 Il consumo di alcolici
I dati sui consumi alcolici e i modelli di consumo rilevati nel nostro Paese nell’ultimo de
cennio sembrano confermare l’avvenuto passaggio a nuovi comportamenti e abitudini che
segnano un allontanamento dal tradizionale modello di consumo mediterraneo.
Mentre resta stabile la quota dei consumatori di bevande alcoliche diminuisce infatti tra
essi la quota di persone con consumi quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul
vino, soprattutto tra i giovani e gli adulti più giovani; e aumenta contestualmente quella
delle persone che oltre a vino e birra bevono anche altre bevande alcoliche, aperitivi, amari
e superalcolici, lontano dai pasti e con frequenza occasionale.
In Italia il binge drinking, modalità di bere di importazione nordeuropea che implica il
consumo di numerose unità alcoliche in un breve arco di tempo, sembra ormai diffuso sta
ELOPHQWHHULJXDUGDLOGHJOLXRPLQLHLOGHOOHGRQQHêPROWRFUHVFLXWDQHOO XOWLPR
decennio la quota di consumatori che bevono alcol al di fuori dei pasti, con un incremento
SDUWLFRODUPHQWHVLJQLoFDWLYRWUDOHGRQQH  ,OFRQVXPRDULVFKLRLQWHUHVVDWXWWHOH
IDVFHG HW²SHUXQWRWDOHGLTXDVLPLOLRQLGLSHUVRQHHLQSDUWLFRODUHLOGHLUDJD]]L
HLOGHOOHUDJD]]HDOGLVRWWRGHOO HW²OHJDOH DQQL SHULTXDOLLOFRQVXPRGRYUHEEH
essere pari a zero107.
Questa popolazione di giovani consumatori si caratterizza per un uso spesso contempo
raneo, talora anche importante, di sostanze diverse più che per una vera e propria dipen
GHQ]DGDXQDEHQGHoQLWDVRVWDQ]D
/DPRGDOLW²G XVRSUHYHGHDVFDGHQ]HoVVHULWXDOLW²SDUWLFRODULHDOO LQWHUQRGLTXHVWH
DVVXQ]LRQLoQDOL]]DWHQRQVRORDSURYDUHJOLHIIHWWLGHOOHVRVWDQ]HPDDQFKHDSHUPHWWHUH
un diverso e più gradito utilizzo del tempo libero.
1HOODPDJJLRUDQ]DGHLFDVLO HVSHULHQ]D¹FRQGLYLVDLQJUXSSR4XHVWDQXPHURVDSRSROD
zione giovanile di consumatori di sostanze tende comunque ad adottare stili di vita carat
terizzati dalla ricerca di sensazioni forti. Anche se solo una piccola parte di loro svilupperà
una vera e propria dipendenza da sostanze, è pur vero che durante questa fase dell’esisten
za questi giovani sperimentatori/utilizzatori di sostanze sono assai esposti al rischio non
soltanto di un danno biologico a lungo termine, ma soprattutto di danno immediato dovuto
a comportamenti inadeguati conseguenti alle alterazioni percettive e cognitive prodotte da
queste sostanze.
,QSLÇRFFDVLRQLVL¹IDWWRFHQQRDOODDVVDLULOHYDQWHIUHTXHQ]DFRQFXLVLYHULoFDQRJUDYL
LQFLGHQWLVWUDGDOLWUDLJLRYDQLDOGLVRWWRGHLDQQLGXUDQWHLoQHVHWWLPDQD
La tendenza agli eccessi e le alterazione della capacità critica e discriminatoria possono
tradursi anche in altri comportamenti ugualmente rischiosi, come il discontrollo dell’ag
gressività o condotte sessuali irresponsabili, solo per citare i più comuni.
L’alcol occupa un posto di primo piano tra le sostanze preferite dai giovani: consumato
da solo o in associazione con altre sostanze e comunque nella stragrande maggioranza dei
FDVLPLQLPRFRPXQHGHQRPLQDWRUHGLVHUDWHkVSHULFRODWHyLQTXDQWRHIoFDFHkIDUPDFRyH
al contempo disinibente e sedativo.
6H SUHQGLDPR LQ FRQVLGHUD]LRQH OD UHDOW² LWDOLDQD OD FXOWXUD GHO EHUH kPHGLWHUUDQHDy
detta “bagnata”, caratterizzata soprattutto dal consumo di vino con prevalenti valori d’uso
DOLPHQWDUH H FRPXQTXH FRQYLYLDOH KD ODVFLDWR LO SRVWR D TXHOOD kDQJORVDVVRQHy GHoQLWD
kDVFLXWWDyFRQFRQVXPLSUHYDOHQWLGLELUUDHVXSHUDOFROLFLFRQFHQWUDWLSHUORSLÇQHOoQH
settimana e con valore d’uso intossicante.

107 Ministero della Salute, Relazione al Parlamento in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, 2010.
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1XRYLDVSHWWLSHUPHWWRQRGLFRJOLHUHDOFXQLHOHPHQWLGLHYROX]LRQHGHOPRGHOORkEDJQD
WRyYHUVRXQPRGHOORkXPLGRyFDUDWWHUL]]DWRGDOO DIoDQFDUVLDOPRGHOORWUDGL]LRQDOHGLDO
cuni aspetti del bere nordico. Innanzitutto la drastica riduzione dei consumi di vino e la ri
levanza assunta da bevande alcoliche come birra e superalcolici; la crescente rilevanza del
valore d’uso intossicante, attribuito in particolare a nuove bevande alcoliche; l’uso dell’alcol
FRPHJDWHZD\RLQIUHTXHQWHDEELQDPHQWRFRQDOWUHVRVWDQ]HLOOHJDOLODFUHVFHQWHULOHYDQ
za di nuove categorie di bevitori, quali i giovani e le donne; il cambiamento delle caratteri
stiche del bere smodato: meno frequente ma più visibile e più fastidioso; il cambiamento
nell’immaginario collettivo dell’immagine del bevitore e della relativa emarginazione.
Questo nuovo modello del bere “umido” è caratterizzato quindi da una parte dalla per
sistente prevalenza dei valori d’uso tipici del modello bagnato, alimentare e socializzante,
e dall’altra dall’introduzione di nuove bevande alcoliche, in particolare della birra, tipiche
GHOPRGHOORDVFLXWWR7XWWDYLDLOEHUHkXPLGRyVLGLVWLQJXHGDOTXHOORkDVFLXWWRySHUODVFDUVD
rilevanza del bere solitario, che assume importanza solo a livello di patologia.
Questo lo scenario entro cui si colloca il consumo di alcol in particolare nelle popolazioni
giovanili, e nel quale prendono forma i problemi alcolcorrelati, spesso sottovalutati come
problemi sanitari.
'DLGDWLHPHUVLGDOORVWXGLR*LRYDQL3URoOLFRQGRWWRWUDJOLDGROHVFHQWLGHOODSURYLQFLDGL
)HUUDUDLOGHOODSRSROD]LRQHVWXGHQWHVFDULIHULVFHGLDYHUEHYXWRDOFROLFLDOPHQRXQD
YROWDQHOODYLWD 5HJLRQH,WDOLD O ORKDIDWWRQHOO XOWLPRDQQR 5HJLR
QH,WDOLD LOQHOO XOWLPRPHVH 5HJLRQH,WDOLD ,O
ha dichiarato un consumo di alcolici più volte la settimana.

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

&ŝŐ͘ϳŽŶƐƵŵŽĚŝĂůĐŽůŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐĂ
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

Italia

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

Ferrara

ϭǀŽůƚĂŶĞůůĂǀŝƚĂ

ϴϴ͕ϳ

ϴϴ͕ϱ

ϵϭ͕Ϯ

ƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ

ϴϭ͕ϭ

ϴϭ͕ϭ

ϴϭ͕ϯ

ƵůƚŝŵŝϯϬŐŝŽƌŶŝ

ϲϱ͕Ϯ

ϲϱ͕ϵ

ϲϬ͕ϵ
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/DSRSROD]LRQHPDVFKLOH¹LQJHQHUDOHSLÇFRLQYROWDULVSHWWRDTXHOODIHPPLQLOHO 
GHJOLVWXGHQWLHLOGHOOHVWXGHQWHVVH 5HJLRQHPI KDEHYXWRDOFROLFLQHO
FRUVRGHOO XOWLPRDQQR0D¹LOSDVVDJJLRGDLDLDQQLFKHVHJQDLOPDJJLRULQFUHPHQWR
GHOOH SUHYDOHQ]H VLD WUD L PDVFKL FKH GDO  SDVVDQR DOO  FKH WUD OH IHPPLQH
SDVVDQGRGDODO 5HJLRQHPGDODOIGDODO 
La prima bevuta avviene tra i maschi in media a 13 anni e tra le femmine a 14, con
XQ HW²PHGLDWRWDOHGLSULPDDVVXQ]LRQHGLDOFROFKHVLDWWHVWDVXLDQQL PI LQ
linea con i dati nazionali.
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&ŝŐ͘ϴŽŶƐƵŵŽĚŝĂůĐŽůƵŶĂŽƉŝƶǀŽůƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
DĂƐĐŚŝ
&ĞŵŵŝŶĞ

ϭϱĂŶŶŝ

ϭϲĂŶŶŝ

ϭϳĂŶŶŝ

ϭϴĂŶŶŝ

ϭϵĂŶŶŝ

ϳϬ͕ϳ

ϴϴ͕ϲ

ϴϱ͕ϱ

ϵϰ͕ϱ

ϵϳ͕ϴ

ϲϬ

ϳϵ͕ϳ

ϴϮ͕ϲ

ϴϱ͕ϰ

ϴϮ͕ϰ

Osservando l’andamento nel tempo dei consumi di alcolici, dal 2006 si registra una gra
duale riduzione del consumo di bevande alcoliche nell’ultimo anno tra gli studenti della
SURYLQFLDGL)HUUDUD  
Anche se la proporzione di studenti che hanno consumato alcol nell’ultimo anno si ri
duce in tutte le coorti di età, va ricordato che i numeri continuano ad essere importanti: il
consumo di bevande alcoliche (almeno una di questa sostanze: vino, birra, aperitivi acolici,
VXSHUDOFROLFLVRIWGULQN QHOO XOWLPRDQQRUDJJLXQJHO GHLUDJD]]LWUDLHLDQQLHLO
GHLJLRYDQLDGXOWLWUDLHLDQQL

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

&ŝŐ͘ϵŽŶƐƵŵŽĚŝďĞǀĂŶĚĞĂůĐŽůŝĐŚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϭϱĂŶŶŝ

ϭϲĂŶŶŝ

ϭϳĂŶŶŝ

ϭϴĂŶŶŝ

ϭϵĂŶŶŝ

ϭϱͲϭϵĂŶŶŝ

ϮϬϬϱ

ϳϮ͕ϭ

ϴϬ͕ϰ

ϴϲ͕ϭ

ϴϴ͕ϱ

ϵϭ͕Ϭ

ϴϯ͕Ϯ

ϮϬϬϲ

ϳϳ͕ϳ

ϴϱ͕ϱ

ϵϭ͕Ϯ

ϵϮ͕ϭ

ϵϮ͕ϰ

ϴϳ͕ϱ

ϮϬϬϳ

ϳϯ͕ϵ

ϴϭ͕ϯ

ϴϴ͕ϭ

ϵϭ͕ϵ

ϵϭ͕ϯ

ϴϱ͕Ϭ

ϮϬϭϮ

ϲϯ͕ϱ

ϴϰ͕ϰ

ϴϰ͕Ϭ

ϵϬ͕Ϭ

ϴϵ͕ϲ

ϴϮ͕ϭ

1HOO XOWLPR DQQR L JLRYDQL LQWHUYLVWDWL KDQQR DVVXQWR SULQFLSDOPHQWH DSHULWLYL DOFROLFL
  ELUUD   H YLQR   VHJXRQR L VXSHUDOFROLFL   H L VRIW GULQN
 
7UDFRORURFKHKDQQRGLFKLDUDWRGLDYHUFRQVXPDWRDOFROLOKDXQIDPLOLDUHFKH
consuma alcolici.
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Oltre al consumo di alcol, lo studio ha indagato il fenomeno del binge drinking,GHoQLWR
come il consumo negli ultimi 30 giorni di eccessive quantità di alcol (cinque o più bevute di
oODGLXQELFFKLHUHERWWLJOLDODWWLQDGLELUUDFLUFDFORELFFKLHULERWWLJOLHGLVRIWGULQN
FLUFDFO RXQELFFKLHUHGLYLQR FLUFDFO RXQELFFKLHULQRGLOLTXRUHRGLVXSHUDOFROLFR
FLUFDFORXQFRFNWDLO 'DOO LQGDJLQHHPHUJHFKHLOGHJOLVWXGHQWLIHUUDUHVLKDSUDWL
cato il binge drinking, una o più volteQHJOLXOWLPLJLRUQLKDFLR¹DVVXQWRRSLÇEHYDQGH
DOFROLFKHLQXQ XQLFDRFFDVLRQH7UDLPDVFKLLbinge drinkers risultano in quota superiore
FRQWURLOGHOOHIHPPLQH(PLOLD5RPDJQDPI WXWWDYLDVH
analizziamo il dato disaggregato per età notiamo che in entrambi i generi sono i 18enni e
HQQLDSUDWLFDUHPDJJLRUPHQWHTXHVWRFRPSRUWDPHQWR DQQLP I 
DQQLP I  DQFKHVHOHIHPPLQHORSUDWLFDQRLQPLVXUDPDJJLRUHSLÇSUHFR
FHPHQWH DQQLDQQL 
In provincia di Ferrara i binge drinkersPDVFKLGLHDQQLULVXOWDQRLQTXRWDLQIHULRUH
ULVSHWWRDTXDQWRULOHYDWRWUDLFRHWDQHLLWDOLDQLHGHOODUHJLRQH )HUUDUDH
,WDOLDH(PLOLD5RPDJQDH PHQWUHWUDOHIHPPLQHGLH
DQQLOHTXRWHULVXOWDQRVXSHULRUL )HUUDUDHH,WDOLDH
H(PLOLD5RPDJQDHH 
Tab.2 Prevalenza della pratica del binge drinking (una o più volte negli ultimi 30 giorni).
Distribuzione per genere ed età. Confronto Ferrara - Italia - Emilia Romagna
Età
DQQL

Maschi
26,8

Italia (%)
Femmine
18,9

16 anni



26,3

32,2

Totale
22,8

Emilia Romagna (%)
Maschi
Femmine
Totale


22,1


26,6

Ferrara (%)
Maschi
Femmine
20,2


32,1



42,9

Totale
18,9
40,1

DQQL







43,3

32,8





46,0

42,6

18 anni



32,3

41,3

49,4



42,3



48,3



19 anni

49,8

31,0





31,9

41,2







15-19 anni

42,9

28,0

35,5

40,7

29,2

34,9

41,0

37,9

39,5

Italia-Emilia Romagna: Elaborazione sui dati ESPAD-Italia®2011
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&ŝŐ͘ϭϭWƌĂƚŝĐĂĚĞůďŝŶŐĞĚƌŝŶŬŝŶŐƵŶĂŽƉŝƶǀŽůƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯϬŐŝŽƌŶŝ
D^,/

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϭϱĂŶŶŝ

ϭϲĂŶŶŝ

ϭϳĂŶŶŝ

ϭϴĂŶŶŝ

ϭϵĂŶŶŝ

Italia

Ϯϲ͕ϴ

ϯϳ͕ϵ

ϰϲ͕ϳ

ϱϬ͕ϱ

ϰϵ͕ϴ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

Ϯϰ͕ϱ

ϯϳ͕Ϯ

ϰϯ͕ϯ

ϰϵ͕ϰ

ϱϬ͕ϵ

Ferrara

ϮϬ͕Ϯ

ϯϳ͕ϴ

ϯϴ͕ϳ

ϱϮ͕ϳ

ϲϲ͕ϳ

Italia, Regione Emilia-Romagna: Elaborazione sui dati ESPAD-Italia®2011

&ŝŐ͘ϭϮWƌĂƚŝĐĂĚĞůďŝŶŐĞĚƌŝŶŬŝŶŐƵŶĂŽƉŝƶǀŽůƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯϬŐŝŽƌŶŝ
FEMMINE
ϭϬϬ
ϵϬ

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϭϱĂŶŶŝ

ϭϲĂŶŶŝ

ϭϳĂŶŶŝ

ϭϴĂŶŶŝ

ϭϵĂŶŶŝ

Italia

ϭϴ͕ϵ

Ϯϲ͕ϯ

ϯϬ͕ϱ

ϯϮ͕ϯ

ϯϭ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

ϭϵ͕ϳ

Ϯϲ͕ϲ

ϯϮ͕ϴ

ϯϱ͕ϭ

ϯϭ͕ϵ

Ferrara

ϭϳ͕ϲ

ϰϮ͕ϵ

ϰϲ

ϰϴ͕ϯ

ϯϮ͕ϳ

Italia, Regione Emilia-Romagna: Elaborazione sui dati ESPAD-Italia®2011

7UDLUDJD]]LFKHKDQQRVSHULPHQWDWRLObinge drinkingQHOO XOWLPRPHVH Q LO
ORKDIDWWRXQDVRODYROWD PI LOKDULSHWXWRTXHVWRFRPSRUWDPHQWR
GXHRWUHYROWH PI LOGDTXDWWURDGLHFLYROWH PI HLO
SLÇGLYROWH PI 
Tab.3 Bevute binge negli ultimi 30 giorni
1 volta

2-3 volte

4-10 volte

+ di 10 volte

Maschi









Femmine



41,2

14,9



Totale

37,6

39,2

15,7

7,5
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I ragazzi che riferiscono di essersi ubriacati, una volta nella vita, tanto da non riuscire a
stare in piedi, non riuscire a parlare, da vomitare o dimenticare l’accaduto sono risultati il
GHOWRWDOH PI 
7UDFRORURFKHKDQQRVSHULPHQWDWRO XEULDFDWXUDLOO KDIDWWRXQDVRODYROWDLO
GXHWUDYROWHHLOGDDGLHFLYROWHHLOSLÇGLGLHFLYROWH

&ŝŐ͘ϭϯWƌĂƚŝĐĂĚĞůůΖƵďƌŝĂĐĂƚƵƌĂƵŶƚĂŶƚƵŵ
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϭϱĂŶŶŝ

ϭϲĂŶŶŝ

ϭϳĂŶŶŝ

ϭϴĂŶŶŝ

ϭϵĂŶŶŝ

DĂƐĐŚŝ

ϴ͕ϯ

ϯϰ͕ϰ

Ϯϱ͕ϳ

ϱϲ

ϲϬ͕ϵ

&ĞŵŵŝŶĞ

ϭϲ͕ϱ

ϯϮ͕ϱ

ϰϬ͕Ϯ

ϰϵ͕ϰ

ϰϰ͕Ϯ

&ŝŐ͘ϭϰŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚĞůďŝŶŐĞĚƌŝŶŬŝŶŐŶĞůůΖƵůƚŝŵŽŵĞƐĞ
ĞĚĞůůΖƵďƌŝĂĐĂƚƵƌĂƵŶĂƚĂŶƚƵŵ

й

ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

ϭƐŽůĂǀŽůƚĂ

ϮͲϯǀŽůƚĞ

ϰͲϭϬǀŽůƚĞ

ƉŝƶĚŝϭϬǀŽůƚĞ

ŝŶŐĞĚƌŝŶŬŝŶŐ

ϯϳ͕ϲ

ϯϵ͕Ϯ

ϭϱ͕ϳ

ϳ͕ϱ

hďƌŝĂĐĂƌƐŝ

ϰϬ͕ϴ

ϯϴ͕ϲ

ϭϯ͕ϰ

ϳ͕Ϯ

5LVSHWWRDOFRQVXPRJLRUQDOLHURLOULWLHQHSHULFRORVREHUHSLÇGLELFFKLHULDOJLRU
QRGLDOFROLOWUHELFFKLHULLOGXHELFFKLHULHLOXQELFFKLHUH
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5HODWLYDPHQWH DOOD SHUFH]LRQH GHOOD SHULFRORVLW² GHOO XEULDFDWXUD LO  ULWLHQH FKH
XEULDFDUVLXQDRSLÇYROWHODVHWWLPDQDVLDXQSHULFRORJUDYHFRQWURLOFKHORULWLHQH
Fig.15 Rispetto al consumo giornaliero di alcol, ritieni pericoloso per la salute,
bere:
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ͕ϲ
ϱϲ͕Ϯ

й

ϲϬ

ϱϭ͕ϳ

ϱϬ
ϰϬ

ϯϮ͕ϭ
Ϯϲ͕ϱ

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ

Ϯϵ͕ϯ

ϭϭ͕ϳ ϭϬ͕ϭ ϭϬ͕ϵ
ϰ͕ϰ

Ϯ͕ϴ

ϯ͕ϲ

Ϭ
ϭďŝĐĐŚŝĞƌĞ

ϮďŝĐĐŚŝĞƌŝ

Maschi

ϯďŝĐĐŚŝĞƌŝ

Femmine

хϰďŝĐĐŚŝĞƌŝ

Totale

XQFRPSRUWDPHQWRSRFRULVFKLRVRHLOSHUQLHQWHULVFKLRVR

Fig.16 Quanto è pericoloso per la salute ubriacarsi una o più volte alla settimana?
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ

ϲϯ͕ϳ

ϳϬ

й

ϲϬ

ϱϴ͕ϲ

ϲϭ͕ϭ

ϱϬ
ϰϬ

ϯϭ͕ϯ

ϯϯ͕Ϭ

ϯϮ͕Ϯ

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ

ϰ͕ϵ

ϴ͕ϰ

ϲ͕ϳ

Ϭ

Nessun pericolo

Moderato
Maschio

Femmina

Grave
Totale

I dati dello studio hanno rilevato negli ultimi anni tra i giovani studenti una ridotta perce
zione del rischio: circa la metà degli studenti intervistati considera accettabile l’assunzione
GXHWUHELFFKLHULGLDOFROLFLDOJLRUQRRPRGHUDWDPHQHSHULFRORVRXEULDFDUVLXQDRSLÇYROWH
ODVHWWLPDQD7XWWDYLDOHFDPSDJQHGLSUHYHQ]LRQHGHJOLLQFLGHQWLVWUDGDOHLQSULPROXRJR
%2%VWDVHUDJXLGRLRVHPEUDQRDYHUGDWRULVXOWDWLSRVLWLYLLOGHJOLLQWHUYLVWDWLGL
chiara di non guidare dopo aver bevuto.
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6LFRQIHUPDODSUDWLFDGHOEHUHVHFRQGRLOPRGHOORkXPLGRyXQLEULGRIUDLWUDGL]LRQDOL
“bagnato” e “asciutto”. Le statistiche, Istat 2011, Passi 2011, ci informano che è in aumento
la quantità di alcol ingerita dai giovani, soprattutto fuori pasto, che mischia e trasforma a
proprio uso e consumo i due modelli tradizionali della cultura bagnata e di quella asciutta.
7DOHVWLOHULVXOWDGXQTXHJOREDOL]]DWRFRLQYROJHQGRWUDVYHUVDOPHQWHJLRYDQLVVLPLJLRYD
QLHPHQRJLRYDQLDSUHVFLQGHUHGDOO DUHDHFXOWXUDEDJQDWDRDVFLXWWDLQFXLVLWURYDQR1RQ
va sottovalutato il consumo di alcol fuori pasto tra gli adolescenti, infatti è una fascia d’età
particolarmente a rischio perché non ancora in grado di metabolizzare adeguatamente
O DOFROFRQVLGHUDWRORVYLOXSSRoVLFRFRQQHVVRDOODORURHW²1RQRVWDQWHYLVLDXQLQGXEELR
DYYLFLQDPHQWRIUDJOLVWLOLGLFRQVXPRQHOODYDULHSDUWLG (XURSDOHGLIIHUHQ]HSHUÂVRQR
ancora presenti, sia rispetto alle quantità di alcol assunte, sia riguardo al tipo prevalente di
bevanda consumata e ai contesti di consumo.
Gli episodi di ubriachezza sono più frequenti di un tempo, soprattutto in relazione a
una maggiore frequenza delle occasioni di consumo, ma la forbice dei livelli di consumo
rispetto ai paesi anglosassoni o scandinavi è ancora molto ampia, cosi come la diffusione
del binge drinking.
Ai giovani che hanno partecipato alla ricerca è stato chiesto quali sostanze alcoliche
hanno avuto la possibilità di provare/usare ed è emerso che nell’ultimo anno è stato il vino,
consumo perfettamente in linea con la tradizione mediterranea. Mentre nell’ultimo mese è
il rito dell’aperitivo ad aver fatto consumare di più.
Le motivazioni che spingono gli adolescenti a consumare alcol sono diverse, possono
esserci ragioni collegate agli stili di vita, curiosità, l’attribuzione di valori edonistici, noia,
SUHVVLRQLGDSDUWHGHOJUXSSRGHLSDULSUHVVLRQLHVHUFLWDWHGDLPDVVPHGLDIUHTXHQWD]LRQH
GLGLVFRWHFKHHGDOWULORFDOLQRWWXUQLIDWWRULVRFLDOLHFXOWXUDOLWLSLFLGHOO DUHDJHRJUDoFD/D
percezione di questi elementi cambia da persona a persona ed è proprio dal loro intreccio
che si possono determinare condotte devianti e pericolose. Per alcuni ragazzi il cominciare
DEHUHSXÂUDSSUHVHQWDUHXQYHURHSURSULRULWRGLSDVVDJJLRGDOPRQGRDGROHVFHQ]LDOH
verso un periodo di vita caratterizzato da una maggiore libertà ed indipendenza dalla fami
glia; per altri viene visto come un’occasione per sperimentare i propri limiti108.
L’adolescente si trova a convivere con il rischio, un rischio che non è possibile considera
re né in termini positivi, né negativi, quanto piuttosto come necessario poiché consente al
giovane di mettere alla prova le proprie abilità per raggiungere autonomia e indipendenza.
6HGDXQODWRGXQTXH¹SRVVLELOHFRQVLGHUDUHOHFRQGRWWHDULVFKLRGHOO DGROHVFHQWHFRPH
un elemento di sperimentazione da concepirsi come parte del cammino verso l’età adulta,
dall’alto è necessario che tale sperimentazione non comporti eventi dannosi (per sé e per
JOLDOWUL LUUHYHUVLELOLHFKHQRQDVVXPDFDUDWWHULVWLFKHSDWRORJLFKHHGLFURQLFLW² ULVFKLR
FRPHVWLOHGLYLWD 109.
1HOO HSRFD DWWXDOH ¹ GLIoFLOH SHQVDUH FKH OD PHVVD LQ DWWR GL FRQGRWWH ULVFKLRVH VLDQR
determinate dalla mancanza di informazioni. Beck110 sostiene che i rischi dell’epoca attuale
siano rischi del sapere e non più il frutto dell’ignoranza.
$IURQWH GL TXHVWL FDPELDPHQWL QHJOLVWLOLGLYLWDGHLJLRYDQLL6HUYL]LKDQQR PHVVR LQ
campo nuove strategie di prevenzione e promozione della salute nei confronti dei giovani
“bevitori contestuali”, cioè che consumano alcol allo scopo di raggiungere l’effetto intossi
cante in particolari situazioni, ad esempio di tipo sociale, come al sabato sera con gli amici.
Per il bevitore contestuale al centro dell’esperienza non c’è solo l’alcol, ma soprattutto
l’effetto sociale, il divertimento, la conformità alle aspettative di un gruppo di riferimento, i
108 A. De Kot, B. Monica, Gli adolescenti e l’alcol, Vallardi Editore, Milano, 2007.
109 L. Lombi, Le ambivalenze della società del rischio, in M. Martoni, A. Putton (a cura di), Uso di sostanze psicoattive e cultura
del rischio, Franco Angeli, Milano, 2006.
110 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carrocci Editore, Roma, 2000.
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VLJQLoFDWLDWWULEXLWLDGXQSDUWLFRODUHFRQWHVWRHDOODFRQJUXHQ]DGHLSURSULFRPSRUWDPHQWL
ULVSHWWRDTXHLSDUWLFRODULVLJQLoFDWL3HUFLÂLOSHUQRFHQWUDOHLQWRUQRDOTXDOHWXWWRUXRWD
l’adolescente è il gruppo sociale di riferimento, la cui pressione determina le scelte del
soggetto.
1HJOL XOWLPL DQQL VRQR FDPELDWL DQFKH JOL RULHQWDPHQWL VWUDWHJLFL SHU JOL LQWHUYHQWL GL
prevenzione che a partire dalla lettura dei contesti di uso/consumo/abuso/di sostanze psi
coattive hanno adeguato gli interventi ai bisogni del territorio. Gli interventi di prossimità
hanno permesso ai servizi di incontrare i giovani nei loro luoghi e creare nei contesti di
aggregazione una modalità di comunicazione adeguata dove far transitare informazioni
corrette ed eventualmente indicazioni precise sulle possibili soluzioni ai problemi connessi
all’uso delle sostanze e dell’alcol in particolare. Questi “nuovi luoghi” sono tali da poter
tollerare anche l’ambivalenza tipica del processo di crescita, rispettare le differenze indivi
duali, sopportare le approssimazioni graduali caratteristiche dell’età adolescenziale, dimo
strando un’attenzione e un interesse genuini. Costituiscono quindi l’occasione per tentare
di aumentare i fattori di protezione attraverso l’interazione tra operatori adeguatamente
formati e giovani generazioni111.

8.2.3 La sperimentazione di sostanze psicotrope
9HQJRQRGHoQLWHSVLFRWURSHWXWWHTXHOOHVRVWDQ]HQDWXUDOLRGLVLQWHVLFDSDFLGLLQFLGH
UHVXOVLVWHPDQHUYRVRDOWHUDQGRQHO DVVHWWRELRFKLPLFRHTXLQGLGLSURYRFDUHPRGLoFD]LR
ni dell’attività mentale e di indurre, in diverso grado, fenomeni di dipendenza, tolleranza e
assuefazione.
Anche se le diverse sostanze hanno in genere effetti complessi, l’azione psicotropa non
dipende solo dalla differente struttura chimica, ma è associata a parametri oggettivi e sog
gettivi.
I primi riguardano la via di somministrazione, la qualità e la quantità della sostanza,
O RFFDVLRQDOLW²RODVLVWHPDWLFLW²GHOFRQVXPROHFDUDWWHULVWLFKHoVLFKHGHOFRQVXPDWRUH
I secondi sono associati alle caratteristiche personali del consumatore e alle circostanze
LQFXLDYYLHQHLOFRQVXPR,QSDUWLFRODUHOHFRQRVFHQ]HOHDVSHWWDWLYHHGLOVLJQLoFDWRFKH
viene attribuito al consumo.
1HFRQVHJXHFKHO HVSHULHQ]DVRJJHWWLYDFRQVHJXHQWHDOO XVRGLVRVWDQ]HGLYHUVHSXÂ
essere sostanzialmente simile, o che le stesse sostanze possono dare luogo in soggetti
diversi a vissuti estremamente differenti.
Un ultimo aspetto da considerare è che l’accettazione sociale e la diffusione del consu
mo possono portare a sottovalutare la potenziale pericolosità delle sostanze e a sviluppare
LQ XQ VRJJHWWR JLRYDQH TXHOOR FKH YLHQH GHoQLWR kRWWLPLVPR LUUHDOLVWLFRy 6L WUDWWD GL XQ
errore di giudizio che produce una sottostima della percezione del rischio associata ad un
HFFHVVRGLoGXFLDVXOODSUREDELOLW²GLFRQVHJXLUHLOULVXOWDWRGHVLGHUDWRFKHSRUWDDFUHGH
re di avere maggiori possibilità di sperimentare eventi positivi rispetto alla maggior parte
delle altre persone112.
Cannabinoidi. Il consumo di sostanze illecite durante l’adolescenza è divenuto un fe
nomeno talmente diffuso da essere incluso tra le problematiche tipiche di questo periodo
dello sviluppo.
1RQRVWDQWH O HWLFKHWWD GL LOOHJDOLW² DWWULEXLWD FKH GRYUHEEH ULpHWWHUH XQD YDOXWD]LRQH
negativa in relazione al grado di pericolosità ad essa associata, la cannabis rimane la so
$0RVWL(7RVFD$*H]LDQLHWDO$OFROH*LRYDQL,O6(57,148$57,(5(LQ%6DQoOLSSR*/*DOLPEHUWL$/XFFKLQL DFXUD
di), Alcol, alcolismi: cosa cambia?, Franco Angeli, Milano, 2004.
112 N.D. Weinstein, Unrealistic optimism about future life events, Journal of Personality and Social Psychology, 1980, 39, pp.806-820
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stanza maggiormente consumata in età adolescenziale, con il livello di percezione della
pericolosità fortemente attenuato.
,PRGHOOLGLFRQVXPRVRQRGLYHUVLoFDWLVLSDVVDGDOFRQVXPRRFFDVLRQDOHRVSHULPHQWDOH
a quello abituale e/o frequente con problemi di aumento delle quantità usate. Dal punto di
YLVWDIDUPDFRORJLFRLOSULQFLSLRDWWLYR7+&DJLVFHVXLFHQWULGHOODULFRPSHQVDPHQWUHGDO
punto di vista cognitivo gli effetti immediati riguardano soprattutto l’incapacità di com
SLHUHFRPSLWLFRPSOHVVLFKHULFKLHGRQRDWWHQ]LRQHHFRRUGLQD]LRQH7UDJOLHIIHWWLDOXQJR
termine sulla salute ricordiamo i problemi respiratori e i disturbi dell’umore (ansia e de
SUHVVLRQH 
&RV½FRPHULOHYDWRDOLYHOORQD]LRQDOHHUHJLRQDOHODFDQQDELV¹ODVRVWDQ]DLOOHJDOHPDJ
giormente utilizzata tra gli studenti della provincia di Ferrara, infatti più di 1 su 4 l’ha utiliz
]DWDDOPHQRXQDYROWDQHOODYLWD QPI HVXQHOFRUVRGHOO XO
WLPRDQQR QPI O  QPI QHOO XOWLPRPHVH
HLO QPI QHOO XOWLPDVHWWLPDQD,OFRQVXPRGLFDQQDELVDXPHQWDDO
FUHVFHUHGHOO HW²LQIDWWLVLSDVVDGDODDQQLDODDQQL/ HW²PHGLDGLFKLD
UDWDGLSULPDDVVXQ]LRQHGLFDQQDELV¹DQQL PI 

WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

&ŝŐ͘ϭϳŽŶƐƵŵŽĚŝĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚŝŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐĂ
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

Italia
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ϭǀŽůƚĂŶĞůůĂǀŝƚĂ

Ϯϳ͕ϱϰ

Ϯϲ͕ϱ

Ϯϲ͕ϯ

ƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ

Ϯϭ͕ϱ

Ϯϭ͕ϭ

ϭϵ͕ϱ

ƵůƚŝŵŝϯϬŐŝŽƌŶŝ

ϭϯ͕Ϯ

ϭϯ͕Ϭ

ϭϭ͕ϵ
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Per stimare il grado di attendibilità delle risposte alle domande relative al consumo è
stata introdotta una domanda di controllo, che nella proiezione sugli amici dei comporta
PHQWLGLFRQVXPRSXÂGDUHXOWHULRULGHWWDJOLVXJOLVWLOLGLYLWDGHLQRVWULDGROHVFHQWL$OOD
GRPDQGDk,WXRLDPLFLFRQVXPDQRPDULMXDQDRKDVKLVKyLO PI KDUL
VSRVWRDIIHUPDWLYDPHQWHFRQWURLO PI FKHQRQKDDPLFLFRQVXPDWRUL
,OFRQVXPRGLFDQQDELQRLGLQHOO XOWLPRDQQRWUDLJLRYDQLFRQHW²FRPSUHVDWUDLHL
DQQLKDXQGHFUHPHQWRVLJQLoFDWLYRSDVVDQRGDOQHODOQHO
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&ŝŐ͘ϭϴŽŶƐƵŵŽĚŝĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
WƌĞǀĂůĞŶǌĂй

ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

ϭϱĂŶŶŝ

ϭϲĂŶŶŝ

ϭϳĂŶŶŝ

ϭϴĂŶŶŝ

ϭϵĂŶŶŝ

ϭϱͲϭϵĂŶŶŝ

ϮϬϬϱ

ϭϬ͕ϰ

ϭϴ͕Ϯ

Ϯϰ͕ϰ
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ϮϬϬϲ

ϭϬ͕ϴ

ϭϴ͕ϭ

ϯϯ͕ϳ

Ϯϳ͕ϯ

ϯϲ͕ϱ

Ϯϰ͕ϳ

ϮϬϬϳ

ϴ͕ϰ

ϭϱ͕ϭ

Ϯϴ͕ϭ

ϯϬ͕ϳ

ϯϳ͕ϴ

Ϯϯ͕ϰ

ϮϬϭϮ

ϳ͕ϲ

ϭϳ͕ϴ

ϭϵ͕ϭ

Ϯϴ͕ϵ

Ϯϲ͕ϴ

ϭϵ͕ϱ
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7UDLUDJD]]LFKHKDQQRFRQVXPDWRFDQQDELVDOPHQRXQDYROWDQHOODYLWDLO
O KDIDWWRXQDRGXHYROWHPDLOKDFRQVXPDWRTXHVWDVRVWDQ]DLQPRGRLQWHQVLYR
SLÇGLYROWH 1HOO XOWLPRDQQRFKLKDXVDWRFDQQDELV UDJD]]L ORKDIDWWRSHULO
RYROWHLOGDDYROWHHLOSHUSLÇGLYROWH&KLKDFRQVXPDWR
FDQQDELVQHJOLXOWLPLJLRUQL UDJD]]L ORKDIDWWRSHULOYROWHLOGD
DYROWHHLOSLÇGLYROWH
&ŝŐ͘ϭϵdƌĂĐŚŝŚĂĐŽŶƐƵŵĂƚŽĐĂŶŶĂďŝƐ͕ŝŶƋƵĂŶƚĞŽĐĐĂƐŝŽŶŝůŽŚĂĨĂƚƚŽ͍
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ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ

й

Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

ϭͲϮǀŽůƚĞ

ϯͲϱǀŽůƚĞ

ϲͲϵǀŽůƚĞ

ϭϬͲϭϵǀŽůƚĞ

ϮϬͲϯϵǀŽůƚĞ

нĚŝϰϬǀŽůƚĞ

Nella vita

Ϯϵ͕ϯ

ϭϭ͕ϭ

ϭϭ͕ϲ

ϵ͕ϭ

ϭϬ͕ϲ

Ϯϴ͕ϯ

hůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ

Ϯϲ͕ϴ

ϭϲ͕ϭ

ϭϬ͕ϳ

ϭϳ͕ϵ

ϵ͕ϱ

ϭϵ͕Ϭ

hůƚŝŵŝϯϬŐŝŽƌŶŝ

Ϯϴ͕ϯ

ϭϯ͕ϯ

ϮϮ͕ϭ

ϭϲ͕ϴ

ϱ͕ϯ

ϭϰ͕Ϯ

1HOO LQGDJLQHVL¹YROXWRGLVWLQJXHUHWUDODSHUFH]LRQHGHOULVFKLRDVVRFLDWDDOkSURYDUHy
RFFDVLRQDOPHQWH HDOO XVDUHVHWWLPDQDOPHQWHVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH
Intervistati sulla pericolosità nel provare sostanze illegali i ragazzi mostrano una bassa
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percezione di quanto questa azione possa essere dannosa per la salute. La percezione del
la pericolosità nell’usare sostanze illegali risulta più forte, infatti aumentano i ragazzi che
ritengono questa azione rischiosa.
&ŝŐ͘ϮϬYƵĂŶƚŽğƉĞƌŝĐŽůŽƐŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĨƵŵĂƌĞŚĂƐŚŝƐŚŽŵĂƌŝũƵĂŶĂ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͍
ϭϬϬ

ϴϰ͕ϴ

ϵϬ
ϴϬ

ϲϴ͕ϭ

ϳϬ

ϱϯ͕ϳ

й

ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ

ϯϬ͕ϭ

ϯϬ
ϮϬ

ϭϲ͕Ϯ

ϮϮ͕Ϭ
ϵ͕ϳ

ϭϬ

ϴ͕ϲ

ϲ͕ϳ

Ϭ

EĞƐƐƵŶƉĞƌŝĐŽůŽ

WĞƌŝĐŽůŽDŽĚĞƌĂƚŽ

KĐĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ

ϭͲϮǀŽůƚĞƐĞƚƚŝŵĂŶĂ

WĞƌŝĐŽůŽ'ƌĂǀĞ
ZĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ

In particolare quando si tratta di valutare il comportamento legato al consumo regolare
GLFDQQDELVO ORFRQVLGHUDXQSHULFRORJUDYHO PRGHUDWRHVRORLOQRQYL
trova alcun pericolo.
5LVSHWWRDOODTXDQWLW²VHWWLPDQDOHLOFRQVLGHUDXQSHULFRORSHUODVDOXWHIXPDUH
FDQQDLOGDGXHDWUHFDQQH8QDTXRWDFRQVLVWHQWHWXWWDYLDFRQVLGHUDSHULFRORVRIX
PDUHROWUHOHkFDQQHyODVHWWLPDQD !GLHGDD 

&ŝŐ͘ϮϭZŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŶƐƵŵŽƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞĚŝŵĂƌŝũƵĂŶĂŽŚĂƐŚŝƐŚ͕ƌŝƚŝĞŶŝ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞ͕ĨƵŵĂƌĞ͘͘͘
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ

й

ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ

ϰϯ͕ϭ
ϯϭ͕ϰ

ϯϳ͕Ϯ

ϯϬ

ϮϮ͕ϵ Ϯϲ͕ϲ Ϯϰ͕ϴ
ϭϯ͕ϴ ϭϰ͕Ϯ ϭϰ͕Ϭ

ϮϬ

ϮϬ͕Ϯ

Ϯϳ͕ϳ Ϯϰ͕Ϭ

ϭϬ
Ϭ

ϭĐĂŶŶĂ

ϮͲϯĐĂŶŶĞ
DĂƐĐŚŝŽ

ϰͲϲĐĂŶŶĞ
&ĞŵŵŝŶĂ

хϲĐĂŶŶĞ

dŽƚĂůĞ

,O UDJD]]L KDGLFKLDUDWRGLDYHUFRUVRLOULVFKLROHJDWRDOIXPDUHFDQQDELVSULPD
GLHQWUDUHDVFXROD PI LO PI KDIDWWRFRVHVRWWRO HIIHWWR
GHOOHVRVWDQ]HFKHQRQDYUHEEHIDWWRLO PI KDIDWWRVHVVRQRQSURWHWWRVRWWR
l’effetto delle sostanze.
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1HO  OD FDQQDELV ¹ VWDWD VHJQDODWD LQ (XURSD LQ ,WDOLD H QHOOD 5HJLRQH (PLOLD5R
magna, come la seconda droga primaria più comune, dopo l’eroina, per i pazienti che si
sottopongono a trattamento specialistico della tossicodipendenza è la droga segnalata più
frequentemente tra coloro che si sono sottoposti a trattamento per la prima volta.
Cocaina. La sperimentazione dell’uso della cocaina una volta nella vita ha interessato
LO  Q P I  GHJOL VWXGHQWL GHOOH VFXROH PHGLH GL VHFRQGR JUDGR LQWHUYL
VWDWLTXHVWRFRQWDWWRFRQODVRVWDQ]H¹DYYHQXWRXQDYROWDQHOO XOWLPRDQQRSHULO
QPI GHOFDPSLRQHPHQWUHO  QPI O KDXVDWDQHOO XOWL
PRPHVH,UDJD]]LHOHUDJD]]HFKHKDQQRXVDWRFRFDLQDQHOO XOWLPDVHWWLPDQDVRQRO 
QPI ,OPDJJLRUFRQVXPRGLFRFDLQDVLFRQFHQWUDWUDLHQQLFRQO  Q 
1HOWHPSRVLUHJLVWUDXQLQFUHPHQWRGLFRQVXPLWUDLTXLQGLFHQQL QVX PD
WUDWWDQGRVLGLQXPHULFRV½EDVVLQRQVLSXÂWUDUUHDOFXQDFRQVLGHUD]LRQH

&ŝŐ͘ϮϮŽŶƐƵŵŽĚŝĐŽĐĂŝŶĂŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐĂ
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7UDLVWXGHQWLFKHKDQQRGLFKLDUDWRGLDYHUIDWWRXVRGLFRFDLQDDOPHQRXQDYROWD
QHOODYLWDLO Q ORKDIDWWRYROWHHLO Q SLÇGLYROWHQHOO XOWLPRDQQR
LOGDDYROWHHLOSLÇGLYROWHQHOO XOWLPRPHVHLOGDDYROWHH
LOSLÇGLYROWH
6XO YHUVDQWH GHOOD SHUFH]LRQH GHO ULVFKLR OHJDWR DOO DVVXQ]LRQH GL FRFDLQD OD PDJJLRU
parte degli studenti intervistati considera un pericolo grave per la salute usare settimanal
PHQWHFRFDLQD   PI 7XWWDYLDJOLDGROHVFHQWLLQWHUYLVWDWLPDQLIHVWDQR
una maggiore tolleranza rispetto alla possibilità di provare cocaina, infatti chi lo ritiene
XQSHULFRORPRGHUDWRRQXOORSDVVDGDODOFRQXQDPDJJLRUHSURSHQVLRQHDO
ULVFKLRGDSDUWHGHOOHIHPPLQH  
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Complessivamente il fenomeno del consumo occasionale di cocaina, come già rilevato
DQFKHQHJOLVWXGLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL¹LQOHJJHURPDSURJUHVVLYRFDORDSDUWLUHGDO
,QIDWWLVLSDVVDGDOGLSUHYDOHQ]DULOHYDWRQHJOLVWXGL(VSDGGHODOHPHUVR
GDOO LQGDJLQHGLSRSROD]LRQHFRQGRWWDQHOO DQQRVFRODVWLFR$OFRQWUDULRSHUÂOD
percentuale di consumatori frequenti risulta in leggera crescita.
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Sostanze stimolanti./DVSHULPHQWD]LRQHGLVRVWDQ]HVWLPRODQWL DPIHWDPLQHHFVWDV\
*KE0GPD DOPHQRXQDYROWDQHOODYLWDKDULJXDUGDWRLO Q GHJOLVWXGHQWLLQWHUYLVWD
WL PI HKDLQWHUHVVDWRVRSUDWWXWWRLUDJD]]LGL  HDQQL  
Le prevalenze si riducono in relazione al consumo di stimolanti nell’ultimo anno e negli
XOWLPLJLRUQLDOOLQHDQGRVLDOODPHGLDUHJLRQDOHHQD]LRQDOHULVSHWWLYDPHQWHFRQLO
Q  PI HO  QPI QHOO XOWLPRPHVH
7UDLVWXGHQWLFKHKDQQRGLFKLDUDWRGLDYHUIDWWRXVRGLVWLPRODQWLDOPHQRXQDYROWD
QHOODYLWDORKDQQRIDWWRYROWHSLÇGLYROWHQHOO XOWLPRDQQRVWXGHQWLKDQQR
XVDWLVWLPRODQWLYROWHHSLÇGLYROWHQHJOLXOWLPLJLRUQLUDJD]]LKDQQRXVDWR
VWLPRODQWLYROWHHSLÇGLYROWH
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Per quanto riguarda la percezione del rischio associato al consumo settimanale di 1 pa
VWLJOLD GL VWLPRODQWL HFVWDV\ DPIHWDPLQH  LO  GHJOL LQWHUYLVWDWL OR FRQVLGHUD SHULFR
ORVRSHUODVDOXWH SLÇDOWRQHLPDVFKLFKHQHOOHIHPPLQH LOFRQVLGHUD
ULVFKLRVRXVDUQHGXHDVHWWLPDQDLOSHQVDFKHVLDXQULVFKLRVXSHUDUHOHWUHSDVWLJOLH
a settimana.
6HFRQIURQWLDPRTXHVWRGDWRFRQODSHUFH]LRQHGHOULVFKLRDVVRFLDWRDOFRQVXPRGLFR
caina si rileva una minore pericolosità percepita verso le sostanze stimolanti.
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Allucinogeni.3HUTXDQWRULJXDUGDLOFRQVXPRGLVRVWDQ]HDOOXFLQRJHQH /6'.HWDPLQD 
LOGHJOLVWXGHQWLLQWHUYLVWDWLGLFKLDUDGLDYHUOHXVDWHXQDYROWDQHOODYLWD QP
I LOXQDRSLÇYROWHQHOO XOWLPRDQQR QPI LODOPHQRXQDYRO
WDQHJOLXOWLPLJLRUQL QP I 
La prevalenza della sperimentazione di allucinogeni una sola volta aumenta con l’età
SDVVDQGRGDDDQQLDDDQQL7XWWDYLDYDVHJQDODWRXQLQFUHPHQWRGHOO XVR
WUDLTXLQGLFHQQLQHOFRUVRGHOWHPSRFKHSDVVDQRGDXQDSUHYDOHQ]DGLQHODO
QHO
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La quasi totalità degli studenti intervistati considera pericoloso usare settimanalmente
GURJKHVLQWHWLFKH  WXWWDYLDODSHUFHQWXDOHGLFKLULWLHQHXQSHULFRORVFDUVRRPRGH
UDWRDUULYDDOVHVLWUDWWDVRORGLSURYDUHXQDYROWDDGXWLOL]]DUOH
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Eroina. 1HOORVWXGLRFRQGRWWRVXLJLRYDQLDOODGRPDQGDk+DLDYXWRODSRVVLELOLW²GLSUR
YDUHRXVDUHHURLQD"yLO QPI GHJOLVWXGHQWLIHUUDUHVLKDULVSRVWRGL
DYHUODSURYDWDXQDYROWDQHOODYLWDLOGLDYHUODXVDWDRSLÇYROWHQHOO XOWLPRDQQR Q
PI HO GLDYHUODXVDWDXQDYROWDQHJOLXOWLPLJLRUQL QPI 
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Come per le altre sostanze, il consumo di eroina aumenta al crescere dell’età, passando
GDO Q DDQQLDODDQQL,UDJD]]LVRQRSLÇFRLQYROWLQHOO XVRGHOODVRVWDQ
]HULVSHWWRDOOHORURFRHWDQHHFRQSUHYDOHQ]HFKHUDJJLXQJRQRLO Q FRQWURO 
GHOOHIHPPLQH Q 
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1HOODSRSROD]LRQHLQGDJDWDLOGDWRUHODWLYRDOODVSHULPHQWD]LRQHGHOO HURLQDIXPDWDVX
pera i valori rilevati nella sezione relativa al consumo di cocaina. Questa maggiore preva
lenza si rileva in tutte le coorti di età collocando Ferrara, pur con valori assoluti contenuti,
al di sopra della media nazionale e regionale.
La percezione del rischio associato alla sperimentazione, anche una sola volta, dell’eroi
na è maggiore rispetto ai valori rilevati per le tutte le altre sostanze.

%

&ŝŐ͘ϯϱYƵĂŶƚŽğƉĞƌŝĐŽůŽƐŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƉƌŽǀĂƌĞĞƌŽŝŶĂ͍
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϴϱ͕ϴ

ϭϭ͕ϵ
Ϯ͕ϯ

ϯ͕ϴ

ϭϰ͕ϱ

ϴϭ͕ϳ

ϴϯ͕ϳ

ϭϯ͕Ϯ

ϯ͕ϭ

EĞƐƐƵŶƉĞƌŝĐŽůŽ

WĞƌŝĐŽůŽDŽĚĞƌĂƚŽ
DĂƐĐŚŝ

&ĞŵŵŝŶĞ

WĞƌŝĐŽůŽ'ƌĂǀĞ

dŽƚĂůĞ

й

&ŝŐ͘ϯϲYƵĂŶƚŽğƉĞƌŝĐŽůŽƐŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵƐĂƌĞĞƌŽŝŶĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ͍
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϵϱ͕ϯ

Ϯ͕ϯ

Ϯ͕ϯ

Ϯ͕ϯ

Ϯ͕ϯ

EĞƐƐƵŶƉĞƌŝĐŽůŽ

ϰ͕ϯ

&ĞŵŵŝŶĞ

ϵϰ͕ϰ

ϯ͕ϯ

WĞƌŝĐŽůŽDŽĚĞƌĂƚŽ
DĂƐĐŚŝ

ϵϯ͕ϰ

WĞƌŝĐŽůŽ'ƌĂǀĞ

dŽƚĂůĞ

8.2.4 Prossimità ai contesti di consumo
La letteratura evidenzia che, per entrambi i generi, il primo contatto con le sostanze
VWXSHIDFHQWLDYYLHQHFRQLFRHWDQHL DPLFLRFRPSDJQLGLVFXROD SHUOHUDJD]]HLOSDUWQHU
ha un ruolo cruciale in relazione al primo uso di sostanze psicotrope.
Anche per il nostro campione la maggiore parte dei ragazzi ha consumato le sostanze in
compagnia di amici, con il ragazzo o in gruppi di conoscenti. Da segnalare il ruolo dei fra
telli, cugini, parenti nella condivisione del comportamento di consumo. Una piccola quota
di giovani consuma sostanze da sola o con altri adulti.
/ LQpXHQ]DGHOO DPELHQWHIDPLOLDUHVXOFRQVXPRGLVRVWDQ]H¹DPSLDPHQWHFRQRVFLXWD
ma il peso delle diverse variabili (attaccamento alla famiglia, consumo da parte dei geni
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WRULIUDWHOOLFRQVXPDWRULGLVRVWDQ]HDEXVRGLDOFROQHOODIDPLJOLDHFRQpLWWLLQIDPLJOLD ¹
attualmente controverso.
'DLULVXOWDWLGLDOFXQLVWXGLHXURSHLVXLGLVWXUELGHOODVDOXWHoVLFDHPHQWDOHLOFRQWHVWR
IDPLOLDUHVHPEUDHVVHUHXQRGHLIDWWRULGLLQpXHQ]DSLÇLPSRUWDQWLWDQWRGDFRQGL]LRQDUH
JOLDOWULIDWWRULLQFOXVLTXHOOLJHQHWLFL4XLQGLDQDOL]]DUHDOFXQLFRPSRUWDPHQWLIDPLOLDULSXÂ
IRUQLUHOHEDVLSHUORVWXGLRGLVWUDWHJLHGLLQWHUYHQWRSUHFRFHDOoQHGLLQpXHQ]DUHLOSRWHQ
]LDOHULVFKLRkDFDVFDWDyFKHSXÂDFFXPXODUVLQHOFRUVRGHOODYLWD
In particolare problemi sociali e di alcolismo in famiglia risultano essere dei predittori
FRQVLVWHQWLGHOFRQVXPRGLVRVWDQ]HDEXVRGLVRVWDQ]HGDSDUWHGHLoJOL,QROWUHVRQRVWDWL
WURYDWLVRWWRJUXSSLGLDGROHVFHQWLQRQFRQVXPDWRULFKHVRQRVWDWLLGHQWLoFDWLFRPHUHVL
OLHQWLVXOODEDVHGHOIDWWRGLDYHUH XQRRHQWUDPEL LJHQLWRULFKHDEXVDQRGLDOFRO113.
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La generazione di ragazze e ragazzi che attraversano quella parte di ciclo della vita
FKHYLHQHGHoQLWRDGROHVFHQ]DFRVWLWXLVFRQRLVRJJHWWLFHQWUDOLGLTXHOSDUWLFRODUHDPELWR
VRFLDOHFKHSRWUHPPRFKLDPDUHkJDODVVLDGHLFRQVXPLy6LWUDWWDGLXQDPELWRPROWRYDVWR
che non solo è diventato sempre più importante per la costruzione sociale dell’identità, ma
che rappresenta il luogo per eccellenza della massima concentrazione di prodotti materiali
e di possibilità espressive e culturali.
In questo universo sempre più ampio e variegato i giovani mettono in atto delle strategie
GLVHOH]LRQHGLFRQWUROORRGLHYLWDPHQWRGHOOHRIIHUWHDOO LQWHUQRGLXQSURFHVVRGLLGHQWLo
cazione in un immaginario giovanile e di riproduzione culturale collettiva.
Le cause primarie di sviluppo dell’uso sperimentale di sostanze sono da annoverarsi da
una parte nella disponibilità delle sostanze psicotrope e dall’altra da un comportamento di
DVVXQ]LRQH/DGLVSRQLELOLW²GHOOHVRVWDQ]HGLSHQGHGDIDWWRULDPELHQWDOL PHUFDWRRIIHUWD 
ma anche dalla cultura e dai rituali sociali più o meno propensi all’uso.
'DTXHVWRSXQWRGLYLVWDODPHW²GHLJLRYDQLLQWHUYLVWDWL¹DFRQRVFHQ]DGLVSD]LoVLFL
GRYHVLSRVVRQRWURYDUHVRVWDQ]HLOOHJDOL PI 7UDLOXRJKLLQGLFDWLDO
SULPRSRVWRWURYLDPRODVWUDGD  VHJXLWDGDOODGLVFRWHFD  HGDOODVFXROD  
&RQIUHTXHQ]HSLÇEDVVHYHQJRQRLQGLFDWHODFDVDGHJOLDPLFL  ODFDVDGHOORVSDFFLD
WRUH  ,OXWLOL]]DLQWHUQHWHO JOLVPV
113 G. Burkhart, EMCDDA Osservatorio Europeo delle Droghe e delle tossicodipendenze, Report sulla prevenzione selettiva
nell’Unione Europea e in Norvegia, Luglio 2007.
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8.3 Vulnerabilità individuale e uso sperimentale di sostanze
L’uso sperimentale di droghe risulta essere un comportamento socialmente accettato
dagli adolescenti, rispetto al quale non viene associata la giusta percezione di rischio.
Anche se va ricordato che non tutti coloro che iniziano ad assumere stupefacenti passa
no dall’uso sperimentale alla dipendenza, tuttavia la vulnerabilità individuale, dovuta a su
VFHWWLELOLW²QHXURORJLFDRSVLFRORJLFDSXÂSRUWDUHGDXQkFRQVXPRRFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]H
stupefacenti alla dipendenza”114.
L’immaturità evolutiva del cervello adolescenziale costituisce una vulnerabilità ai cam
biamenti neurobiologici che avvengono come conseguenza di un uso cronico di droga. I
FDPELDPHQWLQHXURSVLFRORJLFLLQXQSHULRGRFRV½VHQVLELOHHYROXWLYDPHQWHSRVVRQRULGXUUH
le capacità cognitive dell’individuo di superare la dipendenza. Questo potrebbe spiegare
il perché studi epidemiologici mostrano che le persone che praticano l’abuso di sostanze
nella prima adolescenza abbiano maggiori probabilità di sviluppare la dipendenza rispetto
DFRORURFKHULWDUGDQRO XVRGLGURJKHoQRDOODSULPDHW²DGXOWD
L’uso precoce di sostanze comporta una forte interferenza con i processi di maturazione
e sviluppo cerebrale, perché proprio nel periodo adolescenziale si vanno consolidando nu
merose funzioni neuropsichiche in relazione sia ai meccanismi di apprendimento e di me
PRUL]]D]LRQHVLDDOODPRWLYD]LRQHDOFRRUGLQDPHQWRHDLVLVWHPLGLJUDWLoFD]LRQH,QROWUH
VLVYLOXSSDQRHGHoQLVFRQRLPSRUWDQWLDVSHWWLGHOODSHUVRQDOLW²O DXWRVWLPDODVHOIHIoFDF\,
i processi problem analysis, di decision making. In questo quadro le sostanze psicoattive
possono interferire con questo già complesso sviluppo e provocare deviazioni e compro
PLVVLRQLLPSRUWDQWLGHOoVLRORJLFRVYLOXSSRFHUHEUDOHHGHOVXRIXQ]LRQDPHQWR
/HFRQVHJXHQ]HQHXURSVLFKLFKHGHULYDQWLGDOODVROOHFLWD]LRQHFKHVRVWDQ]HTXDOLLO7+&
la cocaina e l’alcol possono dare ai sistemi degli endocannabinoidi endogeni, della dopami
na, del GABA, delle catecolamine, sono preoccupanti se avvengono in età adolescenziale
in quanto sono in grado di attivare e indurre processi negativi di neuro plasticità anomale,
FRQFRQVHJXHQ]HLPSRUWDQWLVXOODUHJRODUHHoVLRORJLFDPDWXUD]LRQHFHUHEUDOH
8QDOWURDVSHWWRPHVVRLQOXFHGDOODULFHUFDVFLHQWLoFD¹ODIRUWHFRUUHOD]LRQHWUDGLVWXUEL
comportamentali e maggiore vulnerabilità all’addiction negli adolescenti. I comportamenti
che in adolescenza sono associati con il più alto tasso di malattia e mortalità hanno un co
mune denominatore: nascono dalla tendenza dell’adolescente a correre rischi.
I comportamenti a rischio sono azioni intenzionali dagli esiti incerti, che implicano la
possibilità di conseguenze negative per la salute115,QTXHVWDGHoQL]LRQHULHQWUDQRSHUHF
FHOOHQ]DFRPSRUWDPHQWLTXDOLLOFRQVXPRGLVRVWDQ]H GURJKHDOFRO JOLLQFLGHQWLSURYRFDWL
dalla guida imprudente di veicoli e l’attività sessuale non protetta.
/DIDPLOLDULW²FRQOHGURJKHLOOHJDOLHFRQO DEXVRGLDOFROFRV½HVWHVDWUDJOLDGROHVFHQWL
e i giovani, non mostrava sino a qualche decennio fa l’incidenza che è rilevabile attualmen
te. L’estensione del fenomeno del consumo di droghe illegali e dell’abuso di alcol che oggi
interessa i giovanissimi a partire dalla scuola media inferiore, produce la “selezione” di
soggetti vulnerabili, individui per i quali l’esperienza del consumo si traduce in un disturbo
GDXVRGLVRVWDQ]HFRQGLSHQGHQ]DHDEXVRDQFKHSHUTXHOOHGURJKHFRQVLGHUDWHJDWHZD\
o ricreazionali e incapaci di creare dipendenza116.
Inoltre va considerata l’ipotesi stepping-stone che alcuni autori suggeriscono, secondo
la quale il consumo di droghe segue passi predeterminati a livello culturale, per esempio il
FRQVXPRGLVXSHUDOFROLFLHWDEDFFRYHQJRQRGHoQLWLSDVVLLQWHUPHGLWUDEHUHELUUDRYLQRH
IXPDUHPDULMXDQD$VXDYROWDLOFRQVXPRGLPDULMXDQDLQJLRYDQLFKHSUHVHQWDQRFRQGL]LR
114 A.I. Leshner, Science-based views of drug addiction and its treatment, Jama, 282, pp. 1314-1316, 1999.
115 N.J. Bell, R.W. Bell., Adolescent risk taking, Sage, London, 1993.
116 G. Gerra, G. Moi, A. Zaimovic, M. Bussandri, C. Bubici, Nuove sostanze e condizioni di rischio nell’adolescenza, in M. Martoni, A.
Putton, Uso di sostanze psicoattive e cultura del rischio, FrancoAngeli, 2006, Milano.
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QLGLYXOQHUDELOLW²SXÂUDSSUHVHQWDUHXQSDVVRXOWHULRUHYHUVRDOWULWLSLGLGURJD
Per contro l’uso di cannabinoidi in soggetti che non presentano condizioni di vulnerabili
W²SXÂHVVHUHFRQWHQXWRLQXQXVRRFFDVLRQDOHFKHVLDXWRHVWLQJXHQHOWHPSRêDOWUHWWDQWR
vero che sono proprio le persone più vulnerabili ad essere più attratte dalla sperimentazio
ne e dalla continuazione dell’uso di cannabis e dei suoi derivati.
Un altro aspetto che emerge da alcuni studi condotti in questi ultimi anni a livello na
zionale e locale117 ¹ O DVVRFLD]LRQH WUD FRQVXPR GL VRVWDQ]H ULFHUFD GL DXWRJUDWLoFD]LRQH
immediata e incapacità a portare a termine attività intraprese.
La maggiore propensione alla ricerca di sensazioni forti ed eccitanti (novelty seeking 
VHPEUDSRUWDUHDGLQWUDSUHQGHUHD]LRQLULVFKLRVHDFFHWWDQGRVoGHVHPSUHSLÇDOWHHFR
VWUXHQGRLOOLPLWHLQEDVHDOODSURSULDHVSHULHQ]DSHUVRQDOH SURYDUHSHUFDSLUH 
,QoQHGDOO DQDOLVLUHWURVSHWWLYDGHOODSHUFH]LRQHGHOOHFXUHGDSDUWHGHLJHQLWRULHPHUJH
XQDUHOD]LRQHWUDGLIoFROW²QHOO DGDWWDPHQWRVRFLDOHHODSURSHQVLRQHDOO DJJUHVVLYLW² FRQ
VLGHUDWHFRPHIDWWRULGLULVFKLRSHUO XVRGLVRVWDQ]H FRQXQDEDVVDTXDOLW²GHOparenting118.
Ma è possibile individuare elementi predittivi del consumo problematico precoce di alcol
HVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH"
Molti studi assegnano un peso essenziale alla precoce comparsa del comportamento
DQWLVRFLDOHHDOOHGLIoFROW²GHOODFRQGRWWDVFRODVWLFD6LWUDWWDGLIRUPHJL²SUHFRFHPHQWH
VLQWRPDWLFKHFKHSHUVLVWRQRVWDELOL]]DQGRVLQHOWHPSR DQQL *OLHOHPHQWLGHOFDUDW
tere che a partire dall’infanzia prescolare sembrano precedere l’esordio dell’abuso di alcol
in età precoce comprendono la mancanza di adattamento alle convenzioni, uno scarso
autocontrollo, un sostanziale anticonformismo.
Inoltre l’atteggiamento novelty-sensation-seeking, che porta ad un elevato livello di im
pulsività e di aggressività, sembra essere accompagnato ad una ridotta propensione all’e
vitamento del pericolo, ad un maggior senso di autonomia e all’incapacità a dilazionare le
JUDWLoFD]LRQLQHOWHPSR119.
,QoQHHOHYDWLOLYHOOLGLVWUHVVGLIoFROW²GLDGDWWDPHQWRVFDUVDSHUFH]LRQHGHOVXSSRUWR
del gruppo classe, scarsa percezione del supporto dei genitori, sembrano caratterizzare i
ragazzi che hanno già fatto esperienza di consumo120.
Dalle numerose osservazioni epidemiologiche e dagli studi sociologici è ormai chiaro
che non tutti gli individui hanno lo stesso rischio di sviluppare uno stato di addiction nel
momento in cui entrano in contatto con sostanze stupefacenti. Esistono gruppi di popo
lazione che per le loro caratteristiche individuali, ma anche per quelle del loro ambiente
familiare e sociale, possono sviluppare una condizione di maggiore vulnerabilità.
Questa breve analisi della letteratura ci porta, tuttavia, a formulare l’ipotesi di una ezio
ORJLDPXOWLIDWWRULDOHLQFXLVLKDXQDIRUWHFRUUHOD]LRQHWUDIDWWRULLQWHUQL ELRJHQHWLFL H
IDWWRULHVWHUQL DPELHQWHUHOD]LRQDOHHVRFLDOH 
Questi presupposti fanno in modo che si possano sviluppare delle condizioni di base
TXDOLXQDEDVVDULVSRVWDDOOHJUDWLoFD]LRQLXQWHPSHUDPHQWRGHYLDQWHXQRVFDUVRVHQVRGL
HIoFDFLDXQDEDVVDDXWRVWLPD/DULVXOWDQWHGLTXHVWLIDWWRULSRUWDDGRVVHUYDUHGHLVLQWR
mi, o espressioni fenomeniche dei disturbi, quali ad esempio disordini alimentari, aggres
VLYLW²GLVRUGLQLGHOODFRQGRWWDDQDIIHWWLYLW²6HLQTXHVWHFRQGL]LRQLLOVRJJHWWRLQFRQWUDOH
VRVWDQ]HSXÂLQL]LDUHDIDUQHXVRSHUFHUFDUHGLFRPSHQVDUHTXHVWRVWDWRGLGLVHTXLOLEULR
SHUFHSLWRFRPHQRQJUDGLWRRSHUIRUPXODUHGHJOLLQWHUYHQWLGLFRPSHQVRDOoQHGLFRUUHJ
117 C. Sorio, Stili di vita e comportamenti di consumo tra i giovani della provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, 2004; P. Frignani,
Il disagio adolescenziale, Università degli studi di Ferrara, 2009.
118 Misura dell’accudimento del padre e della madre entro le dimensione della cura e della protezione, in G. Parker, H. Tupling, L.
Brown, Parental Bonding Instrument, British Journal Medical Psichology, n. 53, pp. 1-10, 1978.
119 J. Block, JH. Block, S. Keyes, Longitudinally foretelling drug usage in adolescence: early childhood personality and environmental
precursors, Child. Dev., 59, 96-107, 1988.
120 K. Poikolainen, Antecedents of substance use in adolescence, in Current Opinion, Psychiatry, 15, 2002, 3:241-245.
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JHUHVLWXD]LRQLQRQDEEDVWDQ]DJUDWLoFDQWLSHURWWHQHUHVWDWLIXQ]LRQDOLDLSURSULELVRJQL121.
I risultati ottenuti dal nostro studio evidenziano la necessità di accrescere ed approfon
GLUHODFRPSUHQVLRQHGHLFRPSRUWDPHQWLGLFRQVXPRFRQFHQWUDQGRVLVXLSURoOLGLULVFKLR
basati su modelli di analisi multifattoriali, in grado di gestire la complessità della presenza
di cause e concause costituite da molti fattori.
Lo studio, in linea con le indicazioni che derivano dall’approccio della prevenzione se
OHWWLYDVLIRFDOL]]HU²QHOFDSLWRORFKHVHJXHVXLSURoOLGLULVFKLRLQWURGXFHQGRQHOOHDQDOLVL
il criterio della vulnerabilità, evidenziando in particolare se i giovani appartenenti a un
JUXSSRDULVFKLRKDQQRUHDOPHQWHJL²VSHULPHQWDWRVRVWDQ]HRSSXUHQR6LFHUFKHU²FRV½GL
mettere in luce se i giovani appartenenti a un certo gruppo sono a rischio, o “vulnerabili”
rispetto alla loro reale possibilità di sviluppare il problema.

121 G. Serpelloni, G. Gerra, A. Zaimovic, M.E. Bertani, Modellistica interpretative della “vulnerabilità all’addiction”, in G. Serpelloni,
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9. GIOVANI PROFILI: STILI DI VITA
E COMPORTAMENTI A RISCHIO
di Cristina Sorio
9.1 Premessa
In questo capitolo conclusivo lo studio si propone di approfondire le relazioni tra com
portamenti, fattori di vulnerabilità e fattori di protezione che possono aumentare o atte
nuare il coinvolgimento in azioni rischiose.
Questo tipo di analisi parte dal presupposto che le funzioni svolte da un determinato
comportamento a rischio non possono essere indagate in maniera diretta, ma possono es
sere meglio comprese analizzando le relazioni tra i diversi comportamenti e i vari sistemi
presi in esame dalla ricerca.
Inquadrando il tema da approfondire nella cornice del costrutto teorico del Modello delle
FRQYLQ]LRQLGLDXWRHIoFDFLDVXOOHGLVSRVL]LRQLHVXOOHSUHVWD]LRQL, i comportamenti conside
UDWLkULVFKLRVLyYHQJRQROHWWLLQUHOD]LRQHDOOHVFDOHGLDXWRHIoFDFLDSHUFHSLWDLQXQ RWWLFDGL
FRVWUX]LRQHGHLSURoOLGLULVFKLR
In questo senso, alla luce del modello teorico di riferimento, si possono individuare le
principali funzioni dei comportamenti a rischio messi in atto nel periodo adolescenziale,
e mettere in evidenza i fattori di protezione che permettono di raggiungere i compiti di
sviluppo attraverso comportamenti non rischiosi, o con un coinvolgimento temporaneo e
meno grave.
Le relazioni riscontrare dagli studi sull’adattamento e disadattamento testimoniano l’in
pXHQ]DFKHSRVVRQRHVHUFLWDUHOHVFDOHGLDXWRHIoFDFLDVXOIXQ]LRQDPHQWRSVLFRORJLFRH
VRFLDOHGHLUDJD]]LGDOODIDQFLXOOH]]DDOO DGROHVFHQ]D,QSDUWLFRODUHOHVFDOHGLDXWRHIoFD
FLDSHUFHSLWDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLHGHOO DXWRHIoFDFLDLQWHUSHUVRQDOHVRQRVWDWH
introdotte, in quanto correlate in modo negativo agli indicatori di disagio emotivo e di dif
oFROWDGLUHJROD]LRQHGHOOHHPR]LRQL
'DDOFXQLVWXGLFRQGRWWLVXOOHVFDOHGLDXWRHIoFDFLDVRFLDOHSHUFHSLWD¹HPHUVRFKHkVH
LJLRYDQLVRQRFDSDFLGLUHJRODUHLOSURSULRDSSUHQGLPHQWRVRQRDOWUHV½FDSDFLGLUHVLVWHUH
DOOHSUHVVLRQLGHLSDULDFRPSLHUHDWWLGLWUDVJUHVVLRQHyk$GXQDHOHYDWDDXWRHIoFDFLDVR
ciale percepita si associa una maggiore prosocialità, una maggiore accettazione da parte
degli altri e un miglior rendimento scolastico, ed una elevata capacità di resistere alle pres
VLRQLGHLSDULDFRPSLHUHDWWLGLWUDVJUHVVLRQHyk6LFRQIHUPDFRV½LOUXRORSURWHWWLYRGHOO DX
WRHIoFDFLDVRFLDOHULVSHWWRDOOHIRUPHGLGLVDGDWWDPHQWRVRFLDOHIRUQHQGRXQFRQWULEXWR
importante nel contrastare stati depressivi e tendenze internalizzanti”. Il rafforzamento
GHOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOHGLYHQWDFRV½ULOHYDQWHSHUSURPXRYHUHO RULHQWDPHQWRSURVRFLDOH
HFRQWUDVWDUHLOULWLURGHSUHVVLYRHLOFRPSRUWDPHQWRDQWLVRFLDOHk/DVFDODGLDXWRHIoFDFLD
sociale percepita fornisce un termometro delle capacità percepite a livello di relazione, per
fornire previsioni sui futuri percorsi di sviluppo adattivo o disadattivo”122.
Questa metodologia ci ha permesso di confrontare le risorse sviluppate dagli adolescen
ti intervistati con il loro grado di adattamento o disadattamento, mettendo in relazione i
IDWWRULGLULVFKLRFRQOHVFDOHGLDXWRHIoFDFLDHPSDWLFDLQWHUSHUVRQDOHHVRFLDOH

*9&DSUDUD/DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLD(ULFNVRQ7UHQWR
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êVWDWRFRV½SRVVLELOHGHOLQHDUHJOLVWLOLGLYLWDGHLJLRYDQLFRQGLYHUVLJUDGLGLFDSDFLW²
regolatoria, in relazione alle pressioni esercitate dai pari nel coinvolgimento in attività a
ULVFKLR IXPDUHEHUHYLRODUHOHUHJROH 
Ora tenuto conto che il progetto di ricerca si basa su un modello teorico di tipo interazio
nista, che considera l’individuo e il suo contesto come un sistema in continua e reciproca
interazione e pone al centro dell’attenzione l’azione individuale, si è cercato di analizzare
i risultati emersi in relazione alle aree che costituiscono i sistemi principali di variabili tra
loro in interazione già descritte nei primi due capitoli.
Il sistema dei comportamenti ha utilizzato la scala di rischi sperimentati; il sistema della
SHUVRQDVL¹DYYDOVRGHOOHVFDOHGHOO DXWRHIoFDFLDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLQHJDWLYH
GHOO DXWRHIoFDFLDHPSDWLFDHGHOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOHLOVLVWHPDGHOO DPELHQWHVRFLDOHSHU
cepito della scala dei fattori protettivi e l’indice di parenting.

9.2 I fattori di rischio e le disposizioni adattive
1HOFRUVRGHOOHFULVLDGROHVFHQ]LDOLPDDQFKHLQXQFRQWHVWRGLUHODWLYDTXLHWHSVLFKLFD
HUHOD]LRQDOHJOLDGROHVFHQWLVLGHGLFDQRDGHOOHFRQGRWWHGHoQLWHkDULVFKLRyGDOODFXOWXUD
GHJOLDGXOWLSRLFK¸PHWWRQRDUHSHQWDJOLRO LQWHJULW²oVLFDRLOFHUWLoFDWRSHQDOH
6LWUDWWDGLFRPSRUWDPHQWLFKHQRQWHQJRQRLQDOFXQFRQWRHYHQWXDOLGDQQLoVLFLHFKH
inducono a ritenere che i ragazzi che li assumono siano o particolarmente audaci o impru
denti, senza avere alcun timore, come se si ritenessero dotati di superpoteri che garanti
scono loro l’incolumità.
Il rischio viene studiato attraverso l’analisi dei comportamenti: sono infatti le condotte a
costituire un problema, dal momento che possono essere dannose o pericolose.
,FRPSRUWDPHQWLVLRUJDQL]]DQRLQXQDVWUXWWXUDVLVWHPLFDLQFXLJOLXQLLQpXHQ]DQRJOL
altri. Raramente le condotte a rischio si manifestano isolate, diversamente in genere costi
WXLVFRQRGHOOHFRVWHOOD]LRQLFKHFRQoJXUDQRYHULHSURSULVWLOLGLYLWD
6XOSLDQRGHOODULFHUFDVRQRVWDWHFRQVLGHUDWHFRQGRWWHDULVFKLRFKHLJLRYDQLSRWHYD
no aver corso, dall’inizio dell’anno scolastico, nei loro contesti di vita.
In particolare, fra tutte le esperienze rischiose sono stati studiati gli aspetti individuali
HFRQWHVWXDOLLQJUDGRGLLQpXHQ]DUVLUHFLSURFDPHQWHOHFRQGRWWHLQGLYLGXDOLDJJUHVVLYHL
FRQpLWWLQHOODVIHUDGHOOHUHOD]LRQLVRFLDOLO LQVXFFHVVRVFRODVWLFRLOQRQFRQWUROORQHLFRP
portamenti di consumo di sostanze psicoattive, la guida rischiosa, il sesso non protetto, la
trasgressione delle norme sociali.
1HOODWDEHOODFKHVHJXHVRQRVLQWHWL]]DWLLYDORULDVVXQWLGDOOHULVSRVWHGHLUDJD]]LHGHOOH
ragazze intervistati.
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Tab.1 Dall’inizio dell’anno scolastico quali rischi hai corso:
Rischi

Totale

Maschi

Femmine

6HVVRQRQSURWHWWR



33

209

133



31

16





96

130

41





103



82

21

46

93



12

14

139








134

82

83

26



66

140



106

26

148



49

68

44

19



49



8

8



26


91

22



68

21

11

6

60





41

18



9

63



46

4

22



23

6

6






6HVVRQRQSURWHWWRVRWWRHIIHWWRGLVRVWDQ]H
Fare cose sotto l’effetto di sostanze
)DUHFRVHVRWWRO LQpXHQ]DGLDOWUL
Guidare in modo spericolato
Guidare dopo aver bevuto
Guidare dopo aver fumato cannabis
6DOLUHLQDXWRFRQXQRVSHULFRODWR
Marinare la scuola
Essere bocciati
Essere coinvolto in una rissa
Rubare in un negozio
9LDJJLDUHVHQ]DELJOLHWWR
Essere fermato dalla polizia
Essere escluso dal gruppo
7UDGLUHXQDSHUVRQDLPSRUWDQWH
Frequentare gruppi poco raccomandabili
Agire o subire violenza quando si è “fuori”
Danneggiare luoghi pubblici
Provare cannabis
Fumare cannabis prima della scuola
Partecipare a feste provando droghe sintetiche
Provare cocaina o eroina
Essere scoperti dai genitori
Rubare soldi ai genitori
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A partire da queste affermazioni, lo studio ha cercato di interpretare l’assunzione di
comportamenti a rischio da parte dei giovani intervistati in una logica multifattoriale di
analisi.
3HUUHQGHUHPDJJLRUPHQWHWUDWWDELOLHVLQWHWLFKHTXHVWHLQIRUPD]LRQLVXOOHYDULDELOL
appena descritte, è stata applicata l’analisi delle componenti principali.
Applicando questa tecnica di riduzione delle dimensioni, è stato possibile individuare sei
FRPSRQHQWLSULQFLSDOL YDULDQ]DVSLHJDWD WUDORURLQGLSHQGHQWL
Tab.2 Fattori di Rischio
Cluster

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Comp. 5

Comp. 6

n

1 – Nessun Rischio

-0,39

-0,25



-0,16

-0,22

-0,15

429

2 – Paura di perdere controllo



0,02

1,75

-0,11



-0,37

140

3 – Consumo sostanze

0,06

3,80

-0,35

0,36

0,05

-0,13

34

5LVFKLRoVLFRHVoGD

1,20

-0,12

-0,02

-0,21

0,36

0,61

180

5 – Rischio Sociale



-0,17

0,03

3,95

-0,25

0,32

28

/DSULPDFRPSRQHQWH¹OHJDWDVLJQLoFDWLYDPHQWHDOk5LVFKLR)LVLFRHDOODVoGDy: ha
DFKHIDUHVRSUDWWXWWRFRQFRPSRUWDPHQWLWDOLGDGHWHUPLQDUHXQLPPHGLDWRULVFKLRoVLFR
come avere rapporti sessuali non protetti, marinare la scuola, viaggiare senza biglietto,
rubare in un negozio o supermercato, provare cannabis.
La seconda componente individua in modo netto un “Rischio legato al Consumo di
Sostanze”LQIDWWLUDFFRJOLHVLJQLoFDWLYLW²VWDWLVWLFDLQUHOD]LRQHDOOHVHJXHQWLYDULDELOLJXL
dare dopo aver bevuto, o dopo aver fumato cannabis, partecipare a feste con uso di droghe
sintetiche, agire o subire violenza quando si è “fuori”, provare cannabis, cocaina, eroina.
La terza componente individua la paura legata al “Rischio di Perdere il Controllo” a cau
VD GHOO LQpXHQ]D GL TXDOFRVD GL HVWHUQR R GL TXDOFXQR FRPH DG HVHPSLR IDUH FRVH VRWWR
O HIIHWWRGLVRVWDQ]HIDUHFRVHVRWWRO LQpXHQ]DGLDOWUL
La quarta componente “Rischio di Conseguenze Penali” pone l’accento sul consumo di
sostanze, con particolare riferimento alle conseguenze di sanzione sociale o penale legate
ad un comportamento illegale. L’analisi delle componenti principali evidenzia le variabili:
essere fermato dalla polizia mentre stai fumando cannabis, fumare cannabis prima della
scuola, avere rapporti sessuali non protetti sotto l’effetto di sostanze.
La quinta componente denominata “Rischio Legato alla trasgressione delle regole dei
Genitori”PHWWHLQHYLGHQ]DXQQHVVRFRQWXWWRFLÂFKHKDDFKHIDUHFRQODWUDVJUHVVLRQH
delle regole genitoriali come: essere scoperti dai genitori mentre facevo qualcosa che loro
non accettano, rubare soldi ai genitori, danneggiare luoghi pubblici, frequentare gruppi
poco raccomandabili.
La sesta componente individua principalmente comportamenti tali da poter dare luogo
a un “Rischio Sociale” fortemente sanzionatorio dal punto di vista economico e/o legale,
quali essere coinvolto in una rissa, guidare in modo spericolato, avere rapporti sessuali non
protetti sotto effetto delle sostanze, salire in auto con uno spericolato.
Con l’obiettivo di individuare, all’interno del campione, l’eventuale presenza di gruppi
omogenei relativamente ai comportamenti a rischio, è stata effettuata un’analisi che ha
portato alla scelta della soluzione a cinque cluster: cluster 1 Nessun rischio in grado di
regolare i comportamenti e di sviluppare valori, conoscenze e atteggiamenti sganciati dalla
sperimentazione di azioni rischiose; cluster 2 Proattivi che teme di perdere il controllo in
VHJXLWRDOO LQpXHQ]DGHOFRQWHVWRVRFLDOHFOXVWHUEdonisti che si caratterizza per la spe
ULPHQWD]LRQHGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHFOXVWHU6ensation Seeker che è alla ricerca conti
QXDGHOULVFKLRoVLFRHGHOODVoGDFOXVWHUIntimisti che ha sperimentato un progressivo
coinvolgimento in comportamenti a rischio e antisociali caratterizzati dal mancato rispetto
delle regole e dal consumo problematico di sostanze.
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9.3 I fattori protettivi
7UDLIDWWRULFKHLQDGROHVFHQ]DSRVVRQRIDYRULUHXQEXRQDGDWWDPHQWRHVYLOXSSRSRVLWLYR
dell’identità personale, possiamo annoverare: le buone competenze individuali, cognitive,
affettive e relazionali DXWRHIoFDFLDHPRWLYD , che possono essere favorite dallo sviluppo
di competenze relazionali (benessere); la qualità dell’accudimento genitoriale (parenting)
in grado di offrire regole chiare, essere disponibile all’ascolto, alla condivisione e al con
fronto; la presenza di un contesto sociale di riferimento in grado di rafforzare i legami e le
traiettorie di sviluppo.
In sintesi il preadolescente che è aiutato a sviluppare una buona progettualità, un forte
senso di appartenenza alla famiglia, alla scuola e al suo ambiente, un notevole grado di
successo scolastico e di autostima, ed equilibrate relazioni interpersonali sarà meno vulne
rabile socialmente123.

9.3.1 Il Sistema della Persona:
O DXWRHIoFDFLDHPRWLYDHLQWHUSHUVRQDOH
&RPHJL²DPSLDPHQWHGHVFULWWRQHOFDSLWRORSHUkDXWRHIoFDFLDHPRWLYDyVLLQWHQGHkOD
FRQYLQ]LRQHFKHO LQGLYLGXRKDGLHVVHUHFDSDFHGLGRPLQDUHVSHFLoFKHDWWLYLW²VLWXD]LRQLH
gestire le proprie emozioni o il proprio umore”124.
7HQXWRFRQWRGDOODOHWWHUDWXUDGLVHWWRUHDEELDPRLSRWL]]DWRXQDFRUUHOD]LRQHQHJDWLYD
WUDDXWRHIoFDFLDHPRWLYDHDOFXQLFRPSRUWDPHQWLDULVFKLR
Pertanto ciascuno dei cinque “cluster di rischio” è stato valutato incrociandolo con i
valori medi delle tre scale dell’DXWRHIoFDFLDHPRWLYD proposte nel questionario: la scala di
DXWRHIoFDFLDQHOODJHVWLRQHGHOOHHPR]LRQLQHJDWLYHODVFDODGLDXWRHIoFDFLDHPSDWLFDOD
VFDODGLDXWRHIoFDFLDVRFLDOH
7DE$XWRHIoFDFLD3HUVRQDOHH)DWWRULGLULVFKLR

$XWRHIoFDFLDQHOODJHVWLRQH
delle emozioni negative
$XWRHIoFDFLDHPSDWLFD
$XWRHIoFDFLDVRFLDOH

Nessun
Rischio
(Cluster1)
24,1

Proattivi
(Cluster2)

Edonisti
(Cluster3)

Intimisti
(Cluster5)

Totale

24,1

Sensation
Seeker
(Cluster4)
24,6

23,6

23,8

24,1

43,2

43,4

43,2

44,0

44,1

43,4

43,4



44,3



40,3

44,0

,ULVXOWDWLGLPRVWUDQRFKHSHUTXDQWRULJXDUGDO DXWRHIoFDFLDVRFLDOHODGLIIHUHQ]DWUD
OHPHGLHGHLVLQJROLFOXVWHUHODPHGLDFRPSOHVVLYDG²OXRJRDXQD$129$VWDWLVWLFDPHQWH
VLJQLoFDWLYD FRQS  VRORSHUGXHFOXVWHUGLULVFKLR
LOFOXVWHUFKHGHVFULYHXQSURoORGLk5LVFKLRoVLFRHVoGDySURSULRGHO6HQVDWLRQ6HHNHU
FRQYDORULPHGLHOHYDWLQHOODVFDODGHOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOH,QTXHVWRFDVRHPHUJHODIRU]D
della dimensione relazionale nella propensione a correre rischi con il sostegno del gruppo;
LOFOXVWHUFKHFRUULVSRQGHDOJUXSSRFRQXQk5LVFKLROHJDWRDO&RQVXPRSUREOHPDWLFR
GL VRVWDQ]H SVLFRWURSHy FKH SUHVHQWD YDORUL EDVVL QHOOD VFDOD GHOO DXWRHIoFDFLD HPRWLYD
Questo gruppo di giovani segnala un comportamento di chiusura e isolamento con la per
dita della dimensione ricreativa del consumo.
123 G. Gerra, G. Moi, A. Zaimovic, M. Bussandri, C. Bubici, Nuove sostanze e condizioni di rischio nell’adolescenza, in M. Martoni,
A. Putton, Uso di sostanze psicoattive e cultura del rischio, Franco Angeli, 2006, Milano.
*9&DSUDUD DFXUDGL /DYDOXWD]LRQHGHOO DXWRHIoFDFLDFRVWUXWWLHVWUXPHQWL(ULFNVRQ7UHQWR
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9.3.2 Il sistema dell’ambiente sociale percepito
In questa sezione è stato introdotto il concetto di benessere percepito nel tentativo di
cogliere i fattori protettivi dalla prospettiva dell’ambiente sociale percepito e sondare la
SUREDELOLW²GHOUXRORDVVXQWRQHOPRGLoFDUHO HIIHWWRVXGHWHUPLQDWLFRPSRUWDPHQWLDUL
schio.
In questo caso sono state utilizzare 12 affermazioni, che descrivono aspetti considerati
LPSRUWDQWLQHOODYLWDGHLJLRYDQLLQWHUYLVWDWLULJXDUGDQWLODVDOXWHoVLFDHPRWLYDHUHOD]LR
nale, il senso di appartenenza e la responsabilità civica.
Tab. 4 Quanto sono importanti i seguenti aspetti per la tua vita?
Per niente
importante
Essere in salute, non avere malattie

Molto
importante

1

2

3

4

5

0,0



4,9

18,2



Essere sereno, non avere preoccupazioni

0,3

1,2

6,0

24,4

68,1

Avere tempo da dedicare ai mie interessi



2,2







Avere buoni rapporti famigliari



2,8

9,4

31,6



Uscire con amici/ragazzo/a

1,1





30,6



9LDJJLDUHFRQRVFHUHSRVWLQXRYL

2,2



19,1

32,8

38,8

9LYHUHLQXQDPELHQWHQRQLQTXLQDWR

3,2



22,9

34,9



Praticare sport



8,4

19,4

28,4

38,2

Essere benestanti economicamente

2,1

9,6





24,4



23,6

29,4

16,6



Fare volontariato/politica

28,3

30,9

23,8





Essere famoso, andare in tv

43,0



16,3



4,9

Essere sempre alla moda

Le risposte alle affermazioni sugli aspetti considerati importanti nella vita, sono state
analizzate con una logica multifattoriale. Per rendere maggiormente trattabili e sintetiche
queste informazioni, sulle variabili è stata applicata la tecnica di riduzione delle dimensioni,
DOoQHGLLQGLYLGXDUHODPDWULFHGHOOHFRPSRQHQWLSULQFLSDOLWUDORURLQGLSHQGHQWL
7UD OH GLYHUVH VROX]LRQL WURYDWH GDOOD SURFHGXUD ¹ VWDWD VFHOWD OD VROX]LRQH D TXDWWUR
cluster, perché si è dimostrata essere quella in grado di discriminare in modo più netto tra
i cinque raggruppamenti trovati.
La componente del Benessere della sfera personale raggruppa l’importanza assegnata
al tempo per i propri interessi, essere in salute, non avere preoccupazioni e uscire con gli
amici o con il ragazzo/a;
La componente Ricchi e famosi assegna maggiore importanza ad essere benestanti
economicamente, essere famosi, essere alla moda;
La componente Studio, famiglia e ambienteJXDGDJQDODPDJJLRUHVLJQLoFDWLYLW²VXOOH
variabili: studiare, avere buoni rapporti familiari e vivere in un ambiente non inquinato;
La compente Viaggi, Volontariato e Sport dà maggiore importanza alle attività di vo
lontariato o alla partecipazione politica, alla possibilità di praticare sport e ai viaggi.
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Tab.5 Analisi delle componenti del benessere percepito
Componente

7HPSRSHUPLHLLQWHUHVVL

BENESSERE
SFERA
PERSONALE
0,644

RICCHI
E
FAMOSI
0,006

STUDIO,
FAMIGLIA E
AMBIENTE


VIAGGI
VOLONTARIATO
E SPORT


0,682



0,361



Essere in salute
1RQDYHUSUHRFFXSD]LRQL

0,698

0,042

0,260

0,039

6WXGLDUH

0,008





0,308

Uscire con amici/ragazzo

0,638

0,189





9LDJJLDUH

0,306

0,142

0,020



Fare volontariato/politica









Fare sport

0,121

0,106

0,101



Avere buoni rapporti familiari

0,219



0,626

0,122

Essere benestante









9LYHUHLQXQDPELHQWHQRQLQTXLQDWR

0,030



0,611

0,188

Essere famoso





0,016

0,212

Essere alla moda





0,026

0,044

Avere amici italiani









6DSHUSDUODUHLWDOLDQR

0,148







Anche in questo caso, ciascuno dei cinque “cluster di rischio” è stato valutato incrocian
GRORFRQOHTXDWWURFRPSRQHQWLGHJOLLQGLFDWRULGHOEHQHVVHUHSHUFHSLWRDOoQHGLLQGLYLGXD
UHDVVRFLD]LRQLVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLoFDWLYH
Tab.6 Concezione del benessere percepito
Nessun
rischio
Cluster 1

Proattivi
Cluster 2

Edonisti
Cluster 3

Sensation
Seeker
Cluster 4

Intimisti
Cluster 5

Benessere personale



0,32232

0,30577

-1,76557

0,53829

Ricchi e famosi

-0,23589



1,38981

-0,05800



0,81581



0,05699



-1,07738



0,89991



0,12916



Studio, famiglia, ambiente
Viaggi e sport

I risultati dimostrano che, per quanto riguarda la scala delle priorità nella vita scelte dai
JLRYDQLLQWHUYLVWDWLLJUXSSLULVXOWDQRVLJQLoFDWLYDPHQWHFRV½FDUDWWHUL]]DWL
il cluster 1FKHGHVFULYHXQSURoORGLDVVHQ]DGLFRPSRUWDPHQWLDULVFKLRPHWWHLQSULPR
piano lo studio, la famiglia e il rispetto dell’ambiente;
il cluster 2DWWUDWWRGDOOHQXRYHVoGHPDDQFRUDIUDJLOHQHOODJHVWLRQHGHOODSDXUDOHJDWD
ad esse, mette in primo piano i viaggi e lo sport;
il cluster 3 spavaldo e alla ricerca della dimensione ricreativa del consumo di sostanze,
assegna una forte rilevanza ad alla componente che raggruppa le affermazioni “essere
benestanti economicamente, essere famosi, essere alla moda”;
LOFOXVWHU che corrisponde al gruppo con un “Rischio legato al Consumo problematico
di sostanze psicotrope” mette in primo piano il tempo per i propri interessi, essere in salute,
non avere preoccupazioni, uscire con gli amici o con il ragazzo/a.
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*LRYDQL3URoOL
La grande diffusione dei comportamenti a rischio in età adolescenziale nella nostra
cultura, indica che non è possibile interpretarli in termini di psicopatologia individuale e
nemmeno come espressione di psicopatologia sociale. D’altro canto non possono essere
spiegati nemmeno in maniera meccanicistica come una ripetizione dei modelli ambientali
offerti dai pari, infatti l’individuo non è eteroregolato e non si pone in modo unicamente
passivo verso i coetanei, nei confronti dei quali anzi mette in atto un processo di selezione.
6LWUDWWDDOORUDGLFRQVLGHUDUHTXHVWHD]LRQLDULVFKLRFRPHPRGDOLW²GRWDWHGLVHQVRXWL
OL]]DWHGDQXPHURVLDGROHVFHQWLLQXQRVSHFLoFRPRPHQWRGHOODORURYLWDHLQXQSDUWLFRODUH
FRQWHVWRSHUUDJJLXQJHUHVFRSLSHUVRQDOPHQWHHVRFLDOPHQWHVLJQLoFDWLYL
Risulta chiaro come nei comportamenti a rischio l’azione individuale esprime il tentativo
GLSDGURQHJJLDUHOHGLIoFROW²HLPSOLFDGHOOHFRQVHJXHQ]HVXOORVYLOXSSRGHOO DGROHVFHQWH
D’altro canto il coinvolgimento, anche se temporaneo, nell’uso di sostanze psicoattive
SXÂ DYHUH FRQVHJXHQ]H ULOHYDQWL ROWUH FKH VXO VLVWHPD QHUYRVR DQFKH VXOO LQVWDXUD]LRQH
GL SURFHVVL GL PDUJLQDOL]]D]LRQH VRFLDOH FKH SXÂ OLPLWDUH OR VYLOXSSR VRFLDOH H FRJQLWLYR
dell’adolescente.
6HSDUWLDPRGDOODSURVSHWWLYDFKHYHGHJOLDGROHVFHQWLDJLUHLQPRGRoQDOL]]DWRDOO LQWHU
no di un certo contesto simbolico/culturale di appartenenza, svolgono un ruolo centrale le
rappresentazioni sociali e i processi cognitivi di valutazione sviluppati nel corso del tempo.
Ad esempio un evento biologico comune a tutti i ragazzi e le ragazze come la matura
]LRQHVHVVXDOHSXÂDVVXPHUHVLJQLoFDWLGLYHUVLLQUDSSRUWRDOODVXDVWRULDDLVXRLYDORUL
e alle aspettative del contesto culturale. Il comportamento che un ragazzo o una ragazza
PHWWHUDQQR LQ DWWR DG HV DYHUH XQ UDSSRUWR VHVVXDOH  VFDWXULU² GDL VLJQLoFDWL FKH HVVL
DWWULEXLUDQQRDTXHOOHD]LRQLLQTXHOPRPHQWRGHOORVYLOXSSR1HGHULYDFKHOHD]LRQLGHJOL
adolescenti, pericolose o salutari, svolgono precise funzioni, in quanto servono a raggiun
gere obiettivi di crescita personalmente e socialmente dotati di senso nel momento della
transizione adolescenziale125.
6HFRQGRLOSULQFLSLRGHOO HTXLYDOHQ]DIXQ]LRQDOH126, l’obiettivo di realizzare la propria au
WRQRPLD GDJOL DGXOWL VL SXÂ UDJJLXQJHUH VLD FRQ FRPSRUWDPHQWL D ULVFKLR VLD DWWUDYHUVR
comportamenti socialmente evoluti e competenti. La scelta di una modalità o di un’altra
è in relazione sia con le caratteristiche dell’individuo che con le opportunità offerte dal
FRQWHVWRVRFLDOH,QROWUHLVLJQLoFDWLSHUVRQDOLDWWULEXLWLDGXQFRPSRUWDPHQWRSRVVRQRGLI
ferire tra i due sessi o tra i differenti gruppi culturali.
Le funzioni dei diversi comportamenti a rischio si riferiscono a due grandi aree principali
connesse tra di loro: lo sviluppo dell’identità individuale attraverso il superamento della
condizione di dipendenza e dell’identità sociale attraverso la partecipazione e l’apparte
nenza.
/ DGROHVFHQWHDYYHUWHODGXSOLFHHVLJHQ]DGLLGHQWLoFDUVLFRPHLQGLYLGXRHGLGLIIHUHQ
ziarsi dagli adulti, primi fra tutti i genitori che sono stati i suoi primi modelli.
La violazione delle norme e i comportamenti a rischio assolvono a questa seconda fun
zione. In questo processo l’adolescente ricerca il sostegno dei compagni che stanno viven
GRORVWHVVRSHUFRUVRHYROXWLYR'LFRQVHJXHQ]DPROWRIUHTXHQWHPHQWHO LGHQWLoFD]LRQHH
la differenziazione si realizzano attraverso azioni di gruppo. “L’identità è radicata nell’emo
zione, emerge nella relazione sociale e si sviluppa come un sistema dinamico e autorego
lato”127.
125 S. Bonino, E. Cattellino, S. Ciairano, Adolescenti e rischio”, Giunti, Firenze, 2003.
126 R. K. Silbereisen, P. Noack, On the constructive role of problem behavior in adolescence, in N. Bolger, A. Caspi, G. Downey, N.
Moorehouse, Person and contexts: developmental processes, Cambridge University Press, Cambridge UK, 1988.
127 H. Bosma, E. Saskia Kunnen, Studies in emotion and social interaction, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2001.
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,QDGROHVFHQ]DODFRVWUX]LRQHGHOODSURSULDLGHQWLW²DYYLHQHDWWUDYHUVRODULGHoQL]LRQHH
la costruzione di nuove relazioni con gli adulti e con i coetanei. Le funzioni dei vari compor
tamenti a rischio sono tra loro connesse perché riguardano la costruzione di una propria
autonoma identità.
&RPHYHGUHPRQHLSURoOLGLULVFKLROHJUDQGLGLIIHUHQ]HGLFRLQYROJLPHQWRULVFRQWUDUHQHL
comportamenti degli adolescenti sono riconducibili al fatto che alcuni adolescenti scelgono
FRPSRUWDPHQWLQRQDULVFKLRSHUUDJJLXQJHUHRELHWWLYLGLFUHVFLWDVLJQLoFDWLYLPHQWUHDOWUL
VFHOJRQRFRPSRUWDPHQWLFKHKDQQRJUDGLGLYHUVLGLSHULFRORVLW²oVLFDHVRFLDOH4XHVWHGLI
ferenze sono riconducibili sia al differente sviluppo di capacità individuali, che alle diverse
opportunità offerte dal contesto sociale.
È proprio sulla possibilità di coinvolgere gli adolescenti in attività salutari ma ugual
PHQWHVLJQLoFDWLYHGDOSXQWRGLYLVWDGHLFRPSLWLGLVYLOXSSRFKHVLIRQGDQROHVWUDWHJLHGL
prevenzione dei comportamenti a rischio.
'DOOD LQWHUD]LRQH WUD L FRPSRUWDPHQWL ULVFKLRVL VSHULPHQWDWL LO JUDGR GL DXWRHIoFDFLD
percepita nella gestione delle emozioni soggettive, e la presenza di fattori protettivi nel
VLVWHPDGHOO DPELHQWHVRFLDOHVRQRHPHUVLLVHJXHQWLSURoOLGLULVFKLR
Cluster 1 - Nessun rischio: studio, famiglia e ambiente
êLOJUXSSRGLDGROHVFHQWLSLÇQXPHURVR Q  FRQXQDOHJJHUDSUHYDOHQ]DIHPPLQLOH
che presenta valori molto bassi su tutte e 6 le componenti dei fattori di rischio.
6LWUDWWDSHUWDQWRGHOJUXSSRODUJDPHQWHPDJJLRULWDULRFKHQRQKDDWWXDWRQHVVXQRGHL
comportamenti rischiosi elencati. Età, sesso, status presentano caratteristiche sostanzial
mente identiche a quelle del campione nel suo complesso.
+DEXRQLUDSSRUWLIDPLJOLDUL RWWLPLHEXRQL ULVSHWWDOHUHJROHFKHVRQRVWD
WHVWDELOLWHGDLJHQLWRUL kPROWRyHODSHUFHQWXDOHSLÇEDVVDGLULVSRVWHkSRFRy 
( VRGGLVIDWWRGHOODVFXROD  HGKDXQHOHYDWRUHQGLPHQWRVFRODVWLFR EXRQRRWWLPR
 FRQXQDTXRWDGLERFFLDWXUHQHOODYLWDWUDOHSLÇEDVVH  
6LFDUDWWHUL]]DGDXQDHVWUDQHLW²DEEDVWDQ]DVSLFFDWDULVSHWWRDOPRQGRGHOOHVRVWDQ]H
VLDOHJDOL WDEDFFRDOFRO HLQPLVXUDDQFRUDPDJJLRUHLOOHJDOL
In questo cluster troviamo le percentuali più elevate di ragazzi che nell’ultimo anno
prima dell’intervista non ha fumato VLJDUHWWH   non ha praticato binge drinking
 nonVL¹XEULDFDWR  LQROWUHnon ha consumatoFDQQDELV  FRFDLQD
 HURLQDIXPDWD  VWLPRODQWL  ,UDJD]]LFKHDSSDUWHQJRQRDTXHVWR
gruppo mettono ai primi posti in ordine di importanza nella loro vita lo studio, avere buoni
rapporti famigliari, vivere in un ambiente sano.
Cluster 2 - Proattivi con la paura di perdere il controllo
/HQXRYHHGLYHUVHSRVVLELOLW²oVLFKHSVLFKLFKHHUHOD]LRQDOLUHVHDFFHVVLELOLGDOORVYL
luppo cognitivo e sessuale iniziano ad essere messe alla prova. Quindi ci si comporta in
maniera diversa da come gli adulti si aspettano, ma la ricerca di autonomia lo richiede. Le
prove che l’esperienza mette in campo, i giochi rischiosi che i contesti o i gruppi propongo
no permettono la sperimentazione del sé ma sono strettamente connessi all’insicurezza e
alla paura di perdersi.
1HOPRPHQWRLQFXLPHWWRQRDOODSURYDODORURLGHQWLW²TXHVWLUDJD]]LGHYRQRIURQWHJJLD
re anche il timore che tali novità possono comportare, alla ricerca di un controllo personale
FKHQRQSXÂSLÇHVVHUHGHOHJDWRDOO DGXOWR
4XHVWR¹LOJUXSSRGLDGROHVFHQWLSLÇJLRYDQH Q   LOGHLFRPSRQHQWLGLTXH
VWR FOXVWHU KD DO PDVVLPR  DQQL  FKH YLYH OD VSHULPHQWD]LRQH GHL ULVFKL DVVRFLDWD DOOD
SDXUDGLkSHUGHUHLOFRQWUROORyVRWWRO LQpXHQ]DGLTXDOFKHVRVWDQ]HRGLTXDOFKHSHUVRQD
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6LWUDWWDGLUDJD]]LFKHQRQKDQQRSUREOHPLIDPLJOLDUL UDSSRUWLIDPLJOLDULRWWLPLHEXR
QL RGLUHQGLPHQWRVFRODVWLFR EXRQRRWWLPR HVLFDUDWWHUL]]DQRSHUXQD
estraneità abbastanza forte al mondo delle sostanze. Ma la spinta verso universi alternativi
che comportano l’assunzione di qualche rischio li mette in una condizione psicologica che
fa loro percepire una certa arrendevolezza a situazioni non completamente sotto il loro
FRQWUROOR(LQIDWWLDIIHUPDQRGLDYHUIDWWRTXDOFRVDFKHQRQYROHYDQRIDUHLQpXHQ]DWLGDJOL
DOWULRDYHUIDWWRFRVHFKHQRQDYUHEEHURIDWWRVRWWRO LQpXHQ]DGLDOFROHDOWUHVRVWDQ]H
Per quanto riguarda il consumo di sigarette è allineato a quello del campione nel suo
FRPSOHVVRPHQWUHLOFRQVXPRGLDOFRROLQWHUHVVDO GHOJUXSSRFRQHSLVRGLGLbinge drinking   H GL XEULDFDWXUH   QHOO XOWLPR DQQR $QFKH TXHVWR JUXSSR KD
FRPSRUWDPHQWL GL FRQVXPR VXIoFLHQWHPHQWH GLVWDQWL GDOOH VRVWDQ]H LOOHJDOL LQIDWWL QHJOL
ultimi 30 giorni presenta quote elevate di “non consumo”GLFDQQDELV  VWLPRODQWL
 FRFDLQD  DOOXFLQRJHQL  HGHURLQD  +DQQRVXELWRD]LRQLGL
cyberbulling  HKDQQRLQYLDWRRULFHYXWRIRWRRYLGHRSURLELWL  4XHVWLDGR
lescenti danno priorità nella loro vita alla possibilità di viaggiare e conoscere nuovi posti,
all’impegno politico e al volontariato e a praticare uno sport.
“… la logica è sempre fusa a un violento sentimento che si impadronisce di tutto l’essere
e porta a scardinare la mediocrità della vita di tutti i giorni e andare a far volare l’aquilone
nel prato” Fëdor Dostoevskij
Cluster 3 - Edonisti con consumo ricreativo
6LWUDWWDGLXQJUXSSRSRFRQXPHURVR Q  FRQXQDHVSHULHQ]DGLkRischio Orientato
al consumo ricreativo di Sostanze” e ben caratterizzato rispetto ai rischi investigati.
È un gruppo tra i più spavaldi, che va contro le regole e le leggi del mondo adulto per af
fermare la propria autonomia adottando uno stile di vita trasgressivo, con comportamenti
di consumo di sostanze psicotrope illegali in una dimensione ludica.
,UDJD]]LFKHDSSDUWHQJRQRDTXHVWRJUXSSRVRQRWUDLSLÇJUDQGL LOGHLFRPSR
QHQWLGLTXHVWRFOXVWHUKDWUDLHLDQQL SUHVHQWDQRTXDOFKHGLIoFROW²QHLUDSSRUWL
IDPLJOLDUL KDUDSSRUWLGLLQGLIIHUHQ]DRFRQpLWWXDOL VRQRLPHQRVRGGLVIDWWLGHOOD
VFXROD  KDQQRXQUHQGLPHQWRVFRODVWLFRLQVXIoFLHQWHRJUDYH  FRVWHOODWR
GDERFFLDWXUH  
Analizzando le risposte sui consumi rileviamo che presentano nell’ultimo anno una quo
WDPROWRHOHYDWDGLFRQVXPLGLVLJDUHWWH  VXSHUDOFROLFL QHJOLXOWLPLJLRU
QLKDQQREHYXWRkRSLÇYROWHyELUUD  YLQR  OLTXRUL  VRIWGULQNV  
1HJOLXOWLPLPHVLKDQQRSUDWLFDWRVSHVVRLObinge drinking  LQIDWWLSUHVHQWDQROD
TXRWDWUDOHSLÇDOWHQHOODIUHTXHQ]DG XVR SLÇGLYROWHFRQWURXQDPHGLDGHO 
con esperienze di ubriacature tali da non riuscire a stare in piedi, a parlare correttamente
RDGLPHQWLFDUHO DFFDGXWR  
+DQQRXVDWRGURJKHLQJHQHUDOH  LQSDUWLFRODUHFDQQDELV  PL[GLVRVWDQ
]HFRPHFRFDLQDHDOFRO  ,O&RQVXPRGLFDQQDELVQHJOLXOWLPLJLRUQLSUHVHQWDOD
TXRWDWUDOHSLÇHOHYDWDGLIUHTXHQ]D SLÇGLYROWH FRQWURXQDPHGLDGHO 
ma sono estranei al consumo di droghe pesanti (valori percentuali molto elevati di “mai”
SHUTXDQWRULJXDUGDODIUHTXHQ]DG XVRQHJOLXOWLPLJLRUQLGLFRFDLQDHGHURLQD &RP
plessivamente questo cluster è caratterizzato da un evidente accelerazione delle esperien
ze con un discreto coinvolgimento nel mondo delle sostanze.
Presenta punteggi elevati nella scala GHOO DXWRHIoFDFLDVRFLDOH infatti presenta un forte
OHJDPHDOJUXSSR KDXQDFRPSDJQLDVWDELOHLOKDDPLFLFKHFRQVXPDQRFDQ
QDELVLQPLVXUDPROWRHOHYDWDFRQWURXQDPHGLDGHO +DJL²DYXWRUDSSRUWLVHVVXDOL
 KDDVVLVWLWRDHSLVRGLGLcyberbulling  GLPRVWUDXQDWWHJJLDPHQWRGLIDVWLGLR
HGLVSUH]]RQHLFRQIURQWLGHOO RPRVHVVXDOLW² PDVFKLOHIHPPLQLOH 
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Questo piccolo gruppo di adolescenti ha dichiarato di aver guidato l’auto o lo scooter
dopo aver bevuto o dopo aver fumato cannabis, di aver partecipato a feste con uso di dro
ghe sintetiche e di aver provato dall’inizio dell’anno scolastico cannabis, cocaina ed eroina.
Quando l’adolescente non è in grado di mettere in atto strategie di risoluzione centrate
sul compito, prevalgono strategie di tipo emotivo, volte alla risoluzione emotiva immediata
dei problemi. Alcuni comportamenti a rischio, in particolare l’uso di droghe e l’abuso di al
col possono rappresentare tentativi di coping, ossia strategie che consentono di far fronte
LQPRGRDGDWWLYRDOOHGLIoFROW²HDLSUREOHPLSHUVRQDOLHUHOD]LRQDOLGHOODYLWDTXRWLGLDQD
4XHVWLWHQWDWLYLGLULVROX]LRQHVRQRSHUÂLOOXVRULHIDOOLPHQWDULLQTXDQWRQRQULVROYRQRL
SUREOHPLPDOLDJJUDYDQRDXPHQWDQGROHGLIoFROW²FRJQLWLYHHUHOD]LRQDOL
“Espansività, accelerazione della vita che detesta la ripetizione e giunge a stressare l’eVSHULHQ]DoQRDOGLVDVWURy*HRUJH6WHLQHU
&OXVWHU6HQVDWLRQ6HHNHUVDOODULFHUFDGHOULVFKLRoVLFRHGHOODVoGD
êLOJUXSSRGHLUDJD]]LSLÇJUDQGL QGLPDVFKLFRQXQ HW²PHGLDVXSHULRUHDL
DQQL FKHKDVSHULPHQWDWRFRPSRUWDPHQWLDVVRFLDWLDGXQLPPHGLDWRULVFKLRoVLFR
êLOFOXVWHUFKHVLOHJDVLJQLoFDWLYDPHQWHDOODVHVWDFRPSRQHQWHFKHLQGLYLGXDSULQFLSDO
mente comportamenti tali da poter dare luogo a un “Rischio Sociale” fortemente sanzio
natorio dal punto di vista economico e/o legale.
6LDYYLFLQDGLSLÇDOSURoORGHFOLQDWRGD=XFNHUPDQ128 del Sensation Seeker: colui che
è dominato da una certa vulnerabilità emozionale e da una regolazione delle emozioni
maladattiva e inadeguata. Pertanto ha un maggior bisogno di sperimentare sensazioni e
compiere esperienze sempre nuove per raggiungere un livello ottimale di attivazione. Di
conseguenza il soggetto è alla continua ricerca di situazioni in cui gli input sensoriali sono
relativamente elevati, presenta una scarsa socializzazione e una elevata impulsività.
6LDPRGLIURQWHDGXQJLRYDQHGLVLQLELWRFRQXQDFHUWDSUHGLOH]LRQHSHUOHVLWXD]LRQLHF
citanti, alla ricerca di esperienze non convenzionali, con interesse per le attività pericolose,
molto suscettibile alla noia e con una netta avversione alla quotidianità ripetitiva.
Infatti dall’inizio della scuola i componenti di questo gruppo si sono differenziati dal re
sto del campione per avere avuto rapporti sessuali non protetti sotto l’effetto di sostanze,
per essere coinvolti in una rissa, aver guidato in modo spericolato, essere saliti in auto con
uno spericolato, aver provato cannabis, aver viaggiato in treno e in autobus senza biglietto
e aver rubato in un negozio o supermercato.
5LVSHWWRDOODPHGLDGHOFDPSLRQHKDXQDEDVVDSHUFH]LRQHGHOSURSULRVWDWXVVRFLRHFR
QRPLFR VRWWRODPHGLD DQFKHVHSUHVHQWDXQDTXRWDDEEDVWDQ]DHOHYDWDGLJHQLWRUL
ODXUHDWL SDGUHPDGUH 
$IIHUPD GL DYHUH UDSSRUWL IDPLJOLDUL GL LQGLIIHUHQ]D R FRQpLWWXDOL QRQ VL DIIURQWDQR L
SUREOHPL R VL OLWLJD VX RJQL TXHVWLRQH   FRQ SRFR ULVSHWWR GHOOH UHJROH LQ IDPLOLDUL
 XQUHQGLPHQWRVFRODVWLFRLQVXIoFLHQWH  HTXDOFKHERFFLDWXUD  
Questi ragazzi hanno sperimentato un avvicinamento al mondo delle sostanze con bas
sa frequenza d’uso e limitato al consumo di sostanze legali: nell’ultimo anno hanno con
VXPDWRVLJDUHWWH  HDOFRO  FRQXQDIRUWHSUHYDOHQ]DGLHSLVRGLbinge  
H XEULDFDWXUH   3HU TXDQWR ULJXDUGD OH VRVWDQ]H SVLFRWURSH KDQQR VSHULPHQWDWR
DOFXQHGURJKH  PDLQPLVXUDPLQRUHULVSHWWRDOFOXVWHULQSUHYDOHQ]DFDQQDELV
 VHJXLWDGDFRFDLQD  HVWLPRODQWL  4XDVLODPHW²GLTXHVWRJUXSSRKD
XQD UHOD]LRQH VHQWLPHQWDOH VWDELOH   H TXDVL WXWWL KDQQR DYXWR UDSSRUWL VHVVXDOL
 ,OKDDVVLVWLWRDGHSLVRGLGLF\EHUEXOOLQJHLOQH¹VWDWRYLWWLPD

128 M. Zuckerman, Behavioral Expressions and biosocial bases of sensation seeking, Cambridge University Press, Cambridge UK, 1994.
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6LFROORFDQRWUDJOLHGRQLVWLHJOLLQWLPLVWLLQIDWWLWUDLIDWWRULSLÇLPSRUWDQWLSHUODORUR
vita individuano sia aspetti legati allo status (essere benestanti, essere famosi, essere alla
PRGD VLDDVSHWWLOHJDWLDOEHQHVVHUHLQGLYLGXDOH DYHUHWHPSRSHULPLHLLQWHUHVVLHVVHUH
LQVDOXWHQRQDYHUHSUHRFFXSD]LRQL 
Osservando questo gruppo in relazione ai punteggi raggiunti nella scala GHOO DXWRHIocacia percepitaHPHUJHXQDFDUDWWHUL]]D]LRQHGLTXHVWLUDJD]]LVXYDORULGLDXWRHIoFDFLD
percepita elevati nella dimensione relazionale.
kODVoGDSHUPHWWHUVLDOODSURYDGLIDUHQXRYLWHQWDWLYLODPLVVLRQHFUHDWLYDGHOFDPELDmento” Paul Valery
Cluster 5 - Intimisti con consumo problematico
È un piccolo gruppo molto caratterizzato rispetto alle caratteristiche investigate, che si
DVVRFLDVLJQLoFDWLYDPHQWHDOODTXDUWDFRPSRQHQWHGHOkRischio di Conseguenze Penali” e
che pone l’accento su un consumo problematico di sostanze, con particolare riferimento
alle conseguenze di sanzione sociale o anche penale. Ha corso il rischio di essere fermato
dalla polizia mentre stava fumando cannabis, ha fumato cannabis prima di entrare a scuo
la, ha avuto rapporti sessuali non protetti sotto l’effetto di sostanze.
3RFR QXPHURVR Q   FRQ XQD OHJJHUD SUHYDOHQ]D IHPPLQLOH   FRQ UDSSRUWL
IDPLOLDULIRUWHPHQWHFRQpLWWXDOL VLOLWLJDVXRJQLTXHVWLRQHRF ¹LQGLIIHUHQ]D HXQR
VFDUVRULVSHWWRGHOOHUHJROH  'RSRLOFOXVWHU¹LOJUXSSRSLÇDQ]LDQRLOGHL
FRPSRQHQWLGLTXHVWRFOXVWHUKDDQQLRSLÇ'LFKLDUDGLDYHUHUDSSRUWLIDPLJOLDULFRQpLW
WXDOL PHGLD HSRFRULVSHWWRGHOOHUHJROHLQIDPLJOLD PHGLD 
3UHVHQWDXQSHUFRUVRVFRODVWLFRGLIoFROWRVRFRQVFDUVDPRWLYD]LRQH LQVRGGLVIDWWL
GHOOD VFXROD  UHQGLPHQWR VFRODVWLFR LQVXIoFLHQWH R JUDYH   H PROWH HVSHULHQ]H GL
ERFFLDWXUD  3UHVHQWDODTXRWDSLÇHOHYDWDGLIXPDWRUL  HGLFRQVXPRGLEH
YDQGHDOFROLFKH  5HJLVWUDXQYDORUHGDUHFRUGSHULObinge drinking sia come pre
YDOHQ]D  FKHFRPHIUHTXHQ]DG XVR SLÇGLYROWHQHJOLXOWLPLJLRUQL /D
Pratica dell’ubriacatura nella vita presenta la percentuale più elevata della risposta “più di
YROWHy FRQWURXQDPHGLDGHO 
Il consumo di cannabis negli ultimi 30 giorni raggiunge la quota più elevata della risposta
kSLÇGLYROWHy FRQWURXQDPHGLDGHO 4XHVWRJUXSSRGLFKLDUDGLDYHUHDPL
FLFKHFRQVXPDQRFDQQDELVLQPLVXUDPROWRHOHYDWD FRQWURXQDPHGLDGHO 
Presentano i valori percentuali più elevati per quanto riguarda la frequenza d’uso (più di 40
YROWHy QHJOLXOWLPLJLRUQLGLVWLPRODQWL FRQWURODPHGLDGHOO  FRFDLQD 
PHGLD HGLHURLQDIXPDWD PHGLD 
È il gruppo che ha dichiarato il maggior insuccesso scolastico, ha fumato cannabis prima
di entrare in classe, ha avuto rapporti sessuali non protetti o rapporti sessuali occasionali
non protetti sotto effetto di sostanze e che ha rischiato di essere fermato dalla polizia men
tre stava fumando cannabis.
4XHVWRFOXVWHUSUHVHQWDYDORULEDVVLGLDXWRHIoFDFLDHPRWLYDVRFLDOHVHJQDOHGLXQFRP
portamento di chiusura e isolamento con la perdita della dimensione ricreativa del consumo.
kLOYLDJJLR¹ODPHWDIRUDGHOGHVLGHULRJLRYDQLOHGLYDUFDUHRJQLFRQoQHy(OLDV&DQHWWL
“dove andiamo. Non lo so, ma dobbiamo andare” - Jack Kerouac
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Tab.7 Descrizione dei gruppi in relazione ai comportamenti a rischio
Cluster 1
Nessun
Rischio
429

Cluster 2
Proattivi
140





)HPPLQH 



Età media

16,9

1XPHURVLW²GHOFOXVWHU
0DVFKL 

Cluster 3
Edonisti

Cluster 5
Intimisti

34

Cluster 4
Sensation
Seekers
180





46,4

46,4



42,8









16,8

28

Età media primo uso alcol

13,9

13,9

13,2



12,4

Età media primo uso cannabis









14,3

Consumo di sostanze psicoattive
Negli ultimi 12 mesi (%):
7DEDFFR









82,1

Alcol



84,1



96,0

96,3

7XWWHOHGURJKH

9,4



63,6

36,8



Cannabis



16,1

60,6





Cocaina

2,1

1,4

18,2

10,1



Eroina

1,0

2,2

2,9

3,9



6WLPRODQWL





24,2

10,1



Binge



36,2







Ubriacature

26,1

34,1



63,3



Cocaina e alcol



2,9

32,4



32,1

6WLPRODQWLHDOFRO

3,3

3,6



6,3

44,4

6WLPRODQWLHHURLQD

2,3

1,4



3,4

32,1

Cocaina e psicofarmaci

1,6



8,8

0,3

32,1

6WLPRODQWLHSVLFRIDUPDFL

2,1

3,6

8,8

1,1

28,6

$VVLVWLWRHSLVRGLF\EHUEXOOLQJ

34,6

43,2







9LWWLPD&\EHUEXOOLQJ

4,6

10,2

8,8





Invii/ricevi foto o video proibite

0,2



2,9





Bullying-Sexting (si/no)
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Tab.8 Descrizione dei gruppi in relazione ai fattori protettivi
Cluster 1
Nessun
Rischio

Cluster 2
Proattivi

Cluster 3
Edonisti

Cluster 4
Sensation
Seekers

Cluster 5
Intimisti

Convinzioni di Autoefficacia Emotiva129 (pesi)
Gestione Emozioni negative

24,1

23,6

24,1

24,6

23,8

$XWRHIoFDFLD(PSDWLFD

43,2

43,4

43,2

44,0

44,1

$XWRHIoFDFLD6RFLDOH

43,4



44,3



40,3

Percezione del benessere (cluster %)
6WXGLRIDPLJOLDDPELHQWH

24,9

21,4





0,0

Ricchi e famosi



19,8





33,3

Benessere personale

18,3





28,3



9LDJJLYRORQWDULDWRHVSRUW





22,6

23,1

8,3

Con i genitori si litiga su ogni questione

2,8

4,3

8,8



14,3

C’è silenzio ed indifferenza

1,6

2,2

2,9

2,8



C’è poco dialogo, ma si va d’accordo



18,0



21,8



6LSDUODGLRJQLFRVDFRQRSLQLRQLGLYHUVH



61,2

61,8





6LSDUODGLRJQLFRVDHVLFRQGLYLGRQROHVWHVVHRSLQLRQL



14,4

8,8

14,0



6RGGLVIDWWLGHOODVFXROD

63,6









5HQGLPHQWRLQVXIoFLHQWHJUDYH











Rendimento medio

43,4





48,9



5HQGLPHQWREXRQRRWWLPR



46,4

20,6



11,1

Bocciature

14,6





26,3



Bassa probabilità di continuare a studiare

30,3

24,4

30,3

32,9



Indice Parenting130 (%)

Adesione ai compiti scolastici (%)

&DSDFLW²GLLQVWDXUDUHUHOD]LRQLVLJQLoFDWLYH 
Rapporti di classe di prevaricazione

2,02

2,13

2,09

2,12



5DSSRUWLGLFODVVHFRQpLWWXDOL

2,01

2,02

2,12

2,18

2,39

Rapporti in classe di rispetto

2,80

2,69







Collaborativi



2,66

2,48

3,42



Compagnia stabile





82,4

80,9



Relazione sentimentale stabile

36,3





43,9

42,9

Rapporti sessuali

44,4

33,8





84,6

/DoQHGHOVHQVRGLFROSD
,QWHUHVVDQWHQRWDUHFKHODFRPSRQHQWHkRischio Legato alla trasgressione delle regole dei genitoriyFKHPHWWHLQHYLGHQ]DXQQHVVRFRQWXWWRFLÂFKHKDDFKHIDUHFRQLO
rapporto con i genitori (essere scoperti dai genitori mentre facevo qualcosa che loro non
accettano, rubare soldi ai genitori, danneggiare luoghi pubblici, frequentare gruppi poco
UDFFRPDQGDELOL QRQVLDVVRFLDVLJQLoFDWLYDPHQWHDQHVVXQJUXSSR
4XHVWLDGROHVFHQWLVRQRoJOLGLXQPRGHOORHGXFDWLYRFKHVHPEUDDYHUGHOWXWWRDEEDQ
GRQDWRLOVHQVRGLFROSDHLOFDVWLJRFKHHUDoQDOL]]DWRDOODFUHD]LRQHGLXQSRWHQ]LDOHVHQ
timento di colpa nei confronti del desiderio di trasgressione.
k,OPRGHOORFKHPHWWHYDDOFHQWURXQSRWHQWHHGHIoFDFHVHQWLPHQWRGLFROSDVYROJH
va un’azione dissuasiva nei confronti dei comportamenti di natura sessuale o aggressiva,
TXHOOLSHUGHoQL]LRQHFROOHJDWLDOODQDWXUDLQWULQVHFDPHQWHFROSHYROHGHOoJOLRGHOO XRPR
129 V. Caprara, E. Scabini, C. Barabranelli, C. Pastorelli, C. Regalia, A. Bandura, $XWHRIoFDFLDHPRWLYDHLQWHUSHUVRQDOHHEXRQ
funzionamento Sociale, Giornale Italiano di Psicologia, n. 17, pp. 107-120, 1999.
130 C. Cipolla, G. Pini, P. Ugolini, Della salute dei giovani, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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Una colpa tenuta a bada, o severamente punita, come obiettivo strategico dell’educazione
dei genitori di un tempo.
4XHOOLFKHDYYHUWLYDQRFRPHORURVSHFLoFRPDQGDWRO LQVHULPHQWRQHOODVRFLHW²GLoJOL
che fossero capaci di rinunciare alla soddisfazione immediata in vista di un futuro bene
FROOHWWLYR&KHIRVVHURSHUFLÂGLVSRVWLDSDJDUHLOPRGHVWRSUH]]RGHOGLVDJLRGHOODFLYLOW²
pur di goderne i vantaggi in termini di affetto e stima da parte dei genitori, in un primo
PRPHQWRHGDSDUWHGHOOHLVWLWX]LRQLVRFLDOLODVFXRODHLOPRQGRGHOODYRURLQVHJXLWRy  
êGDTXHVWRPRGHOORHGXFDWLYRFKHYHQLYDLOoJOLRSRUWDWRUHGHOFRQpLWWRHGLSLFRFLR¹
spaventato dai propri impulsi, terrorizzato dalla minaccia di castrazione nel caso si fosse
avvicinato alle sue fantasie sessuali e aggressive, quindi profondamente tormentato da
sentimenti di colpa”131.

9.5 Conclusioni
La ricerca più recente ha prestato attenzione al fatto che non tutti i giovani che speri
mentano sostanze sviluppano poi un consumo problematico, mentre tra gli sperimentatori
ci sono particolari gruppi che presentano un rischio crescente di sviluppare problematicità
e dipendenza.
L’osservazione che solo una minoranza dei giovani che entrano in contatto con le so
stanze diventano abusatori sperimentando seri problemi correlati alle droghe è stata attri
buita ad un diverso grado di vulnerabilità soggettiva o alla rilevanza dei fattori di rischio132.
Recentemente una review europea133KDFRQWULEXLWRDOODULpHVVLRQHDJJLXQJHQGRXOWHULR
ULDVSHWWLFKHFRQIHUPDQRDPSLDPHQWHOHFRQRVFHQ]HJL²HVLVWHQWL,ULVXOWDWLGLVSHFLoFKH
ricerche europee hanno segnalato che i fattori di rischio non implicano una progressione
lineare e obbligatoria da un certo comportamento a rischio o da una condizione di rischio
a seri problemi con le sostanze. In questo senso anche i giovani senza alcuna condizione di
vulnerabilità possono trovarsi coinvolti in un uso problematico di droga.
,PRGHOOLOHJDWLDLIDWWRULGLYXOQHUDELOLW² HGLSURWH]LRQH VRQRULVXOWDWLXWLOLQHOJXLGDUH
JOLLQWHUYHQWLODGGRYH¹DOWDODSUREDELOLW²GLLQFRQWUDUHGHLSUREOHPLPDFLÂQRQVLJQLoFD
che siano in grado di predire se i giovani appartenenti a gruppi a rischio svilupperanno
problemi legati alle droghe.
D’altro canto l’interazione tra alcuni fattori di rischio e alcuni livelli di consumo di sostan
ze possono essere visti come circolari, per esempio una sperimentazione precoce e intensa
GLVRVWDQ]HSXÂHVVHUHVLDODFDXVDVLDODFRQVHJXHQ]DGHOkPDULQDUHODVFXRODy4XHVWR
VWHVVRGLVFRUVRYDOHSHUPROWLIDWWRULGLULVFKLRGLWLSRSVLFRVRFLDOH
Per questi motivi è importante essere cauti nell’utilizzo di concetti “fattori di rischio”,
“vulnerabilità”, “gruppi a rischio” e attenersi al loro uso solo per gli interventi pratici, in
modo tale da evitare il sospetto di un etichettamento sociale e di semplicistiche teorie
kJDWHZD\y
Rhodes e altri134 segnalano l’importanza pratica della ricerca sui fattori di rischio e so
stengono che “abbiamo bisogno di concentrare la nostra attenzione sugli aspetti pratici
131 G. Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Editori Laterza, Bari, 2010, pp. 15-16.
132 M.W. Arthur, J. D. Hawkins, J.A. Pollard, R. F. Catalano, A. J. Baglioni jr., Measuring risk and protective factors for substance use,
delinquency, and other adolescent problem behaviors. The Communities That Care, Evaluation Review, 26: 6, 575-601, December
2002.
133 T. Rhodes, R. Lilly, C. Fernández et al., Risk factors associated with drug use: the importance of «risk environment, Drugs:
Education, Prevention and Policy , 10, 303–29, 2003.
134 T. Rothes, R. Lilly, C. Fernandez, E. Giorgino, U.E. Kemmesis, H.C. Osserbaard, N. Lalam, I. Fassen, K.E. Spannow, Risk factors
associated with drug usre: the importance of “risch environment”, Drugs: education, prevention and policy, 10:4; 303-329, 2003.
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piuttosto che sulle causalità. Concentrandoci sul problema del consumo di droga, che è
SUDJPDWLFRHEDVDWRVXOFRQFHWWRGLFRVWRHIoFDFLDVLULOHYDFKHLIDWWRULGLYXOQHUDELOLW²
associati con lo sviluppo giovanile (per esempio l’abbandono scolastico, marinare la scuola,
ODWUDVJUHVVLRQHODSUHVVLRQHGHLSDULDGXWLOL]]DUHVRVWDQ]H LQGLFDQRVLDSRWHQ]LDOLWDUJHW
sia contesti in cui realizzare gli interventi”.
6HFRQGROHHYLGHQ]HVFLHQWLoFKHHOHHVSHULHQ]HGLVSRQLELOLDOFXQLJUXSSLDULVFKLRDOFX
QHFRQGL]LRQLHDOFXQLFRQWHVWLSRVVRQRHVVHUHLGHQWLoFDWLFRPHVSD]LGLDWWLYD]LRQHGHJOL
interventi di prevenzione selettiva. In questa direzione diventa importante elaborare stru
menti in grado di valutare il rischio nei giovani nella fase iniziale di consumo.
I fattori di vulnerabilità vanno considerati alla stregua di strumenti di ricerca e di pratica
SHUJOLLQWHUYHQWL7XWWDYLDVHO XVRGLGURJDGDSDUWHGHLJLRYDQLVVLPLUDSSUHVHQWDO XQLFR
FULWHULRXVDWRSHUSUHQGHUHGHFLVLRQLF ¹LOJURVVRSHULFRORGLFODVVLoFDUOL HVWLJPDWL]]DUOL 
erroneamente come appartenenti ad un gruppo ad alto rischio, anche se manifestano un
oVLRORJLFR SHUTXHOO HW² HWUDQVLWRULRXVRVSHULPHQWDOHGHOOHVRVWDQ]H135.
'LIDWWRFRPHLQGLFDWRGD6ORERGD136, ci potrebbe essere il rischio di una stigmatizzazio
ne rispetto agli approcci centrati sui fattori di vulnerabilità e sui gruppi a rischio, sia che
consideriamo a rischio tutti i giovani sperimentatori, sia che si intervenga solo quando i
JLRYDQLHQWUDQRLQFRQWDWWR GLIDWWRPROWRWDUGL FRQLVHUYL]LGLWUDWWDPHQWRRGLJLXVWL]LD
/HSROLWLFKHGLSUHYHQ]LRQHSLDQLoFDWHVHFRQGRLPRGHOOLGLYXOQHUDELOLW²HJOLLQWHUYHQWL
per i giovani137 sono ormai preparate a rispondere ai ragazzi, con un approccio che tiene
conto dei percorsi individuali di sviluppo dei comportamenti a rischio.
Il coinvolgimento nel disagio riguarda una minoranza di adolescenti; fortunatamente la
maggioranza dei ragazzi transitano dall’adolescenza all’età adulta senza mettere a repen
taglio in modo grave la propria vita.
Certamente l’adolescenza è un importante momento di transizione che presenta, ac
FDQWR D FRQWLQXLW² DQFKH IRUWL GLVFRQWLQXLW² FRQ LO SDVVDWR 6RQR VSHVVR JOL HOHPHQWL GL
discontinuità che attraggono maggiormente l’attenzione dei genitori, degli insegnanti e
degli adulti, dando l’impressione che gli adolescenti vivano una generalizzata condizione di
disagio o di pericolo.
In questo studio abbiamo cercato di sfuggire all’errore metodologico di partire dalle con
dizioni patologiche per spiegare il comportamento normale. Poiché nell’età adolescenziale
XQQXPHURVLJQLoFDWLYRGLDGROHVFHQWLSUHVHQWDFRPSRUWDPHQWLSUREOHPDWLFLRDULVFKLR
la loro sovraesposizione ha portato a confondere i percorsi normali di sviluppo nei quali
queste condotte sono transitorie, con quelle patologiche che al contrario sono persistenti.
Oggi è chiaro tra gli studiosi che non è possibile spiegare i percorsi di sviluppo di tutti gli
adolescenti partendo dalla sola analisi delle traiettorie di sviluppo che hanno condotto ad
un fallimento, poiché i processi implicati sono differenti138.
/DVoGDHYROXWLYDYLHQHYLVVXWDLQDGROHVFHQ]DLQVLHPHDLSURSULJHQLWRULDLFRHWDQHL
DJOLLQVHJQDQWLDJOLDGXOWLGLULIHULPHQWRDOO LQWHUQRGLXQDSUHFLVDFRPXQLW²6LWUDWWDGLXQD
impresa di sviluppo che vede impegnati non solo gli adolescenti, ma molte altre persone e

135 B. Schmidt, Suchtpravention bei konsumierenden Jugendlichen: suchtpraventive Ansatze in der geschlechtsbezogenen
Drogenarbeit, Juventa Verlag Weinheim und Munchen, 2001.
136 Z. Sloboda, Problem for the future? Drug use among vulnerable groups of young people, Drugs: education, prevention and
policy, 6:2, 195-201, 1999.
6+DDV&9RUGHUZLQNOHU0:HLJO'URJHQVSH]LoVFKH3UREOHPODJHQXQG3UDYHQWLRQVHUIRUGHUQLVVHEHL-XJHQGOLFKHQ
2001; S. Haas, L. Horvath, M. Weigl, Die Rolle der auberschulinschen Jugendarbeit in Hinlick auf suchtgefahrdete Jugendliche,
1-34, Oserreichisches Bundesinstitut fur Gesundheitswesen, Wien, 2002.
138 J. E. Donovan, R. Jessor, F. M. Costa, Adolescent health behavior and conventionaly-uncontentionality: an extension of problemEHKDYLRUWKHRU\+HDOWK3V\FRORJ\, 10:1, 52-61, 1991.
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contesti sociali che costituiscono il tessuto nel quale la loro crescita si realizza.
In questo senso l’adolescenza è un’impresa non solo per la famiglia, ma anche per la
scuola e per la comunità sociale. Ed è proprio alla relazione tra l’adolescente e il suo conte
sto che occorre fare riferimento per comprendere i comportamenti a rischio, che possono
PHWWHUHDUHSHQWDJOLRLOEHQHVVHUHSVLFRORJLFRHVRFLDOHFRV½FRPHODVDOXWHoVLFD139.
La loro diffusione nella nostra cultura indica che non è possibile interpretarli in termini
GLSVLFRSDWRORJLDLQGLYLGXDOHHQHPPHQRFRPHHVSUHVVLRQHGLSVLFRSDWRORJLDVRFLDOHFRV½
come non possono essere spiegati meccanicisticamente come il risultato della ripetizione
di modelli ambientali offerti dai pari.
6LWUDWWDDOORUDGLFRQVLGHUDUHTXHVWHD]LRQLGLULVFKLRFRPHPRGDOLW²GRWDWHGLVHQVRXWL
OL]]DWHGDQXPHURVLDGROHVFHQWLLQXQRVSHFLoFRPRPHQWRGHOODORURYLWDHLQXQSDUWLFRODUH
FRQWHVWRSHUUDJJLXQJHUHVFRSLSHUVRQDOLHVRFLDOPHQWHVLJQLoFDWLYL
Il modello dello sviluppo come azione nel contesto consente di comprendere questi com
SRUWDPHQWLFRPHD]LRQLFKHHVSULPRQRLOWHQWDWLYRGLSDGURQHJJLDUHOHGLIoFROW²
Gli adolescenti agiscono dunque all’interno di un certo contesto, non in modo casuale,
PD DO oQH GL UDJJLXQJHUH GHJOL VFRSL SHUVRQDOPHQWH VLJQLoFDWLYL FKH VRQR LQ UHOD]LRQH
FRQLFRPSLWLGLVYLOXSSRGLXQDFHUWDFXOWXUD6YROJRQRTXLQGLXQUXRORFHQWUDOHLSURFHVVL
cognitivi di valutazione, mediati dai sistemi simbolici messi a disposizione dalla cultura;
sono infatti le rappresentazioni dell’individuo a guidare la sua azione e a dare senso alle
esperienze emotive ed affettive.
La novità delle situazioni che oggi si presentano, per chi lavora con un target giovanile
sta nella loro diversità rispetto a quelle che hanno caratterizzato i decenni passati, molti
FRPSRUWDPHQWL SUREOHPDWLFL DWWXDOL VL ULIDQQR D FRQVXPL GL VRVWDQ]H HR GL HYHQWL  FKH
non presentano caratteristiche di trasgressione o di illegalità, ma risiedono in stili di vita e
aspetti di vissuto quotidiano: il modo di trascorrere il tempo libero, alcune modalità ludiche,
come il gioco d’azzardo, che hanno origini lontane nel tempo; lo shopping, indotto e auspi
FDWRGDOFRQWHVWRVRFLDOHHLQoQHO XWLOL]]RGLVWUXPHQWLXWLOLHVSHVVRLQGLVSHQVDELOLFRPH
la navigazione sul web.
In questo ultimo caso abbiamo assistito, in un lasso di tempo relativamente breve, al di
spiegamento di tutte le ambiguità possibili di un mezzo di comunicazione di massa: la mag
giore facilità della vita quotidiana prodotta dal suo uso, ma anche la pericolosità di un uso
distorto e/o non consapevole. Ci riferiamo ad esempio a tutte le situazioni in cui si diffonde
una visione distorta della realtà, rendendo plausibile ogni commento ai fatti.
0ROWLGLTXHVWLFRPSRUWDPHQWLSRVVRQRDQFKHFRQoJXUDUVLFRPHGLSHQGHQ]HVRFLDOLSHU
ODORURFRQWLJXLW²FRQDELWXGLQLSHUIHWWDPHQWHLQVHULWHQHOOHQRUPHDFFHWWDWHDoDQFRGL
altri consumi problematici. Diventano di interesse, pertanto, proprio gli aspetti sociali del
consumo e quindi la ricerca si sposta verso l’analisi di come la situazione in cui si inserisce
possa modularne la frequenza e l’intensità.
La sostanza in quanto tale sembra quindi aver perso la centralità, mentre aumenta la
ULOHYDQ]DGHOVLJQLoFDWRLQGLYLGXDOHHVRFLDOHGHOFRQVXPRGHOJLXGL]LRFKHJOLYLHQHDWWUL
buito e dei contesti di vita in cui si situa. E assumono una maggiore importanza gli attori
sociali, i pari che condividono le esperienze, gli atteggiamenti e i comportamenti del grup
po di riferimento.
1RQVLWUDWWDGLQHJDUHO HVLVWHQ]DGLSRVVLELOLSUREOHPDWLFLW²LQGLYLGXDOLTXDQWRGLVRWWR
lineare gli aspetti di scelta negli stili di vita.
Questo approccio diventa basilare in un’ottica di comunità, in quanto contiene una dop
pia valenza: la valutazione del modo di condurre la vita quotidiana e la valorizzazione delle
scelte possibili e attuate da ogni individuo sono importanti sia come variabile in grado di
139 R. Jessor, M. S. Turbin, F. M. Costa, Risk and protection in successful outcomes among disadvantaged adolescents, Applied
Developmental Science, 2:4, 194-208, 1998.
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VSLHJDUH XQ IHQRPHQR PD DQFKH FRPH PH]]R SHU LQFUHPHQWDUH XQD SRVVLELOLW²D]LRQH
una tappa del processo di empowermentLQGHoQLWLYDXQSRVVLELOHLQFHQWLYRDOODVSHULPHQ
tazione di comportamenti orientati alla promozione della salute.
,QTXHVWDSURVSHWWLYDDWWLYDUHD]LRQLSUHYHQWLYHGLUHWWHDJOLDGROHVFHQWLVLJQLoFDDQGDUH
ROWUHDOVLQWRPRUDSSUHVHQWDWRGDOFRPSRUWDPHQWRSUREOHPDWLFRSHUFRJOLHUHLOVLJQLoFDWR
evolutivo insito nel comportamento rischioso, per offrire maggiori possibilità di autore
JROD]LRQHGLULpHVVLRQHSHUUHQGHUHLOFRQWHVWRLQFXLLJLRYDQLYLYRQRXQ RSSRUWXQLW²SHU
sviluppare la propria identità e autonomia.
9RJOLDPRFRQFOXGHUHTXHVWDULpHVVLRQHULSRUWDQGRDOFXQHLQGLFD]LRQLFKHSURYHQJRQR
GDOOHOLQHHGLLQGLUL]]RGHO3URJHWWR$GROHVFHQWLGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDFKHIRUQL
scono una cornice importante all’interno della quale progettare interventi di rete sul terri
torio.
“La promozione del benessere rappresenta il primo livello per un intervento globale con
XQ DOWDYDOHQ]DSUHYHQWLYDSURPXRYHUHEHQHVVHUHQRQVLJQLoFDSURPXRYHUHXQJHQHULFR
‘stare bene’, ma fornire adeguati strumenti per essere in grado di affrontare situazioni di
GLIoFROW²HGLULVFKLR
L’attenzione è sul contesto relazionale ampio che, creando legami, opportunità di cre
VFLWDHLGHQWLoFD]LRQHFRVWLWXLVFHIDWWRUHSURWHWWLYRLQSDUWLFRODUHSHUODSRSROD]LRQHSLÇ
vulnerabile.
La promozione del benessere implica un lavoro sul rafforzamento dei fattori protettivi
UHODWLYDPHQWHDLGLYHUVLDPELWLoVLFRSVLFRORJLFRHVRFLDOHQHOOHDFFH]LRQLGHOODIDPLJOLD
GHOODVFXRODHGHOODFRPXQLW²HoQDOL]]DWRDOVRVWHJQRGHOODIRUPD]LRQHDOODIDFLOLWD]LRQH
all’ingresso nel mondo del lavoro e allo sviluppo dell’empowerment individuale e di gruppo.
La prevenzione è strettamente connessa alla promozione, ed è una forma di intervento
volta a ostacolare l’insorgenza di una situazione problematica e a promuovere negli indi
vidui e nel loro contesto sociale forme di autotutela, incrementando le risorse personali e
VRFLDOL {
La prevenzione deve aiutare a comprendere le ragioni delle scelte rischiose o dei com
portamenti violenti e sostenere lo sviluppo di una coscienza critica nei confronti dei model
li prevalenti come matrici di molti comportamenti devianti o a rischio. Deve inoltre misurar
si con le diseguaglianze sociali, culturali ed economiche esistenti e con i fattori di rischio
VSHFLoFLGLJUXSSLHVLQJROLFRPHO DSSDUWHQHQ]DDIDPLJOLHSUREOHPDWLFKHODSUHVHQ]DGL
problemi scolastici, l’abbandono prematuro della scuola, i disturbi del comportamento, i
SHUFRUVLPLJUDWRUL {
Le azioni di prevenzione, infatti, dovrebbero intervenire in modo mirato e tempestivo
per contrastare il procedere di un percorso a rischio eventualmente già avvivato, attraver
VRLOUDIIRU]DPHQWRGHLIDWWRULSURWHWWLYLWUDFXLODUHVLVWHQ]DVRFLRFXOWXUDOHDOIHQRPHQR
dell’uso delle sostanze, il possesso di abilità di autocontrollo, il supporto costante da parte
degli insegnanti, l’affetto, la cura e il controllo da parte dei genitori.
Risulta quindi necessario dotare gli adolescenti e i giovani di conoscenze, competenze
e opportunità tali da potersi muovere, dapprima in maniera guidata e successivamente in
PDQLHUDDXWRQRPDFRPHVRJJHWWLDWWLYLFDSDFLGLLQQHVFDUHPHFFDQLVPLDFDWHQDoQDOL]
zati alla ‘contaminazione’ di percorsi di cittadinanza attiva.
Poiché l’adolescenza pone interrogativi sempre più complessi e mutevoli, la risposta non
SXÂ FKH HVVHUH XQ LQWHUYHQWR FRQWHVWXDOH RQQLFRPSUHQVLYR XQD ULVSRVWD CGL FRPXQLW² 
Una comunità educante che nel suo insieme sia pronta a farsi carico di un impegno indero
gabile di sviluppo di condizioni di crescita e maturazione in un ambiente sociale sano.
Occorre offrire agli adolescenti una rete di intelligenze e competenze, una comunità
adulta responsabile e coerente nella condivisione del comune compito educativo che li
DIoDQFDVRVWLHQHHDFFRPSDJQDQHOODFRVWUX]LRQHGLXQDSURVSHWWLYDGLYLWD&LÂFRPSRU
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ta lavorare per rinsaldare i legami sociali, offrire opportunità agli adolescenti (formative,
FXOWXUDOLODYRUDWLYHGLVHUYL]LRFLYLOHHVSUHVVLYHSROLWLFKHHFF HYDORUL]]DUOLFRPHULVRUVD
della comunità.
È fondamentale che la progettazione sia attenta e conosca profondamente il territorio
QHOTXDOHYLYRQRLUDJD]]LOHFRQGL]LRQLVRFLRHFRQRPLFKHHFXOWXUDOLGLXQWHUULWRULRKDQQR
XQDFHUWDLQpXHQ]DVXJOLDWWHJJLDPHQWLHOHWHQGHQ]HGHJOLDGROHVFHQWLDQFKHQHJOLDPELWL
pertinenti agli stili di vita.
Conoscere, quindi, il contesto locale nel quale si muovono gli adolescenti è una condizio
ne necessaria per offrire interventi e progettualità calibrate e per costruire una relazione
educativa improntata al rispetto e all’accoglienza” 140.

140 Regione Emilia-Romagna, Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: “Progetto Adolescenza”,
Linee di indirizzo regionali, maggio 2013.
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prevenzione. Franco Angeli, Milano;
'RQRYDQ-(-HVVRU5&RVWD)0  $GROHVFHQWKHDOWKEHKDYLRUDQGFRQYHQWLRQDO\
XQFRQWHQWLRQDOLW\DQH[WHQVLRQRISUREOHPEHKDYLRUWKHRU\+HDOWK3V\FRORJ\
)DVVLQ'  /HELRSROLWLFKHGHOO DOWHULW²LQ4XDUDQWD, DFXUDGL $QWURSRORJLDPH
dica. Cortina, Milano;
*UD]LDQL$53DOPRQDUL$  $GROHVFHQWLHPRUDOH,O0XOLQR%RORJQD
*URVVR/5DVFD]]R)  $WODQWHGHOOHGLSHQGHQ]H(GL]LRQL*UXSSR$EHOH7RULQR
*XHU]RQL*5LFFLR% DFXUDGL   *LRYDQLLQFHUFDGLFLWWDGLQDQ]D,oJOLGHOO LPPL
grazione tra scuola e associazionismo. Guaraldi, Rimini;
+DDV69RUGHUZLQNOHU&:HLJO0  'URJHQVSH]LoVFKH3UREOHPODJHQXQG3UDYHQ
WLRQVHUIRUGHUQLVVHEHL-XJHQGOLFKHQ
+DDV 6 +RUYDWK / :HLJO 0   'LH 5ROOH GHU DXEHUVFKXOLQVFKHQ -XJHQGDUEHLW LQ
+LQOLFN DXI VXFKWJHIDKUGHWH -XJHQGOLFKH 2VHUUHLFKLVFKHV %XQGHVLQVWLWXW IXU *HVXQ
GKHLWVZHVHQ:LHQ
/RQJR)  *RYHUQDQFHGHLQHWZRUNGLSXEEOLFRLQWHUHVVH(JHD0LODQR
0DVFLD'  / RUJDQL]]D]LRQHGHOOHUHWLLQVDQLW²)UDQFR$QJHOL0LODQR
3HWULOOR* DFXUDGL   6HQVRGLJLXVWL]LDHEHQHVVHUHLQDGROHVFHQ]D&DURFFL5RPD
3LHWURSROOL&KDUPHW*  )UDJLOHHVSDYDOGR(GLWRUL/DWHU]D%DUL
3ODQW03ODQW0  &RPSRUWDPHQWLDULVFKLRQHJOLDGROHVFHQWL$OFROGURJKHHVHVVR
(ULFNVRQ7UHQWR
3XWQDP5  &DSLWDOHVRFLDOHHLQGLYLGXDOLVPR,O0XOLQR%RORJQD
5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD  /LQHHG LQGLUL]]R5HJLRQDOL3URPR]LRQHGHOEHQHVVHUHH
la prevenzione del rischio in adolescenza. “Progetto Adolescenza”, Bologna;
5KRGHV7/LOO\5)HUQ±QGH]&HWDO  k5LVNIDFWRUVDVVRFLDWHGZLWKGUXJXVHWKH
LPSRUWDQFHRIlULVNHQYLURQPHQWy'UXJV(GXFDWLRQ3UHYHQWLRQDQG3ROLF\q
5RVVHWWL6$  /DSUHYHQ]LRQHHGXFDWLYD&DUURFFL5RPD
6DSROVN\5  / DGROHVFHQ]DQHFHVVDULDLQ,QWHUQD]LRQDOHVHWWHPEUH
6FKPLGW%  6XFKWSUDYHQWLRQEHLNRQVXPLHUHQGHQ-XJHQGOLFKHQVXFKWSUDYHQWLYH$Q
VDW]HLQGHUJHVFKOHFKWVEH]RJHQHQ'URJHQDUEHLW-XYHQWD9HUODJ:HLQKHLPXQG0XQFKHQ
6ORERGD = %XNRVNL :-   'UXJ $EXVH 3UHYHQWLRQ 7KHRU\ 6FLHQFH DQG 3UDFWLFH
.OXZHU$FDGHPLF3OHQXP3XEOLVKHUV1HZ<RUN
6SHOWLQL* DFXUDGL   0LQRULGLVDJLRHDLXWRSVLFRVRFLDOH%RORJQD,O0XOLQR
6XJDUPDQ/  3VLFRORJLDGHOFLFORGLYLWD&RUWLQD5DIIDHOOR0LODQR
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10. ADOLESCENZE: UN CONTRIBUTO
di Franco Lolli
1HOODIDVHDGROHVFHQ]LDOHLOSUREOHPDFUXFLDOHGHOO LQGLYLGXR¹FRVWLWXLWRGDOQHFHVVDULR
VXSHUDPHQWRGHOOHLGHQWLoFD]LRQLVXFXLHUDIRQGDWDODSURSULDLPPDJLQHGLV¸DFFRPSD
gnato da sintomi di disorientamento di fronte ad un universo di strade possibili da esplorare.
Questa situazione richiede all’adolescenziale una manovra ambivalente perché contiene
GDXQODWRODVSLQWDDOODVHSDUD]LRQHGDOO DOWURSHUÂFRQWLQXLpXVVLGLDGHVLYLW²
,QTXHVWDIDVHVLFUHDQHOVRJJHWWRXQDFRQGL]LRQHGLLQFHUWH]]DELRJUDoFDGHoQLWDFRPH
IDVH GL CPRUDWRULD SVLFRVRFLDOH  6L WUDWWD GL XQ SHULRGR GL WHPSR FDUDWWHUL]]DWR GDO ULQ
vio dell’assunzione di ruoli adulti e dal conseguente stato di sospensione per un tempo
GHWHUPLQDWRIUDIDQFLXOOH]]DHPDWXULW²GLXQDQHFHVVDULDSDXVDGLULpHVVLRQHHGLVSHUL
mentazione su modo con cui un individuo conta di inserirsi in una realtà sociale che gli è
relativamente sconosciuta.
La burrascosità dell’adolescenza sta anche nell’adesione a queste aspirazioni opposte:
da un lato l’aspirazione al distacco quindi una spinta verso il futuro; dall’altra parte una
spinta regressiva verso il passato, in una tensione continua tra futuro e passato che rende
il presente traballante, inconcludente, problematico.
Progettarsi diventa un fattore essenziale per la strutturazione dell’identità, ma tale stabi
OL]]D]LRQHSXÂDYYHQLUHVRORDWWUDYHUVRVFHOWHFUXFLDOLPLUDWHDOO LQWHJUD]LRQHWUDIRU]HGLPD
WXUD]LRQHHGLDPELHQWD]LRQH4XLQGLODGHoQL]LRQHGHOODCHPEULRQDOHSHUVRQDOLW²DGXOWD 141
è legata ad una stretta interazione tra lo sviluppo di disposizioni psicologiche e individuali
DVSHWWDWLYHELVRJQLLPPDJLQLGLV¸ HLOVLVWHPDGLFRGLFLYLJHQWLGLFRQWHVWRVRFLDOH UXROL 
6WRULFDPHQWHODVSLQWDDOODVHSDUD]LRQHKDIDWWRGHOO DGROHVFHQ]DO HW²GHOOHULYROX]LRQL
O HW²GHOODURWWXUDGLGLVFRQWLQXLW²6LGLFHYDO HW²GLSDVVDJJLR,QTXHVWDRWWLFDO DGROHVFHQ
te ha sempre compiuto, con il suo progetto di distanziamento dall’adulto, una frattura sul
piano ideologico.
6WRULFDPHQWHO DGROHVFHQWHKDVHPSUHULoXWDWRORVWDWXVVRFLDOHFXOWXUDOHQHOTXDOHYLYH
va e ha contrapposto ad esso la purezza e l’ingenuità di una alternativa.
Questo i teorici lo chiamano idealismo adolescenziale che è una delle caratteristiche
dell’adolescenza, che è una sorta di assolutismo, di fondamentalismo.
6LDPRVWDWLDELWXDWLDSHQVDUHGDDGROHVFHQWLDGXQSHULRGRLQFXLYLHQHPHVVRLQGLVFXV
sione il sistema adulto a livello familiare, scolastico, viene contestata l’autorità. A livello del
VLVWHPDVRFLDOHHDOLYHOORFXOWXUDOH7XWWRTXHVWRIRUVHRJJLQRQ¹FRV½DWWXDOH
L’aspetto di rottura dell’adolescenza sembra essere parzialmente sfumato. Il suo carat
tere rivoluzionario o pseudorivoluzionario nel senso di affermazione del proprio desiderio
sembra attualmente essere ridotto ad un apparente e scontato atteggiamento oppositivo
FKHQDVFRQGHSHUÂODUHVDLQFRQGL]LRQDWDDOVLVWHPD
&LÂ FKH O DGROHVFHQWH WHVWLPRQLD LQ PDQLHUD SDURVVLVWLFD ¹ TXHOOR FKH QRL RVVHUYLDPR
QHOODVRFLHW²LQJHQHUDOHHFLR¹XQDFHUWDDWURoDGHOODGLPHQVLRQHGHOGHVLGHULR/ HOHPHQWR
che più colpisce nell’osservare i fenomeni adolescenziali è la forza della spinta conformista,
della tendenza all’adeguamento che viene mascherata da processi di affermazione di sé,
ma è una maschera.
,OFRQIRUPLVPRWUDSDUL¹TXHOIHQRPHQRSHUFXLJOLDGROHVFHQWLVLLGHQWLoFDQRIUDGLORUR
,OJUXSSRGHLSDUL¹LOOXRJRGLUHFLSURFKHLGHQWLoFD]LRQLGLUHFLSURFKHLQpXHQ]HHWUDVPLV
sione di modelli; ma il gruppo, storicamente era un gruppo di controtendenza, in opposi
141

J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia, Einaudi, Torino, 1967.
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]LRQHPHWWHYDLQGLVFXVVLRQHLOPRQGRULIHULWRDOPRQGRGHOO DGXOWR&LÂFKHF ¹GLDVVROXWD
PHQWHQXRYRRJJLQRQ¹LOFRQIRUPLVPRRUL]]RQWDOH WUDSDUL PDLOFRQIRUPLVPRYHUWLFDOH
e cioè gli adolescenti di oggi aderiscono a modelli comportamentali imposti dall’altro che
non sono quindi il frutto di una ricerca personale, ma il prodotto preconfezionato dell’in
GXVWULD GHOOR VSHWWDFROR FLR¹ WXWWR TXDQWR ¹ EDVDWR VXOOD IRU]D GHOOH LPPDJLQL  ,Q DOWUH
SDUROHO LGHDOHDGROHVFHQ]LDOHQRQVLFRQWUDSSRQHSLÇDTXHOORGRPLQDQWHPDQH¹LOULpHVVR
speculare. È la vittima di un sistema che è in grado di porre al proprio servizio anche le
VSLQWHSLÇHVWUHPHDQFKHOHVSLQWHFKHORFRQWHVWDQRDSSDUHQWHPHQWHFKHVLQXWUHGLFLÂ
che vorrebbe distruggerlo. Che non combatte la dissidenza adolescenziale perché sa come
ULGXUODDSURSULRYDQWDJJLR6DSLHJDUODHRULHQWDUODDLSURSULoQL,QDOWUHSDUROHODVSLQWD
alla rottura dell’adolescente viene riassorbita come forza del sistema stesso.
L’adolescente dunque ha perso non solo il carattere di suo antagonista al sistema ma
paradossalmente ne diventa la cartina di tornasole della società postmoderna. Ovvero l’a
dolescente incarna a sua insaputa l’ideale della contemporaneità, è il portavoce inconsa
pevole del messaggio consumistico. È colui che più di altri rende possibile comprendere
lo spirito del tempo perché ne è la più fulgida rappresentazione. Altro che rivoluzionario.
L’adolescente contemporaneo è il manifesto della contemporaneità. Qual è la caratteristi
FDWLSLFDFKHQRLYHGLDPRQHOO DGROHVFHQWHHFKHULpHWWHTXHOORFKH¹ORVSLULWRGHOWHPSR"
Che la spinta al godimento supera la tenacia del desiderio. In altri termini, l’adolescente di
oggi dimostra che il dominio dell’oggetto supera il controllo da parte del soggetto, che è la
colonna vertebrale che fonda il sistema consumistico capitalista.
1HJOL DQQL  XQR VWXGLRVR SRFR VWXGLDWR FKH VL FKLDPD *ÉQWKHU $QGHUV LQ XQ WHVWR
straordinario di grande profezia per quella che è la situazione di oggi, diceva a proposito
dell’analisi della società consumistica: “l’offerta contiene in se già tutti gli obblighi”. Que
sto è il senso del consumismo. Il mondo in cui viviamo, secondo Anders, è un universo di
prodotti che ci viene imposto e che impone una certa visione della realtà, un certo stile di
YLWD2UGLQLHGLYLHWLVFULYH$QGHUVVRQRVXSHUpXLULVSHWWRDOPXVWVRFLDOHFKH¹TXHOORGHO
ULIRUQLPHQWRFKH¹XQREEOLJRIRQGDPHQWDOHLPSOLFLWR9LYLDPRGLFH$QGHUVLQXQPRQGR
FKHFLYLQFRODFKHFLGHWHUPLQDFKHFLSODVPDFRV½LQSURIRQGLW²GDSHUGHUHODFRVFLHQ]DGL
HVVHUOR&RQVXPDQGRLOSURGRWWRGLFHOXLLQJKLRWWLDPRDQFKHOHQRUPHGHOVLVWHPD1RQFL
accorgiamo che consumando siamo consumati. La feticizzazione del mercato si sviluppa a
partire da questo: l’oggetto è sempre a disposizione e promette una pienezza che dovrebbe
compensare il senso di mancanza che abita ogni essere umano.
6HRVVHUYLDPROHIRUPHSDWRORJLFKHGLGLSHQGHQ]D XVRDEXVRHGLSHQGHQ]DGDVRVWDQ
ze psicostimolanti, disordini della condotta alimentare, abuso di farmaci, dipendenza da
YLGHRJDPHVJLRFRG D]]DUGRFRPSRUWDPHQWLDULVFKLR WURYLDPRLQHVVHXQWUDWWRFDUDWWH
ristico della società contemporanea: la spinta al godimento solitario e indisturbato dell’og
getto unito allo sfondamento ripetuto e compulsivo di ogni limite.
Il soggetto ricerca un rapporto elettivo con un oggetto (cibo, droga, computer, farmaco,
QRQIDGLIIHUHQ]D HWUDHGDTXHVWRUDSSRUWRWXWWRLOQHFHVVDULRSHUVWDUHEHQHHSHURWWH
nere piacere, riducendo o eliminando la dialettica con l’altro.
%HQHODSVLFRSDWRORJLDDGROHVFHQ]LDOHQH¹ODSLÇYLYLGDUDSSUHVHQWD]LRQH6HSHQVLDPR
DFLÂFKHDFFDGHQHOODSVLFRSDWRORJLDFRQWHPSRUDQHDVDSHQGRFKHOHIRUPHSLÇIUHTXHQWL
sono le patologie del consumo di cibo, di droghe, di alcol, di prodotti tecnologici possia
mo dire che tutti i fenomeni di dipendenza che vediamo espressi in maniera straordinaria
nell’adolescenza, presuppongono il concetto di consumo. Cioè il dipendente è colui che
FRQVXPD/ DGROHVFHQWHDOORUDLQFDUQDODoJXUDGHOSHUIHWWRFRQVXPDWRUHDOWURFKHULYROX
zionario. È il più fedele, inconsapevole servitore del sistema. Pur mimando una apparente
ribellione, si conforma alle regole del sistema nella maniera più rigorosa. La fenomenologia
adolescenziale, sviluppa esseri asserviti e dominati dagli oggetti, che sono gli oggetti del
mercato legale e illegale poco importa.
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$QFRUD O DGROHVFHQWH LQFDUQD GDYYHUR OD oJXUD GHO FRQVXPDWRUH LGHDOH 4XDO ¹ OD FD
ratteristica del consumatore: l’impossibilità di separarsi dall’oggetto. Dunque noi vediamo
nell’adolescente quella caratteristica che la dottrina classica aveva sempre descritto come
ODWHQGHQ]DDOODVHSDUD]LRQHYLHQHDQQXOODWDGDOODVSLQWDDOODGLSHQGHQ]DGDOO RJJHWWR1RQ
c’è frattura con il sistema, ma inconsapevole spirito di collaborazione, un’alleanza subdola
mascherata nel sommerso.
La psicopatologia adolescenziale contemporanea è una psicopatologia del consumo,
dell’assenza del senso del limite, del godimento solitario dell’oggetto, angoscia diffusa, di
VFRQQHVVLRQHGDOOHJDPHFRQO DOWURLSHUWURoDQDUFLVLVWLFDGHJUDGD]LRQHGHOGHVLGHULRDG
una aridità insaziabile.
Potremo dire che il fenomeno adolescenziale è una specie di termometro che misura la tem
peratura dell’epoca del mondo post moderno e ne mette in risalto gli aspetti più caratterizzanti.
Cos’è che è messo in discussione dall’adolescente. Quello che gli psicoanalisti chiamiano
transfert sulla parola, cioè credere che la parola abbia un potere, che parlare possa incide
re nella propria vita, che parlare faccia bene, che ci sia un desiderio di mettere in parola le
proprie emozioni.
L’esperienza dimostra una certa degradazione della parola. Ragazzi e ragazze hanno
VHPSUHSLÇGLIoFROW²DGXVDUHODSDURODSHUHVSULPHUHTXDOFRVDGLV¸SHUFK¸FUHGRQRFKHLQ
fondo parlare non serva: questa è una ulteriore contraddizione che si trova nella contem
poraneità. Da un lato lo sviluppo di mezzi di comunicazione straordinari per cui abbiamo
molti adolescenti che passano il tempo a comunicare, a messaggiare, a chattare, dall’altro
SHUÂ VSHVVR QRQ VDQQR FRVD GLUH 4XL OD SVLFRDQDOLVL ID XQD GLVWLQ]LRQH VWUDRUGLQDULD WUD
SDUODUH H GLUH 3DUODUH H GLUH QRQ VRQR D]LRQL FRLQFLGHQWL 3DUODUH ¹ OHJDWR GLFH /DFDQ 
all’attività orale e produce un certo godimento. Il bla bla produce sempre una sorta di go
GLPHQWR%DVWDYHGHUHFRVDVXFFHGHLQ79GRYHPROWHWUDVPLVVLRQLVRQREDVDWHVXOSDUODUH
ma senza dire nulla.
Il dire presuppone un atto soggettivo, vuol dire che mettere in parola qualcosa della
propria questione. Allora nell’adolescente noi troviamo in questa fase storica questa netta
separazione tra il parlare e il dire. Un grande uso del mezzo comunicativo che testimonia la
SURSULDSUHVHQ]DQHOPRQGR SHQVDWHDOIHQRPHQRGL)DFHERRNTXDQWLDPLFLKDL" TXHVWR
testimonia il valore del soggetto; quanti contatti hai, o quanto tempo stai a parlare. Ma poi
il problema è Dire qualcosa e noi sappiamo che nell’adolescenza contemporanea è sempre
SLÇGLIoFLOH'LUHTXDOFKHFRVD
C’è una sorta di disaffezione alla parola che mi sembra un’altra caratteristica fonda
mentale della contemporaneità adolescenziale. Le parole non contano come veicolo della
propria soggettività ma solo come prova dell’esserci. Parlare testimonia che io ci sono, che
devo essere connesso, con “tutto il mondo intorno a te”, che dice bene questa necessità
dell’esserci e questo progetto narcisistico.
Dunque il problema è che dove la parola latita, dove la parola è assente, proliferano gli
atti. Dove non c’è possibilità di dire, il soggetto passa all’atto. Fatti non parole, sembra es
sere lo slogan che oggi più che mai domina l’attualità. Fatti non parole, è il progetto dell’a
dolescenza contemporanea.
3DUROH1RQ)DWWLLQYHFH¹FLÂFKHGREELDPRFKLHGHUHDJOLDGROHVFHQWL,OQRVWURODYRUR
¹IDUSDUODUH6YLOXSSDUHFLR¹LOGHVLGHULRGLPHWWHUHLQSDUROHODSURSULDVWRULDSHUVRQDOH
SHUFK¸FRV½SRWUHPRHYLWDUHFKHO DGROHVFHQWHFHUFKLGLULVROYHUHOHSURSULHTXHVWLRQLFRQ
XQ DJLWR4XHVWD¹XQDLPSUHVDGLIoFLOHSHUFK¸LOQRVWURLQWHUORFXWRUH¹VHPSUHSLÇULQIRU
]DWRQHOE\SDVVDUHODTXHVWLRQHGHOODPDQFDQ]DGHOGHVLGHULR
Finché il soggetto parla siamo abbastanza tranquilli che non passerà ai fatti. La parola è
l’unico strumento a nostra disposizione. Il nostro compito è stimolarne lo sviluppo e questo
mi sembra davvero il miglior modo di fare prevenzione.
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La debolezza della dimensione del desiderio, contrasta il bisogno di separazione. Ci si
VHSDUDLQIXQ]LRQHGLXQGHVLGHULRHG¹FLÂFKHFDXVDLOIHQRPHQRGLIIXVRGL$GROHVFHQ]H
FKHVLFULVWDOOL]]DQRFKHVLoVVDQRLQXQDGLSHQGHQ]DULEDGLWDQRQVRORLQWHUPLQLSVLFRSD
tologici, ma in termini abituali, quotidiani che viene rappresentata nella realtà ad esempio
a separarsi dal nucleo familiare. Che non ha semplicemente radici economiche, ma una
GLIoFROW² GHOOD IDPLJOLD FRQWHPSRUDQHD D SURGXUUH VHSDUD]LRQH 'RYH QRQ F ¹ GHVLGHULR
non c’è separazione questo è il punto. Ci si separa in funzione di un desiderio, altrimenti
la separazione diventa uno strappo insopportabile, se non è garantito dalla promessa del
raggiungimento di qualcos’altro.
/DoDFFKH]]DGHOGHVLGHULRWLSLFDGHOODFRQWHPSRUDQHLW²FKHVLDVVRFLDDOODIRU]DDOOD
spinta al godimento dell’oggetto causa situazioni non necessariamente psicopatologiche,
ma che noi troviamo nell’adolescente e causa un certo disorientamento. Perché se non c’è
desiderio, non c’è una direzione verso cui muoversi, per cui gli adolescenti stazionano in at
WHVDGLGHoQLUHGRYHYRJOLRQRDQGDUH4XLQGLOLYHGLDPRSDUFKHJJLDWLQHOOH8QLYHUVLW²HDOOH
VXSHULRULLQDWWHVDGLTXDOFRVDFKHDFFDGDLQDWWHVDFKHLOWHPSRSDVVLHFKHVLFKLDULoFKLLO
proprio desiderio, ma questo ovviamente non avviene con il tempo.
Il processo di individuazione del proprio desiderio non si rivolge automaticamente, ma
presuppone una serie di questioni.
Da un lato dunque disorientamento, assenza di una direzione precisa, scollegamento
FKHSXÂHVLWDUHLQTXHLIHQRPHQLSVLFRSDWRORJLFLGLXQDFHUWDJUDYLW²HGHVFULWWLDGHVHP
SLRQHOODOHWWHUDWXUDJLDSSRQHVHVFLHQWLoFDFRPHLOIHQRPHQRGHOk+LNLNRPRULy FRQWDWWR
HVFOXVLYDPHQWHYLUWXDOHFRQLOPRQGR 1RLQRQDEELDPRDQFRUDVLWXD]LRQLFRV½PDF ¹XQD
tendenza verso questo stile di vita. Disorientamento, scollegamento nella relazione con l’al
tro sono atteggiamenti non psicopatologici, ma che sempre più troviamo negli adolescenti.
4XLQGLXQDFHUWDGLIoFROW²DGHQWUDUHLQFRQWDWWRFRQO DOWURoQRDGXQDFHUWDSRURVLW²DO
messaggio dominante cioè una disponibilità a cedere alle lusinghe del godimento che è a
disposizione del mercato. Godere oggi è eccessivamente semplice. Basta fare un giro su
Internet. Dunque compito della prevenzione è favorire la nascita o il consolidamento del
GHVLGHULR1RLVDSSLDPRFKHJOLLQWHUYHQWLVXOSLDQRUD]LRQDOHEDVDWLVXOODSHUVXDVLRQHHLO
convincimento sono destinati al fallimento.
1RQ¹TXLQGLVXOSLDQRGHOODFRQVDSHYROH]]DFKHVLGHFLGHLOGHVWLQRGHJOLHVVHULXPDQL
Ma intervenire su un piano che agisce al di sotto di quella che Freud chiamava l’altra scena,
FLR¹TXDOFRVDFKHVLDJLWDDOGLO²GHOODYRORQW²DOGLO²GLFLÂFKHLOVRJJHWWRVHPEUDGLUHGL
volere.
Dunque la garanzia per non deragliare, per non incorrere in esperienze problematiche è
la saldezza del proprio desiderio, della propria spinta a realizzare un progetto. Un desiderio
deciso è come una sponda sicura che protegge da sbandate eccessive, una sorta di conte
nimento che implicitamente si realizza nel momento in cui il soggetto si sente ingaggiato in
una impresa, un progetto, un percorso che lui ha scelto.
Franco Lolli, Psicoanalista, Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata (IRPA)
5HOD]LRQHDOOD*LRUQDWDGLVWXGLRk&KHoQHKDIDWWRODSUHYHQ]LRQH"y
Ferrara 25 novembre 2011

170

APPENDICE DOCUMENTARIA
di Cecilia Cenacchi
Il questionario
I PARTE - DATI GENERALI
1 - Sesso
Maschi

442



Femmine

436



2 - Età
13 anni

2



14 anni

24



15 anni

170



16 anni

170



17 anni

165



18 anni

184



19 anni

100



20 anni

36



21 anni

14



22 anni

4



Italiani

796



Stranieri

79



/LFHR6FLHQWLoFR5RLWL

123



Liceo Artistico Dosso Dossi

88



Liceo Linguistico Lido Estensi

61



/LFHR6FLHQWLoFR$UJHQWD

91



/LFHR6FLHQWLoFR5RLWL%RQGHQR

86



LICEI

449



3 - Nazionalità

4 - Scuola

ITIS Geometri Aleotti

94



ITIS Copernico Carpeggiani

96



ISTITUTI TECNICI

190



IPSIA Ferrara

61



IPSSAR Alberghiero Vergani FE

30



IPSSAR Alberghiero Comacchio

66



ITC Bachelet Argenta

82



ISTITUTI PROFESSIONALI

239



206



Classe
1°
2°

167



3°

178



4°

175



5°

152
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II PARTE - LA FAMIGLIA (%)
5 - Segna tra le seguenti persone tutte quelle con le quali vivi attualmente:
Madre



Padre

82,3

Fratelli maggiori

24,2

Fratelli minori



Sorelle maggiori

14,8

Sorelle minori

14,3

Nonni

14,4

Altri parenti (zii, nonni ecc.)

3,2

Compagno madre

6,2

Compagna padre



Altre persone

1,8

Genitori adottivi

0,3

6 - Qual è il titolo di studio dei tuoi genitori o di chi si occupa di te?
Licenza elementare

Padre

Madre



4,6

Media inferiore





Diploma superiore





Diploma professionale





Laurea

14,8



7 - Qual è il lavoro di tuo padre?
Operaio Contadino

33,6

Impiegato Insegnante Allenatore

13,0

Artigiano Vendita pubblico Servizio persone

23,6

Tecnici specializzati Imprenditore Militare

22,2

Disoccupato Precario

3,0

Pensionato Casalingo

4,6

8 - Qual è il lavoro di tua madre?
Operaio Contadino

12,2

Impiegato Insegnante Allenatore



Artigiano Vendita pubblico Servizio persone

24,4

Tecnici specializzati Imprenditore Militare



Disoccupato Precario

2,0

Pensionato Casalinga

26,3

&RPHGHoQLVFLODWXDIDPLJOLDGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRULVSHWWRDOODPHGLDJHQHUDOH
della tua zona?
Benestante

11,6

Nella media



Sotto la media



Povera



Non saprei



172

6HVHLGLQD]LRQDOLW²VWUDQLHUDFRPHGHoQLUHVWLODWXDIDPLJOLDQHOSDHVHGLRULJLQH"
Benestante

11,4

Nella media

60,8

Sotto la media

11,4

Povera



Non saprei

11,4

,QJHQHUDOHFRPHGHoQLUHVWLDWWXDOPHQWHLUDSSRUWLFRQOHSHUVRQHFRQFXLYLYLLQIDPLJOLD"
Ottimi



Buoni



Discreti

18,2

Indifferenza

2,2

&RQpLWWXDOL

4,9

12 - Con i tuoi genitori parlo principalmente di …. (massimo sei risposte)
Scuola

86,1

Tempo libero

61,3

Futuro

61,1

Amici

49,3

Soldi

42,1

Temi sociali

33,4

Cultura



Politica

24,0

Regole

23,2

Sentimenti



Salute

22,1

Sostanze

19,0

Rischio



Sesso



Religione



Etica

9,3
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13 - Tra queste quali sono le regole che ti vengono date dai tuoi genitori o adulti di riferimento?
(massimo sei risposte)
Far sapere dove vado quando esco



Non fumare



Aiutare nelle faccende domestiche



Rincasare entro una certa ora



Non bere



Non dire parolacce

36,6

Fare i compiti



Gestione del denaro



Abitudini alimentari



L’ora in cui andare a dormire



Quanto navigare in internet



Quali feste frequentare



Rispettare i precetti religiosi

6,2

La scelta degli amici da frequentare

6,2

Quali discoteche frequentare

4,9

La scelta dell’abbigliamento



Non ho nessuna regola

3,3

La scelta del partner

2,3

Quali programmi tv guardare

1,8

5LWLHQLFKHVLDVXIoFLHQWHLOWHPSRFKHWUDVFRUULFRQLJHQLWRUL"
Si



No, ne vorrei di più



No, ne vorrei di meno

9,9

15 - Le regole che i tuoi genitori ti danno secondo te sono:
Troppe
Poche
Vanno bene così

13,8
3,4
82,8

16 - Quanto rispetti le regole che ti sono state date?
Poco

11,3

Abbastanza

64,1

Molto



17 - Quanti euro ricevi settimanalmente dai tuoi genitori/nonni?
Fino a 10 euro



10-20



20-30

13.1

30-50

14.0

50-100



Otre 100

1.0
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III PARTE – GLI ADULTI DI RIFERIMENTO (%)
18 - C’è una persona adulta, oltre ai tuoi genitori, che consideri importante nella tua vita?
Si



No

24,1

18.1 Se si, chi è? (massimo due risposte)
Parente



Amico grande

30,6

Allenatore



Educatore

3,2

Insegnante

2,9

Religioso
Ex compagna del papà

2,0
0,2

19 - Principalmente su quali argomenti vi confrontate? (massimo sei risposte)
Scuola

86,1

Futuro

61,1

Tempo libero



Amici

49,3

Soldi

42,1

Temi sociali

34,2

Cultura



Politica

24,0

Regole

23,2

Sentimenti



Salute

22,1

Sostanze

19,0

Rischio



Sesso



Religione



Etica

9,3
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IV PARTE - LA SCUOLA (%)
20 - Quando pensi alla scuola pensi… (massimo due risposte)
Stress



Lavoro



Cultura



Noia



Divertimento

14,2

Troppe aspettative

6,1

Impegno

0,6

21 - In generale sei soddisfatto della scuola?
Si

60,4

No

39,6

22 - Se no, qual è il principale motivo di insoddisfazione? (massimo due risposte)
Professori



&RPSLWLYHULoFKH

40,6

Prospettive lavorative

40,4

Materie

19,3

Compagni

14,6

23 Perché hai scelto questa scuola? (massimo tre risposte)
Mi piace



Lavoro



Cultura

21,2

Non sapevo

11,8

Facile



Genitori



Ragazza/o

0,44

Amici



24 - Se pensi alle materie che studi a scuola…
Mi interessano quasi tutte le materie

43,2

Mi interessano solo poche materie

49,2

Non mi interessa alcuna materia o quasi



25 - Quale delle votazioni seguenti descrive meglio il tuo andamento scolastico
nell’ultimo quadrimestre?
Ottimo

4,0

Buono

41,0

Medio

46,3

,QVXIoFLHQWH



Grave

1,0

26 - Sei mai stato bocciato?
Si



No
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6RORSHUFKLKDULVSRVWR6,
27 - Se si, quante volte?
1



2

24,0

3

1,8

4

0,6

28 - In quale grado di scuola?
Elementari

3,0

Medie inferiori

13,1

Medie superiori



Medie inferiori e superiori

1,2

29 - In quale classe?
Prima media



Prima superiore

29,0

Terza media



Seconda superiore



Prima e seconda superiore

4,9

Terza superiore

3,1

Quarta superiore

1,9

Seconda media e seconda superiore

3,1

Prima e terza superiore

1,2

Quinta superiore

1,2

Prima elementare

0,6

30 - Per quale motivo?
Condotta

14,4

Scarso impegno



Recupero materie

3,1

Lingua italiana

1,9

Condotta e scarso impegno



$OODoQHGHOODVFXRODVXSHULRUHTXDQWHSUREDELOLW²SHQVLGLDYHUHGL
Continuare a studiare
Andare a lavorare

Molto basse

Basse

Circa 50%

Alte

Molto alte

14,9
10,4

14,6


26,3


28,6
19,8


13,1

32 - Come ti sembrano i tuoi insegnanti? (massimo tre risposte)
Fanno il loro mestiere



Preparati



Disponibili

41,4

Noiosi



Demotivati



Incompetenti



Comprensivi

10,8

Vicini



Fidati

8,6
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33 - Nella tua classe come sono i rapporti tra voi?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Sereni

2,6





26,9

Di rispetto









Aperti

3,2

20,6





Divertenti





34,4



Collaborativi



28,9

48,0

14,6

3URIRQGL IRUWHOHJDPHGLDIIHWWRHoGXFLD





36,6

9,4

Di prevaricazione (prepotenza, prese in giro)



40,6

19,6

8,4

&RQpLWWXDOL









6XSHUoFLDOL

20,2

46,2





Competitivi

22,2

38,4

29,4

10,0

34 - Come ti senti nel gruppo classe? (massimo tre risposte)
Parte del gruppo



Come un elemento positivo



6HQ]DLQpXHQ]HLQFODVVH

14,6

Un punto di riferimento

13,6

Leader



Superiore agli altri



Inferiore agli altri

4,9

Solo/isolato

4,9

Ostile

2,6

35 - Appartieni a qualche gruppo o organismo scolastico?
Si



No

84,1

36 - Se si, indica di quale gruppo o organismo si tratta? (massimo tre risposte)
Sportivo



Redazione giornalino di istituto

0,8

Musicale

6,8

Teatrale

3,0

Moda o settore modellistica

3,0

Consulta degli studenti

10,6

Consiglio di istituto



Palio

4,6
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V - L’IMPEGNO POLITICO SOCIALE (%)
37 - Aderisci a qualche organizzazione? (massimo tre risposte)
Nessuna

48,9

Sportiva

41,0

Volontariato



Religiosa

6,2

Culturale/Ricreativa



Ambiente

3,0

Scout

2,4

Collettivo degli studenti

1,9

Politica

1,3

Promozione sociale

1,2

38 - Ti informi sui temi di attualità?
Si

90,6

No

9,4

39 - Se si, quali strumenti utilizzi? (massimo tre risposte)
Televisione

81,2

Facebook/Twitter



Giornali

43,1

&HOOXODUH7HOHIRQRoVVR



Skype/MSN

11,9

Radio

11,4

40 - Quali sono i principali problemi di cui si deve occupare la politica? (massimo sei risposte)
Crisi economica



Disoccupazione



Diritti dei giovani

68,4

Sicurezza/Legalità



Riforma della scuola

46,3

Tutela dell’ambiente

43,0

Immigrazione

39,3

Discriminazioni



Legalizzazione delle droghe

18,4
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VI PARTE – IL GRUPPO DEI PARI (%)
41 - Hai una compagnia o un gruppo di amici stabili?
Gruppo stabile



Singoli e compagnia



Solo singoli

11,8

Ne amici ne compagnia



Amici social network

0,8

Più compagnie



42 - Se hai amici, su quali argomenti vi confrontate? Indica quelli più frequenti (massimo sei risposte)
Tempo libero

82,6

Scuola

69,1

Sentimenti

62,3

Sesso

60,1

Amici



Futuro



Sostanze

36,8

Cultura



Soldi



Temi sociali



Politica

10,9

Regole



Rischio



Etica



Religione



Salute

4,3

43 - Per essere un tipo o una tipa in gamba ed essere apprezzato/a nel gruppo è
importantissimo essere ….
Divertente



Disponibile



Rispettato



Responsabili

46,3

Buona reputazione

44,1

Alla moda



In forma

14,8

Bravo nello sport

10,8

Trasgressivo



Avere soldi

8,0

Fumare

6,1

Bravo a scuola



Avere ragazza/o

4,9

Bravo videogame

3,1

44 - Hai amici di altra nazionalità?
Si

84,0

No

16,0

180

6HYXRLFRQoGDUWLFRQXQDPLFR{(massimo tre risposte)
Uso cellulare

66,2

Lo incontro in compagnia

38,8

Luogo pubblico



A casa



Entro in Facebook

34,1

A scuola



Mando mail

1,0

Second life

0,1

46 - Se vuoi incontrate i tuoi amici, dove vai?
Decido di volta in volta



A casa loro

38,3

Nel nostro posto

32,4

Al bar

32,3

Al parco

23,0

In facebook

21,4

47 - La maggior parte dei miei amici “virtuali” sono anche quelli che incontro realmente


Si

48 - Mi è più facile incontrare i miei amici in rete che di persona


Si

49 - E’ più facile farsi nuovi amici in rete che di persona


Si

50 - Indica quanto sei in accordo con queste affermazioni
Molto
disaccordo
1

Molto
d’accordo
5

2

3

4

I miei amici/amiche cercano veramente di aiutarmi

1,9



28,3

33,0

30,3

Posso contare sui miei amici quando le cosa vanno male

1,6







40,2

Ho amici con i quali condividere le mie gioie e dispiaceri

12,2

33,4

48,8

1,1



Posso parlare con loro dei mie problemi

2,2







42,2

Mi coprono se faccio degli errori

4,9

9,9

24,4

32,9



51 - Hai una relazione sentimentale stabile?
Si

36,8

No

63,2

52 - Se si, da quanto tempo?
Meno di 1mese

11,6

1/3 mesi

16,3

4/12 mesi

24,4

Più di 1 anno
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53 - Se si, quale futuro prevedi per questa relazione?
Convivenza

21,2

Matrimonio



Nessun futuro

3,0

Non so



54 - Pensando alla sessualità quali sensazioni provi?
Desiderio



Affetto



Dolcezza



Curiosità

32,1

Allegria

20,2

Paura



Impazienza

10,8

Dovere



Indifferenza



Fastidio

1,6
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VII - IL TEMPO LIBERO (%)
55 - Quali di queste attività fai nel tempo libero? (massimo sei risposte)
Stare con gli amici



Guardare la Tv

62,3

Fare Sport

61,9

Giocare a videogame e navigare in internet



Leggere e ascoltare musica



Andare in discoteca, in un pub o bar

38,3

Non fare nulla



Andare al centro commerciale, fare shopping

29,4

Stare in famiglia



Andare al cinema, teatro, mostre

24,4

Fare attività artistiche

16,6

Giocare a carte

14,6

Lavorare



Stare con il gruppo parrocchiale



Andare ai concerti



Frequentare sale giochi

6,1

Seguire corsi di formazione

1,6

56 - Con chi trascorri il tuo tempo libero? (massimo due risposte)
Gruppo



Partner

28,4

Genitori



Migliore amico



Solo

13,3

Compagni di classe

12,0

Con chi trovo fuori



57 - Un luogo in cui essere in compagnia di amici dovrebbe essere: (massimo tre risposte)
Panchine

64,9

Tranquillo



Facile

44,8

Bar

41,6

All’aperto

36,1

Pc/tv

29,1

Pulito



Variabile

22,2

Lontano



Zona centrale

20,2

Sala concerti

16,4

Stabile



Palestra



Nascosto

9,4

Sala prove



Approvato dai genitori



Biblioteca

4,4

58 - Nella tua città/ paese, ci sono luoghi con le caratteristiche che hai indicato sopra?
Si



No



In parte
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VIII PARTE – LA COMUNICAZIONE VIRTUALE (%)
59 - Utilizzi internet?
Si

98,6

No

1,4

60 - Se si, da quali postazioni internet ti colleghi?
Casa



Ipad

31,3

Scuola



Da amici

11,4

Internet point

1,4

Bar

0,8

8IoFLR

0,3

Tutte le postazioni

0,2

61 - Se hai internet a casa, dove si trova il collegamento?
Camera mia

30,6

Altro locale

3,3

Stanza comune



Wireless



Camera mia e wireless

0,2

Camera mia e stanza comune

0,1

62 - Quante ore al giorno trascorri su internet?
Nessuna

3,2

Entro 1 ora



Circa 2-3 ore



Circa 4-5- ore

8,3

Più di 6 ore

4,4

63 - Che cosa fai in internet? (massimo tre risposte)
Chatto

60,8

Scarico



$JJLRUQRSURoOR

46,6

Ricerche



Gioco



Contatti amici stranieri

13,2

Guardo nudo

9,4

Condivido immagini

8,4

Tengo blog

8,0

Gioco con i giochi in linea

4,4

Guardo video violenti

3,1

Carico nudo

1,0

Carico video violenti



64 - In Internet, qualcuno ti ha mai chiesto...
Numero telefono

49,1

Niente

34,1

Incontrarti



Farti vedere in web

23,2

Foto

19,9
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65 - In relazione alla risposta precedente, in genere tu che cosa fai? (massimo tre risposte)
5LoXWRVHQRQFRQRVFR



Accetto se conosciuto



5LoXWRSHUFK¸SHULFRORVR

32,2

Accetto se so già qualcosa



Accetto se è simpatico

16,4

5LoXWRSHULPLHLJHQLWRUL

4,2

66 - Ti è mai capitato di assistere in internet ad un episodio di cyberbulling
(prepotenze, insulti, prese in giro continui, invio di foto senza il consenso della persona fatte
tramite la rete o il cellulare)?
Si

39,9

No

60,1

67 - Se si, che cosa è successo?
Messaggi violenti

42,4

Rovinare reputazione

34,1

Immagini imbarazzanti

23,2

Minacce e offese



Razzismo



Ripreso prepotenze

12,1

Offesa omosessualità

8,2

Derisione disabilità

6,8

68 - Sei stato vittima di Cyberbulling?
Si



No

92,8

69 - Se si, chi l’ha agito?
Compagni di scuola



Ragazzi conosciuti

40,0

Estranei

36,9

Tutte le alternative



70 - Se si, a chi hai chiesto aiuto? (massimo tre risposte)
Nessuno

46,9

Altri amici

40,8

Genitori



Compagni scuola

22,4

Insegnanti

18,4

Fratelli

12,2

Polizia

10,2

Altri adulti

10,2

Psicologo

6,1
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71 - Quando sei in Internet (social network, webcam, chat, skype…) cosa fai? (massimo sei risposte)
Contatto persone che conosco



Mi esprimo liberamente



Miglioro mia cultura

30,1

Chiudo i contatti che creano problemi

29,3

Parlo con parenti lontani

21,2

Mi sento parte di un gruppo

19,6

Scelgo l’immagine di me

18,2

Cerco persone da incontrare



Mi faccio inviare documenti

13,1

Mi piace incontrare sconosciuti

11,0

Parlo di cose imbarazzanti

9,8

Creare altre identità

4,6

72 - I tuoi genitori si interessano di quello che fai in internet?
Si

46,4

No



73 - Frequenti Blog o Forum?
Si

21,0

No



74 - Se si, di quali argomenti parli?
Videogames/fumetti

26,1

Sport/tempo libero



Musica

14,2

Altro

10,4

Tv/informatica



Cultura/attualità

9,0

Scuola/vita quotidiana



Sesso



75 - A che età hai avuto il primo cellulare?
Prima 10 anni

16,2

10-11 anni

42,4

12-13 anni



14-15 anni



Oltre 15 anni

0,6

Non ce l’ho

0,9

76 - Invii sms/mms?
Si



No

2,2

77 - Quando spegni il cellulare?
Mai



Prima di dormire



Quando non voglio essere disturbato

14,2

Prima di entrare in classe

6,1

Quando non voglio disturbare

2,9
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78 - Ti piace inviare/ricevere foto o video?
Si



No

10,0

Mi è indifferente

63,3

79 - Se hai risposto sì, le foto i video che invii o ricevi riguardano soprattutto:
Serate amici

40,2

Miei amici

34,1

Mie foto



Posti che frequento



Immagini proibite

4,0

80 - Indica quanto sei d’accordo con queste affermazioni:

Quando dimentico a casa il cellulare mi sento perso
Le funzioni del cellulare (es. giochi, radio) mi occupano quando non so cosa fare
Il cellulare mi aiuta a mantenere le relazioni con gli altri
Rileggere i messaggi o le conversazioni salvate sul cellulare
mi serve per ricordare dei momenti
Utilizzo il cellulare soprattutto quando non vedo gli amici

Molto in
disaccordo
1

2

3

4

Molto
d’accordo
5





20,3

13,2

33,3



20,4

18,6



24,3

9,6

13,3





22,6

9,1

10,8



24,9



4,9

8,0



31,9

34,4
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IX PARTE – I FATTORI PROTETTIVI (%)
81 - Quanto sono importanti i seguenti aspetti per la tua vita?
Per niente
importante

Molto
importante

1

2

3

4

5

Essere in salute, non avere malattie

0,0



4,9

18,2



Essere sereno, non avere preoccupazioni

0,3

1,2

6,0

24,4

68,1

Avere tempo da dedicare ai mie interessi



2,2







Avere buoni rapporti famigliari



2,8

9,4

31,6



Uscire con amici/ragazzo/a

1,1





30,6



Saper parlare italiano

3,9

3,8



24,0



Viaggiare conoscere posti nuovi

2,2



19,1

32,8

38,8

Vivere in un ambiente non inquinato

3,2



22,9

34,9



Praticare sport



8,4

19,4

28,4

38,2

Essere benestanti economicamente

2,1

9,6





24,4

Studiare, seguire corsi di formazione



12,9

31,4

32,8



Essere sempre alla moda



23,6

29,4

16,6



Avere amici italiani

30,8

20,4

23,8

13,6

11,4

Fare volontariato/politica

28,3

30,9

23,8





Essere famoso, andare in tv

43,0



16,3



4,9

82 - Nell’ultimo mese quanto ti sei sentito/a
Mai

Soddisfatto/a

1
4,1

2


3
31,1

4


Quasi ogni
giorno
5
13,9

Infelice/triste

13,0









Solo nell’affrontare le decisioni



24,3



16,1



Migliorato dalle esperienze che hai fatto

4,6

12,9

30,1

32,1

20,3

Capace di esprimere la tua opinione

2,6



23,9

33,4

32,8

83 - Quando ti senti giù, che cosa fai?
Mai
1

2

3

4

Sempre
5

&HUFRXQDPLFRFRQFXLFRQoGDUPL



13,3

Faccio quello che penso sia la cosa migliore

2,3

4,9



28,3





36,4

39,2

Incolpo me stesso per essermi trovato in questa situazione

12,3

22,0

30,0



16,0

Mi sento ansioso per non essere in grado di reggere le situazione

16,6

21,0





13,1

Divento molto nervoso

10,4

18,6

21,8





Penso a differenti soluzioni al problema

4,0





38,2

29,8

Mi compro qualcosa

41,9



16,6

9,4

6,8

2,1

6,0

24,3

36,8

30,8

Mi sento bloccato senza sapere cosa fare

24,8

26,8

22,1

14,9

11,4

0LFRQoGRFRQLPLHJHQLWRUL





22,0

22,4

23,1

Cerco di capire meglio la situazione

5LpHWWRVXOODPLDLQDGHJXDWH]]DLQJHQHUDOH

24,1

26,9



13,4



Mi prendo una pausa

19,6





19,2

8,2

Mi isolo



21,2

16,0



10,8

$SSURoWWRGHOODVLWXD]LRQHSHUSURYDUHOHPLHFDSDFLW²



20,4

31,3

19,9



Ascolto musica

8,9

8,8

18,1

23,9

40,3
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X PARTE – L’AUTOEFFICACIA EMOTIVA (%)
/HDIIHUPD]LRQLFKHVHJXRQRGHVFULYRQRVLWXD]LRQLGLIoFLOLGDDIIURQWDUH/HJJLOH
e indica quanto ti senti capace di affrontare ciascuna situazione, mettendo una crocetta sul numero corrispondente alla tua esperienza
1
Per nulla
capace

2
Poco
capace

3
Mediamente
capace

4
Molto
capace

5
Del tutto
capace

Superare la frustrazione se gli altri non ti
apprezzano come vorresti



18,2

49,3

19,1



Non scoraggiarti in seguito ad una pesante critica



19,0

36,6

26,8

12,8

Evitare lo scoraggiamento se i tuoi amici e i tuoi cari
non possono esserti vicini nel momento del bisogno



21,2



23,8

11,4

Evitare di scoraggiarti di fronte alle avversità

2,4





31,8

11,2

Mantenerti calmo in situazioni di stress

12,1



31,8

21,4

10,2

6XSHUDUHODUDEELDSHUO HVVHUHVWDWRDULoXWDWRD



19,3

38,6

23,8



Superare l’irritazione per i torti subiti



28,4







20,6

















18,1

2,4



33,1



19,6

Capire i sentimenti che gli altri provano per te

6,2



36,1





Riconoscere se una persona è seriamente
irritata con te

2,4

9,3

29,1





Evitare di arrabbiarti quando gli altri si comportano
male con te
Quando incontri nuovi amici, scoprire le cose che
essi gradiscono e non gradiscono
Riconoscere una richiesta di sostegno anche quando
non è espressamente dichiarata

Capire se una persona è trista o infelice



4,4

20,6

40,6



Capire se una persona è seriamente bloccata dalla paura

3,6

13,4



30,9

16,2



10,0

34,3

34,3

18,0



6,0

21,1



34,2

Capire lo stato d’animo degli altri quando sei molto
coinvolto in una discussione
Capire quando un amico ha bisogno del tuo aiuto
senza che te lo chieda esplicitamente
Capire se una persona prova una particolare simpatia per te

2,8



32,9





0HWWHUWLQHLSDQQLGLXQWXRDPLFRFKH¹LQGLIoFROW²

3,0

10,3

34,6

31,3

20,8

Capire l’umore dei tuoi amici

0,8

6,6

30,1

41,6

20,9

Capire l’effetto delle tue azioni sui sentimenti degli altri

3,2

12,3







Partecipare alle discussioni che avvengono in classe





38,1

26,1



Imparare nuovi sport

6,3

13,6

28,1





5LXVFLUHQHOOHQRUPDOLDWWLYLW²GLHGXFD]LRQHoVLFD

3,1



24,9

32,0

32,1

Imparare ciò che serve per far parte di una
squadra sportiva

6,3







23,0

Soddisfare quello che i tuoi amici si aspettano da te



8,2

43,6



11,1

Realizzare quello che tu ti aspetti da te

2,8

10,2



32,0



Fare amicizia con i /le ragazzi/e

1,8



29,0

33,2



Esprimere la tua opinione quando insieme ai tuoi
amici si sta discutendo di qualcosa

0,8







29,3

Lavorare in gruppo

2,4

8,2

29,4



20,3

Dire quello che pensi anche quando i tuoi
compagni non sono d’accordo con te

2,3

8,0



32,6



Difendere i tuoi diritti quando vieni trattato ingiustamente

1,3

6,2

24,2





Cavartela se qualcuno ti dà fastidio o ti prende in giro

2,3

6,9

23,9

34,0

32,9
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XI PARTE - I FATTORI DI RISCHIO (%)
85 - Dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi, quali rischi hai corso? (massimo sei risposte)
Avere rapporti sessuali non protetti



Trovarmi in una rissa

18,1

Marinare la scuola



Sotto l’effetto di alcol o altre sostanze fare qualcosa che non ho mai fatto

28,2

Viaggiare senza biglietto



Guidare l’auto o lo scooter in modo spericolato

12,8

Essere bocciati

13,4

Sesso occasionale non protetto sotto l’effetto di alcol o altre sostanze

4,6

Rubare in un negozio o in un supermercato



)DUHTXDOFRVDFKHQRQYROHYRIDUHLQpXHQ]DWRGDJOLDOWUL



Essere esclusi dal gruppo

13,8

Essere fermato dalla polizia mentre stai fumando cannabis

2,0

Tradire una persona importante

18,1

Guidare l’auto o lo scooter dopo aver bevuto

4,6

Salire in auto con qualcuno che guida in modo spericolato



Fumare cannabis prima di andare a scuola



Frequentare gruppi considerati “poco raccomandabili”

11,1

Guidare l’auto o lo scooter dopo aver fumato cannabis

2,6

Agire o subire violenza quando si è” fuori”

2,8

Essere scoperti dai genitori mentre facevi qualcosa che loro non accettano

18,4

'DQQHJJLDUHRVSRUFDUHOXRJKLSXEEOLFLIDUHJUDIoWLVXLPXUL



Partecipare a feste provando droghe sintetiche



Provare cocaina o eroina



Rubare soldi ai genitori



Provare cannabis



86 - Quanto sono pericolosi questi comportamenti? (1 risposta per ogni riga)
Fumare più sigarette al giorno
Bere moderatamente alcolici diverse volte la settimana

Nessun
pericolo
8,8

Pericolo
moderato


Pericolo
grave


12,3



31,9

Ubriacarsi una o più volte alla settimana

6,6

32,0

61,4

Fumare marijuana o hashish occasionalmente



30,8



Fumare marijuana e hashish 1 o 2 volte la settimana



22,3

68,0

Fumare marijuana o hashish regolarmente



8,6



Provare droghe sintetiche (ecstasy, LSD, allucinogeni)

2,9

11,8



Usare doghe sintetiche settimanalmente

2,4



90,8

Provare cocaina

4,3





Usare cocaina settimanalmente

2,4

4,8



Provare eroina

3,1

13,2



Fumare eroina settimanalmente

2,4



94,1
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87 - Perché secondo te a volte si è portati ad assumere comportamenti a rischio?
(massimo tre risposte)
Sentirsi grandi

43,6

Coraggio



Può capitare

31,2

6oGD

29,2

Per seguire gli altri

26,4

Provare a se stessi coraggio

22,9

Divertimento

22,3

Essere leader



Vincere noia

14,0

88 - Ti chiediamo di ricordare se hai visto, fatto o subito alcuni di questi episodi
(barrare anche più di una casella)
Visti

Fatti

Subiti

Nessuna

Visti e
fatti

Visti e
subiti

Fatti e
subiti

Visti,
fatti e
subiti
6,0

Prese in giro e offese continue alla
stessa persona?
Danneggiare e rubare cose di altri



6,8

8,2

10,4

6,3

9,6

1,4





4,4

29,9

2,9

4,2

1,3



Costringere qualcuno a fare
qualcosa controvoglia
Aggredire qualcuno

41,3

6,4

3,0



1,4

2,2

1,3

0,9

43,9

6,6

2,1

41,1

2,0



0,6

2,0

Atti di razzismo



2,1

1,6

40,6

2,0

1,9

0,0

0,2

Atteggiamenti e comportamenti di
discriminazioni



3,2

2,3



2,9

2,9

0,0
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XII PARTE - CONSUMO DI SOSTANZE PSICOATTIVE (%)
89 - Quali di queste sostanze hai avuto la possibilità di provare usare? (una risposta per ogni riga)

Sigarette
Vino

Una volta
nella vita


Una o più
volte negli
ultimi 12 mesi
48,4

Una o più
volte negli
ultimi 30 giorni


Più volte
nell’ultima
settimana
23,4

81,2



36,9

13,2

Birra



64,9

42,8

18,2

Aperitivi alcolici



68,6

43,2

16,1

Superalcolici





34,1

13,2

Soft Drinks





32,6

10,2

Marijuana e Hashish



20

11,8



Stimolanti (amfetamine, ecstasy,Ghb/Mdma)



3,1

1,9

1,3

Cocaina



2,8





Allucinogeni (LSD, Ketamina)



3,1

2,2

1,6

Eroina



2,1

1,4

1,3

Cocaina e alcol





1,9



Stimolanti e alcol



4,4



1,8

Cocaina e eroina

3,8

2,2

1,6

1,3

90 - Con chi hai consumato più frequentemente le sostanze che hai usato?
In compagnia

80,4

Con ragazzo/a

10,8

Solo

6,4

Fratelli cugini

4,0

Genitori, zii

14,3

Altri adulti

3,2

Ragazzi, conoscenti

6,2

91 - Attualmente fumi abitualmente sigarette?
Si

31,8

No



Ho smesso

9,2

92 - Se fumi abitualmente o hai smesso, a che età hai fumato la prima sigaretta?
4,3

<=10 anni
11

4,0

12



13

18,2

14

32,9

15

16,6

16



17

4,3

18
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93 - Attualmente quante sigarette fumi al giorno?
1 - 5 sigarette

36,0

6 - 15 sigarette

48,4

16 - 30 sigarette

14,6

oltre 30 sigarette

0,8

94 - Attualmente quante sigarette fumi nel week end?
1 - 5 sigarette



6 - 15 sigarette

28,6

16 - 30 sigarette

34,1

oltre 30 sigarette

11,9

95 - In genere quando ti accendi la sigaretta?
Con amici

34,8

Nell’intervallo

13,3

Prima di scuola

12,3

Tempo libero

12,3

Attesa mezzi pubblici



Dopo pasti

6,9

In casa con genitori

4,3

Prima di dormire

3,2

Prima o dopo l’allenamento

2,4

Sempre



In casa di nascosto



96 - A quale età hai bevuto per la prima volta alcolici?
5 anni

0,6

6



7

0,6

8

1,3

9

0,4

10



11

4,0

12

8,9

13



14

28,0

15

19,2

16



17

3,0

18

1,4

19

0,1

Non ho mai bevuto alcolici

9,0
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97 - Ripensa agli ultimi 30 giorni. In quante occasioni hai bevuto qualcuna di queste
bevande? (una sola casella per ogni riga)

volte
26,6


volte
13,0


volte
8,6


volte
6,2


volte
1,3

Vino



14,2



4,3

0,8

1,3

Liquori (wisky, rum, cocktail, aperitivo alcolico …)

24,3

13,3

9,3



1,3

1,3

Soft drinks (contenuto alcolico del 5%)

23,1

13,1



3,6

2,1

1,4

Birra alcolica

40 o +
volte
1,9

1HJOLXOWLPLJLRUQLTXDQWHYROWHKDLIDWWRFLQTXHRSLÇEHYXWHGLoOD FLFFKHWWR
trenino, piombino)? Per bevute si intende: un bicchiere lattina di birra, due bicchieri di soft
drinks, un bicchiere di vino, un bicchiere di liquore o un cocktail
Mai

61,0

1 volta

14,8

2-3 volte

14,9

4-10 volte

6,3

Più di 10 volte

3,0

99 - Quante volte ti è capitato ubriacarti tanto da non riuscire a stare in piedi,
da non riuscire a parlare correttamente, da vomitare o dimenticare l’accaduto?
Mai

63,1

1 volta



2-3 volte



4-10 volte

4,8

Più di 10 volte



100 - In quante occasioni hai usato marijuana o hashish?
Nella tua vita

26,2

Negli ultimi 12 mesi

21,9

Negli ultimi 30 giorni

14,8

101 - Se lo hai fatto, a quale età hai provato per la prima volta?
9 anni



12 anni

1,4

13 anni



14 anni

13,8

15 anni



16 anni

32,3

17 anni

12,4

18 anni

4,1

19 anni

0,9

102 - I tuoi amici consumano marijuana o hashish?
Si



No
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103 - Hai mai avuto la possibilità di provare stimolanti (amfetamine, ecstasy, Ghb/Mdma ..)?
Nella tua vita

8,0

Negli ultimi 12 mesi



Negli ultimi 30 giorni

3,3

104 - Hai mai avuto la possibilità usare cocaina?
Nella tua vita



Negli ultimi 12 mesi



Negli ultimi 30 giorni

2,8

105 - Hai mai avuto la possibilità di provare eroina fumata?
Nella tua vita

4,6

Negli ultimi 12 mesi

2,2

Negli ultimi 30 giorni



106 - Conosci dei posti in cui potresti facilmente trovare sostanze illegali (marijuana,
hashish, cocaina…) se lo volessi?
Si



No

46,3

107 - Se si, in quale dei seguenti posti?
Strada



Discoteca



Scuola

24,9

Casa amico



Casa spacciatore



Sms

8,3

Internet



108 - Nella tua famiglia si fa uso di:
Caffè



Tabacco



Alcol

30,8

Nessuna



Bibite energetiche



Integratori naturali

9,9

Integratori dietetici

4,2

Cannabis

2,9

Psicofarmaci

1,9

Altre sostanze illegali

0,1

112 - Rispetto a un consumo giornaliero di tabacco, ritieni pericoloso per la salute, fumare:
1-5 sigarette

24,0

6-15 sigarette



16-30 sigarette

20,4

Oltre 30 sigarette

20,6
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113 - Rispetto al consumo giornaliero di alcolici (es. vino, birra spritz…) ritieni pericoloso
per la salute, bere:
1 bicchiere

3,9

2 bicchieri

11,6

3 bicchieri

29,1

Oltre 4 bicchieri



114 - Rispetto al consumo settimanale di marijuana o hashish, ritieni pericoloso per la
salute, fumare:
1 canna



2-3 canne

24,9

4-6 canne

14,1

Oltre le 6 canne

23,9

115 - Rispetto al consumo settimanale di ecstasy/amfetamine, ritieni pericoloso per la
salute, consumare:
1 pastiglia

68,8

2 pastiglie

10,3

3 pastiglie

6,0

Oltre 3 pastiglie

14,9

116 - Ritieni pericoloso per la salute sniffare o fumare cocaina
1 o più volte al giorno



1 o più volte settimana



1 o più volte al mese

4,4

1 o più volte all’anno



117 - Da chi hai ricevuto le principali informazioni sugli effetti delle sostanze?
(massimo due risposte)
Esperti



Coetanei



Famigliari



Internet



Consumatori

14,1
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XIII PARTE - LA SESSUALITÀ
118 - Secondo te a che età la maggior parte dei ragazzi ha il primo rapporto sessuale completo?
12-14 anni

24,8

15-17 anni



18-20 anni

8,3

Oltre 20 anni

0,9

Dopo matrimonio



119 - Hai mai avuto rapporti sessuali?
Si

49,9

No



120 - Se si, a quale età hai avuto il primo rapporto sessuale completo?
12-14 anni



15-17 anni



18-20 anni

6,0

Oltre 20 anni

0,2

121 - Quali di questi contraccettivi conosci, usi, useresti?
Conosco

Userei

Uso

3URoODWWLFR

39,0

28,1

28,0

1RQFRQR
sco
4,9

Coito interrotto



8,0





Pillola/cerotto contraccettivo

60,4

20,1

11,4

8,2

Diaframma/anello

69,3



1,0

24,2

Metodi naturali





2,4



122 - Quali sono i motivi per cui usi/useresti i contraccettivi che hai segnato nella
domanda precedente? (una o più delle seguenti voci)
24,3

Evitare gravidanza
Proteggere da malattie

9,0

Non userei

4,4

Gravidanza e malattie

62,3

123 - Considerando gli ultimi tre mesi, la tua vita è sessualmente:
Per niente attiva

38,6

Poco attiva



Abbastanza attiva



Molto attiva



124 - Quanto è importante per te l’affettività in una relazione sessuale/nei rapporti sessuali?
;una sola risposta da 1 a 5Ϳ
Niente

Moltissimo

ϭ

3,3

2

4,4

3

18,1

4

33,3

ϱ

40,9
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125 - Secondo te, i rapporti sessuali in una relazione di coppia sono maggiormente
Un modo per esprimere il sentimento di amore verso il partner



Momenti di puro piacere



Un modo per conoscere il partner

13,3

Un dovere

2,3

Un solo mezzo per far nascere i bambini

1,9

126 - Quali sono i comportamenti sessuali che personalmente NON approvi?
Sotto effetto sostanze



Solo per vantarsi



Tradire partner



Solo per piacere



Solo per divertimento

26,1

Rapporti non protetti



(VVHUHPDVFKLOLHIHPPLQLOLVLJQLoFD
Maschili
$YHUHSUHVWDQ]DoVLFD HVVHUHSLÇIRUWLSLÇYHORFL
Essere particolarmente sensibile

Femminili

Entrambi



0,3





64,1

34,3

Saper gestire emozioni
Prendersi cura dei più deboli

22,0







29,6



Saper imporsi nei rapporti con gli altri







Saper essere tolleranti

8,2

21,3



Essere desiderato/a dal ragazzo/a

9,9





Cambiare spesso partner

33,0

14,1



Essere remissivi





49,0

Essere intraprendenti

20,4

11,6

68,0

Trasmettere sicurezza

42,0

10,1



Avere un aspetto curato

2,1

39,1



Essere capace di non cedere ai sentimenti

33,3

10,8



Saper fare bene mille cose



24,2

63,3

6HDYHVVLGXEELRGLIoFROW²ULJXDUGRDLVHQWLPHQWLHDOODVHVVXDOLW²FRQFKLWLFRQoGHresti principalmente? (Indica al massimo tre risposte per sentimenti e tre risposte per sessualità)
6HQWLPHQWL

6HVVXDOLW²

Mamma



1,1

Papà





Fratelli



22,9

Cugini, zii

22,1



Amici





Insegnanti

6,3

8,1

Allenatore





Psicologo

6,3

14,0

Medico



12,9

Religioso





Spazio giovani

1,8

4,6

Nessuno

3,9
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129 - Quel che sai a proposito della sessualità da chi lo hai saputo? (massimo tre risposte)
Amici

63,0

Mamma



Media



Compagni classe

23,8

Insegnanti



Papà

20,3

Fratelli

11,6

Libri

11,0

Operatori sanitari

8,3

Cugini, zii



Parroco



Altro

2,0

Psicologo

0,6

130 - Come descriveresti le informazioni ricevute?
Utili



Generiche

23,1

6SHFLoFKH



Minime

2,2

Inutili

4,8

Negative

1,0

131 - Cosa è secondo te l’omosessualità?
Scelta personale

68,8

Modo diverso per innamorarsi

41,2

Condizione naturale

21,0

Conseguenza problemi personali

13,6

Malattia

10,8

Da nascondere



Esperienza da provare



132 - Atteggiamento hai nei confronti dell’omosessualità femminile
La rispetto



Mi è indifferente

41,1

Provo fastidio



Evito le lesbiche



La disprezzo

3,2

La considero una malattia

2,2

133 - Atteggiamento nei confronti dell’omosessualità maschile
La rispetto

32,9

Mi è Indifferente



Evito gli omosessuali

10,0

Provo fastidio

10,3

La disprezzo



La considero una malattia



134 - Ti piacerebbe seguire un corso di educazione sessuale?
Si
Non adatto per l’età


3,2

Non serve

32,2

Non so

29,0
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