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Background

Progettare azioni che promuovano il benessere delle comunità presenti e future è obiettivo della
Sanità Pubblica, ed in questa prospettiva la ricerca nel campo della salute delle popolazioni nell’età
dello sviluppo diviene prioritaria. Poiché molti comportamenti che risulteranno definitivi nell’età
adulta cominciano a strutturarsi proprio in questa età, è necessario definire interventi, programmi e
politiche, efficaci per l’educazione e promozione della loro salute.
Parlare di salute nei giovani richiede poi che questa, in accordo con la prospettiva dell’OMS, venga
studiata nella sua più ampia accezione, comprendente quindi non solo gli aspetti fisici, ma anche
quelli sociali ed emozionali, considerandola come una risorsa per la vita quotidiana. In quest’ottica
si dovrà quindi investigare intorno agli aspetti “positivi” per lo sviluppo della salute, e non solo i
fattori di rischio noti per essere correlati allo sviluppo delle malattie.

Lo studio HBSC ha le sue radici in un approccio agli stili di vita come esito della relazione tra
persona e ambiente in senso ecologico: non solo quindi dal punto di vista psico-sociale ma
prendendo anche in considerazione il più ampio contesto macro-sociale (Aaro et al, 1986). La
definizione di stili di vita utilizzata è quella di “modelli di comportamento, abitudini, atteggiamenti
relativamente stabili, che sono tipici del gruppo di appartenenza, o del gruppo cui si vorrebbe
appartenere”. L’approccio adottato dallo studio esamina quindi le complesse relazioni tra stili di
vita, contesto sociale e ambientale in cui si osservano, e il loro impatto sulla salute.
Assumere un punto di vista ecologico, invece che puramente biomedico, significa quindi indagare i
determinanti sociali, ambientali e psicologici dei comportamenti, esplorando le caratteristiche della
famiglia, dell’ambiente scolastico e relazionale, rivolgendo particolare attenzione allo status socio-
economico, che rappresenta una dimensione strutturale del contesto.

In linea con questa prospettiva, è importante riconoscere anche il ruolo di fattori ambientali e
strutturali caratteristici del contesto nell’influenzare la salute della popolazione. Infatti, nonostante
molte delle principali determinanti della salute possano essere considerate in termini di stili di vita o
comportamenti individuali, le condizioni a livello socio-ambientale possono agire rinforzando il
mantenimento o l’espressione di tali comportamenti. Prioritaria diventa, in questo senso, la
possibilità di esaminare i legami tra gli aspetti strutturali e contestuali, in aggiunta ai fattori
individuali, nel comprendere la salute e i comportamenti ad essa associati (Subramanian, Jones
&Duncan, 2003).
L’approccio metodologico adottato allo studio dell’influenza del contesto sulla salute e sul
benessere è definito “Multilevel Modelling” ed è basato sull’assunto che gli individui che
condividono il medesimo contesto (es. studenti in una classe, scuola, nazione) sono esposti alla
stessa serie di fattori e che la loro salute viene influenzata da questo contesto. In questo senso, si
riconosce l’importanza di considerare tra i determinanti della salute anche fattori relativi alle
caratteristiche del contesto ambientale, in particolare quello del contesto scolastico.

I cambiamenti nello stato di salute, e soprattutto nello stile di vita dei giovani, sono nelle nostre
società sempre più veloci, sotto la spinta di movimenti sia locali che globali. Anche in Italia queste
due fonti di cambiamento interagiscono in modo complesso come mostra, per esempio, il caso
dell’alimentazione: se da una parte infatti le abitudini alimentari nazionali sono, qui più spesso che
altrove, legate a modalità di consumo dei pasti di tipo tradizionale (cibi cucinati in casa, orari
definiti per i pasti principali), dall’altra le spinte globalizzanti stanno incrementando l’abitudine a
cibarsi sempre più di “cibo spazzatura” in orari sempre più disparati. I meccanismi attraverso cui
queste spinte contrastanti interagiscono per produrre, nel nostro paese, uno dei più alti tassi di
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obesità infantile sono ancora tutti da indagare, e questo richiede la disponibilità di dati raccolti in
diversi punti nel tempo, così da costruire, ove possibile, dei trend temporali. Il monitoraggio dello
stato di salute e dei comportamenti diventa dunque, sempre più, un’esigenza importante.

Ulteriori aspetti della cornice teorica di riferimento su cui si costruisce la ricerca sono disponibili
nel protocollo internazionale (presentato in allegato) cui il nostro gruppo di ricerca aderisce
pienamente, come verrà ulteriormente chiarito in seguito. L’adesione ad un gruppo di ricerca
internazionale risponde anche all’esigenza di operare dei confronti non solo diacronici, come già
visto, ma anche sincronici: le comparazioni internazionali possono dare importanti indicazioni sulla
scala del problema, senza le quali non è possibile intervenire efficacemente. Se si riscontra che un
problema è, per esempio, locale, saranno gli interventi locali i più adatti per affrontarlo, se invece è
internazionale, sarà necessario pensare a mettere in campo grandi partnership più vaste. L’esistenza
poi di gruppi di paesi che presentano caratteristiche simili nella distribuzione dei problemi
identificati potrebbe fornire importanti informazioni sui meccanismi che generano un dato corso
storico nel definirsi dei comportamenti e degli stili di vita.

Aarø, L.E, Wold, B., Kannas, L. & Rimpelä, M. (1986) Health behaviour in schoolchildren.
A WHO cross-national survey. Health Promotion, 1., No.1, pp.17-33.
Subramanian, SV, Jones K, & Duncan, C (2003): Multilevel methods for Pubblic Healt Research.
In: Kawachi, I & Berkman, LF (eds): Neighborhoods and Healh. New York: Oxford University
Press.

Giustificazione dell’iniziativa

A livello internazionale, lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) è una ricerca
svolta in collaborazione con l’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS in un numero sempre crescente
di paesi, 41 nell’ultima indagine, comprendendo quasi tutta la regione europea, il Nord-America e
Israele. Si tratta di un’indagine campionaria multicentrica con raccolta dati ogni 4 anni. La prima
indagine si è svolta nel 1982, comprendendo solo tre paesi (Finlandia, Norvegia e Inghilterra) ed è
andata man mano allargandosi. Si svolge su campioni rappresentativi, per ciascun paese, della
popolazione di 11, 13 e 15 anni. La raccolta dei dati avviene a scuola tramite un questionario auto-
compilato dai ragazzi.
Lo studio HBSC, così come strutturato, offre inoltre un prezioso potenziale nello studio degli effetti
contestuali: i dati vengono raccolti su soggetti appartenenti ai medesimi classe e istituto scolastico e
hanno una struttura “gerarchica” tale da fornire diverse possibilità per studiare come il contesto
scolastico influenzi la salute e i comportamenti ad essa associati degli studenti.
Seguendo la prospettiva dell’“analisi multilivello” e nel tentativo di superare le limitazioni legate
all’utilizzo di indicatori delle caratteristiche contestuali ottenuti aggregando le risposte individuali
in corrispondenti livelli contestuali, si adotta un innovativo approccio basato sul rilevare gli
indicatori delle caratteristiche contestuali attraverso una raccolta dati separata e focalizzata
esclusivamente sul livello contestuale.
Dunque, nell’ottica di poter adottare e continuare a sviluppare questo approccio nell’analizzare e
meglio comprendere i dati nello studio HBSC, è stata considerata l’utilità di usare un questionario
relativo ad alcune caratteristiche della scuola, da somministrare al dirigente scolastico,
contemporaneamente all’indagine relativa agli studenti. Questa procedura permette di raccogliere
dunque delle informazioni “complementari” che riguardano il contesto scolastico in termini di
fattori organizzativi (es. contesto fisico/strutturale dell’istituto, opportunità per la partecipazione
degli studenti…) e in termini di strutture e misure di promozione alla salute, aspetti in grado di
meglio chiarire le differenze a livello di salute e comportamenti ad essa associati degli studenti.
I questionari vengono elaborati in inglese da un gruppo internazionale e multidisciplinare ed un
successivo processo di traduzione nelle diverse lingue e di contro-traduzione in inglese garantisce la



4

D 2

comparabilità internazionale dei dati rilevati. Diversi gruppi tematici delle domande del
questionario sono elaborate da altrettanti sottogruppi del network internazionale, i cosiddetti focus
group, multidisciplinari e composti da esperti nella materia provenienti dai vari paesi (per una
descrizione più dettagliata della strutturazione dei lavori del network si rimanda al protocollo
internazionale).
Visti questi presupposti è quindi possibile affermare che questa ricerca internazionale risponde,
fornendo dati di qualità molto alta, alle esigenze di studio precedentemente definite.
L’interazione con l’OMS, ma anche altri Enti sovranazionali, da parte del co-ordinamento
internazionale della ricerca, cerca di rispondere all’esigenza che questi dati vengano effettivamente
utilizzati per progettare interventi e dare forma a politiche che siano promotrici di salute e
benessere. I rapporti internazionali vengono pubblicati sotto il patrocinio dell’OMS, che ne
garantisce la diffusione nelle sedi decisionali a livello sia nazionale che internazionale; nella stessa
direzione va il Forum congiunto WHO-HBSC che si tiene annualmente proprio in Italia, e che
costituisce un’occasione dove si incontrano decisori europei nel campo delle politiche sanitarie e
giovanili e i ricercatori del network. Lo studio HBSC risulta così essere una delle più importanti
iniziative di ricerca in questo campo a livello mondiale.
Anche nel nostro paese sono molte le iniziative, sia nazionali che locali, orientate al miglioramento
della salute dei ragazzi, che negli ultimi anni sono state raggruppate e coordinate dal Ministero della
Salute all’interno del programma “Guadagnare Salute”. Programmi di questo tipo, così come ogni
iniziativa con lo stesso fine, hanno bisogno prima di tutto di conoscere la situazione esistente, a
livello di stili di vita dei ragazzi, per poter pensare di avere un impatto sul loro miglioramento.
Il nostro gruppo di ricerca ha aderito come rappresentante italiano al gruppo HBSC completando la
prima raccolta dati ufficiale nella primavera del 2002, e avendone svolta una seconda nel 2006. La
partnership con l’ISS, attraverso la quale l’edizione italiana di HBSC entra in un sistema nazionale
di monitoraggio, non può che migliorare le potenzialità nazionali dello studio, mettendolo in più
diretto contatto con le istituzioni che possono utilizzarne i risultati per elaborare programmi e
politiche adeguate.
Il gruppo di ricerca italiano partecipa, attraverso suoi rappresentanti, agli incontri del gruppo
internazionale che si svolgono due volte all’anno. Attraverso questa partecipazione è possibile
integrare meglio le esigenze del nostro paese con quelle della ricerca internazionale, sia in fase di
costruzione dei protocolli specifici per ogni raccolta dati quadriennale, sia in fase di decisione
sull’utilizzo dei dati per la disseminazione a livello generale così come su riviste scientifiche.
Poiché il sistema sanitario italiano è organizzato su base regionale, le iniziative sanitarie si
strutturano primariamente a questo livello, ed è quindi logico che sia anche questo il livello al quale
si vogliono avere le informazioni necessarie alla programmazione. Il sistema di monitoraggio
previsto dal progetto Ministeriale e affidato all’ISS per la sua realizzazione, prevede pertanto la
conduzione dell’indagine a livello di ciascuna regione utilizzando strumenti e procedure comuni per
la raccolta dei dati.

Obiettivi

Gli obiettivi generali dell’indagine sono:
 costruire un sistema di monitoraggio sui comportamenti collegati alla salute e sul contesto

sociale in cui si sviluppano, in ragazzi di età scolare (tra gli 11 e i 15 anni);
 contribuire allo sviluppo teorico, concettuale e metodologico della ricerca sui

comportamenti collegati alla salute e il loro contesto sociale in ragazzi di età scolare;
 contribuire alla base di conoscenze sui comportamenti collegati alla salute e al loro contesto

per i ragazzi di età scolare;
 diffondere i risultati per i pubblici adeguati: ricercatori, policy makers nei campi della salute

e dell’educazione, promotori della salute, insegnanti, genitori e ragazzi/e;



5

D 2

 collegarsi agli obiettivi dell’OMS, particolarmente nel monitorare i progressi verso i target
di Health21, relativamente ai comportamenti di salute degli adolescenti;

 sostenere lo sviluppo della promozione della salute nei ragazzi in età scolare;
 promuovere e sostenere lo sviluppo di expertise nazionali sui comportamenti di salute e sul

loro contesto nei ragazzi in età scolare;
 stabilire e rinforzare un network internazionale di esperti in questo campo.

Questi obiettivi, presenti nel protocollo internazionale,  rientrano a pieno titolo anche nel
programma nazionale, declinati, ove necessario, nel contesto italiano. A questi possiamo
aggiungerne alcuni specifici per il nostro caso nazionale:

 costruire basi dati utili a fornire indicazioni, a livello regionale, sulla programmazione
educativa e sanitaria;

 costruire e mantenere una rete inter-regionale di esperti nei settori di ricerca pertinenti alle
aree indagate;

 mettere i dati HBSC in linea con gli altri sistemi nazionali di monitoraggio della salute
nell’età dello sviluppo, così da avere un insieme integrato di informazioni nei settori
pertinenti;

 stabilire e rinforzare il contatto con gli organi regionali e nazionali che potrebbero utilizzare
i risultati della ricerca per definire programmi e politiche di promozione della salute nell’età
dello sviluppo.

Fanno poi parte integrante degli obiettivi dello studio anche obiettivi di ricerca, così come espressi,
per ogni campo dello studio, nel protocollo internazionale allegato.

Gli obiettivi operativi necessari a raggiungere i fini dello studio sono invece rappresentati da:

 stabilire una partnership tra organismi ministeriali, quali l’ISS, e altri Enti di Ricerca
nazionali, come le Università, per coordinare le attività di sorveglianza sull’età dello
sviluppo, che si sviluppano spesso in maniera non coordinata e con il rischio di
duplicazione;

 costruire una rete di esperti, almeno uno per ogni regione, in grado di gestire la ricerca a
livello di ogni regione, illustrando e uniformando le procedure di indagine e il sistema di
costruzione della documentazione empirica e della matrice dati finale;

 definire, anche attraverso l’adesione al network internazionale, i particolari delle procedure
per le indagini nelle regioni italiane e l’estrazione del campione nazionale;

 finalizzare la versione italiana del questionario a partire dal protocollo internazionale e dalle
esigenze nazionali;

 selezionare, per ciascuna regione, un campione adeguato di scuole in cui condurre
l’indagine;

 contattare le scuole e raggiungere con esse un accordo per lo svolgimento dell’indagine,
attraverso la collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali;

 attuare l’effettiva raccolta dei dati attraverso la distribuzione dei questionari al campione
selezionato e la raccolta degli stessi;

 effettuare l’imputazione e la pulizia dei dati;
 costruire una matrice dati nazionale unica ed estrarne i sottocampioni regionali cui ciascuna

regione avrà accesso;
 estrarre, dal campione complessivo, un sottocampione, rappresentativo della popolazione

italiana, da integrare nel data base internazionale;
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 condurre le adeguate analisi secondo un piano di analisi concordato con i responsabili
regionali;

 organizzare eventi e pubblicazioni per diffondere i risultati dell’indagine.

Dimensioni studiate

La raccolta dei dati (Data Collection) viene effettuata nel rispetto del protocollo internazionale
sviluppato ed aggiornato dall’intero gruppo di ricerca con la partecipazione dei ricercatori di
ognuno degli stati membri. Il protocollo descrive le modalità di svolgimento dell’indagine, fornisce
le indicazioni circa le regole da seguire e le procedure di codifica dei dati raccolti. Tutti i paesi
partecipanti sono tenuti a rispettare quanto descritto nel protocollo, la cui versione dettagliata,
relativamente alle parti trattate, viene allegata al documento.
Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è un questionario auto compilato (vedi oltre). Il
questionario che viene distribuito ai ragazzi nelle classi delle scuole e degli istituti campionati è
composto da una parte comune (core questionnaire) e da un numero variabile di sezioni di
approfondimento che ogni paese partecipante può scegliere di utilizzare in relazione a particolari
interessi di ricerca a livello nazionale.
Inoltre, i questionari presentano delle specificità per ogni fascia di età indagata: undicenni (allegato
D7), tredicenni (allegato D8) e quindicenni (allegato D9).
L’utilizzo di un protocollo comune in tutti i paesi è la condizione necessaria utile a garantire il
confronto tra i risultati dei diversi paesi partecipanti all’indagine, sia sulla trasversalità che sulla
longitudinalità dell’indagine.
Il questionario è strutturato in modo da consentire l’investigazione di diverse dimensioni importanti
per la salute individuale. Il questionario, utilizzando sia il pacchetto core che le parti opzionali
scelte, più quelle inserite ad hoc per i nostri interessi specifici (per esempio alcune domande sul
consumo di alcol e sulla colazione), consente approfondimenti specifici in ognuna delle dimensioni
studiate.

Le tre macro aree di studio sono:
- i comportamenti correlati con la salute;
- condizioni di salute e benessere individuale;
- fattori socio-economici ed ambientali.

Per ognuna delle macro dimensioni indicate viene di seguito riportato in sintesi il razionale e la
struttura delle domande. Ogni dimensione è stata studiata per essere indagata con gli strumenti più
appropriati per l’età del ragazzo. Per tale ragione i ragazzi di quindici anni risponderanno a
domande specifiche che non verranno rivolte ai più giovani e viceversa. Per ulteriori
approfondimenti e gli opportuni dettagli si rimanda alle sezioni del protocollo internazionale di
seguito allegate.

Comportamenti correlati alla salute - I comportamenti individuali hanno un ruolo determinante sullo
sviluppo fisico e cognitivo dell’adolescente, possono influenzare quindi, nel bene o nel male, lo
stato di salute dell’individuo. Le domande di questa macro dimensione sono volte ad indagare:
a) l’alimentazione (consumo di frutta, verdura dolci e bibite con zucchero, ecc.);  
b) l’igiene orale giornaliera;
c) l’attività fisica e la sedentarietà (svolgimento di regolare attività fisica durante la settimana,
tempo trascorso a guardare la televisione, a giocare con videogiochi, o al computer); 
d) i comportamenti a rischio (l’abitudine al fumo, eventuale abuso di alcolici e uso di cannabis);
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e) i comportamenti sessuali (età dell’eventuale primo rapporto completo, utilizzo di metodi
anticoncezionali); 
f) i fenomeni di violenza e gli infortuni (eventuali atti di “bullismo”, agiti o subiti, nell’ambito del
gruppo dei pari, e frequenza di infortuni).

a) Alimentazione: le corrette abitudini alimentari sono ampiamente riconosciute come
determinanti dello sviluppo cognitivo e fisico dei ragazzi ed inoltre svolgono un ruolo protettivo per
alcune forme morbose tipiche dell’età dello sviluppo, come le anemie, i disturbi alimentari e la carie
dentaria. La letteratura internazionale riconosce poi alle corrette abitudini alimentari anche un ruolo
preventivo per alcune delle patologie più tipiche dell’età adulta, tra queste le malattie cardio-
vascolari ed i tumori (Centers for Disease Control and Prevention, 1997; Willett, 1994). Il periodo
adolescenziale, con i suoi continui cambiamenti tipici dell’età della crescita, insieme con la ricerca
di indipendenza, possono inoltre avere un effetto sugli stili alimentari: per tale ragione diventa
fondamentale documentare e approfondire le conoscenze in questa area (Story et al., 2002; Sigman-
Grant, 2002). Le domande che verranno poste hanno la finalità ultima di descrivere:

- I consumi a colazione;
- La frequenza di consumo di alcuni cibi, in particolare quelli che si sono dimostrati essere

l’indicatore più valido per descrivere profili e abitudini alimentari;
- Stili di vita correlati con il cibo (ad esempio la libertà di scelta, la frequenza dei pasti,

l’abituale luogo di consumo, se in compagnia o meno della televisione);
- Il consumo di snacks

Per un maggiore dettaglio sulle domande, sulla fonte di provenienza e sui risultati degli studi di
validazione, si rimanda all’allegato EH-INT.

- Domande utilizzate e validità delle stesse

Buona parte delle  domande relative ai consumi alimentari sono state oggetto di validazione da
parte del gruppo di ricerca Finlandese e Italiano durante il periodo di ricerca 2005/2006. Le
domande sul consumo hanno dimostrato un’alta validità interna nel confronto tra consumi
quotidiano e non (Test-retest kappa di Cohen nello studio Italiano: consumo della settimana 0.71;
Finlandese: consumo della settimana 0.78; consumo del fine settimana 0.58). Rispetto alla
frequenza di consumo di componenti specifiche la validità sembra essere meno stabile (test-retest
reliability varia tra 0.4 e 0.83 nello studio italiano e tra 0.63 e 0.81 in quello finlandese). Le
domande della sezione alimentazione e salute sono incluse nel questionario allegato con
numerazione 6-7-8-10 per tutte e tre le fasce di età

b) Igiene orale: Una sezione del questionario viene dedicata all’igiene orale. Le malattie del
cavo orale sono molto frequenti nelle società industrializzate e, tra queste, è prevalente la carie
dentale (Honkala et al., 2000): una corretta igiene orale è dimostrata essere essenziale per la sua
prevenzione (Addy et al., 1990).

- Domande utilizzate e validità delle stesse
L’igiene orale viene valutata attraverso l’uso di una domanda sulla frequenza settimanale di uso
dello spazzolino. Per la lettura delle domande si rimanda al questionario allegato con numerazione 9
per tutte e tre le fasce di età

c) Attività fisica: Il ruolo dell’attività fisica nella salute individuale è molto ben
documentato. La regolare frequenza di attività fisica contribuisce allo sviluppo psicomotorio del
ragazzo oltre avere un importante effetto sulla qualità della vita, delle relazioni interindividuali ed il
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benessere psicologico (Sallis and Owen, 1999; Surgeon General, 1996). Molti studi, inoltre,  hanno
evidenziato come lo svolgimento di attività fisica, ed i successi raggiunti, siano fattori determinanti
per il raggiungimento di un adeguato livello di autostima, della soddisfazione per il proprio corpo e
di come questo sia a sua volta un fattore protettivo per depressione e ansia (Fox, 2000; Alfermann et
al., 2000). Il problema della misurazione della quantità di attività fisica individuale è stato
affrontato attraverso numero studi internazionali, dapprima puntando alla quantità di attività
sportive praticate, per poi includere in maniera più ampia tutta l’attività capace di aumentare il
battito cardiaco e produrre stanchezza fisica. In questo studio l’attività fisica viene descritta come
quella “attività capace di aumentare la frequenza del battito cardiaco e che ti lascia senza fiato per
un breve periodo di tempo. L’attività fisica comprende l’attività sportiva scolastica e quella
praticata al di fuori dell’orario scolastico, comprende il gioco all’aria aperta con gli amici così come
il camminare o il pedalare fino a scuola”. Per maggiori dettagli consultare l’allegato PA-INT

- Domande utilizzate e validità delle stesse
L’attività fisica viene misurata attraverso l’uso di due domande che esplorano la quantità di tempo
dedicato, negli ultimi 7 giorni, all’attività fisica all’interno e all’esterno della scuola. Per la lettura
delle domande si rimanda al questionario allegato con numerazione 11-15 per tutte e tre le fasce di
età.

La validità delle domande utilizzate è stata oggetto di numerosi studi internazionali, sia all’interno
dell’HBSC che all’esterno dello studio. Prochaska, Sallis and Long (2001) hanno testato la validità
della domanda trovando una forte correlazione (IC=0.77) interna, oltre a rilevare una correlazione
significativa con i risultati misurati attraverso l’uso di accelerometri (r=.40, p<.001 in uno studio
sugli adolescenti americani)

Sedentarietà: I giovani utilizzano il loro tempo libero impegnati in diverse attività. Queste
attività possono variare dal fare attività fisica al dedicarsi ad attività totalmente sedentarie, come il
guardare la televisione, usare il computer o trascorrere il tempo senza fare nulla. Va aggiunto che
spesso il tempo dedicato ad attività sedentaria si associa all’assunzione di cibi ipercalorici, oltre che
a una possibile riduzione del tempo impiegato per l’attività fisica. Questa combinazione,
determinante nell’insorgenza di problemi di sovrappeso ed obesità in età adolescenziale, quando
protratta in età adulta è fonte di disturbi coronari e cardiaci, di ipertensione e diabete (Garcia et al.,
1998), otre che di una progressiva riduzione delle competenze sociali (Dietz and Gortmaker, 1985;
Andersen et al., 1998; Hernandez et al., 1999; Ma et al., 2002). Alcuni studi inoltre hanno trovato
una correlazione positiva tra il tempo dedicato alla televisione o all’uso del computer ed il successo
accademico   (Ho and Lee, 2001; Rocheleau, 1995). Per maggiori dettagli consultare l’allegato PA-
INT

- Domande utilizzate e validità delle stesse
Sei domande vengono utilizzate per misurare e la quantità e la tipologia delle attività sedentarie dei
ragazzi. Tutte indagano la quantità di utilizzo in termini di ore/al giorno dei seguenti strumenti:
televisione, computer, playstation o altre console, internet o computer per navigare, chattare etc. Per
la lettura delle domande ed un maggior dettagli sulle stesse si rimanda al questionario allegato con
numerazione 12-13-14 per tutte e tre le fasce di età.

d)  Comportamenti a rischio:
- l’abitudine al fumo di tabacco;
- il consumo di alcol;
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- il consumo di cannabis;

Il consumo di tabacco è una delle minacce più grandi per la salute dell’uomo, essendo responsabile
di oltre quattro milioni di decessi ogni anno nel mondo (Health 21, 1999). Il fumo di tabacco è
inoltre correlato ad alcune delle malattie invalidanti più frequenti di questo secolo, dalle patologie
cardio-circolatorie ai tumori del polmone, della laringe e dell’esofago. Alcune condizioni
patologiche, come la SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) o il basso peso alla nascita, così come
alcune tra le più comuni allergie, sono imputabili al consumo di tabacco della madre durante la
gravidanza (WHO, 1998). La valutazione dell’estensione del fenomeno dell’abitudine al fumo è
quindi un passo necessario lungo la strada della definizione di politiche di salute pubblica.

L’alcol viene consumato, nelle sue forme più diverse, in tutta Europa e in molte altre parti del
mondo. Il consumo di alcol tra gli adolescenti è un fenomeno da non sottovalutare anche in quanto è
proprio in questa età che si stabiliscono i modelli di consumo che verranno verosimilmente
mantenuti nell’età adulta. Più precisamente sembra esistere un legame tra l’iniziazione in giovane
età e l’abuso in età adulta (De Wit, 2000; Poikolainen, 2001).

L’uso di droghe quali la cannabis, e la sperimentazione di sostanze stupefacenti, sono certamente tra
i comportamenti a rischio quelli più discussi quando si analizza lo stato di salute della popolazione
adolescente anche perché, nonostante gli sforzi compiuti in paesi europei per incrementare le
attività di prevenzione indirizzate ai giovani, la diffusione del fenomeno rimane preoccupante
(Pavis et al., 1998). L’utilizzo di sostanze illecite sembra poi mostrare un temibile incremento
soprattutto per quanto riguarda l’età di inizio: i dati internazionali mostrano infatti come il diffuso
aumento dell’utilizzo di sostanze in Europa, e nel mondo, si accompagni ad una parallela riduzione
dell’età di iniziazione (Welte, 1999; Beck, 2000).
 
Approfondimenti specifici in merito al razionale in questi tre argomenti sono disponibili
nell’allegato RB-INT

- Domande utilizzate e validità delle stesse

Le domande sull’uso di tabacco hanno il duplice scopo di indagarne l’uso e la frequenza, come
consumo settimanale, e l’età di iniziazione.
Le domande sull’uso di alcolici, come per il tabacco, hanno lo scopo di indagare la frequenza d’uso,
con particolare attenzione alla tipologia dei prodotti consumati. Lo scopo è quello di differenziare
tra un consumo alimentare, un consumo di tipo occasionale oppure ricreativo. È da notare che lo
studio internazionale offre l’opportunità agli stati membri di gestire questa domanda adattandola al
contesto culturale di riferimento.
Le domande sull’utilizzo di sostanze, ereditate dallo studio ESPAD (European School Survey
Project on Alcohol & other Drugs, 1995), vengono rivolte soltanto ai ragazzi più grandi e hanno lo
scopo di misurare l’uso (una volta nella vita), la frequenza d’uso nell’ultimo anno e negli ultimi 30
giorni.

Per quanto concerne gli studi di valutazione della validità delle domande utilizzate, non sono
disponibili, in HBSC, studi specifici di valutazione delle domande sul consumo di tabacco.
Riguardo alle domande sul consumo di bevande alcoliche uno studio Svizzero (Schmid et al., 2003)
ne ha saggiato la validità interna verificando anche che non generassero problemi di accettabilità.
Per la lettura delle domande ed un maggior dettagli sulle stesse si rimanda al questionario allegato
con numerazione 16-17-18-19 per tutte e tre le fasce di età. Per i quindicenni si aggiungono le due
domande 19.1-19.2.
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e) I comportamenti sessuali: La vita sessuale ha una notevole importanza, non solo per la sua
influenza sulla crescita intellettuale e lo sviluppo degli adolescenti (Raphael, 1996), ma anche per
l’influenza che questa può avere sulla salute: le malattie sessualmente trasmesse e le gravidanze
indesiderate nelle minori sono infatti tra i maggiori problemi di ordine sociale ed economico tra gli
adolescenti nel mondo (World Bank, 1993). La prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse,
la cui incidenza annuale viene stimata intorno ai 333 milioni di casi nel modo (escludendo l’AIDS),
è uno tra gli obiettivi prioritari dell’OMS per il 21 secolo (WHO, 1999). Maggiori dettagli sono
disponibili nell’allegato SH-INT.

- Domande utilizzate e validità delle stesse
In questa sezione del questionario (che viene sottoposta solo ai 15enni) sono previste quattro
domande: la prima ha lo scopo di indagare la prevalenza degli studenti che dichiarano di aver avuto
un rapporti sessuale, la seconda l’età di occorrenza, la terza la disponibilità all’uso di strumenti
anticoncezionali, piuttosto che preventivi delle malattie sessualmente trasmissibili. L’ultima
domanda ne valuta il reale utilizzo. Per la lettura delle domande si rimanda al questionario allegato
con numerazione 19.3-19.4-19.5-19.6.

Il lavoro di validazione delle domande di questa sezione è attualmente in corso di svolgimento in
quanto, a causa della complessità dell’argomento, le domande hanno subito leggere variazioni nel
corso delle edizioni dello studio.

f) I fenomeni di violenza e gli infortuni: Con il controllo e la riduzione delle malattie
infettive gli infortuni sono diventati nel XX secolo una tra le cause più frequenti di inabilità nei
bambini di età superiore ad un anno. Il rischio di infortuni, inoltre, tende a crescere
considerevolmente intorno al periodo adolescenziale (NCDCP, 2000). I fattori causali alla base di
infortuni non mortali, elementi imprescindibili sui quali dovrebbero poggiare le strategie di
intervento, non sono ancora ben conosciuti (Scheidt et al., 1998). L’obiettivo di questa sezione è
quello di indagare la dimensione del fenomeno approfondendo inoltre gli aspetti legati ai
comportamenti violenti. Tra questi ci si occupa anche della rilevazione degli episodi di bullismo
subiti ed agiti. Maggiori dettagli sono disponibili nell’allegato VB-INT.

- Domande utilizzate e validità delle stesse
Sono previste domande in merito alla frequenza di coinvolgimento in episodi violenti, quali risse,
atti di bullismo subiti, agiti ed osservati nell’ambiente scolastico. Le domande inoltre indagano il
motivo dell’atto subito. Per la lettura delle domande si rimanda al questionario allegato con
numerazione 20-21-37-38 in tutte e tre le fasce di età. Per i soli tredicenni si aggiungono le
domande 38.1-38.2.

Condizioni di salute e benessere individuale - Valutare la salute e il benessere di un adolescente può
sembrare una cosa semplice o, al contrario, assai complicata. Sembra semplice se si considera il
fatto che in questa fascia d’età il livello di salute è il più elevato di tutta la vita: frequenza di
malattie e mortalità sono poco frequenti e l’immagine di un giovane tra i 10 e i 15 anni è quella di
un organismo tendenzialmente sano e in fase di sviluppo. Se invece consideriamo anche l’aspetto
emotivo, così come da molti anni ci invita a fare l’OMS (WHO, 1998), valutare la salute è molto
più complesso: l’approccio attualmente consigliato è quello di basarsi sulla auto-percezione del
proprio stato di salute e del proprio benessere psico-fisico. Molti studi documentano infatti la stretta
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relazione fra benessere psico-fisico denunciato in questo periodo e condizioni di salute e di
benessere del futuro adulto (WHO, 2000). Maggiori dettagli nell’allegato PH-INT, PU-INT, BI-
INTe HW-INT.

- Domande utilizzate e validità delle stesse

Le variabili scelte per descrivere lo stato di salute dei nostri giovani sono pertanto basate non sulla
frequenza di malattia ma sulla percezione del proprio stato di salute, inteso come una risorsa
fondamentale per la vita di ogni giorno e per il raggiungimento del proprio benessere (WHO, 1999).
Complemento importante di questa percezione è poi la presenza di alcuni sintomi psico-fisici,
particolarmente comuni e frequenti, che sembrano in realtà essere importanti indicatori di
benessere/malessere:
• avere mal di testa
• avere mal di stomaco
• avere mal di schiena
• sentirsi giù
• sentirsi irritabili o di cattivo umore
• sentirsi nervoso
• avere difficoltà ad addormentarsi
• avere senso di vertigini.

Nella sezione per la valutazione della qualità della vita viene quindi chiesto ai ragazzi di indicare:
a) percezione del proprio stato di salute e immagine corporea;
b) percezione del proprio benessere e di presenza di stress;
c) presenza e frequenza dei sintomi sopra riportati;
d) consumo di farmaci.

In questa sezione ai ragazzi viene chiesto inoltre di riportare il loro peso e la loro altezza (da questi
vengono recuperati l’indice di massa corporea - BMI), e, per le sole ragazze, di indicare l’eventuale
presenza di ciclo mestruale.

Per la lettura delle domande si rimanda al questionario allegato con numerazione 29-30-31-32-33-
39 - 46 per tutte e tre le fasce di età. Per i quindicenni si aggiungono le domande 29.1-29.2-29.3-
29.4.

Fattori socio-economici e ambientali – Intendiamo con questo termine l’insieme di elementi che
caratterizzano lo sfondo culturale e sociale nel quale si trova inserito il soggetto che compila il
questionario. Le domande di questa macro area sono quindi volte ad indagare:
a) le condizioni socio-economiche della famiglia di origine;
b) la composizione del nucleo familiare e la qualità delle relazioni all’interno del contesto familiare
c) il rapporto con gli amici, gli insegnanti, i compagni e la scuola in generale;
d) l’ambiente di vita

a) Le condizioni socio-economiche della famiglia di origine - La posizione socio-economica
della famiglia di origine è una dimensione fondamentale che si dimostra in grado di
influenzare la salute dei ragazzi così come quella di tutta la popolazione: è infatti da tempo
descritto il fenomeno delle disuguaglianze sociali di salute (Albrecht et al., 2000;
Mackenbach et al., 1997; Costa et al., 1998). Il livello socio-economico della famiglia
influenza poi positivamente la qualità delle relazioni con i genitori, con gli insegnanti e con
la scuola nel suo complesso (Geckova et al., 2003; Due et al., 2003; Kosteniuk et al., 2003;
Ruiz et al., 2002). Maggiori dettagli nell’allegato SI-INT.
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- Domande utilizzate e validità delle stesse

Sono tradizionalmente considerate componenti dello status socio-economico la posizione
occupazionale, il livello di reddito e il titolo di studio acquisito. In questa indagine l’indicatore
socio-economico utilizzato è rappresentato dalla ‘Family Affluence Scale’ (FAS), un indice
composito basato sul possesso di una certa tipologia di beni materiali che supplisce al fatto che i
ragazzi di quest’età spesso non hanno un’idea precisa né dell’esatta denominazione del lavoro dei
loro genitori, né del loro titolo di studio. Per la lettura delle domande si rimanda al questionario
allegato con numerazione 5-40-41-42-43-44-45 per tutte e tre le fasce di età.

Tutta questa sezione è costantemente in validazione, nei diversi stati partecipanti. Gli ultimi studi
pubblicati (vedi bibliografia all’allegato SI-INT) rassicurano in merito alla validità delle scale
utilizzate nei tre anni studio.

b) La composizione del nucleo familiare e la qualità delle relazioni all’interno del contesto
familiare - La divulgazione sociologica e i mass media hanno già da tempo sottolineato
come, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, la struttura familiare stia subendo grandi
modificazioni seppure la situazione italiana mostri una minore accelerazione di tale
fenomeno: le famiglie sono di tipo nucleare e con un numero sempre ridotto di membri; le
famiglie mono-genitoriali e quelle ricostruite mostrano una certa tendenza all’aumento.
Secondo alcuni autori vivere in un nucleo familiare in cui sono presenti entrambi i genitori
naturali influenza positivamente diverse dimensioni individuali, quali un buon rapporto con
la scuola (Coley, 1998), una maggiore autostima (Granefski et al., 1998; Rodgers et al.,
1997), un minor numero di comportamenti problematici e violenti (Hope et al., 1998;
Griesbach et al., 2003). Altri autori sottolineano invece come la qualità delle relazioni con
gli adulti presenti nella vita dei bambini e dei ragazzi sia molto più importante del tipo di
struttura familiare in cui questi vivono (Duncan et al., 1998; Hellandsjoe Bu et al., 2002).
Maggiori dettagli nel’allegato FC-INT

La qualità delle relazioni con i genitori influisce su tutti gli aspetti collegati con la salute dei
bambini e dei ragazzi: in particolare l’associazione tra una buona qualità delle relazioni di
supporto e un buono stato di salute ha ricevuto diverse verifiche (Geckova et al., 2003; Pratt
et. al., 1991; Due et al., 2003). La qualità delle relazione con i genitori influenza poi i
comportamenti collegati alla salute: il supporto emotivo rinforza l’autostima che a sua volta
influenza i comportamenti positivi; sostiene nel modificare le intenzioni relative ai
comportamenti negativi. Una migliore qualità della comunicazione permette poi il passaggio
di un maggior numero di informazioni, molte delle quali risultano utili ad assumere
comportamenti positivi e ad un buono stato di salute. Maggiori dettagli nel’allegato FC-INT

- Domande utilizzate e validità delle stesse

Le domande relative a questa sezione indagano la struttura familiare (composizione del nucleo
familiare, presenza di fratelli e di nonni in casa) e il tempo trascorso nei contesti familiari che il
ragazzo ha indicato di possedere.

Anche su questa sezione, come altre parti del lavoro, il gruppo di ricerca internazionale ha compiuto
numerosi studi di validazione delle domande utilizzate. Per la lettura delle domande si rimanda al
questionario allegato con numerazione 22-23-24 per tutte e tre le fasce di età.

c) Il rapporto con gli amici, gli insegnanti, i compagni e la scuola in generale - In questa fase
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della crescita, l’esperienza scolastica è elemento incisivo per lo sviluppo del preadolescente
sia per quanto riguarda la sperimentazione di se stesso, sia per la verifica delle proprie
abilità cognitive e relazionali (Pombeni, 1997). La risorsa più importante a cui i
preadolescenti possono attingere durante questa fase di crescita è il sostegno sociale fornito
in primo luogo dagli insegnanti e dai coetanei, soprattutto dello stesso genere. Gli studi
finalizzati ad esplorare il benessere a scuola hanno sottolineato quanto sia importante avere
la percezione di poter contare sul sostegno degli altri, in caso di bisogno, e quanto questo
influenzi positivamente l’adattamento personale, con importanti ricadute in ambito
scolastico, sociale e di benessere (Cauce, 1986; Dubow et al., 1989; Dubow et al., 1991;
Zappulla et al., 2000). Avere delle buone relazioni e un alto sostegno sociale da parte di
insegnanti e compagni può influire sulla percezione di stress da parte dell’adolescente (Gore
et al., 1995 Wetzel, 1998) e sull’ottenimento di migliori risultati scolastici (DuBois et al.,
1992; Wetzel, 1994; Harter, 1996). La condivisione di esperienze e la frequentazione di
amicizie al di fuori del normale orario scolastico sono poi da considerasi la palestra nella
quale gli adolescenti testano le loro modalità relazionali ed il tempo dedicato agli incontri
con i coetanei è spesso funzionale ad un arricchimento anche intellettivo. Diventa inoltre
importante, nel quadro di riferimento complessivo, osservare le scelte che i ragazzi fanno in
merito alle attività scelte nel loro tempo libero. Maggiori dettagli negli allegati PC-INT.

- Domande utilizzate e validità delle stesse

Le domande utilizzate in questa sezione indagano frequenza e modalità con cui i ragazzi trascorrono
il tempo in compagnia. Esplorano l’aspetto relazionale e le affinità di genere. Per la lettura delle
domande si rimanda al questionario allegato con numerazione 25-26-27-28-34-35-36 per tutte e tre
le fasce di età. Per i soli quindicenni si aggiungono le domande 27.1-27.2-33.1-33.2-33.3-35.1-36.1.

d) L’ambiente di vita - Le circostanze all’interno delle quali un ragazzo vive ne influenzano le
capacità utili a mantenere il proprio livello di salute. Le esperienze che l’adolescente compie
in campo sociale e di partecipazione alle attività della comunità si sono dimostrate avere un
impatto favorevole a lungo termine sulla salute e sulle scelte fatte in età adulta. La
letteratura sembra voler indicare questa come una promettente strada da seguire per
comprendere e modificare alcuni degli effetti delle disuguaglianze nella popolazione
(Holland, 2000). Maggiori dettagli nell’allegato SC-INT.

- Domande utilizzate e validità delle stesse

Attraverso domande sulla frequenza e tipologia delle attività che l’adolescente svolge nella sua
comunità vengono indagate relazioni e scelte significative in merito alla partecipazione ad attività
sociali, ai club sportivi e ricreativi, alla partecipazione alle attività di classe, in famiglia etc. Questa
sezione del questionario ha importanti relazioni con altre sezioni già discusse nel campo delle
relazioni familiari, delle altre relazioni significative e del rendimento scolastico. Per la lettura delle
domande si rimanda al questionario allegato con numerazione 36.2-45.2-45.3 utilizzate per i soli
quindicenni.

Il protocollo internazionale propone inoltre l’utilizzo di una procedura opzionale di raccolta dati
relativa all’istituto scolastico di afferenza del campione di ragazzi per migliorare l’analisi e la
comprensione dei dati HBSC raccolti sul campione di ragazzi.
Lo strumento predisposto è un questionario strutturato in modo da consentire l’indagine di alcune
dimensioni relative ad aspetti contestuali della scuola.
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Seguendo la struttura del questionario HBSC per ragazzi, il questionario sulla scuola si compone in
una breve parte core, obbligatoria per i Paesi che scelgano di adottare l’indagine relativa al contesto
scolastico, relativa a caratteristiche di base della scuola (tipo di scuola, localizzazione, numerosità
per genere degli studenti e degli insegnanti, numerosità delle classi, presenza di minoranze etniche,
presenza di problematiche nell’area dove è situata la scuola). E’ disponibile anche una serie di sotto
sezioni opzionali di approfondimento, che ogni singolo Paese può scegliere di adottare, in relazione
a particolari esigenze di ricerca a livello nazionale.

La macro dimensione indagata è relativa alle caratteristiche e risorse della scuola; viene di seguito
riportata la struttura delle domande, distinte in sezioni minori.

Informazioni preliminari.
La domanda di questa sezione è volta a identificare chi compila il questionario.
Domande utilizzate:
SQ1. Identificazione del referente scolastico che si occupa della compilazione (dirigente scolastico,
vice dirigente scolastico, altro da specificare).

Caratteristiche di base della scuola (core).
La parte core del questionario relativo alla scuola indaga le caratteristiche di base della scuola.
Le domande di questa sezione sono volte a rilevare dati riguardanti: il tipo di scuola, la
localizzazione, la numerosità degli studenti e degli insegnanti, la composizione, secondo il genere,
del gruppo di studenti e di insegnanti, il numero di classi (per calcolare la numerosità media delle
classi), la presenza di minoranze etniche (per indagare dal punto di vista sociale mescolanze,
potenzialmente associate con conflitti e tensioni tra gruppi sociali distinti), la presenza e rilevanza
di specifiche problematiche nell’area dove è situata la scuola.
Queste informazioni sono ritenute significative nel momento in cui si studino le differenze tra ed
entro i singoli Paesi rispetto all’impatto della scuola, così come basilarmente strutturata, sulla salute
e sul comportamento ad essa associato degli studenti.
Domande utilizzate:
SQ2. Classificazione della scuola (secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e
tipologia d’istituto).
SQ4. Localizzazione della scuola (per aree a diversa densità demografica).
SQ5. Numerosità per genere degli studenti.
SQ6. Percentuale di minoranze etniche, tra gli studenti.
SQ7. Percentuale di studenti di madrelingua non italiana.
SQ8. Numerosità per genere dello staff insegnanti.
SQ9. Percentuale di minoranze etniche, tra gli insegnanti.
SQ10. Numero complessivo di classi.
SQ11. Presenza e rilevanza di specifiche problematiche (tensioni basate su differenze razziali,
etniche o religiose; spaccio, consumo di droghe o abuso di alcol…) nell’area dove è situata la
scuola.

Misure di promozione della salute e del benessere.
La domanda è finalizzata ad indagare l’approccio utilizzato dalla scuola nell’affrontare e gestire
importanti aree associate al benessere degli studenti, tra queste l’attività fisica, l’alimentazione, la
prevenzione a condotte violente e bullismo e la prevenzione all’abuso di sostanze. Questo dato è
considerato un indice importante dell’interesse della scuola per questi aspetti.
Domande utilizzate:
SQ13. Adozione di misure di promozione alla salute volte a favorire negli studenti l’acquisizione di
competenze in specifiche aree (ad es. competenze di tipo nutrizionale e legate ad abitudini
alimentari salutari, competenze rispetto ad attività fisica e sport…).
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Risorse scuola /adeguatezza.
Le domande di questa sezione sono volte ad indagare le risorse di cui la scuola dispone e la
percezione della loro adeguatezza.
Le risorse sono ritenute importanti per la possibilità della scuola di gestire iniziative di promozione
ed educazione alla salute; d’altra parte, in questo senso, anche l’interesse dimostrato dalla scuola
per particolari dotazioni si riflette sulle attività e priorità intraprese dalla scuola.
Domande utilizzate:
SQ12. Risorse presenti nella scuola (es. palestra, computer e software,...) e adeguatezza di queste
rispetto ai bisogni della scuola.

Presenza e utilizzo di strutture per attività fisica.
Tale domanda è volta ad indagare la presenza e l’accessibilità di risorse o strutture per l’attività
fisica all’interno dell’istituto scolastico o nella zona limitrofa che possano avere un’influenza nel
promuovere l’attività fisica.
Domande utilizzate:
SQ19. Risorse o strutture per l’attività fisica presenti e utilizzate nella scuola o nel vicinato, per
tipologia, e possibilità di accesso alle medesime da parte degli studenti in orario extrascolastico.

Partecipazione degli studenti
Le domande di questa sezione sono volte ad indagare il livello di partecipazione degli studenti nei
processi di presa di decisione a livello scolastico. Questo aspetto è ritenuto importante
nell’influenzare il benessere percepito, la salute e i comportamenti ad essa associati degli studenti.
Domande utilizzate:
SQ21. Livello di coinvolgimento degli studenti a partecipare ad alcuni aspetti decisionali e
organizzativi della scuola (es. sviluppo delle politiche scolastiche o regole scolastiche, sviluppo e
progettazione delle misure di promozione alla salute…).
SQ22. Livello di partecipazione degli studenti ai processi di presa di decisioni della scuola (es. gli
studenti vengono informati circa le decisioni che li riguardano…).
SQ23. Presenza di strutture o spazi formali, all’interno della scuola, utilizzabili dagli studenti per
rivolgere al preside preoccupazioni o lamentele (es. cassetta dei suggerimenti/proposte…).

Metodi

Il questionario studenti
Il questionario si compone di 120-150 item a seconda della classe d’età. E’ stato redatto
inizialmente in inglese, e poi tradotto in italiano e indipendentemente ri-tradotto in inglese per un
ulteriore controllo sulla univocità e chiarezza delle domande.
I gruppi di item rispecchiano le aree di interesse dello studio: stato di salute e livello di benessere,
comportamenti collegati alla salute (attività fisica, alimentazione, uso di sostanze), caratteristiche
fisiche e psico-sociali dell’ambiente di riferimento.
Il protocollo internazionale comprende un gruppo di domande obbligatorie per ciascun campo di
indagine (definita “core”), e alcuni pacchetti opzionali che indagano argomenti di particolare
interesse con un livello di approfondimento maggiore; sono inoltre previste alcune domande
ritenute di rilevanza nazionale. Il questionario previsto per questa edizione dello studio italiano
comprende tutta la parte “core” e alcune parti, differenti a seconda dei gruppi di età, di rilevanza
nazionale (vedi questionari allegati).
Ogni item del protocollo di ricerca è stato validato secondo  canoni rigorosi, sottoponendolo a studi
pilota e testandolo da un punto di vista della comprensibilità in diversi gruppi di popolazione della
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fascia di età prescelta; in altri casi è stato mutuato da studi che avevano già svolto in precedenza
questo processo di validazione.
Per quanto riguarda la validazione dei singoli item si rimanda al protocollo internazionale allegato;
anche il questionario nel suo complesso è stato sottoposto a validazione e studio pilota, risultando
compatibile con le capacità di attenzione dei ragazzi, che di solito lo terminano in un tempo di circa
45 minuti.

Il questionario per la scuola
Il questionario si compone di gruppi di diversi item che rispecchiano l’area d’interesse di questa
parte dello studio ovvero le caratteristiche e le risorse della scuola.
Il protocollo internazionale prevede una breve parte core obbligatoria per i Paesi che scelgono di
adottare l’indagine sulla scuola e alcune sezioni opzionali relative a specifiche aree di eventuale
interesse nazionale. Il questionario sulla scuola previsto per questa edizione dello studio italiano
comprende la parte core relativa alle caratteristiche di base della scuola e qualche item, dalle sezioni
opzionali, relativo ad alcune aree scelte di interesse (in particolare: partecipazione degli studenti,
misure di promozione alla salute adottate, presenza di strutture per l’attività fisica, accessibili agli
studenti, a scuola e nelle zone limitrofe)  (cfr. questionario allegato).
Vale quanto riportato sopra per il questionario studenti circa la conformità e validazione secondo il
protocollo internazionale.

Il campione
Lo studio internazionale ha identificato una numerosità campionaria di 1536 ragazzi per ogni fascia
d’età, per avere una rappresentatività nazionale e degli intervalli di fiducia delle stime più
importanti di +/-3%. Poiché in molti paesi, e anche nel caso italiano, le fasce d’età vengono in realtà
ricercate all’interno di specifiche classi scolastiche (le prime medie per gli undicenni e poi le terze
medie e seconde superiori, rispettivamente per 13 e 15 anni), e non c’è una perfetta corrispondenza
tra i due parametri (età e classe), è necessario un sovra campionamento, che si calcola sulla base
della percentuale di allievi di ciascuna classe che non appartiene alla fascia d’età assegnata,
variabile a seconda della classe e degli anni, in rapporto alla frequenza di ritardi scolastici. Per
massimizzare la presenza di allievi nella singola fascia di età verranno inclusi nel campione, per
ciascuna fascia, coloro che hanno l’età media effettiva per quell’età più o meno sei mesi.
Altro motivo per il sovracampionamento è la non rispondenza, che si cerca comunque di ridurre al
minimo.
Per la survey regionale, per ragioni di numerosità complessiva da gestire, si prevede di utilizzare
4000 questionari in ogni regione (1200 per gli undicenni, 1300 per tredicenni e 1500 per i
quindicenni), per raggiungere un numero di questionari validi al ritorno di circa 1200 per fascia
d’età. Si effettuerà un campionamento a cluster, con la selezione casuale sistematica delle scuole e
delle classi a partire dalle liste ufficiali fornite dal Ministero per ogni Regione: nelle scuole medie
saranno scelte una prima e una terza, mentre nelle superiori una seconda. Per ogni scuola
campionata saranno scelte le classi della prima sezione che sono, ovviamente, sempre presenti. Si
specifica, inoltre, che il campionamento sistematico delle scuole si avvarrà di un passo di
campionamento basato sul numero di allievi, così da evitare la sovrarappresentazione di scuole
piccole.
Per quanto riguarda il campione nazionale, questo verrà costruito estraendo un sottocampione da
quello di ciascuna regione (proporzionalmente rispetto alla popolazione regionale), fino a
raggiungere la numerosità richiesta dal protocollo internazionale. Nella seguente tabella sono
riportate le numerosità necessarie da estrarre da ciascuna regione per inserirla nel campione
nazionale, la popolazione considerata è quella del censimento 2001, e per il calcolo delle classi si è
fatto riferimento a classi medie di 20 alunni:
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11 anni 13 anni 15 anni
pop % n classi pop % n classi pop % n classi

piemonte 34717 6.07 103 5.16 34034 6.04 103 5.13 33709 6.02 102 5.12
valled'aosta 1013 0.18 3 0.15 1014 0.18 3 0.15 992 0.18 3 0.15
lombardia 79671 13.94 237 11.85 78281 13.88 236 11.80 76305 13.63 232 11.59

liguria 11364 1.99 34 1.69 11282 2.00 34 1.70 10730 1.92 33 1.63
sardegna 17270 3.02 51 2.57 17370 3.08 52 2.62 18128 3.24 55 2.75
trentino 10007 1.75 30 1.49 9536 1.69 29 1.44 9372 1.67 28 1.42
veneto 41026 7.18 122 6.10 39777 7.05 120 6.00 39173 7.00 119 5.95

friuli 9072 1.59 27 1.35 8909 1.58 27 1.34 8700 1.55 26 1.32
emilia R 30824 5.39 92 4.58 29311 5.20 88 4.42 28812 5.15 88 4.38
toscana 28556 4.99 85 4.25 27858 4.94 84 4.20 27486 4.91 83 4.17
umbria 7126 1.25 21 1.06 7180 1.27 22 1.08 7182 1.28 22 1.09
marche 13380 2.34 40 1.99 13123 2.33 40 1.98 13354 2.39 41 2.03

lazio 50151 8.77 149 7.46 49124 8.71 148 7.41 48373 8.64 147 7.35
abruzzo 12909 2.26 38 1.92 12785 2.27 39 1.93 13189 2.36 40 2.00
molise 3378 0.59 10 0.50 3482 0.62 10 0.52 3535 0.63 11 0.54

campania 76764 13.43 228 11.41 76191 13.51 230 11.49 75848 13.55 230 11.52
puglia 48872 8.55 145 7.27 49103 8.71 148 7.40 49042 8.76 149 7.45

basilicata 7202 1.26 21 1.07 7021 1.25 21 1.06 7118 1.27 22 1.08
calabria 25165 4.40 75 3.74 26058 4.62 79 3.93 26308 4.70 80 4.00
sicilia 63244 11.06 188 9.40 62415 11.07 188 9.41 62282 11.13 189 9.46

Svolgimento pratico dell’Indagine

Contatto con le scuole
Il gruppo di co-ordinamento di HBSC nazionale incontrerà i responsabili individuati dalle regioni i
quali, a loro volta:
- individueranno e istruiranno i responsabili di ciascuna ASL;
- prenderanno contatto con i referenti designati presso gli Uffici Scolastici Regionali, individuati
all’interno dell’accordo quadro definito a livello nazionale tra i Ministeri della Salute e della
Pubblica Istruzione, per le procedure di campionamento delle scuole e per i contatti con i referenti
dell’educazione alla salute delle scuole appartenenti al campione.
Una volta effettuato il campionamento, le scuole con classi scelte per l’indagine vengono informate
dall’Ufficio Scolastico Regionale (con lettera protocollata e comunicazione del Referente
Regionale, allegato D3.1) dell’avvio dell’indagine.
I responsabili individuati dalle ASL, dopo aver mandato comunicazione scritta agli Uffici Scolastici
Provinciali (D3.2), sulla base del campione individuato a livello regionale, prenderanno contatto
con i Dirigenti Scolastici, dopo che questi avranno ricevuto comunicazione ufficiale da parte degli
Uffici Scolastici Regionali. Con la loro autorizzazione, convocheranno i referenti dell’educazione
alla salute delle scuole appartenenti al campione, fornendo loro le istruzioni per la compilazione e
consegnando i pacchi contenenti il numero necessario di questionari per le classi selezionate.
Nell’incontro preparatorio verranno spiegati agli insegnanti gli obiettivi, le modalità dell’indagine e
i termini della loro collaborazione; e verranno consegnati loro il questionario sulla scuola per il
dirigente scolastico (D4), l’informativa per i genitori (che andrà firmata dal Dirigente Scolastico,
allegato D6), la scheda di presentazione dello studio (D5.1), la lettera/guida per l’insegnante con
istruzioni per la somministrazione dei questionari e la scheda di classe (D5).
In tale occasione verrà definita una data nella quale gli operatori potranno recarsi nella scuola e
consegnare il pacco con i questionari per i ragazzi, attendere la loro somministrazione e ritirare
questi insieme alla scheda classe e al questionario della scuola per il dirigente.
Il questionario consegnato al dirigente scolastico, che indaga alcuni elementi dell’ambiente
scolastico che possono influire favorevolmente sulla salute dei ragazzi (allegato D4), deve essere
restituito in busta chiusa con timbro della scuola di riferimento, insieme ai questionari somministrati
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ai ragazzi e alla scheda classe che deve essere compilata dall’insegnante (D5) (consegnata in busta
chiusa con timbro della scuola di riferimento, insieme ai questionari dei ragazzi).
I responsabili di ASL saranno telefonicamente disponibili per risolvere eventuali dubbi sorti a
livello della scuola e, nel caso non siano in grado di risolverli, potranno rivolgersi al responsabile
regionale, il quale potrà ancora avvalersi del supporto del co-ordinamento nazionale.

Somministrazione del questionario
La somministrazione del questionario sarà gestita da un insegnante della classe campionata, in
collaborazione con il referente scolastico per l’educazione alla salute che ha preso parte all’incontro
regionale, ed avverrà in orario scolastico. I questionari dovranno rimanere anonimi, e quindi nessun
segno di riconoscimento vi dovrà essere posto. I questionari verranno raccolti solo collettivamente,
in modo che nessuno abbia informazioni sul compilatore del singolo questionario. La compilazione
del questionario richiede in media 45 minuti, ma è bene prevedere il doppio del tempo a scopi
cautelativi. Si dirà ai ragazzi che non possono comunicare tra di loro, in quanto le risposte devono
essere strettamente personali e dettate dalla realtà dei fatti, e non da ciò che ci si aspetta da loro.
Viene comunque allegato (Allegato D5) il messaggio che l’insegnante è tenuto a leggere in classe
prima della compilazione del questionario. Alla lettera per gli insegnanti è allegata una scheda con
alcune informazioni riguardanti la classe (n. di assenti, n. di presenti che compilano il questionario,
il clima della classe, eventuali note): l’insegnante è invitato a compilare la scheda in tutte le sue
parti e a inserirla nella busta con i questionari dei ragazzi una volta che questi sono stati compilati.
Sul questionario per i dirigenti (Allegato D4) il referente scolastico dovrà indicare chiaramente a
che scuola si riferisce il pacco di questionari e, nel caso delle scuole superiori, di che tipo di scuola
si tratta. Una volta che tutti i questionari (per il dirigente e per i ragazzi) sono stati compilati,
occorre assicurarsi che questi vengano messi in busta chiusa insieme. Per le procedure di gestione
dell’informativa ai genitori si rimanda al successivo paragrafo che discute degli aspetti legali ed
etici.

Raccolta dati e imputazione
Il referente regionale si occuperà della raccolta dei questionari nelle scuole secondo le modalità più
adatte alla situazione locale, e si occuperà a sua volta di far avere il tutto alla ditta Blusystem s.r.l.
di Milano, responsabile per l’imputazione dei dati, secondo gli accordi presi con il co-ordinatore di
HBSC-Italia. Verrà utilizzato un sistema di lettura ottica dei questionari, così che per ciascun
questionario verrà conservata anche la digitalizzazione in formato immagine, mentre il cartaceo
potrà essere distrutto. Attraverso la lettura ottica, e i procedimenti di gestione di dati concordati, la
stessa Blusystem s.r.l fornirà al co-ordinatore di HBSC-Italia la matrice dati finale, contenente tutti i
dati raccolti.
Il co-ordinatore nazionale passerà poi a ciascuna regione la sottomatrice regionale di pertinenza, ed
estrarrà il campione nazionale. Quest’ultimo campione verrà inserito nella base di dati dello studio
HBSC internazionale.

Piano di analisi (report)
Il rapporto regionale, pianificato insieme ai referenti, prevederà prevalentemente analisi descrittive
che presentino una fotografia della situazione regionale relativamente alle dimensioni indagate dallo
studio, con l’obiettivo di monitorare l’andamento nel tempo dei fenomeni osservati.

Uso come dati secondari
Le analisi descrittive sono quelle che si ritengono fondamentali per fornire indicazioni alle regioni
sulla situazione presente e sulle direzioni prioritarie verso cui muoversi. L’esistenza di una base di
dati ampia e di alta qualità come quella di HBSC permetterà, poi, di condurre ulteriori analisi,
secondo gli interessi di ricerca che potranno emergere dagli utilizzatori dello studio. Il data base



19

D 2

potrà essere messo a disposizione anche di altri ricercatori, secondo le regole stabilite dal protocollo
sulla proprietà dei dati raccolti.

  Aspetti legali ed etici

 Consenso informato delle famiglie

Le famiglie dei bambini delle classi selezionate come campione per l’indagine riceveranno una nota
informativa sull’inchiesta (Allegato D6), che verrà precedentemente firmata dal dirigente scolastico.
Ogni famiglia potrà ottenere, attraverso appropriate modalità di contatto, tutte le informazioni utili
al fine di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio all’indagine. La famiglia può, qualora lo
desideri, opporre un rifiuto riconsegnando all’insegnante la lettera informativa firmata.

 Anonimato

L’indagine in questione mira ad avere dati riferiti alla popolazione, in forma aggregata. Per tale
scopo non sono necessari dati identificativi del soggetto. Per creare una corrispondenza univoca tra
il questionario del bambino e le risposte da lui fornite alle domande del questionario verrà
predisposto un codice identificativo alfanumerico meccanizzato. Gli operatori avranno accesso ai
codici alfanumerici al fine di ricondurre il questionario alla classe dell’istituto selezionato nella
regione di provenienza, ma nessuno potrà ricondurre al soggetto compilatore il record delle
informazioni legate al singolo codice.
I questionari anonimi verranno raccolti dagli operatori contestualmente alla somministrazione e
restituiti in buste sigillate identificative di classe, scuola, regione.

Rispetto del diritto a non subire intrusioni nella vita privata

Tutte le domande presenti nel questionario esulano dallo scopo di generare approvazione o
disapprovazione sociale. Per tale ragione verrà chiesto alle insegnanti ed agli operatori di evitare
ogni forma di spiegazione della domanda specifica. Ogni domanda è stata studiata con la finalità di
essere compresa e interpretata dal ragazzo senza l’aiuto di un adulto. Inoltre al fine di evitare
distorsioni è espressamente richiesto, durante le fasi di somministrazione di evitare ogni possibile
informazione o spiegazione in merito, ad esempio, a corretti o scorretti stili di vita
Per i ragazzi con particolari difficoltà di comprensione e/o compilazione del questionario non
bisognerà in ogni caso violare la privacy della compilazione (ove siano presenti troppe mancate
risposte, il questionario verrà eliminato dall’analisi, come in ogni situazione). Nel caso di ragazzi
con problemi di lingua dovuti alla provenienza geografica specifici termini potranno essere tradotti
a voce dall’insegnante.

 Uso dei risultati

I risultati ottenuti verranno condivisi tra gli operatori regionali, i responsabili del coordinamento
nazionale della ricerca e l’Istituto Superiore di Sanità.

La proprietà dei dati sarà dei ricercatori degli Enti Universitari coinvolti, del Ministero della
Salute/CCM,ISS, di Regioni e ASL (Regioni e ASL per la parte di loro competenza).

I dati verranno conservati in una base informativa centralizzata gestita dal Dipartimento di Sanità
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Pubblica dell’Università di Torino, in forma rigidamente anonima, su di un server appartenente al
Centro Rete dell’Università di Torino. L’accesso dall’esterno agli operatori autorizzati a consultare
la base dati di loro pertinenza verrà garantito tramite login e password, secondo le normali
convenzioni in uso, sotto il controllo di responsabili del Dipartimento di Sanità Pubblica. Nel caso
di eventuali accordi con gli Enti committenti (Ministero della Salute/CCM, ISS), la base dati potrà
essere ospitata anche sulle loro rispettive piattaforme informatiche, a loro carico e sotto la loro
responsabilità.
Il supporto cartaceo relativo ai dati raccolti verrà distrutto dopo la lettura ottica dei dati e conservato
solo su supporto DVD.

La presenza e la valorizzazione del partenariato con il mondo della scuola implica la preparazione
di un piano di comunicazione dei risultati mirato agli interlocutori (genitori, insegnanti, operatori
ASL, media). A tale scopo verranno identificati degli standard da utilizzarsi nella preparazione dei
rapporti. Una particolare attenzione nella creazione dello standard verrà data all’interlocutore,
affinché modalità e materiali siano appropriati per le diverse figure di riferimento.
La finalità ultima di questa fase di lavoro è quella di rendere tutti i prodotti della ricerca facilmente
utilizzabili a livello locale.

Un rapporto nazionale/regionale che dia la maggior risonanza possibile ai risultati della
sorveglianza verrà predisposto e successivamente diffuso attraverso i canali individuati, tra i quali
riveste una particolare importanza il sito web già attivo per l’iniziativa italiana HBSC.

L’impegno divulgativo HBSC

Ciascun paese partecipante si impegna nella pubblicazione di più lavori utili alla divulgazione delle
iniziative e dei risultati raggiunti dallo studio HBSC. In ognuno dei paesi I gruppi di ricerca hanno
l’incarico di produrre un report nazionale e di contribuire allo studio internazionale con iniziative
scientifiche differenti.
In Italia il nostro gruppo di ricerca ha lavorato con autonomia e competenza contribuendo agli
obiettivi del gruppo di ricerca internazionale ma sempre con attenzione ai bisogni delle diverse
realtà locali, regionali e in alcuni casi provinciali.
Di seguito vengono riportati I titoli e le citazioni dei lavori ad oggi prodotti all’interno dello studio,
con la finalità di illustrare le possibilità insite nel lavoro.

Report descrittivi Nazionali

Report 2002. Stili di vita e salute dei giovani italiani 11 - 15 anni. I° Rapporto sui dati italiani dello
studio internazionale HBSC. Consultabile seguendo il link http://ww.hbsc.unito.it nella sezione
pubblicazioni.
Report 2006. Stili di vita e salute dei giovani italiani tra 11 - 15 anni. II° Rapporto sui dati italiani
dello studio internazionale HBSC. Consultabile seguendo il link http://ww.hbsc.unito.it nella
sezione pubblicazioni.

Report descrittivi regionali

Regione Piemonte

http://ww.hbsc.unito.it
http://ww.hbsc.unito.it
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Nel 2004 la Regione Piemonte ha pubblicato i Report di ricerca HBSC - PNP (Progetto Nutrizione
Piemonte) sui giovani e la salute in Piemonte. Approfondimenti specifici hanno riguardato le
Province di: Alessandria; Asti; Biella;Cuneo;Novara;Torino;Verbania;Vercelli. Consultabile
seguendo il link http://ww.hbsc.unito.it nella sezione pubblicazioni.

Report 2005: Indagine regionale sui comportamenti di salute tra gli 11 e i 15 anni. Tra infanzia e
adolescenza in Piemonte: "Sane e malsane abitudini"

Regione Veneto
Report 2002 -  Rapporto sullo stato di salute e gli stili di vita dei giovani veneti in età scolare.
Consultabile seguendo il link http://ww.hbsc.unito.it nella sezione pubblicazioni.

I Giovani in Veneto: Approfondimento dei risultati dell’indagine “Health Behaviour in School-aged
Children” (HBSC) 2002, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sui giovani di 11, 13 e 15
anni.
Secondo Report: Consultabile seguendo il link http://www.crrps.org/?i=visualizza&ids=59

Regione Toscana
- Report 2003-2004 sui dati toscani dello studio internazionale HBSC: Stili di Vita e Salute dei
Giovani Toscani 11-13-15 anni. Consultabile seguendo il link http://ww.hbsc.unito.it nella sezione
pubblicazioni.

- Report 2005-2006 sui dati toscani dello studio internazionale HBSC: Stili di Vita e Salute dei
Giovani Toscani. Consultabile seguendo il link http://ww.hbsc.unito.it nella sezione pubblicazioni.

Pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali

Pubblicazioni su riviste Nazionali in lingua italiana
 Santinello, M., & Vieno, A., (2008). Comportamenti a rischio e sintomi psicosomatici negli

adolescenti Italiani. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 14, 11-26.
 Santinello, M., & Vieno, A. (2007). Il sovrappeso nei preadolescenti Italiani: Il legame con i

sintomi psicosomatici. Epidemiologia & Prevenzione, 31, 317-322.
 Cristini, F., Santinello, M., & Dallago, L. (2007). L’influenza del sostegno sociale dei

genitori e degli amici sul benessere in preadolescenza. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 3,
501-522.

 Vieno, A., Gini, G.C., Santinello, M., & Mirandola, M. (2007). Bullismo e vittimizzazione:
il ruolo degli stili genitoriali durante la fase preadolescenziale. Terapia Familiare, 84, 31-51.

 Vieno, A., Santinello, M., & Martini, M.C. (2006). Fattori Individuali e Contestuali Legati al
Fenomeno Bullismo: Un’Analisi Multilivello. Psicologia Sociale, 3, 531-552.

 Vieno, A., Martini, M.C., Santinello, M., Dallago, L. & Mirandola, M. (2006). Percezione
del corpo e malessere psicosociale durante lo sviluppo preadolescenziale. Psicoterapia
Cognitiva e Comportamentale, 12, 317-342.

 Dallago, L., Santinello, M. (2006). Comunicazione familiare: quando funziona con un solo
genitore. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 2, 241-261.

 Santinello, M., & Vieno, A. (2006). Prevalenza e fattori di rischio di depressione
subsindromica nei preadolescenti italiani. Minerva Psichiatrica, 47, 165-173.

 Santinello, M., Vieno, A., & Battistella, P.A. (2006). La cefalea nei preadolescenti Italiani:
Correlazioni con lo stress e il sostegno sociale a scuola. Epidemiologia Psichiatrica e
Sociale, 15, 50-56.

http://ww.hbsc.unito.it
http://ww.hbsc.unito.it
http://www.crrps.org/
http://ww.hbsc.unito.it
http://ww.hbsc.unito.it
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 Santinello, M., Vieno, A., & Martini, C.M. (2006). La diffusione e le determinanti dell’uso
di alcol e tabacco in preadolescenza. Bollettino di Psicologia Applicata, 249, 3-15.

 Dallago L., Santinello M., Davoli K. (2005). La salute in preadolescenza tra utilizzo di
computer e televisione. Bollettino di Psicologia Applicata, 246, 3-14.

 Santinello M., Dallago L., Mirandola M., Barachetti M. (2005). Rapporti sessuali e
comportamenti a rischio tra i quindicenni veneti. Psicoterapia cognitivo comportamentale,
11 (1), 15-27.

 Santinello, M., Vieno, A., & Cavallo, F. (2005). Lo stato di salute dei preadolescenti
italiani.Epidemiologia & Prevenzione, 29, 101-105.

 Vieno, A., Santinello, M., & Martini, C.M. (2005). Epidemiologia del soprappeso e
dell’obesità nei preadolescenti italiani:studio sulla relazione con attività fisica e
inattività. Epidemiologia Psichiatrica e Sociale, 14, 100-107.

 Vieno, A., Santinello, M., & Martini, C.M. (2005). La relazione tra clima sociale della zona
di residenza e malessere psicologico durante lo sviluppo preadolescenziale: il ruolo del
sostegno dei genitori e del senso di sicurezza. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 9, 213-230.

 Vieno, A., Santinello, M., & Mirandola, M. (2005). L’utilizzo dei modelli gerarchici lineari
nello studio dei contesti sociali. Testing, Psicometria, Metodologia, 12, 331-345.

 Santinello M, Dallago L, Mirandola M (2003). L’attività fisica e il benessere tra i
preadolescenti. Psicologia della Salute, 3, 121-123.

 Santinello M, Vieno A, Bertinato L, Rampazzo L & Mirandola M (2002). How to influence
policy with HBSC data. Italian Health Psychology (Psicologia della Salute), 1, 145-153.
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Cronoprogramma

Attività Scadenza
prevista

Sede e attori

Prima riunione con le
regioni

11 Marzo 2009 ISS - Roma.
Rappresentanti delle tre équipes e
rappresentanti regionali della sanità e
dell’istruzione

Definizione protocolli
regionali per stampa
questionari (domande e
numero)

Entro fine Marzo A cura di ognuna delle équipes nelle sedi
prescelte con la collaborazione dei
delegati regionali

Individuazione della lista
delle scuole e sezioni su cui
effettuare il campionamento
ed invio delle stesse al
centro di coordinamento di
Torino

Entro metà Aprile A cura di ognuna delle équipes nelle sedi
prescelte con la collaborazione dei
delegati regionali e dei rappresentanti
degli Uffici scolastici regionali

Effettuazione del
campionamento su ogni

Entro fine Aprile Presso la sede di Torino alla presenza di
rappresentanti delle tre équipes (ed
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regione eventualmente dei delegati regionali)

Formazione del personale
regionale per le procedure
relative all’espletamento
dell’indagine

Da inizio Maggio Nelle sedi prescelte dall’équipe ‘tutor’ e
dai referenti regionali coinvolti

Contatto con le scuole Da inizio maggio
a fine anno
scolastico

Presso ogni sede scolastica; a carico dei
delegati regionali in collaborazione con i
‘tutor’ regionali del gruppo di
coordinamento.

Stampa dei questionari Entro fine
Settembre

Da parte di CIVICAMENTE

Ripresa dei contatti con i
delegati regionali

Entro fine
Settembre

Da parte delle tre équipes

Spedizione questionari alle
regioni

Entro il 20
Ottobre

Da parte di CIVICAMENTE

Ripresa dei contatti con le
scuole

Entro metà
Ottobre

Presso ogni sede scolastica; a carico dei
delegati regionali.

Distribuzione dei
questionari e raccolta degli
stessi.
Il giorno prima della
compilazione verrà
comunicato ai genitori dei
ragazzi coinvolti che questi
saranno coinvolti
nell’indagine, chiedendo un
silenzio/assenso.

Entro fine
Novembre

Presso ogni sede scolastica; a carico dei
delegati regionali in collaborazione con i
referenti per l’educazione sanitaria di ogni
Istituto Scolastico.

Invio dei questionari alla Blu
System per la lettura ottica
(le regioni devono decidere
se rivogliono indietro il
cartaceo o se questo può
essere distrutto).
Restituzione dei questionari
GYTS al centro di Torino
per la lettura dei dati.

Entro fine
Dicembre

Presso ogni sede scolastica; a carico dei
delegati regionali.

Restituzione dei dati da
parte della Blu System al
centro di coordinamento di
Torino

Entro fine
Febbraio 2010

Presso sede Blu System Srl (Bareggio –
MI)

Distribuzione dei file
regionali alle singole
équipes di coordinamento
per la stesura del rapporto
standard

Entro metà Aprile
2010

A carico di ogni équipe

Restituzione dei rapporti
standard alle varie regioni

Entro fine
Settembre 2010

A Roma in una riunione finale con le
équipes di coordinamento e i
rappresentanti regionali che si prevede in
un convegno ad ottobre.
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Divisione dei compiti tra vari partner

Le tre équipes universitarie condurranno tutte le attività della ricerca in maniera coordinata,
sotto la responsabilità complessiva e il coordinamento dell’équipe di Torino (Responsabile Prof.
Franco CAVALLO). Ad ogni équipe verranno affidate in ‘tutoraggio’ una serie di regioni, in modo
che le attività specifiche possano essere condotte in maniera più semplice e decentrata, così come le
attività di consulenza e appoggio nelle varie fasi di svolgimento dell’indagine.


