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Presentazione del progetto “Benessere in adolescenza” 
 
Il progetto "Benessere in adolescenza" è promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per 
la Formazione R. Massa (Università di Milano-Bicocca) ed è rivolto a studentesse e studenti 
della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto di ricerca ha come obiettivo quello di 
monitorare alcuni aspetti legati al benessere di questa delicata fascia di età, quali, ad 
esempio, l'identificazione e gestione delle emozioni, l'ansia, la soddisfazione in diverse 
sfere di vita (amici, famiglia...), i livelli di benessere, ma anche aspetti come 
cyberbullismo e utilizzo di internet e comunicazione virtuale. Vi sono alcune domande 
aperte che richiedono brevissimi testi (un paio di righe al massimo) su come gli adolescenti 
percepiscono loro stessi a la compilazione di alcune domande chiuse. 
L'indagine prevede la compilazione da parte delle ragazze e dei ragazzi (dal primo all'ultimo 
anno) di un questionario online (tramite google moduli): il tempo di compilazione previsto 
è al massimo 40 minuti. 
Al termine della raccolta e analisi dei dati, verrà prodotta una restituzione che prevede un 
commento a partire dai risultati rilevati attraverso l’indagine. I questionari sono anonimi e 
in nessun modo sarà possibile risalire all’identità di chi ha fornito le risposte. Tuttavia, 
raccogliendo dati come genere e anno di frequenza - nel vostro caso, se siete interessati, 
anche l'indirizzo scolastico - possono essere condotte analisi e riflessioni anche in relazione 
a tali aspetti più specifici. Il protocollo di ricerca è stato approvato dal comitato etico 
dell’Università Milano-Bicocca. In questo senso, il GDPR prevede la possibilità, a partire dai 
16 anni di esprimere direttamente il proprio consenso informato alla partecipazione; per 
gli studenti più giovani sarà necessario contattare i genitori e richiedere il consenso 
informato. Abbiamo predisposto una lettera di presentazione sia per gli studenti, che per i 
genitori ed un modulo google per raccogliere digitalmente il consenso dei genitori.  
 
Ringraziandovi fin d’ora per l’interesse e la partecipazione porgiamo cordiali saluti. 
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