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Con la collaborazione di: 

 
 

 

“ESSERE RAGAZZE  E RAGAZZI IN TOSCANA II EDIZIONE”. 

La parola ai ragazzi e alle ragazze. Stili di vita, relazioni e aspetti della vita quotidiana 
 

 

Gentile Signora, Gentile Signore,  
 
Sua/o figlia/o e i sui compagni di classe sono stati selezionati per partecipare all'indagine campionaria 

“Essere ragazze e ragazzi in Toscana II edizione. La parola ai ragazzi e alle ragazze. Stili di vita, 

relazioni e aspetti della vita quotidiana”, un’importante rilevazione statistica sugli stili di vita e su altri 

aspetti della vita quotidiana degli adolescenti toscani promossa da Regione Toscana, in stretto rapporto di 

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. La supervisione scientifica dell'indagine, che verrà 

realizzata nei mesi tra marzo e giugno 2018 sull’intero territorio regionale coinvolgendo circa 200 scuole 

secondarie di I e II grado e quasi 20.000 studenti, è curata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, nell’ambito 

delle attività del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza.  

 

E’ un lavoro finalizzato a conoscere gli aspetti della normalità e della quotidianità dei giovanissimi. 

Intendiamo infatti raccogliere sia informazioni sulle condizioni di vita dei ragazzi e delle ragazze sia la loro 

opinione su alcuni aspetti della loro quotidianità e su fenomeni sociali. Ci interessa capire chi sono i 

preadolescenti e gli adolescenti toscani di oggi, come vivono il loro tempo, che percezione hanno di sé, come 

si relazionano tra di loro e con gli adulti, cosa fanno a scuola, nei momenti liberi, in famiglia.  

Verrà chiesto ai ragazzi di rispondere ad alcuni quesiti sulle relazioni e gli spazi decisionali che hanno 

acquisito, sulla vita a scuola e sulle conoscenze dei loro diritti e delle istituzioni. Gli argomenti trattati 

prenderanno in considerazione anche il tempo libero e il rapporto che i ragazzi hanno con le nuove 

tecnologie e i nuovi media, fino ad esplorare alcuni temi della salute e dei comportamenti ritenuti a rischio.  

 

Il questionario sarà compilato nell’orario di scuola. In questa fase i ragazzi saranno supportati dalla presenza 

di un docente, individuato dal Dirigente scolastico come referente della rilevazione, che a sua volta potrà fare 

riferimento al team di ricercatori messo a disposizione dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.  

Le informazioni raccolte saranno elaborate in maniera aggregata, in modo tale da garantire la tutela della 

riservatezza, e utilizzate nel pieno rispetto dell’anonimato.  

 

La buona riuscita della rilevazione dipende dalla collaborazione di tutti gli studenti. La invitiamo pertanto a 

firmare il modulo allegato. Qualora invece ritenesse di non far partecipare suo figlio, potrà darne 

comunicazione al Dirigente scolastico che ne prenderà nota.  

 

Le segnaliamo anche il sito del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 

www.minoritoscana.it dove potrà trovare tutte le informazioni necessarie.  

 

La ringraziamo per il tempo che Sua/o figlia/o, al quale auguriamo un buon proseguimento di anno 

scolastico, ci dedicherà.  

 

CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE  

PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 


