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12 anni

Fondazione E. Zancan

Coinvolge un campione di 500 ragazzi e famiglie
nella provincia di Padova e Rovigo.
Studio longitudinale: i ragazzi sono seguiti nel
tempo
18 anni

Con il metodo longitudinale gli stessi soggetti vengono seguiti
nel corso del loro sviluppo, osservando periodicamente i
cambiamenti che con il tempo si producono nel loro modo di
pensare, agire e relazionarsi con gli altri.
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A che punto siamo?
2009
2010

PROGETTAZIONE
RETI E
COLLABORAZIONI

Fondazione E. Zancan

2011

IDEA

STRUMENTI
2012
2013
2014
2015

RACCOLTA
ADESIONI
1° WAVE
RACCOLTA
DATI
2° WAVE
RACCOLTA
DATI

…
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Quali risultati sono emersi
1) I ragazzi oggi: cosa fanno?
Fondazione E. Zancan

2) Tv, computer e internet
3) Dialogo e relazioni in famiglia
4) Benessere a scuola
5) Autostima e fiducia in se stessi
6) Felicità e soddisfazione per la vita
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1) I RAGAZZI OGGI: COSA FANNO?

Fondazione E. Zancan

A 13 anni
 75% trascorre il suo tempo libero con gli amici
(ma anche da solo o coi fratelli)
 85% di solito trascorre il tempo in casa (ma anche
in parchi e giardini pubblici)
 85% pratica sport (calcio, pallavolo, nuoto,
basket, atletica, arti marziali, tennis…)
 20% fa attività di volontariato (ma solo 3% in
modo continuativo)
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IL TEMPO LIBERO




Fondazione E. Zancan

A 13 anni
“Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?”
stare con gli amici
sport e attività
all’aperto



ascoltare musica



giocare al pc/cell



guardare la tv



leggere



giocare



suonare
disegnare
stare al pc/cell

…
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2) TV, COMPUTER E INTERNET
Oggetti
presenti in
casa

Oggetti
che posso
utilizzare

Oggetti che
possiedo per
uso
personale

Televisione

99%

95%

13%

•

Computer

93%

90%

39%

•

Tablet

53%

51%

18%

•

Smartphone

77%

89%

84%

Fondazione E. Zancan

•









78% guarda tv tutti i giorni
da 10 minuti a 6 ore al giorno
in media 1 ora e 50 minuti al giorno
aumenta il tempo passato davanti alla tv (+15 minuti)
68% guarda tv dopo cena, 61% dopo la scuola al pomeriggio,
37% mentre fa pranzo/cena, 12% al mattino prima di
andare a scuola.
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34% usa il pc/tablet tutti i giorni
aumenta la frequenza rispetto all’anno scorso (20%)
da 10 minuti a 10 ore al giorno
in media 1 ora al giorno se si considera anche chi non lo usa

mai o raramente (20%)


aumenta il tempo passato davanti al pc/tablet (+15 minuti)
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78% si collega a internet tutti i giorni
con smartphone (79%), pc di casa (62%) o tablet
navigano in internet da 5 minuti a 18 ore al giorno
in media 1 ora e 30 minuti al giorno
35% usa internet senza limiti di tempo o siti in cui non può
andare
83% di solito usa internet da solo (anche con amici e
compagni, meno con mamma e papà)
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ATTIVITÀ IN INTERNET

Fondazione E. Zancan

A 13 anni
 chattano, scrivono mail, ascoltano musica…
 55% fa foto e le pubblica online
 25% fa video e li pubblica su Youtube, Whatsapp..
 30% commenta video e post pubblicati da altri
…
 37% ha accettato l’amicizia da persone che non
conosce
 13% richiesta da uno sconosciuto del cellulare
 8% richiesta di una fotografia
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COMUNICARE IN RETE



Fondazione E. Zancan

A 13 anni
 34% ha un profilo Facebook
18% lo guarda tutti i giorni o quasi
 12% ha un profilo Twitter
 95% ha amici che usano Facebook.
40% ha amici che usano Twitter
 90% usa Whatsapp per comunicare
usano anche Instagram (50%), Skype (30%),
Google+ (22%), Viber, Line, Telegram,
Snapchat, Ask, Tumbler, Kik, Omegle
…
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3) BENESSERE A SCUOLA

(12% “molto”, 59% “abbastanza”)


la scuola è anche fonte di stress:
11% si sente “molto stressato”, 31“abbastanza”



Il rapporto con i compagni di classe è positivo:

Fondazione E. Zancan

A 13 anni
 la scuola piace a 7 ragazzi su 10

68% dei casi i compagni sono considerati gentili e disponibili
77% si sentono accettati per quello che sono


Il rapporto con gli insegnanti è invece più critico

A 12 anni: 69% si sente trattato in modo giusto
(soltanto il 12% non era d’accordo)
A 13 anni: il 56% si sente trattato nel modo giusto
(18% non è d’accordo)
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COME PROMUOVERE IL BENESSERE?
Tra i fattori che sostengono il benessere a scuola,
la motivazione e l’impegno dei ragazzi, vi sono le
esperienze di successo formativo e la possibilità di
trovare una risposta adeguata ai propri bisogni
educativi, che poi si ripercuotono sul successo
scolastico.
 Risulta importante anche la famiglia, per il
supporto che può dare ai ragazzi da un punto di
vista educativo.
 È un circolo virtuoso in cui lo stare bene a scuola e
il successo formativo si alimentano a vicenda.


Fondazione E. Zancan
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Per approfondire: Scuola, motivazione e apprendimento
nell’adolescenza (2014) in «Studi Zancan» n. 2
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4) AUTOSTIMA E FIDUCIA
I ragazzi hanno un buon livello di autostima e
fiducia nelle proprie capacità.
 14% pensa di essere un vero fallimento.
 92% pensano di avere un certo numero di qualità e
di valere almeno quanto gli altri.
 82% hanno un atteggiamento positivo verso se
stessi e complessivamente si sentono soddisfatti di
quello che sono.


Fondazione E. Zancan
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5) ASPETTATIVE PER IL FUTURO
“Cosa ti piacerebbe fare da grande?”
Fondazione E. Zancan

15

“Cosa ti piacerebbe fare da grande?”
Non ho ancora nessuna idea su cosa vorrò fare da grande! (M)



Studiare medicina per diventare oculista (F)



L'insegnante, probabilmente di matematica (F)



Vorrei fare il giocatore d tennis profesionista (M)



Da grande mi piacerebbe fare il Programmatore Informatico (M)



La ballerina di danza classica e moderna (F)



Mi piacerebbe fare il montatore dei film o lo youtuber (M)



Vorrei arruolarmi nell'esercito per poi diventare ufficiale di Marina (M)








Fondazione E. Zancan



Mi piacerebbe fare la scienziata in un laboratorio di provette e fare
esperimenti chimici (F)
Lavorare in un ufficio di ricerca sulla fisica della materia e delle teorie
come quella delle stringhe o la lunghezza di plank (F)
Il collaudatore di motori di macchine potenti come la porsche (M).
Viaggiare x il mondo e cucinare e imparare i piatti tradizionali dei posti in
cui vado e impararne le tradizioni (M)
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6) FELICITÀ E BENESSERE
Come ti senti?
(Faces Scale, Andrew-Whitey, 1976)

46,3%

67,5%

22,7%

6,4%

31,1%

2,0%

1,2%

0,2%

Fondazione E. Zancan

21,2%

1,4%
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Cosa cambia rispetto a un anno fa??
Autostima e fiducia in se stessi
 

 

 

Fondazione E. Zancan

 

Felicità e soddisfazione per la vita
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COME FAVORIRE IL BENESSERE E
LA CRESCITA POSITIVA?

Fondazione E. Zancan
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GRAZIE!
Per informazioni:
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Fondazione E. Zancan

www.crescerebene.org
crescere@fondazionezancan.it

Fondazione E. Zancan Onlus
Via Vescovado, 66
35141 Padova
tel. 049 663800
www.fondazionezancan.it

50 anni di formazione, studi, ricerche, sperimentazioni,
proposte culturali, a servizio delle persone
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Ciao,
sono Bart Simpson,
ho 10 anni e sono un
ragazzo vivace, un
po’ ribelle,
ma anche curioso

cos’ècucù
‘sta wave?

I° anno = 1 wave

II° anno = 2 wave
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com’è andata?

Accessi per anno del campione,
Con presenza di alcuni Sospesi* e di 1 Non idoneo **

QlikView Analyzer

*Sospesi = approfondimenti sanitari, prevalentemente asma
**Non idoneo = sconsigliata attività sportiva per presenza di problemi
cardiologici rilevanti. La visita preventiva è stata salvavita.

cosa abbiamo
misurato?
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numeri,
numeri
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Distribuzione dello stadio puberale
Maschi

68% ha indice puberale <8
32% ha indice puberale compreso tra 8-10

Femmine

52% ha indice puberale <8
48% ha indice puberale compreso tra 8-10

Menarca

43% non è ancora avvenuto il menarca
57% già comparso il menarca

Elaborazione preliminare dei dati a cura di Barbara Montini, Daniele Bordin, Maurizio Schiavon
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che fare?
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Fai colazione prima di andare a scuola?

mai o quasi mai
21%

sì, sempre
23%

qualche volta
56%





         
 

   

      
 &      
 "!&       



    
        
 !#&           


  
 



     

   

   



 $'     
 #    
 "$'     !  
 #!'   





                
 !    



  
 

     

   

   



 $'     
 #    
 "$'     !  
 #!'Nel
tuo
 tempo

libero pratichi

1 wave

uno o più sport?

Non variazioni

no
14%

no
15%

sì
86%

sì
85%



2 wave



Quali attività sportive pratichi?
maschi
danz a

5

arti marz iali

6,1

2
2,8

corsa

6
5,2

atletica

8

ginnastica 0
2

tennis

6,1

1,5

basket

11,3
12,4
11,8

nuoto
pallavolo


  
 

21,4

2,8
2

calcio

%

femmine

15,9

1,9

0

34,9

5

10

15

20

25

30

35
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Ti capita di svolgere nel tempo libero qualche attività
fisica come passeggiate di almeno 30 minuti, andare
in bicicletta altro?

sì, qualche volta al
mese
18%

sì, qualche volta
all'anno
5%

34% non si muove

NO, mai
11%
sì, tutti i gioni
19%

66% si muove



sì, qualche volta a
settimana
47%
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sommato
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ENERGETICO

POSITIVO
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cosa vi
aspettate?
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SALUTE DINAMICA
BENESSERE PSICOFISICO
non solo mancanza di malattie o malformazioni,
ma buona capacità di adattamento al lavoro fisico

ALLENAMENTO
SPORTIVO
continuità
ritmo
intensità

adattamenti dei vari organi e apparati





ma a me
che cosa mi
fa?



Vantaggi dello sport
nell’età dello sviluppo
Apparato muscolo-scheletrico
Apparato
1.
Posturacardio-respiratorio
corretta
2. Masse muscolari simmetricamente toniche
1. Migliore
Bradicardia
3.
mobilità articolare
Sistema
metabolico
2.
Rapido
recupero dopo sforzo
3. Valida gittata sistolica
1. Pressione
Aumento del
metabolismo
basale
4.
arteriosa
favorevole
2. Bradipnea
Aumento del dispendio energetico
5.
3. Rapida
Rapporto
pondo-staturaledopo
favorevole
6.
normalizzazione
sforzo della
4. frequenza
Aumento della
massa magra attiva
respiratoria
5. Incremento
Riduzione della
massapolmonari
grassa passiva
7.
dei volumi
6. Regolazione del feed-back diencefalico con
controllo dell'appetito
7. Corretto assetto lipidico
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Vantaggi dello sport
nell’età dello sviluppo
Costruzione dell’immagine corporea
Allena ed aiuta all’autostima
Aiuta alla responsabilizzazione
Miglior rappresentazione di sè
Favorisce la motivazione intrinseca
Migliora il senso di autoefficacia
Fa accettare insuccessi e sconfitte
Autocontrollo dell’ansia ed emozioni

Insegna
a definire, programmare e
Migliora
la socializzazione
Educa alla salute ed a sani stili di vita
raggiungere obiettivi a breve,
mediodiecooperazione
lungo termine
1. capacità
1. Attività motoria
2. assunzione delle responsabilità
2. Evitare fumo, alcool e droghe
3. rispetto delle regole
3. Alimentazione ed idratazione





cosa si può
dire ancora?



Condizioni poste per una pratica sportiva sicura
QlikView Analyzer

Prevalentemente correzione visiva con mezzi adeguati
Disponibilità di farmaci broncodilatatori spray per asma
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Segnalazioni al Medico Curante

Prevalentemente problemi ortopedici legati all’età dello sviluppo, ma anche
altre patologie riscontrate, tra cui 3 diabetici

QlikView Analyzer





Consigli al Medico Curante

Prevalentemente per problemi ortopedici legati all’età dello sviluppo, ma
anche segnalazione di problemi di vista non noti o limitazioni all’attività
sportiva

QlikView Analyzer




e noi?
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Pensando alla tua salute, da 1 a 10 quanto ti senti
bene in questo momento?

1 wave:
wave: punteggi molto positivi 82,6%


Malissimo

Benissimo

☺
1
0%

2
0%

3
0%

4
0,7%

5
2,4%

6
3,9%

7
10,4%

8
25,2%

9
30,3%

10
27,1%



2 wave:
wave: punteggi molto positivi 81,4%


Malissimo

Benissimo

☺
1
0%



2
0,7%

3
1,0%

4
2,0%

5
2,7%

6
4,6%

7
7,6%

8
25,4%

9
33,3%

10
22,7%





qual è il
segreto?
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come sarò?





alla fine...
CRESCERE
bene




tel. 049 821.6001
maurizio.schiavon@sanita.padova.it
UO Medicina dello Sport e Attività Motorie
Complesso Casa ai Colli
Azienda ULSS 16 di Padova
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3 binari
.che si intersecano

Bambini malati
e famiglie
Professionisti
della salute/operatori

Fondazioni
Associazioni
Ricerca
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Costruire Relazioni
professionisti della salute
(MEDICI, INFERMIERI,
PSICOLOGI,OSS)

FONDAZIONI/
ASSOCIAZIONI

INSIEME

operatori attivi in clinica
(INSEGNANTI DELLA SCUOLA
IN OSPEDALE,
VOLONTARI)

PAZIENTI E FAMIGLIE

Che durano nel tempo

Costruire Esperienze di Sviluppo Condivise
Nella malattia i BAMBINI/ADOLESCENTI
continuano la loro vita
ADATTANDOSI:
- ai ritmi della cura (ricoveri/day hospital)
- -agli effetti collaterali delle terapie (ad es, caduta
dei capelli, ecc)

- alle limitazioni sociali, relazionali, ambientali

E CRESCONO
condividendo con ALTRI la loro
quotidianità

Costruire Esperienze di Sviluppo Condivise
Anche per .
• Famiglie dei pazienti (genitori
e fratelli/sorelle)
• Medici/Infermieri/psicologi:
formazione continua/gruppi di
discussione operatori
• Associazioni/Fondazioni:
sensibilizzazione sul territorio/
raccolta fondi

                   
    



con Empatia
Concetto INDISPENSABILE nella realtà emato-oncologica
pediatrica


ASCOLTO

finalizzato a costruire e mantenere una
BUONA RELAZIONE
COMUNICAZIONE
VERBALE

COMUNICAZIONE
NON VERBALE
ASCOLTARE
SE STESSI

con Empatia
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Con Responsabilità
- dei professionisti della salute nelle attività
quotidiane: scelte terapeutiche
- delle famiglie dei piccoli pazienti: impegno
costante nelladerire al programma terapeutico (ad
es. rinunce professionali)

- dei pazienti stessi: compliance alla cura
- delle fondazioni/associazioni: trasparenza e
costanza nel tempo

                   
    



Con Entusiasmo

Possibile un incontro tra diversi
?

Proposta:
Coinvolgere nel progetto anche un gruppo di nostri
ragazzi in terapia di mantenimento o fuori terapia.

Oogway: Ti preoccupi troppo per ciò che
era e ciò che sarà.
Cè un detto:
IERI è storia.
DOMANI è un mistero.
Ma OGGI è un dono
per questo si chiama PRESENTE
Tratto dal film. Kung fu Panda

GRAZIE A TUTTI!

                   
    



