
Al via le nuove rilevazioni
Lo studio CRESCERE sta preparando per il 2018 l’avvio della 
quinta annualità di rilevazioni.
Nel frattempo, sono riprese le rilevazioni nelle scuole che 
hanno aderito lo scorso anno al progetto, arricchendolo del-
la testimonianza di 36 classi prime e oltre 600 ragazzi di licei, 
indirizzi tecnici e professionali. In particolare, si tratta degli 
Istituti d’Istruzione Superiore: Liceo Scientifico Fermi (Pa-
dova), I. Viola-Marchesini (Rovigo), I. tecnico Bernini (RO), I. 
agrario Munerati (Sant’Apollinare, RO), ENAIP Rovigo, I. Maria 
Ausiliatrice (Padova), I. professionale Don Bosco (Padova), I. 
Alberti (Abano Terme, PD). Per dirigenti e insegnanti si tratta 
di un’opportunità unica per conoscere da vicino i propri stu-
denti.

Risultati della quarta annualità
Il 14 novembre sono stati presentati in convegno a Padova i 
risultati della quarta annualità di rilevazioni. Sono intervenu-
ti ricercatori ed esperti per discutere delle risposte che sono 
emerse sulla crescita dei ragazzi in questo periodo che ormai 
è piena adolescenza. Presentiamo qui in pillole alcuni dei ri-
sultati.

CRESCERE è uno stu-
dio longitudinale che 
monitora nel tempo un 
campione di ragazzi e fa-
miglie in provincia di Pa-
dova e Rovigo. I ragazzi 
sono seguiti nel tempo, 
dagli 11 ai 18 anni, osser-
vando periodicamente i 
cambiamenti che si pro-
ducono nel loro modo di 
pensare, di agire e di rela-
zionarsi con gli altri.
Lo studio è realizzato dal-
la Fondazione Emanuela 
Zancan, con il sostegno 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Ro-
vigo. Ha il patrocinio del-
la Fondazione Città della 
Speranza e dell’Autorità 
Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza. È realizza-
to in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria Ulss 
16 di Padova e il Servizio 
di Medicina dello Sport, 
84 Comuni e alcune scuo-
le della provincia di Pado-
va e Rovigo. È sostenuto 
e promosso dal Garante 
regionale dei diritti del-
la persona della Regione 
Veneto, le Conferenza dei 
Sindaci dell’Ulss 15, 16 e 
17, il De Leo Fund Onlus, 
la Fondazione Girolamo 
Bortignon per l’educazio-
ne e la scuola. 
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I ragazzi di oggi sono immersi nella realtà virtuale: a 15 anni, il 98% possiede uno 
smartphone per il proprio uso personale, il 93% si collega a internet tutti i giorni. Le 
attività principali che i ragazzi amano fare online sono: chattare con gli amici, usare i social 
network, ascoltare musica. Rispetto a 4 anni fa, l’uso dei social è aumentato moltissimo: 
ormai quasi tutti usano Whatsapp per comunicare e in molti hanno anche un profilo 
Instagram e Facebook.

A più di un ragazzo su due la scuola piace “abbastanza”, al 21% piace “molto”. Tutti o quasi 
sono d’accordo sul fatto che avere una buona istruzione è importante: 7 su 10 hanno 
risposto “molto”, 3 su 10 “abbastanza”.

Nella maggior parte dei casi, i ragazzi si sentono supportati e protetti dalla famiglia: 7 su 
10 ricevono dalla famiglia l’aiuto morale e il sostegno di cui hanno bisogno, 8 su 10 sono 
convinti che la famiglia cerca veramente di aiutarli. L’aspetto più critico è il dialogo: il 57% 
sa di poter parlare dei propri problemi in famiglia, il 25% è incerto («a volte sì a volte no»), 
il 18% invece non è d’accordo. Il legame con la madre è più forte perché - dicono i ragazzi 
- c’è meno imbarazzo a parlare dei propri problemi, perché cerca di essere comprensiva, 
si interessa maggiormente dei problemi.

In generale, i ragazzi di 15 anni hanno un buon livello di autostima e fiducia nelle proprie 
capacità. Negli anni, per quasi 4 ragazzi su 10 il livello di autostima è diminuito, e c’è 
un calo anche nei livelli di soddisfazione per la vita. Questo perché dai 12 ai 15 anni gli 
adolescenti acquistano maggiore consapevolezza di sé, dei propri punti di forza ma anche 
delle proprie debolezze.

Per i ragazzi contano moltissimo le relazioni: 
quelle con gli amici “veri”, su cui poter 
contare nel momento del bisogno (per loro 
è importante “essere apprezzati”, “capiti” ed 
“accettati”); e anche quelle con la famiglia, il 
cui sostegno è fondamentale: “Sapere che la 
mia famiglia sta bene e rendermi conto che i 
miei genitori mi vogliono bene”.

Quindicenni sempre più digitali: 
ma ciò che conta sono le RELAZIONI 

con famiglia e amici 



Cambiamenti 
nei ragazzi: 
perchè non 
dobbiamo 
PREOCCUPARCI

Elisabetta Crocetti, ricercatrice 
presso il dipartimento di psi-
cologia dell’Università di Bolo-
gna, è intervenuta al convegno 
del 14 novembre, spiegando 
le ragioni dei cambiamenti dei 
ragazzi nelle relazioni familiari 
e nell’autostima, e perché non 
c’è da preoccuparsi.
Infatti, se diventa più compli-
cato comunicare con i genitori 
e condividere le proprie espe-
rienze, questo dipende dal 
normale processo di crescita 
dei ragazzi. 

 “Le difficoltà che emergono sono legate alla necessità di rinegoziare dei ruoli 
e degli spazi di autonomia e quindi vanno viste proprio in quest’ottica evolu-
tiva.”
Vediamo inoltre una leggera diminuzione nei livelli di autostima. Ma attenzio-
ne, questo non significa che il benessere diminuisce: piuttosto, che aumenta 
la capacità dei ragazzi di vedersi in una maniera critica e di confrontarsi con gli 
altri. E questo spiega anche perché le ragazze hanno solitamente livelli un po’ 
più bassi di autostima e una visione meno chiara di se stesse: le ragazze infatti 
“tendono a essere molto più riflessive, e quindi questa maggiore riflessività le 
porta ad avere una visione più problematica o complessa di se stesse”.



Buone feste e 
felice anno nuovo 

a tutti!

Con nostro grande orgoglio, quest’anno lo studio Crescere è stato presentato dalle nostre 
ricercatrici in una serie di convegni d’importanza internazionale sul tema dei ragazzi e della 
famiglia:
 Conferenza Internazionale EUSARF “Shaping thte future” sul tema Assistenza residenziale e 
familiare per bambini e adolescenti a Oviedo (Spagna) – 13/16 settembre (2016)
 Conferenza annuale dell’International Society for Research on Identity a Groningen (Paesi 
Bassi) – 18/21 maggio
 The first Mediterranean Summit for Child Protection and Well-Being a Tirana (Albania) – 1/3 
giugno
 Conferenza annuale dell’International Society for Child Indicators sul tema Bambini e ra-
gazzi nel mondo delle opportunità a Montreal (Canada) – 28/30 giugno
 Conferenza internazionale sul tema Nuove prospettive per la valutazione di esito e la ricer-
ca nei servizi per l’infanzia e le famiglie a Hong Kong – 7/8 settembre
 The First Haruv International Conference contro il maltrattamento dei minori a Gerusalem-
me (Israele) – 7/8 dicembre

Crescere nel mondo

 Prima di salutarci...
Per rendervi ancora più partecipi del valore che 
ogni anno otteniamo da CRESCERE, abbiamo de-
ciso di creare nel sito (www.crescerebene.org) uno 
spazio dedicato alla comunicazione dei risultati. 
Troverete un riassunto dei dati della quarta annua-
lità e una pagina in cui sono disponibili al downlo-
ad gratuito tutti gli approfondimenti pubblicati 
finora, che terremo aggiornata.
Di prossima pubblicazione i risultati della ricerca 
sulla povertà educativa nei giovani che abbiamo 
effettuato in Sardegna sul modello di CRESCERE, 
coinvolgendo oltre 500 ragazzi, interessante an-
che per capire come la nostra ricerca può essere 
sempre più utile alle generazioni di ragazzi di oggi 
e domani.


