CRESCERE A PINEROLO:
Esperienze di vita, difficoltà e potenzialità dei giovani
Venerdì 8 aprile 2016
ore 14.30-17.00
Castello di Miradolo, San Secondo di Pinerolo
La Fondazione Cosso e la Fondazione Emanuela Zancan onlus organizzano un incontro pubblico
per presentare i risultati dello studio “Crescere a Pinerolo”, che ha coinvolto oltre 800 ragazzi
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’invito è rivolto alle famiglie, agli insegnanti,
agli amministratori, agli operatori sociali, sanitari ed educativi e a tutte le persone interessate.

PROGRAMMA
14.30-15.00

15.00-16.15

16.15-16.45

16.45-17.00

Saluti e introduzione
Maria Luisa Cosso, Presidente Fondazione Cosso
Tiziano Vecchiato, Direttore Fondazione Emanuela Zancan onlus
Giampiero Clement, Assessore Comune di Pinerolo
Giovanni Tosco, Presidente Ufficio Pio della Compagnia San Paolo
I risultati dello studio: uno sguardo a 360° sulla crescita dei ragazzi
Giulia Barbero Vignola, Fondazione Emanuela Zancan onlus
Istruzione, tempo libero, futuro e felicità: le voci dei ragazzi
Martin Eynard, Fondazione Cosso
Confronto e discussione
Marco Bolla, Liceo Scientifico "Maria Curie"
Maria Teresa Ingicco, Liceo “G.F. Porporato”
Loredana Grabbi, I.I.S. “Alberti-Porro”
Danilo Chiabrando, I.I.S. “M. Buniva”
Altri interventi dal pubblico
Conclusioni

La partecipazione è gratuita. È gradita gentile conferma, perché la sala ha posti limitati.
Per informazioni: Segreteria Fondazione Cosso
tel. 0121.502761 e-mail: info@fondazionecosso.it

Il progetto “Crescere a Pinerolo”
Considerati i risultati positivi raggiunti nel 2015, con la rilevazione nelle classi prime delle scuole
secondarie di primo grado, il progetto “Crescere a Pinerolo” si potenzia e amplia i suoi orizzonti.
Nel 2016 si rivolge ai ragazzi che frequentano le classi prime, terze e quinte delle scuole secondarie
di secondo grado. L’obiettivo è capire come crescono i ragazzi, cosa fanno, cosa pensano, come si
relazionano con i pari e in famiglia, quali sono le loro aspettative per il futuro e cosa è importante
per essere felici.
Nei mesi di febbraio e marzo 2016 sono stati raccolti 590 questionari in 30 classi delle scuole
secondarie di secondo grado. Insieme a quelli raccolti nel 2015 nelle scuole secondarie di primo
grado, lo studio ha coinvolto complessivamente più di 800 ragazzi, dai 12 fino ai 20 anni,
ascoltando le loro voci e offrendo un’immagine rappresentativa dei giovani che vivono e studiano a
Pinerolo, durante il percorso di crescita dall’infanzia all’adolescenza, verso l’età adulta.
I ricercatori hanno chiesto ai ragazzi di descrivere:
- le attività del tempo libero (uso di tv, internet e social network, sport, attività di volontariato,
lettura e fruizione culturale);
- la vita in famiglia (con chi vivono, dialogo con il padre e la madre, supporto familiare percepito);
- cosa pensano della scuola e l’importanza dell’istruzione;
- come si relazionano con amici e compagni di classe;
- cosa pensano di se stessi (autostima e benessere);
- cosa vorrebbero fare da grandi,
- cosa è importante per essere felici.
L’indagine è realizzata dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus, per conto della Fondazione Cosso
e con il contributo finanziario della stessa, in collaborazione con il Comune di Pinerolo e con le
scuole. In particolare si ringraziano le scuole secondarie di primo grado "Filippo Brignone" e "Lidia
Poet", il Liceo Scientifico "Marie Curie", il Liceo Classico "G. F. Porporato", l'Istituto Tecnico “AlbertiPorro” e l'Istituto Buniva".

Per informazioni:
SEGRETERIA FONDAZIONE COSSO
Castello di Miradolo - Via Cardonata 2
10060 San Secondo di Pinerolo
Tel. + 39 0121.502761 - fax +39 0121 326099
E-mail: info@fondazionecosso.it

www.fondazionecosso.it
FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN
Onlus - Centro Studi e Ricerca Sociale
Via Vescovado, 66 - 35141 Padova
Tel. 049 663800 - fax 049 663013
E-mail: fz@fondazionezancan.it

www.fondazionezancan.it

