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CENTRO ‘SEMI DI MELO’ 

 Nato dalla pluriennale collaborazione tra Casa del Giovane e 
Fondazione Exodus in campo di prevenzione, accoglienza e trattamento 
disagio giovanile. 

 Individuare la funzione dei fattori di rischio e incentivare i fattori di 
protezione 

 Necessità di indagare gli stili di vita e i comportamenti a rischio degli 
adolescenti per costruire e proporre percorsi di prevenzione. 

  



Lo strumento 

 Nato da esperienza di anni all’interno delle scuole 

 Creato in collaborazione con gruppo di giovani 

 Inizialmente somministrato in forma cartacea dal 2014 si 
implementa su un formato online, più pratico e accattivante per i 
giovani  

 Collaborazione con il Bicocca Applied Statistics Center 



Lo strumento 

53 DOMANDE - 9 SEZIONI 

1. Anagrafica 

2. Tempo libero  

3. Cellulare e social network  

4. Utilizzo del budget 

5. Gioco d’azzardo 

6. Comportamenti a rischio 

7. Consumo di sostanze 

8. Cibo 

9. Consapevolezza e relazioni 

  



Lo strumento 



VARIABILI 
SOCIODEMOGRAFICHE 

 I dati raccolti tra 16 Marzo 2016 e il 21 Marzo 2016 all’interno 
degli istituti secondari di primo grado ‘Don Milani’ di Ponteranica e 
‘Lanfranchi’ di Sorisole 

o 280 studenti  

o 46% maschi e 54% femmine  

o 92% del campione è di nazionalità italiana 



CLASSE FREQUENTATA PERCENTUALE 
2° media 54 
3° media 46 

SITUAZIONE SCOLASTICA 

2% degli studenti è stato bocciato 

1% ha avuto debiti  

6% ha cambiato istituto scolastico 



VARIABILI FAMILIARI 

o 1,4% non vive con la madre 

o 10,4% non vive con il padre 

o 18,2% abita con almeno un parente che non sia 
genitore o fratello  

o È occupato il 89% dei padri ed il 72% delle madri. (90% 
e 50% nel caso di genitori di stranieri) 



ATTIVITA’ PREFERITE 



ATTIVITA’ PREFERITE 
  Femmine Maschi 
Ascoltare musica (anche online) 79.61 % 56.84 % 
Suonare/cantare 51.32 % 24.61 % 
Fare sport 75.99 % 78.32 % 
Andare in discoteca 10.69 % 14.45 % 
Andare al cinema 53.62 % 53.12 % 
Uscire con gli amici 71.22 % 69.53 % 
Guardare la TV 61.35 % 64.65 % 
Navigare in Internet 60.2 % 62.5 % 
Giocare ai videogames 26.48 % 73.63 % 
Leggere 49.67 % 29.1 % 
Disegnare 41.45 % 19.73 % 
Fare volontariato 16.12 % 14.84 % 
Fare fotografie ( e anche modificarle) 49.84 % 27.54 % 



LUOGHI FREQUENTATI 

Le ragazze rispetto ai 
loro coetanei 
frequentano 

maggiormente centri 
commerciali e 

palestre 
 

I ragazzi invece sono 
più presenti nelle sale 

gioco e negli oratori 



TEMPO DEDICATO ALLE 
ATTIVITA’ 

80 % non frequenta mai associazioni giovanili 

25 % non legge mai (37% dei maschi) 

47 % pratica sport almeno una volta alla settimana (52% delle ragazze) 

 



USO SMARTPHONE 

Quotidianamente 
più di due ore di tempo  

 
24% Instant messaging  
 
13% Social network (15% 

femmine – 9% maschi) 

 
17% Navigazione online 
 
16% Videogames  
(29% maschi – 5% femmine) 

86% Possiede uno 
smartphone  

15% non lo utilizza mai 
per effettuare telefonate 



USO SMARTPHONE 

  Maschi Femmine 
Ogni momento libero 29.69 % 46.05 % 



USO SOCIAL 

Il 65% utilizza social 
network (72% delle femmine 

e 56% dei maschi)  

  Maschi Femmine 
Mai 30.47 % 21.05 % 

1-2 volte al 
giorno 

29.69 % 42.11 % 

>2 ore al giorno 9.38 % 15.13 % 



USO SOCIAL 



RELAZIONI VIRTUALI 

 13% non vi è differenza tra relazionarsi via web e di persona  
 70% è più facile di persona 
 17% è più semplice via web 
  
  
  

 26 % ha incontrato qualcuno conosciuto online 
  

 7% è capitato di trovarsi di fronte alla diffusione d’immagini 
proprie imbarazzanti 

  
 23% conosce coppie di coetanei che si scambiano immagini 
provocanti/osè 

  



PAGHETTA SETTIMANALE 

 18%, riceve il denaro che chiede 
 69% da 0 a 10 euro 
 10% da 11 a 30 euro 
 2% da 31 a 50 euro 

  

SPESA ABITUDINI DISFUNZIONALI 
11% gratta e vinci 
7% scommesse 
2.5 alcool 
1.8% sigarette 
1% sostanze stupefacenti 
0.4% slot machine 

Quando spendi per… 



Azzardo 

Il 92% degli studenti 
conosce luoghi in cui è 

possibile giocare d'azzardo 
anche se si è minorenni. 

Secondo te cosa spinge la 
gente a giocare d’azzardo? 



Ha giocato d’azzardo il 23% del campione 



Alcool 

Secondo te cosa spinge la gente a bere 
alcool? 



Sostanze Stupefacenti 

Secondo te cosa spinge la gente a usare 
sostanze? 

47% degli studenti 
conosce persone che 
fanno uso di sostanze:  
Il 4% le frequenta spesso 



Sigarette 

Secondo te cosa spinge la gente a usare 
sostanze? 



Comportamenti 
disfunzionali 
Può creare dipendenza? 

C’è una buona 
consapevolezza 

rispetto al rischio di 
dipendenza in 

generale. 
Emerge tuttavia 
maggior fatica a 

riconoscere i rischi 
legati alle 

dipendenze collegate 
a comportamenti  e 

non a sostanze 



Comportamenti 
disfunzionali 

  No, mai 
Si, se penso che stia 
esagerando Si, sempre 

Mangia troppo o troppo poco 31.43 % 38.21 % 30.36 % 

Ha rapporti sessuali non protetti 39.64 % 19.64 % 40.71 % 

Guida in maniera pericolosa 22.86 % 27.86 % 49.29 % 

Assume psicofarmaci non prescritti 
dal medico 

28.21 % 22.5 % 49.29 % 

Fuma sigarette 16.43 % 48.93 % 34.64 % 

Assume sostanze stupefacenti 23.93 % 22.5 % 53.57 % 

Assume alcool 21.07 % 39.64 % 39.29 % 

Gioca d'azzardo 30.71 % 35.36 % 33.93 % 

Interverresti con un amico che… 



Coping e figure di 
riferimento 

 QUANTO TI RITIENI CAPACE DI AFFRONTARE I PROBLEMI? 

 16.07% molto, 66.07% abbastanza, 14.64% poco, 3.21% per nulla 

  

  Molta o moltissima influenza 
Amici 51.79 % 
Insegnanti 21.79 % 
Genitori 44.29 % 
Campagne pubblicitarie 13.21 % 
Programmi televisivi 18.21 % 
Iniziative territoriali 9.29 % 
Controllo delle forze dell'ordine 18.21 % 



Figure di riferimento 
58,21 

18,57 

33,93 

56,07 

50,71 



Immagine Corporea 

 25% non è soddisfatto della propria immagine corporea  
 (40% femmine – 7% maschi)  
 Chi pratica sport e lo fa con più frequenza è maggiormente 
soddisfatto. 

 42% cambierebbe qualcosa di sé per piacere agli altri  
 (50% femmine – 32% maschi) 
  
 31% è capitato di utilizzare il cibo per sentirsi meno triste o 
tranquillizzarsi  

 (42% femmine – 18% maschi) 



Uno sguardo al presente… 

QUANTO TI SENTI SODDISFATTO OGGI? 



Uno sguardo al futuro… 
QUANTO PENSI DI REALIZZARTI IN FUTURO? 



Grazie per l’attenzione 
 
simone.feder@cdg.it 
 

@simonefeder 
 

simone.feder.7 
 

www.noslot.org 
www.prevenzionenoslot.org 
 

http://blog.vita.it/noslot/ 
 

mailto:simone.feder@cdg.it
http://www.noslot.org
http://www.noslot.org

