Stili di vita online e offline degli adolescenti in Emilia-Romagna
Al via il ciclo di incontri di presentazione dei dati della ricerca promossa da Corecom e
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.

Bologna, 30 aprile 2014. Il Corecom e il Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Bologna promuovono un ciclo
di incontri per presentare i risultati di una ricerca che ha
analizzato gli stili di vita degli adolescenti in EmiliaRomagna, in riferimento a diversi aspetti, tra i quali l’uso
dei media, i comportamenti a rischio per la salute, il
benessere psicologico, il cyberbullismo. Si è tenuto ieri,
29 aprile, il primo appuntamento, presso l’Istituto
Comprensivo “Casaroli” di Castel San Giovanni (PC).
L’indagine ha riguardato un campione rappresentativo di
circa 3000 studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado del territorio regionale; i risultati completi
della ricerca si possono trovare online sul sito del
Corecom, nella sezione dedicata alle pubblicazioni,
all’interno di un report, contenente l’analisi dei dati, e di un
opuscolo che ne riporta una sintesi. Una seconda fase
della ricerca, i cui risultati saranno pubblicati a breve, ha
coinvolto i giovani che frequentano i Centri di Formazione Professionale.
Gli incontri, rivolti a genitori, insegnanti, tutor, educatori, interesseranno tutte le province.
Le prossime date in programma sono le seguenti:
-

giovedì 8 maggio, ore 17, Liceo Scientifico “A. Oriani” – Ravenna (RA)
lunedì 12 maggio, ore 17, Istituto Professionale “U. Comandini” – Cesena (FC)
lunedì 19 maggio, ore 17.30, Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” – Reggio Emilia (RE)
giovedì 22 maggio, ore 17, I.T.C.S. “J. Barozzi” – Modena (MO)
martedì 27 maggio, ore 15, ENAC Emilia-Romagna – Fidenza (PR)
mercoledì 28 maggio, ore 17, Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” – Ferrara (FE)
martedì 3 giugno, ore 16, Sala Marvelli – Provincia di Rimini – Rimini (RN)
giovedì 25 settembre, ore 17, I.T.C.S. “R. Luxemburg” – Bologna (BO)
lunedì 6 ottobre, ore 15, Liceo Scientifico “A. Righi” – Bologna (BO)

I programmi completi delle iniziative e ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito del
Corecom Emilia-Romagna (www.assemblea.emr.it/corecom) o contattando la segreteria
organizzativa al numero 051-5276367.

