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• L’indagine è coordinata dalla International Society for Child Indicators
(ISCI – Società Internazionale per gli Indicatori sui Bambini).

• Per l’Italia, l’indagine è realizzata da:
o Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP);
o Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

di Genova; 
o Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP).

istituzioni coinvolte…



…A chi e’ rivolta l’indagine

• L’indagine si rivolge direttamente a bambine, bambini, 
ragazzi e ragazze tra i 10 e i 12 anni (classi V Elementare, I e 
II Media) di 35 paesi di tutto il mondo.



Obiettivo dell’indagine è analizzare il benessere dei bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze in questo tempo di emergenza sanitaria.
• L’indagine intende dare voce agli stessi bambini, bambine, ragazzi e 

ragazze perché si esprimano sulla loro esperienza e sul loro vissuto.
• Ascoltare la loro voce è importante affinché gli adulti di riferimento 

(insegnanti, genitori) possano con più efficacia accompagnare il loro 
sviluppo.

• Le loro risposte ci aiuteranno a capire più in profondità “come stanno” i 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze per poter poi rispondere con più 
attenzione ai loro bisogni.

obiettivi dell’indagine



metodologia

In ogni Paese saranno coinvolti almeno 1.000 bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze

L’indagine si realizzerà on line, attraverso un link predisposto 
da INAPP

Il bambino/a o ragazzo/a potrà accedere al questionario 
previo consenso (online) di uno dei genitori/tutore

L’indagine non ha alcuna finalità diagnostica, non ci sono 
domande sensibili o che possano rendere identificabile il 
minore 



La prospettiva nella quale si applica il questionario e si 
utilizzeranno i dati è pedagogica

L’applicazione del questionario è pensata anche come 
opportunità per l’apertura di uno spazio di riflessione con i 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze sulla loro condizione

Per questa ragione si prevede una restituzione dei risultati 
in forma aggregata ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze

La discussione dei risultati con i bambini, bambine, ragazzi e 
ragazze è l’occasione per aprire uno spazio pedagogico di 
autoriflessione e di empowerment

principi pedagogici



Il questionario è composto da 53 domande suddivise nelle 
seguenti quattro macro-aree:

1. Informazioni su di te (informazioni di tipo socio-
anagrafico)

2. La tua vita durante il Coronavirus
3. La scuola e il rapporto con gli altri
4. Cosa ne pensi della tua vita

il questionario



…alcuni esempi
Età, sesso, classe e scuola frequentata, numero di 
fratelli/sorelle, persone con cui vive, etc…Informazioni su di te 

• Acquisizione di informazioni sul Covid, 
• Modo in cui trascorre il tempo prima e durante la pandemia,
• Preoccupazione di contagiare o essere contagiatiLa tua vita durante il Coronavirus

• Difficoltà di accesso alle piattaforme usate dalla
scuola durante i lockdown
• Modalità di contatto con gli amici
• Vissuto di supporto da parte degli amici

La scuola e il rapporto con gli altri

• Soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti della propria vita 
(rapporto con gli amici, uso del tempo, rapporto con gli adulti 
significativi)

• Emozioni provate nelle ultime due settimane
• Timori rispetto alla pandemia

Cosa ne pensi della tua vita



 Per accedere al questionario cliccare su (accesso diretto dopo il 
consenso) https://indagini.inapp.org/indaginecw/

LINK al questionario



• Somministrazione del questionario: maggio-agosto 2021
• Tempo di somministrazione del questionario: 45’
• Chiusura dell’indagine: 30 agosto 2021
• Disponibilità dei risultati: gennaio 2022
• Restituzione dei risultati ai bambini e alle bambine a partire 

da gennaio 2022

LE FASI DELL’INDAGINE



Grazie!

Per ulteriori informazioni: 
 INAPP-Paloma Vivaldi Vera: p.vivaldi@inapp.org o 

indagine.benesserebambini@inapp.org

 CISP-Giordana Francia: francia@cisp-ngo.org

 Università di Genova: nadia.rania@unige.it


