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Vedi segnatura

Genova, 21 maggio 2021
CIRCOLARE N. 221
Ai GENITORI degli allievi della
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
a, p.c.
AI DOCENTI
Alle prof.sse L. Migliorini e N.Rana
laura.migliorini1@gmail.com
DISFOR UNIVERSITA’GENOVA
AL SITO WEB/RE

Oggetto : Partecipazione volontaria genitori allievi Ricerca “I Mondi dei bambini”, DISFOR Genova.

Si rivolge cortese invito ai genitori dei nostri allievi (età 10-12 anni) a partecipare volontariamente alla ricerca condotta
dall’Università di Genova – DISFOR Dipartimento Scienze della Formazione – Referenti le prof.sse Laura Migliorini e Nadia
Rana – con cui il nostro Istituto ha in corso, da tempo, una sinergica collaborazione.
Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche (INAPP) e il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), sta partecipando a una ricerca
internazionale dal titolo “I Mondi dei Bambini” (Children’s Worlds – International Survey of Children’s Well-Being), il cui obiettivo è
quello di conoscere lo stato di benessere dei bambini e delle bambine durante l’emergenza sanitaria, attraverso la loro voce
(https://isciweb.org/news/childrens-worlds-covid-19-supplement/).
L’Italia è già stata rappresentata nelle edizioni precedenti dell’indagine attraverso la partecipazione dell’Università di Genova
(https://isciweb.org/the-data/). In questa nuova edizione, interamente dedicata alle conseguenze della pandemia sul benessere dei
bambini e delle bambine, il coinvolgimento dell’Italia sarà più ampio e interesserà le città di Roma, Genova, Vibo Valentia, Catanzaro,
Lamezia Terme e Benevento.
L’indagine è in corso in 35 paesi diversi e coinvolgerà direttamente bambini e bambine di 10, 11 e 12 anni (classi V Elementare, I e II
Media), permettendo loro di dare una valutazione del proprio benessere.
In Italia, la rilevazione
sarà condotta nei mesi di maggio e giugno 2021 attraverso un questionario on line a cui i bambini e le bambine potranno rispondere,
previo consenso dei genitori.

Ciò premesso, considerata l’importanza dell’iniziativa, si allega la lettera dell’Università di Genova che contiene ogni utile
informazione per partecipare alla ricerca.
Si ringraziano i sigg. Genitori per la collaborazione.
La Dirigente scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale

