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Oggetto: fuchiesta collaborazione indagine conoscitiva sugli stili di consumo e degli adolescenti

Il Ser.D. di Cagliari ha a,,'viato negli anni scorsi un'indagine conoscitiva a livello tenitoriale sulle

conoscenze dguardanti le sostanze psicoattive, il loro uso e l'atteggiamento nei colfronti del

fenomeno delle dipendenze.

Il sondaggio ha interessato finora una popolazione esclusivamente adulta. Dato che la

preadolescenza e l'adolescenza rappresentano momenti critici per il possibile esordio di

problematiche di questo tipo e che i dati in nostro possesso ci segnalano ull mutamento qualilativo e

quantitativo negli stili di consumo in qùeste fasce di eta, abbiamo deciso di estendere il sondaggio a

questa fascia della popolazione in vista della progettazione e attivazione di politiche di prevenzione

mirate a target specifici.

Per far si che le opinioni i datj e raccolti sui fenomeni indagati siano, per quanto possibile, veritieri

e attendibili, l'indagine si alvale di un questionario anonimo compilato online su base volontaria.

La metodica ùtilizzata non consente di tacciare né 1a posizione geografica rél'ilrdnizzo in rete di

chi compila il questionario; ciò garantisce la riservatezza dei dati raccolti e che I'identità del

rispo[dente rimanga comunque anonima.

I risultati delle analisi sui dali aggregati velraDio restihriti in n'ìodalità da concordare con le

istituzioni scolastiche e/o con gli altri enti aderenti al progetto onde consentire la massima

diff.rsione e il migliore impiego dei risultati.

Si chiede perta:rto la collaborazione dclle Scuole del Territorio per la conduzione dcl sondaggio,

attraverso la presentazione e I'invito alla compilazionc del questionario agli studenti delle classi 1',

2' e 3' media
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ln caso di adesione, prenderemo contatti col docefte referente per l'EdÌrcazione alla Salute per le

istruzioni opemtive Qualche giomo prima del sondaggio, i docenti comudcheranno alle famiglie

tamite il rcgistro elettronico la data della somministraziole del questionario' ilvitando a far

penenire l'eventuale diniego all'approvazione.

Di seguito soro riportati i nominativi ed i ruoli del gruppo di ricerca:

Dott. Piffpaolo Congia: Responsabile Sciertifrco @sicologo dirigente, SerD 2, - ASSL Cagliari)

Dott. Davide Sarigu: Psicologo titocinante, Ser.D 2 - ASSL Cagliari

Dott-ssa Manuela Arca: Psicologa tirociflante, SetD 2 - ASSL Cagliari

Dofl.ssa Dadela Farris: Psicologa voloDtaria

Dott.ssa Maiella \4rdis: Insegnalte e referente del progetto per le istitr.tzioni scola'stiche
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