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Milano, 13 marzo 2013

Ai dirigenti scolastici degli istituti 

secondari di primo e secondo grado 

della Lombardia

Oggetto: Ricerca HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) sui comportamenti di 

salute nei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni  – Richiesta di collaborazione per la comunicazione 

degli esiti dello studio 

Nel corso dell’a.s. 2009/10 149 Istituti scolastici della Lombardia sono stati coinvolti – per il tramite 

dell’Ufficio Scolastico Regionale – nella raccolta dei dati della seconda edizione dello studio HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children) una ricerca trans-nazionale promossa 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha l’obiettivo di studiare lo stato di salute e di 

benessere degli adolescenti, nell’ambito del più ampio “Sistema di indagini sui rischi 

comportamentali in età 6-17 anni” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità.

I dati raccolti sono stati pubblicati da OReD (Osservatorio Regionale Dipendenze di Eupolis 

Lombardia), e sono consultabili on line da dirigenti scolatici e insegnanti sul sito: www.ored-

lombardia.org/hbsc

Considerando l’estremo interesse delle tematiche indagate e delle informazioni elaborate per tutta 

la comunità scolastica ed in particolare per i genitori degli studenti 11-15enni, l’Istituto Superiore di 

Sanità ha prodotto 4 focus paper che sintetizzano i dati relativi alle seguenti aree di indagine:

i ragazzi e la scuola•

i ragazzi e il fumo•

i ragazzi e l’alcol•

i ragazzi, l’alimentazione e l’attività fisica.•

In virtù della collaborazione in atto tra USR e Regione Lombardia e della centralità della Scuola nel 

rapporto con le famiglie, privilegiando la scelta di dematerializzazione dei documenti, chiediamo la 

collaborazione dei Dirigenti scolastici per la pubblicazione nel sito internet di ciascun Istituto ed in 
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particolare anche nella sezione dedicata ai genitori, di un banner promozionale della ricerca, una 

breve spiegazione della stessa e un link attraverso il quale accedere ai quattro focus paper 

(http://www.ored-lombardia.org/hbsc)

Per facilitare questa operazione e curarne l’immagine coordinata a livello regionale, OReD e USR 

hanno predisposto il possibile banner, il testo descrittivo e il link utile per l’operazione di cui sopra 

(tutti questi documenti sono allegati alla presente).

Auspicando un riscontro positivo a questa richiesta, segnaliamo che per eventuali, specifici 

chiarimenti è contattabile il gruppo di ricerca di OReD (email ored@eupolislombardia.it)

L’occasione è propizia per porgere i migliori saluti.

Il dirigente 

Morena Modenini

Allegato

 

MM/bb

Referente: Bruna Baggio 

02 574 627 261 

bruna.baggio@istruzione.it
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