ANALISI DEI BISOGNI
Un sondaggio circa le cause principali del fenomeno dell’abbandono
scolastico, verso un modello pedagogico comune.
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PER RIDURRE L’ABBANDONO SCOLASTICO NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI”

Sulla base della prima riunione tenutasi presso "IIS Casagrande-Cesi" l'8 ottobre,
2013, al fine di raccogliere dati che fotografano lo stato delle scuole Superiori (15-19 anni) in tutti i
paesi partner, tenendo conto del livello europeo di progetto e di tutte le attività di trasferimento,
sembra opportuno fare un quadro delle principali forme di disagio giovanile su scala nazionale /
regionale, per ciascun paese partner.
La ricerca è strettamente connessa con l'attività di indagine interna delle Scuole Partner ,
sviluppata e realizzata da questionari mirati sugli studenti, i loro genitori e gli insegnanti.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nell'anno scolastico 2013/14 gli alunni in Italia sono circa 8.000.000, di cui 2.500.000 in
scuole secondarie. Mentre in Umbria 120.000, di cui circa 38.000 sono in scuole superiori, nella
regione Puglia, ci sono circa 217.000 studenti delle scuole secondarie, con quasi 5.000 casi di
alunni che hanno qualche forma di disabilità. Questa cifra si riferisce al numero di istituti di
Istruzione Secondaria Superiore presenti a livello regionale, negli ultimi quattro anni:
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L’ Istruzione e la formazione professionale sono di importanza storica per la Turchia e risalgono
all’ Impero Ottomano, dove le professioni e i mestieri erano insegnati in modo tradizionale dal
maestro all’ apprendista. Con l'impatto della rivoluzione industriale, mentre ancora non
centralizzata, l’Istruzione professionale è stata portata all'interno di una disciplina scolastica.
Tuttavia le basi reali per l'attuale sistema centralizzato della formazione professionale sono state
attuate con la creazione della Repubblica Turca. Il numero totale di studenti che frequentano le
scuole professionali è pari al tasso di scuole accademiche. Questo risultato dipende da diversi
motivi, come la necessità di risorse umane nel settore dei servizi; l’ idea dei genitori che una
qualifica professionale possa essere una chiave garantita per l'occupazione; o un basso successo
scolastico (le scuole accademiche ammettono gli studenti in base a un test nazionale di
ammissione), ecc.
In Romania popolazione in età scolare (3-23 anni) è diminuita nel 2003-2010 a oltre
800.000 persone, riducendo in modo significativo il numero di bambini / giovani in istruzione
(iscritti a scuola): da 3.847.459 alunni nel 2003-2004 a 3.353.907 studenti nel 2010/2011,
rimarcando la tendenza al decremento registrata negli ultimi anni.
STUDENTI DISABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
In Italia la percentuale di studenti con disabilità è di circa 2,6% (207.244),
del 2% nelle scuole secondarie, in Umbria 2,3%, presso l’ IIS Casagrande Cesi sale fino al 6%.
Il numero di studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (ASD) in Puglia
è aumentato da 7 a 8.
In Romania, gli studenti con disabilità abbiano hanno accesso alle diverse forme di istruzione e

A essere iscritti rispetto al grado di disabilità, al sistema di istruzione speciale o scolastico
generale. I bambini provenienti da ambienti deprivati con difficoltà di apprendimento e disturbi
del linguaggio, disturbi socio – comportamentali o emotivi sono integrati nelle scuole tradizionali,
dove ricevono servizi di supporto educativo. L’ Educazione speciale è organizzata secondo il tipo di
deficit - mentale, udito, vista, motorio e altre carenze associate. I bambini possono frequentare la
scuola di educazione speciale, e seguire un curriculum scolastico specifico, o un curriculum
tradizionale in scuole normali, o programmato su misura, o un curriculum scolastico speciale.
Inoltre, la durata del periodo di scolarizzazione può variare. Per esempio, per i bambini con gravi
disabilità mentali, la durata di scolarizzazione nella scuola primaria e secondaria può essere 9-10
anni, il che significa che è di 1-2 anni in più rispetto agli otto anni coperti nel sistema scolastico
ordinario.
STUDENTI STRANIERI
La presenza di studenti stranieri nelle scuole italiane, così come differenziato per paese
di origine (gli studenti provengono, infatti, da circa 200 paesi diversi) è in costante aumento:
nell'anno scolastico 2012/2013 il numero di studenti con Cittadinanza non italiana è pari a 786
630 unità, vale a dire 30.691 unità in più rispetto al precedente
anno scolastico. Dobbiamo distinguere, inoltre, la presenza di studenti stranieri nati all'estero e
residenti in Italia, e le cosiddette persone "seconda generazione", cioè, nate in Italia, ma con una
cittadinanza straniera. Gli studenti stranieri sono così il 9% della popolazione scolastica.
in Umbria (17.280) sale al 14,4%, nelle scuole secondarie che sono circa l'11%, all’ IIS
Casagrande Cesi sono al 14,3% con la presenza di 19 diversi gruppi etnici.
In Puglia, la presenza di studenti stranieri (3.499 studenti nel 2012) rispetto
Alla popolazione studentesca totale, è dell’ 1,47%.
In Romania le Informazioni sulla etnicità si riferivano a 18.884.800 persone (di un
totale di 20.121.600). I Ungherese Rumeni ammontano 16.792.900 (88,9%).
Il censimento della popolazione Ungherese registrata era 1.227.600 persone (6,5%) e il
numero di coloro che si sono dichiarati Rom era di 621 600 persone (3,3%). I gruppi etnici che
sono stati in numero superiore a 20 mila, sono ucraini (50,9
mille), tedeschi (36,0 mila), Turchi (27.700), Russi - rushians (23 500) e Tartari (20 300 persone).
Rispetto al censimento del 2002 c’ è stato un aumento della quota di popolazione rom (dal 2,5% al
3,3%) e una diminuzione della quota di tedeschi (da 0,28% a 0.20%). Secondo le dichiarazioni di
libertà, 18.891.600 persone che hanno che il linguaggio d’origine è alla base della struttura della
popolazione di madre lingua è la seguente: per il 90,9% la Lingua rumena è la prima lingua parlata
in famiglia di solito durante l'infanzia, e nel caso del 67% delle persone sono la lingua ungherese, la
lingua Rom, per il 1,3% e lo 0,3% la lingua ucraina per una popolazione stabile . Il Turco, il
Tartaro e il Russo sono (ciascuno) parlati come lingua madre da 1000 persone che fanno parte
della popolazione residente. Madrelingua diversi da quelli sopra citati sono stimati intorno allo
0,5% della popolazione residente.
FENOMENO DEL DROP OUT
L'abbandono è un grave problema comune a tutti i paesi del mondo. Esso provoca una grande

perdita di capitale umano e sociale in tutti i paesi. Un elevato tasso di abbandono diminuisce
anche il gruppo/insieme di persone qualificate provenienti da ambienti diversi, che entrerà nel
tessuto politico e dei professionisti , in grado di prendere decisioni politiche importanti (APA,
2010). Per esempio, negli Stati Uniti, si stima che nei prossimi dieci anni dodici milioni di studenti
lasceranno la scuola senza avere un diploma e che ciò costerà agli USA circa tre miliardi di dollari
(Alleanza per l’ Istruzione Eccellente [AEE], 2007). Secondo la strategia di Lisbona, uno degli
obiettivi da raggiungere entro il 2010, nell'ambito dell'istruzione e della formazione è stato quello
di portare al 10% la percentuale di giovani che abbandonano la scuola senza conseguire un
adeguato grado di istruzione. Questo obiettivo non è stato raggiunto in Italia, che, nel 2011,
secondo un indicatore UE27 in media presentava un tasso di abbandono intorno al 13,5%. L'Italia
si colloca nelle peggiori posizioni della classifica degli Stati europei.
In Italia i giovani tra i 18 ei 24 anni che abbandonano la scuola o qualsiasi altro tipo di
formazione sono scesi a 758.000 - il 17,6% del totale (29.000 in meno rispetto al 2011),
di cui 59,6% erano maschi. Differenze significative tra una regione e l'altra.
In Umbria i livelli di abbandono scolastico sono tra i più bassi in Italia. Al Casagrande Cesi i
livelli degli studenti che lasciano la scuola sono alti per il corso professionale, al di sotto dei dati
regionali per il l’istruzione tecnica.
Dal punto di vista geografico, il "rischio di abbandono" (Early School
Leavers) è per lo più prevalente nelle aree del Sud, dove sono più comuni le situazioni di disagio
economico e sociale . A livello di scuola secondaria, alte percentuali di studenti "a rischio di
abbandono" sono presenti nelle regioni meridionali, prima di tutto la Sardegna, seguita in uguale
proporzione da Campania e Puglia.
Il background socio - economico è un elemento importante per inquadrare la formazione
potenziale e più elevati livelli di istruzione e di insegnamento, nonché per la realizzazione sociale
dei giovani . Il livello di istruzione dei genitori è spesso un elemento condizionante per
l'avanzamento di educazione dei figli. (fonte: Noi- Italia -Istat, 2013)
Secondo il rapporto preparato dalla Commissione Europea, in Turchia il 44,3 per cento dei giovani
di età tra i 18-24 anni hanno lasciato la scuola senza completarla (Commissione europea
Comunicati stampa, 2011). Ciò significa che circa la metà del gruppo di età 18-24 non hanno la
competenze necessarie per vivere secondo standard di qualità di vita migliori. E ciò significa anche
perdite a lungo termine che influenzano gli individui e la società. Inoltre, l’abbandono totale
consiste principalmente di studenti di sesso maschile.
In Romania dai dai dati disponibili, il tasso di abbandono annuale si attesta intorno all'1%, con
estensioni a 45%, differenze di percentuale si riscontrano a seconda del ciclo scolastico (primaria,
secondaria), delle aree di residenza (città, paese), del sesso (ragazze, ragazzi) , dell’ area
geografica (economicamente e socialmente svantaggiate). Il valore di tasso di abbandono è
osservabile, soprattutto nei Bambini Rom (il 45% secondo i dati forniti alla Conferenza OSCE in
2001 a Bucarest, i valori relativi dovuti all'assenza di dati primari effettivi circa l'etnia).
L’ abbandono Scolastico precoce è in aumento in questi ultimi anni in Romania, e in particolare
colpisce quattro categorie di bambini: quelli Rom, quelli che sono cresciuti in famiglie povere,
quelle che lasciano le zone rurali e quelli con disabilità. Così dice una rapporto effettuato da
esperti rumeni con il sostegno di UNICEF Romania. Il ministro dell'Istruzione ha annunciato piani

per organizzare le scuole, come nell'anno 2013-2014 , nel quale si deve riportare mensilmente su
Internet, la situazione dell’ assenteismo degli studenti a scuola.
Nell'anno scolastico 2009-2010 nelle scuole superiori, 18 100 studenti hanno abbandonato questo
livello di istruzione, pur mantenendo una tendenza al decremento degli abbandoni, con
fluttuazioni minori, per questo livello di istruzione (dal 3,5% nel 2000-2001 anno scolastico, al 2,2%
nel 2009- 2010).
Nella formazione professionale, l’ abbandono scolastico registra valori generalmente più alti
rispetto ad altri livelli di istruzione. Così, alla fine dell'anno scolastico 2009-2010, l’ 8,6% di studenti
di formazione professionale ha abbandonato la scuola, il che equivale a circa 10.000 studenti. Per
regione, i valori di drop out nella formazione professionale variavano dal 5,8% in Occidente al
10,7% nel Bucharest- Ilfov. (Fonte: "Sistema educativo in Romania, edizione 2011 – dati sintetici
rilasciati dal National Statistics Institute).
I cosiddetti NEET ('Soggetti non in istruzione, occupazione o formazione”), cioè i giovani
tra i 15 ei 29 non inclusi in un programma scolastico e / o di formazione, né impegnati
in una professione, nel 2011 ammontano a oltre 2 milioni: il 22,7% del totale
contro il 15,4% della media europea. La percentuale è più elevata tra le donne
(25,4%) rispetto agli uomini (20,1%). Il divario con il resto d'Europa è impressionante: nei
Paesi Bassi la percentuale è solo del 5,5%, in Germania del 9,7%, in Francia del 14,5%.
Sempre in Italia la percentuale di soggetti NEET è più alto nelle regioni del centro - sud,
con un'incidenza superiore al 35% in regioni come la Campania, la Sicilia, la Calabria, seguita
da (31,8%) e la Puglia (29,2%).
DIPENDENZE
I dati dell’Osservatorio della Società Italiana di Pediatria nel suo studio sulle abitudini e
stili di vita degli adolescenti italiani: sempre più adolescenti navigano in Internet per più
di 3 ore al giorno (21,3% del totale - 2012), e questo li rende più esposti a
rischio: essi fumano re e bevono di più, leggono meno, hanno risultati scolastici inferiori,
"adulti" comportamenti sessuali, praticano meno sport. Inoltre, una percentuale superiore alla
media trascorre più di tre ore al giorno a guardare la TV (29,3%). Ma la forma di trasgressione più
comune è l’Ipersessualizzazione: un adolescenziale su 4 sarebbe affetto da dipendenza da
pornografia : disponibile tramite PC, smartphone e tablet; il sesso facile
provoca negli adolescenti una incapacità di adattare il loro comportamento rispetto alle situazioni
ed alle persone, innescando, invece, un comportamento compulsivo e l'emulazione, distorcendo
l'immagine della donna e dell'amore.
Veniamo ora ad uno dei principali problemi dei giovani di oggi: dipendenza da droghe.
L'indagine 2013 sulla popolazione di studenti (su un campione di 34.385 ragazzi di età compresa
tra 15-19) ha mostrato le seguenti percentuali di consumatori (una o più volte negli ultimi 12
mesi): cannabis 21: 43% (19,4% nel 2012), la cocaina, 2,01% (1,86% nel 2012),
eroina, 0,33% (0,32% nel 2012), metanfetamine stimolante e / o MDMA 1,33%
(1,12% nel 2012) e allucinogeni 2,08% (1,72% nel 2012). L'analisi, quindi,
indica in particolare un incremento di 2,29 punti percentuali del consumo di cannabis rispetto
al 2012 (Relazione al Parlamento italiano sull'uso di droghe e le tossicodipendenze in Italia, 2013,
da parte del Dipartimento di Drug Control-Presidenza del Consiglio dei Ministri) .

Secondo ESPAD (European School Survey progetto su alcool ed altre droghe)
Il Report 2011 (in 6 grandi città della Turchia), evidenzia che in Turchia il 50% del gruppo di età 16
nelle scuole superiori è dipendente da sigaretta e il 45% di loro fa uso di alcol. E 'anche indicato
che il 6% degli studenti maschi e il 2% delle studentesse usano la marijuana, 4% di
studenti utilizzano inalanti, 3% di loro utilizza farmaci ansiolitici, il 3% utilizza steroidi anabolizzanti
senza prescrizione legale e il 2% usa ecstasy. L'uso di sigarette e alcol inizia prima in un’ età
compresa tra 12-15, mentre l'utilizzo di altre sostanze inizia circa all'età di 16 anni. La maggior
parte degli studenti ha dichiarato che di aver sentito parlare di cocaina, marijuana, ecstasy e
droghe ansiolitiche. Il 9% dei ragazzi e il 5% delle ragazze ha detto che essi potrebbero un giorno
utilizzare queste sostanze . SAMAY, un
associazione che porta avanti delle ricerche sull'uso di alcol, sigarette e altre sostanze nelle scuole
superiori ha pubblicato la sua ricerca nel 2001.
Nel 2011, TUBİM (Centro di Monitoraggio turco delle droghe e delle tossicodipendenze) ha
condotto l'indagine più completa ad oggi sul consumo di droga prevalentemente nelle scuole. La
ricerca sTNPental sull’atteggiamento ed il comportamento relativo all’alcol, tabacco e droghe in
Turchia è stata condotta entro l'anno accademico 2011-2012 su un campione che è stato
selezionato per essere rappresentativo degli 877.730 studenti che ricevono la loro formazione nel
2 ° anno di Scuola superiore. Come determinato dal gruppo di studio di ricerca scolastica
nell'ambito TUBİM, il sondaggio è stato progettato per essere condotto su 9.500 persone, con una
margine di attendibilità del 95% e un margine di errore dell’ un percento. Dal momento che gli
studenti dovevano completare i propri questionari nel corso dell'indagine, e prendendo in
considerazione sfavorevoli circostanze, come ad esempio i casi in cui le famiglie degli studenti non
acconsentirono all'indagine o gli studenti non fornirono risposte, il sondaggio è stato progettato
per essere condotto con un gruppo di tre volte la dimensione del campione inizialmente
determinato (28.500 individui). L'obiettivo era quello di includere 11.400 studenti all'interno di
questo gruppo (il 40% per ogni provincia), ed è stato incluso un totale di 11.812.
Complessivamente, sono state intervistate 129 scuole e, tra queste, 66 erano istituti tecnici.
L'indagine sul campo è stata condotta tra Settembre e dicembre 2011.
Secondo le statistiche, gli adolescenti in Romania sono esposti alla povertà, all’abuso di sostanze,
alla violenza,alla gravidanza precoce ed all'abbandono della scuola. Gli adolescenti sono i
più colpiti dal consumo di droghe, in particolare delle nuove sostanze psicoattive. La prevalenza
nell’uso di droghe di qualsiasi tipo negli adolescenti di 16 anni è stata del 10% nel 2010. Il 79%
degli adolescenti hanno consumato alcol hanno consumato 16 volte lo scorso anno e il 52% degli
adolescenti di 16 anni hanno fumato tabacco almeno una volta, e circa 21.000 ragazze sono nate
prima di arrivare a 20 anni.
L'UNICEF lavora con partner nazionali e locali per proteggere gli adolescenti dai rischi
Derivanti dallo sviluppo di una precoce individualità e il rinvio degli adolescenti a rischio
ai servizi di base nel campo della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale, ed a comunità di
servizi specializzati nei comportamenti a rischio degli adolescenti. I nostri sforzi includeranno un
coinvolgimento in un dialogo nazionale su questioni che riguardano gli adolescenti, la loro vita,
fornendo loro le conoscenze che li aiuteranno a proteggere se stessi.
Il consumo di alcol tra gli adolescenti italiani, nonostante la diminuzione dal 2010, è

agghiacciante: nel 2013, solo una minoranza del 15,6% degli studenti ha dichiarato di non aver mai
consumato alcol, l’82% delle ragazze e l’ 86,5% dei ragazzi dichiara viceversa di averne fatto uso.
Nella Regione Puglia, nel 2012, l’approccio dei giovani al consumo di bevande alcoliche
Non era mai stato così alto, e in quantità sempre più massiccia, in modo che la percentuale di
regolari bevitori tra i giovani (di età compresa tra 11 anni e più anziani) è in notevole aumento.
Ciò che preoccupa gli esperti è soprattutto la bassa percezione del rischio associato al consumo
di alcol, che fa in modo che i giovani intraprendano comportamenti pericolosi
per la loro salute e per la propria incolumità fisica, come , per esempio, guidare dopo aver bevuto
alcolici.
Per i giovani, la principale fonte di rischio è costituito dalla pratica diffusa
di 'binge drinking', o il consumo di alcol a stomaco vuoto, per
lo scopo di sentirsi al top, pratica che, con elevata probabilità, porta a sviluppare dipendenza.
In Turchia, in seguito ai risultati della ricerca denominata TUBIM GPS di rilevamento del 2011 il
15,2% degli studenti (1.791 individui) ha avuto una persona in famiglia che ha usato l'alcol,
e per il 97,4% degli studenti (1.422 individui) questa persona era o la loro
madre, il padre o un fratello. Tra coloro che sono stati valutati, il 19,4% (2.297 persone)
ha utilizzato bevande alcoliche. L'età media per l'utilizzo di bevande alcoliche per
la prima volta era 13,46 ± 2,64, e l'età media era di 14anni.
Degli studenti valutati, 6,5% (770 persone) ha avuto una persona in famiglia che usava
farmaci per motivi diversi dal trattamento di una malattia, e per quasi il 98% degli
studenti, questa persona era o la madre, il padre o un fratello. Di quelli che
sono stati valutati, 2,2% (258 persone) ha utilizzato un farmaco per motivi diversi dal
trattamento di malattie. L'età media per l'utilizzo di farmaci per la prima volta era
12,46 ± 3,46, e l'età mediana era 14 anni. Se confrontato con i tassi di consumo di droga
In tutto il mondo e in Europa, si può notare che il tasso di consumo di droga in Turchia è molto
basso. Si ritiene che le ragioni alla base di questa osservazione sono le strutture familiari e sociali
più compatte, oltre che l’obiettivo di 71 più redditizi mercati da parte dei fornitori della droga
dovuto alla nostra posizione, su una via di transito per il traffico di droga, e l'efficace prevenzione
e le attività di applicazione della legge.
A seguito di una tendenza di molti altri paesi industrializzati, il numero di fumatori in
Italia è in costante calo dal 1960, arrivando alla cifra di 11 milioni di persone (20
% Di donne e 24% uomini, 2010). Ma l'effetto era solo temporaneo e si è riscontrato , invece,
secondo un sondaggio del 2009 un aumento del 5% del consumo tra i giovani . Il 17,7% dei maschi
e il 13% di femmine iniziano a fumare prima dei 15 anni. L’ 87% di
fumatori inizia prima dei 20 anni, il 76,9% fuma nei gruppi e il 23,1% da solo.
In Turchia, secondo i risultati di TUBIM Survey GPS 2011 il 48,2% degli
studenti (5.690 persone) ha avuto una persona in famiglia che ha usato il tabacco, e
per il 98,5% degli studenti (5.512 individui) questa persona era o la loro madre,
il padre o un fratello. Tra coloro che sono stati valutati, il 26,7% (3.151 persone)
hanno utilizzato un prodotto del tabacco, come sigarette, sigari, pipe, o narghilè. L’età per l'utilizzo
di prodotti del tabacco per la prima volta era 13.11 ± 2.50, e la età mediana era 14.

In Italia il gioco (gioco d'azzardo) è un fenomeno in piena espansione, non solo a livello europeo
ma anche a livello nazionale. Negli ultimi anni, questa attività ha coinvolto una sempre più grande
quota di popolazione, divenendo così di grande importanza per le notevoli proporzioni di portata
economica e sociale
BULLISMO
I giovani sempre più connessi, sempre più arroganti: 4 su 10 adolescenti sono testimoni di atti di
bullismo nei confronti di coetanei connessi in linea, percepiti "diversi" per
aspetto fisico (67%), orientamento sessuale (56%) o perché stranieri (43%). "
Mamme come “sentinelle digitali”: 46 su 100 conoscono la password del profilo del loro figlio,
nota al 36% dei padri. 2/3 dei ragazzi italiani percepiscono il bullismo come una seria minaccia per
molti di loro, il cyber bullismo arriva a compromettere il rendimento scolastico (38%, in aumento
fino al 43% nel nord-ovest), erode la volontà di aggregazione della vittima (65%, con punte
del 70% nelle ragazze tra i 12 e 14 e al centro), e nei casi peggiori può avere
gravi conseguenze psicologiche come la depressione (57%, sale al 63% tra
ragazze tra i 15 ei 17anni, mentre scende al 51% nel nord-est). La più pericolosa delle
minacce tangibili della nostra era per il 72% dei ragazzi intervistati (la percentuale sale all’
85% per i maschi tra i 12 ei 14 anni e il 77% nel sud e isole), più di
farmaci (55%), più rischiosa rispetto al pericolo di subire molestie da un adulto (44%) o
il rischio di contrarre una malattia a trasmissione sessuale (24%).
La ricerca condotta sul territorio italiano di Puglia e Bari, in particolare, valuta
che il 40% degli studenti delle scuole secondarie è incorso in episodi (a partire dalla scuola media),
se non di vero bullismo, bullismo o abuso da altri studenti.
DISTURBI ALIMENTARI
Anche i disturbi alimentari (ED) rappresentano in Italia un settore che richiede attenzione.
Nell’adolescenza (13-17anni), la prevalenza di anoressia nervosa (NA) è dello 0,3%, per la Bulimia
nervosa (NB) è pari allo 0,9%, per il Binge Eating Disorders (BED) 1,6%. I dati italiani indicano
tra i 12 e i 25 anni una percentuale del 2% per la NA, tra il 2 e il 3% per il NB, e
3-4% per i disturbi di tipo Binge Eating. L'incidenza dei disturbi alimentari è rimasta piuttosto
stabile negli ultimi anni, con una riduzione dell'età di insorgenza. L'incidenza dei disturbi alimentari
fino ai 13 anni è stimata in 3,01 nuovi casi ogni 100.000 soggetti. Una vera e propria emergenza
tra gli adolescenti italiani è rappresentata da una vasta diffusione di stili di vita non salutari. In
Italia il 30% degli adolescenti è in sovrappeso o obesi.

