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Oggetto: Ricerca ySKILLS sulle competenze digitali delle ragazze e dei ragazzi 
milanesi  di 12-17 anni  

L’eccezionale situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia da COVID-19 ha reso ancora 
più  evidente l’importanza delle competenze digitali come strumento di inclusione sociale. Durante 
il  lockdown, studenti, genitori e docenti si sono trovati a dover mettere in campo nuove competenze, 
non  solo per l’uso di piattaforme e strumenti di apprendimento a distanza, ma anche per la 
navigazione  critica dell’informazione online in un contesto di infodemia, e per la gestione della 
socialità a distanza  di fronte a un aumento dei discorsi d’odio, del cyberbullismo e di altri rischi 
della rete. In questo  contesto, si comunica che l’Università Cattolica è partner di una ricerca 
internazionale finanziata dal  programma Horizon 2020, coordinata dalla Katholieke Universiteit 
Leuven (KU LEUVEN, Belgio)  insieme a 15 partner in 13 paesi europei, finalizzata a realizzare 
un’indagine longitudinale che  coinvolgerà ragazzi e ragazze di 12-17 anni, denominata ySKILLS.  

L’obiettivo dello studio è comprendere quali competenze digitali consentono ai giovani di usare 
le  nuove tecnologie in modo consapevole e critico per ottenere benefici sul piano del benessere 
psicologico  e sociale, dell’apprendimento formale, non formale e informale, dell’inclusione sociale, 
e della  resilienza ai rischi online.  
Il cuore del progetto è rappresentato da una ricerca longitudinale sulle opportunità e rischi del 
digitale  per i ragazzi di 12-17 anni in 6 paesi europei (Estonia, Finlandia, Germania, Italia, Polonia 
e Portogallo).  A partire da marzo-maggio 2021 (e per i tre anni successivi) verrà somministrato un 
questionario e un  performance test agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado 
della città di Milano.  Infatti, oltre a fornire dati sul ruolo delle competenze digitali nella vita dei 
giovani, il progetto ha  sviluppato un test di misurazione delle competenze digitali (performance 
test) che verrà messo a disposizione delle scuole e potrà essere usato autonomamente per misurare 
le competenze digitali degli  alunni e pianificare interventi di formazione e di media education sulla 
base dei dati raccolti. Verrà somministrato un questionario online in forma anonima della durata di 
circa 40 minuti. 
I ricercatori saranno presenti in aula con i ragazzi o collegati da remoto, a seconda della modalità di 
somministrazione prescelta.  
 
Il questionario ha già ricevuto l’approvazione del Social and Societal Ethics Committee della KU 
Leuven, e del Comitato Etico della Fondazione Policlinico Gemelli.  
La partecipazione all’intervista è volontaria e può essere interrotta in ogni momento, senza nessuna 
conseguenza. Durante l’intervista, vostra/a figlia/o può rifiutarsi di rispondere alle domande a cui è 
restio a rispondere, senza compromettere la sua partecipazione al progetto.  
Non si prevede nessun rischio derivante dalla partecipazione di vostra/o figlia/o al progetto. Se si 
sente a disagio nel rispondere a certe domande, sua/o figlia/o è libero di non rispondere (scegliendo 
la risposta “Preferisco non rispondere”. Se decide che vuole interrompere l’intervista, è libera/o di 
farlo in qualsiasi momento, senza dover fornire alcuna spiegazione. Inoltre, ha diritto a richiedere 
la cancellazione dei suoi dati dal progetto anche a ricerca conclusa.    
I dati ottenuti attraverso i questionari e il test di misurazione delle competenze digitali saranno usati 
esclusivamente dai ricercatori membri di ySKILLS per l’analisi e per informare fasi successive del 
progetto come sopra indicato. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati in progetti futuri che 
analizzino un tema simile, per migliore la conoscenza in quest’area, ma mai per altri scopi, come, ad 
esempio, scopi commerciali. Qualunque risposta fornita nei questionari sarà mantenuta riservata.  
Ciascuna scuola e i partecipanti saranno identificati tramite un codice identificativo. 


