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_________________________________________________________________________________ 

 
 

Gent.mi Genitori, 

 

con questa lettera vogliamo informarvi e chiedere il vostro consenso e autorizzazione per permettere al(la) 

vostro(a) figlio(a) di partecipare ad un progetto di ricerca sulla costruzione dell’identità, l’auto efficacia e le strategie  

messe in atto per affrontare lo stress in età adolescenziale. 

 

Obiettivi della ricerca. Lo scopo della ricerca è di studiare questi tre fattori, incrociare le variabili riconducibili 

ad essi, per poi procedere ad un confronto tra due campioni di adolescenti, uno italiano e uno congolese. Lo studio 

consentirà di trarre alcune conclusioni utili a informare le istituzioni che lavorano con i ragazzi sia sugli aspetti di 

universalità legati a questa fase di sviluppo, sia sulle particolarità legate alle differenze culturali, al fine di fornire a coloro 

che ricoprono un ruolo educativo nei confronti degli adolescenti (genitori, insegnanti, educatori, …) conoscenze e 

competenze per modulare con maggiore consapevolezza il proprio agire. 

 

Procedura e durata. Vostro(a) figlio(a) sarà invitato(a) a compilare un questionario sui tre fattori. Le domande 

sono a risposta chiusa che richiedono circa 30 minuti di tempo. I questionari anonimi verrebbero compilati dai ragazzi in 

classe nelle ore di scuole.  

 

Chi condurrà la ricerca? La ricerca sarà condotta da Ferdinand Kalengayi, studente, dottorando in psicologia 

dello Sviluppo e dell’Educazione, sotto la responsabilità scientifica della Professoressa Anna Rita Colasanti dell’Istituto 

di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. 

 

Trattamento dei dati. I dati raccolti saranno registrati, elaborati, gestiti e archiviati in forma cartacea e 

informatizzata per le esclusive finalità connesse con la ricerca, in forma assolutamente anonima. I dati saranno soggetti 

ad elaborazione statistica in forma sempre assolutamente anonima. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

E la sottoscritta _____________________________________________________________ 

Genitori dell’alunna/o _______________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

Di aver preso visione della comunicazione illustrativa del progetto riguardante la costruzione dell’identità, l’autoefficacia 

e le strategie messe in atto per affrontare lo stress. 

 

ACCETTANO 

Che il(la) figlio(a) participi, a titolo volontario e gratuito, alla ricerca stessa 

□ Si 

□ No 

ACCONSENTONO 

All’utilizzo dei dati per le esclusive finalità della ricerca in questione 

□ Si 

□ No 

ACCONSENTONO 

 

Al trattamento dei dati raccolti conformemente al Documento di “Politica della Privacy” che è stato adottato il 25 maggio 

2018 dall’Ente Pontificio Ateneo Salesiano (PAS-UPS) in conformità al disposto del Regolamento Europeo Generale 

sulla Protezione dei dati Personali n. 679/2016. Il documento è consultabile al seguente indirizzo: 

www.unisal.it/home/hp_docs/politica-privacy-pas-ups.pdf. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

Firma del padre__________________________________ 

 

Firma della madre________________________________ 

  

mailto:psicologia@unisal.it
http://www.psicologia.unisal.it/
http://www.unisal.it/home/hp_docs/politica-privacy-pas-ups.pdf

