
 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 

 

 

Gentili Genitori, 

 

Il Centro di Ricerca sulle Dinamiche Evolutive ed Educative (C.Ri.d.e.e) sta realizzando una ricerca sul tema dell’uso 

problematico di Internet e dei Videogames in infanzia, preadolescenza e adolescenza, correlato al periodo di 

distanziamento sociale dovuto alla emergenza sanitaria “Covid-19”. La ricerca è stata visionata e approvata dall’Istituto 

Scolastico frequentato da Vostro/a figlio/a. 

A tale scopo, vorremmo chiedere il Vostro permesso per poter coinvolgere nel nostro lavoro di ricerca Vostro/a figlio/a. 

Con il Vostro consenso, gli/le verranno somministrati 5 questionari mediante piattaforma online: 

- Internet Addiction Test (Young, 1998) 

- Revised VGA Questionnaire (Gentile, 2012) 

- Test delle Relazioni Interpersonali (Bracken, 1996) 

- Children’s Coping Strategies Checklist (Ayers & Sandler, 1999) 

- Adolescent Stress Questionnaire (Byrne, 2004) 

 

A Voi genitori verrà invece richiesto di compilare un questionario (Child Behavior Checklist; Achenbach, 1991), 

sempre mediante piattaforma online.  

Se foste interessati, Vi chiediamo di concedere l’autorizzazione ai vostri figli, compilando il modulo di adesione che 

troverete in fondo alla presente lettera, e inviarlo all’attenzione del Prof. Luca Milani all’indirizzo email che trovate in 

calce. 

Non verranno richiesti ai vostri figli dati sensibili (nome, cognome, data di nascita, etc..) e verrà mantenuta la 

più stretta privacy su tutte le fasi della ricerca: i vostri figli non saranno in alcun modo riconoscibili né 

identificabili. Sarete liberi di abbandonare la ricerca in qualunque momento e potrete richiedere l’eliminazione 

dei dati raccolti.  Anche ai vostri figli sarà esplicitata la possibilità di abbandonare la ricerca in qualsiasi momento 

senza la necessità di addurre spiegazioni al riguardo. 

Nessuno, al di fuori del gruppo di ricerca, avrà accesso ai dati acquisiti. Non saranno riportati i nominativi dei 

soggetti partecipanti alla ricerca. I risultati della ricerca saranno presentati a conferenze/congressi o riportati su 

pubblicazioni scritte. Ai fini della ricerca non saranno presentati dati individuali. Non è prevista la 

pubblicazione su ulteriori mezzi di divulgazione (motori di ricerca, blog ecc). 

Per eventuali dubbi o qualsiasi genere di informazione non esitate a contattarci. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione e Vi salutiamo cordialmente 

 

 

Prof. Luca Milani 

Professore Associato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

Centro di Ricerca sulle Dinamiche Evolutive ed Educative (C.Ri.d.e.e) - Dipartimento di Psicologia 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

tel. 02.7234.3642 

E-mail luca.milani@unicatt.it 

 

 

 



CONSENSO INFORMATO SCRITTO 

 

Io sottoscritto/a............................................................................ ........................................................................................  

genitore (tutore) del minore................................................................................................. .............................................. 

dichiaro di accettare la proposta di partecipazione del minore su cui esercito la potestà genitoriale allo studio di ricerca 

descritto nel presente documento. 

Il mio consenso è espressione di una libera decisione, non influenzata da promesse di benefici economici o di altra 

natura, nè da obblighi nei confronti del Ricercatore responsabile dello studio. 

Sono consapevole di essere libero/a di ritirare l’autorizzazione alla partecipazione allo studio in qualsiasi momento io lo 

desideri. Sono consapevole, inoltre, di non avere l'obbligo di motivare la mia decisione di ritirarmi dallo studio. 

Mi è stata data l'opportunità di leggere le informazioni contenute nella parte informativa di questo documento e di porre 

domande circa gli scopi e le metodiche dello studio, i benefici ed i possibili rischi ed i miei diritti come partecipante alla 

ricerca. 

Ho compreso tutte le informazioni ed i chiarimenti che mi sono stati dati e ho avuto il tempo sufficiente per prendere in 

considerazione la mia partecipazione a questo studio. 

Acconsento in particolare che il trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196), ivi 

compresi quelli inerenti allo stato di salute, venga effettuato per gli scopi specifici della ricerca nei limiti e con le 

modalità indicatemi nel presente documento di informazione e consenso. 

 

Confermo che mi è stata consegnata copia del presente documento informativo e di consenso. 

 

 

FIRMA del/i RAPPRESENTANTE/I 

LEGALMENTE RICONOSCIUTO/I del 

PARTECIPANTE 

 Data  

  

Data 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DELLO SPERIMENTATORE 

Dichiaro di aver fornito al partecipante informazioni complete e spiegazioni dettagliate circa la natura, le finalità, le 

procedure e la durata di questo studio clinico di ricerca.  

Dichiaro inoltre di aver fornito al partecipante il foglio informativo ed una copia datata e firmata del modulo di 

Consenso Informato. 

 

FIRMA DEL RICERCATORE 

 

Data 18 Maggio 2020 

Nome del ricercatore (in stampatello) LUCA MILANI 

 


