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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI EMERSI DALLA CONSULTAZIONE SVOLTA 

PRESSO GLI STUDENTI IN MERITO AL TABAGISMO ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Nel mese di febbraio, agli studenti è stato proposto un questionario, da compilarsi online in orario 

scolastico, con totale garanzia dell’anonimato. Le classi sono stata chiamate di volta in volta, si sono recate 

nel laboratorio di informatica e – accedendo all’indagine con una password estratta a sorte e utilizzabile 

una volta sola – hanno compilato i campi indagati. 

Le domande del questionario erano state formulate da un gruppo misto docenti – studenti e sono state 

finalizzate ad una prima comprensione del fenomeno tabagismo presso gli studenti del nostro Liceo. 

Al termine dell’indagine, estratti i dati, si possono evidenziare alcune considerazioni preliminari. 

In generale gli studenti hanno compilato con impegno e riflessione il questionario. Lo si può notare dal fatto 

che su alcuni quesiti  specifici è possibile entrare nel dettaglio e appurare la distribuzione delle risposte 

(vedere inserto sottostante). 

Per i fumatori: 

- chi ha risposto "Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo" non ha scritto a caso, perché solo 1 su 201 ha 

indicato per 4 volte la stessa risposta e solo 1 ha indicato per 3 volte la stessa risposta;   

- chi ha risposto "Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo" non ha scritto a caso, perché solo 11 su 201 hanno 

indicato per 4 volte la stessa risposta e solo 12 hanno indicato per 3 volte la stessa risposta;   

- tra quanti hanno risposto "La penso come prima", invece, ben 105 su 201 hanno indicato per 4 volte la stessa risposta 

e solo 24 hanno indicato per 3 volte la stessa risposta; anche in questa circostanza potrebbero non aver scritto a caso, 

in quanto si tratta di persone che non hanno cambiato idea. 

Per i non fumatori: 

- chi ha risposto "Ha reso più solidi i miei convincimenti" non ha scritto a caso, perché solo 17 su 732 hanno indicato 

per 4 volte la stessa risposta e nessuno ha indicato per 3 volte la stessa risposta; 

- chi ha risposto "Ha confermato le mie convinzioni sul fumo" non ha probabilmente scritto a caso, perché solo 7 su 732 

hanno indicato per 4 volte la stessa risposta e 92 hanno indicato per 3 volte la stessa risposta (92 sono tanti, ma si 

tratta comunque di 92 su 732 e poi almeno 1 risposta su 4 è diversa);  

- chi ha risposto "Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo" non ha scritto a caso, perché nessuno su 732 ha 

indicato per 4 volte la stessa risposta e nessuno ha indicato per 3 volte la stessa risposta. 
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Le risposte sono state date perciò in genere con una discreta cura. 

In secondo luogo, negli spazi che prevedevano una risposta aperta, la presenza di alcuni commenti 

provocatori o palesemente assurdi ci rimanda la certezza che gli studenti si sono sentiti protetti 

dall’anonimato. 

In terzo luogo, l’aver svolto l’indagine durante l’orario delle lezioni ha permesso una quasi completa 

partecipazione e cioè il 100% degli studenti presenti alle attività didattiche, ovviamente detraendo da tale 

numero gli assenti. 

Numero di record in questa query: 970 

Record totali nell'indagine: 970 

Percentuale del totale: 100.00% 

 

Rispetto agli studenti che hanno iniziato la compilazione, vi è uno scarto di 35 unità negli item successivi, 

che è imputabile a ragioni tecniche: p.es. studenti che hanno iniziato a compilare ma non hanno salvato le 

risposte, oppure problemi temporanei di connessione web. 

Il questionario proponeva una prima domanda: 

“attualmente sei fumatore?” 

dalla quale poi discendevano due serie di domande differenti, le domande per i fumatori e quelle per i non 

fumatori. 

Il risultato a questa prima domanda è stato il seguente: 

      

Si 21,50% 
No 78,50% 

 

Questi dati sono perfettamente in linea con i risultati emersi nel campo di statistiche europee e nazionali, 

che hanno coinvolto anche la Regione Lombardia1. 

                                                           
1 Rapporto “Stili di vita e Salute degli Adolescenti. HBSC Lombardia 2014” - elaborato da Éupolis Lombardia e pubblicato nel maggio 2016 
nell’ambito del programma di attività 2015/2016 degli Osservatori dell’Area Sociale dell’Istituto. Lo studio HBSC (Health Behaviour in School - aged 
Children – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) è uno studio internazionale svolto ogni 4 anni in collaborazione con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2014 hanno partecipato alla ricerca 44 nazioni.In Italia l’indagine è stata condotta nell’ambito del 
programma nazionale “Guadagnare Salute:rendere facili le scelte salutari” patrocinato dal Ministero della Salute/CCM ed ha coinvolto circa 65.000 
ragazzi di 11, 13 e 15 anni. 
www.hbsc.org 
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Tuttavia la commissione che si occupa della policy antifumo rileva che sarebbe opportuno, in futuro, 

definire meglio cosa si intenda per “fumatore”. Un parametro assumibile potrebbe essere quello di definire 

fumatore abituale colui che fuma almeno una sigaretta alla settimana. In tal modo la nostra indagine 

potrebbe confrontare con maggior oggettività i dati con le indagini nazionali e sovranazionali. 

Queste ultime inoltre fanno emergere una leggera prevalenza della componente femminile rispetto a 

quella maschile di adolescenti fumatori. La nostra indagine non ha voluto cercare una specificazione del 

dato sulla consistenza dei fumatori in relazione al genere, ma in futuro tale approfondimento potrà essere 

utile quando si intenderanno proporre attività ricreative – sportive alternative da svolgersi durante 

l’intervallo, attività che volendo distogliere dal fumo devono risultare coinvolgenti ed accattivanti per le 

componenti più coinvolte per genere e fascia d’età. 

Il nostro questionario prosegue, per i fumatori, esplorando la data di inizio e la motivazione che ha 

originato l’avvio del consumo di tabacco. 

 

L’indagine evidenzia un numero piuttosto significativo di studenti che hanno iniziato a fumare sin dalla 

scuola media (78), che corrispondono al 38,81 % del gruppo dei fumatori. 

Parallelamente, però, è alto anche il numero di chi ha iniziato a fumare dopo (57,21%). E’ inoltre presente 

un 3% circa che non risponde. 

La commissione rileva che tanto più è avanzata l’età del primo uso di tabacco, tanto minore è la probabilità 

di contrarre una dipendenza.  Riuscire quindi a spostare in avanti l’età dell’eventuale primo consumo è in 

ogni caso un obiettivo importante da perseguire, in un percorso di lotta al tabagismo. 

                                                                                                                                                                                                 
www.hbsc.unito.it 
www.guadagnaresalute.it 
www.salute.gov.it 
www.ccm-network.it 
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A quanti anni hai iniziato a fumare? Risposta Conteggio Percentuale  

11 anni (1) 14 6.97%  

12 anni (2) 5 2.49%  

13 anni (3) 13 6.47%  

14 anni (4) 48 23.88%  

15 anni (5) 57 28.36%  

16 anni (6) 32 15.92% 

17 anni (7) 19 9.45%  

18 anni (8) 8 3.98%  

Non ricordo (9) 4 1.99%  

Non rispondo (10) 1 0.50%  

Nessuna risposta 0 0.00% 

 

Si rileva comunque un picco nell’età corrispondente al periodo del biennio di scuola superiore, dato che 

permette di orientare meglio l’azione preventiva. 

La domanda: “quante sigarette al giorno fumi? “ ha originato qualche risposta spiritosa. Evitando di 

considerare i dati palesemente non attendibili o frutto di uno scherzo,  si arriva ai seguenti dati: 

Quante sigarette fumi al giorno? 

  

Conteggio risposte 192 

Somma 931,5 

Deviazione standard 4,292097168 

Media 4,876963351 

Minimo 0.0000000000 

Primo Quartile (Q1) 2 

Secondo Quartile (Mediana) 3 

Terzo Quartile (Q3) 5 

Massimo 20 

 

L’interpretazione complessiva è che fra i fumatori la maggior parte fuma pochissime sigarette al giorno 

(mediana inferiore alla media), perciò solo in pochissimi sono fumatori accaniti (terzo quartile di poco 

superiore alla media), con un massimo di 20 sigarette al giorno. 
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Le motivazioni per cui gli studenti hanno iniziato a fumare sono fondamentalmente tre: 

- un 35 % per curiosità 

- il 22,39% non se lo ricorda 

- il 20,40% perché attraversava un periodo stressante. 

Si rileva che le due prima motivazioni appaiono contigue, in quanto la mancanza di consapevolezza porta ad 

attuare comportamenti non consigliabili per curiosità o mera sperimentazione. 

 

Una riflessione che ci sembra importante riportare è che se si sommano i valori delle motivazioni che fanno 

riferimento alle insicurezze personali (per sentirmi uguale agli altri, per sentirmi più grande) si arriva ad un 

numero di 26 alunni che potrebbero beneficiare più di altri di un supporto educativo, per esempio 

attraverso programmi educativo promozionali volti al riconoscimento e rinforzo delle lifeskills2. 

 Tra le risposte comprese nella voce “altro” è ricorrente il “perché mi piace”, risposta che è plausibile e 

coerente con il fatto che il tabagismo è una dipendenza. 

In qualche modo allora, se si considera l’aspetto legato alla dipendenza vera e propria,  non ha molto senso, 

prevedere in fase di ricerca sottocategorie in ambito fumatori tra chi ha iniziato per curiosità o per stress 

per valutare chi riuscirà a smettere più facilmente.  Il fumatore è colui che ritiene di ottenere un 

“qualsivoglia vantaggio” dal fumare - soddisfare la curiosità (e si sarebbe fermato alla prima sigaretta 

perché avrebbe soddisfatto detta curiosità!), alleviare lo stress, sentirsi come gli altri, etc etc ed è quindi 

una “postura mentale” qualitativa e non quantitativa. Vi sono persone legate alle loro  tre sigarette tanto 

quanto lo sono i fumatori accaniti alle loro 40, ed è solo la capacità fisica, nel 95% dei casi, a creare questa 

differenza. 

Il quesito “vorresti smettere di fumare?” ci riporta un interessante punteggio (40% dei fumatori). 

Il successivo dato su quanti hanno provato a smettere (60 %) ci porta a formulare due considerazioni: 

1) sarebbe importante poter disporre di strutture sanitarie o educative di supporto a quegli studenti 

che volessero davvero impegnarsi nella disassuefazione /disintossicazione, ma al momento tale 

servizio è presente soprattutto per i maggiorenni; 

                                                           
2
 http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/setting/scuola - riferimento Programma Unplugged 

Regione Lombardia 

http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/setting/scuola


 
 

6 
 

2) potrebbe essere utile in una successiva indagine raccogliere questo dato in forma unitaria, su tutti 

gli studenti, comprendendo quindi anche i risultati emersi dagli studenti che attualmente non sono 

fumatori, perché hanno smesso. 

Vorresti smettere di fumare? 

Risposta Conteggio Percentuale 

Sì (Y) 78            38.81% 

No (N) 122 60.       70% 

Nessuna risposta 1   0.50% 

 

Hai già provato a smettere? 

Risposta Conteggio Percentuale 

Sì (1)       46 58.97% 

No (2) 30           38.46% 

Non rispondo (3) 2   2.56% 

Nessuna risposta 0   0.00% 

 

In quale delle due situazioni ti riconosci? 

Risposta                                                 Conteggio    Percentuale 

Sei stato fumatore nel passato ma hai smesso di fumare?    56     7.63% 

Non hai mai fumato e non fumi?       572     77.93% 

Non rispondo (3)        105     14.31% 

Nessuna risposta          1      0.14% 

 

Si potrebbe cogliere un certo imbarazzo da parte degli interessati se si considera il numero piuttosto 

elevato degli studenti (105) che a quest’ultima specifica domanda sceglie volontariamente di non 

rispondere. 

Nello stesso tempo, il numero significativo di 56 alunni (7,63%) che ha smesso di fumare ci porta a 

intravedere un interessante sviluppo del Piano di Contrasto al Tabagismo. Se infatti si potessero valorizzare 

queste esperienze agli occhi della comunità studentesca, attraverso per esempio il racconto di storie 

personali in situazione adeguatamente strutturata e protetta, si potrebbe aiutare qualcuno di coloro che ha 

provato a smettere senza riuscirci. 

Le ricerche scientifiche sul campo stanno facendo emergere che è più facile smettere se si è iniziato per 

curiosità e molto meno se la motivazione alla base del tabagismo è lo stress. 

Il dato importante di coloro che non ha mai fumato e non fuma (il 78 % circa degli studenti) deve avere una 

buona visibilità. Non è vero, come dicono i fumatori, che “più o meno tutti fumano”. La maggioranza degli 

studenti non fuma e non intende iniziare.  

Le iniziative attuate dal Liceo Scientifico Elio Vittorini in materia di informazione, educazione e prevenzione 

sono state di diverso tipo: 

- Preliminari incontri, volutamente strutturati secondo una modalità poco formale, del Dirigente 

Scolastico con i gruppi di partecipazione studentesca del Liceo (rappresentanti del Consiglio di 

Istituto, il Comitato Studentesco, il Collettivo C’He). Queste riunioni, volte a coinvolgere in primo 

luogo gli studenti più attivi,  sono state molto importanti – anzi, probabilmente cruciali – ma non 

sono stati oggetto di indagine approfondita. Infatti la modalità adottata, più simile ad un focus 

group, ci è sembrata nel contempo molto costruttiva ma anche connotata da una delicatezza 
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relazionale, da preservare dalla freddezza di una successiva investigazione minuziosa di carattere 

oggettivo. Del resto, che questi incontri siano stati produttivi lo si è notato dal positivo orientarsi 

della comunità studentesca sul piano dell’agito, nei mesi successivi. La nostra indagine ha previsto 

una domanda, il cui esito è un dato privo di dubbi e discussioni. 

Apprezzi che si sia coinvolta la 

componente studentesca nella fase 

di attuazione della politica di 

contrasto 

del fumo? 

Risposta  Conteggio  Percentuale 

Sì         636           68.02% 

No        140           14.97% 

Non risponde 

          157           16.79% 

Nessuna risposta    

            2          0.21% 

 

COINVOLGIMENTO DEGLI 
STUDENTI NELLA POLICY  
 

- Una assemblea distinta per fasce d’età e condotta dal Dirigente Scolastico che ha avuto le seguenti 

funzioni: 

a) comunicare l’avvio del Piano di Contrasto al Tagabismo 

b) informare in merito alle norme e alle sanzioni previste dall’attuale ordinamento 

c) comunicare e concordare una gradualità nell’attuazione e la tempistica, prevedendo una fase di 

transizione 

d) per le classi del triennio, compiere una riflessione educativa collettiva e partecipata sulla 

dimensione psicologica e relazionale che porta un giovane a sottovalutare i rischi del fumo ed a 

sopravvalutarne al contrario l’effetto in termini di successo sociale. 

 

- Una serie di incontri, per sottogruppi di studenti, condotte a titolo gratuito da Allen Carr’s Easyway 

- Gli interventi degli Educatori tra pari, che sono stati formati nell’ambito del Programma Educapari 

di ATS Città metropolitana di Milano3 in corso d’anno e quindi hanno iniziato a svolgere la loro 

attività in primavera 

- Altri interventi svolti in autonomia da singoli docenti o da gruppi di partecipazione studentesca 

presenti nel Liceo. 

Si è chiesto agli studenti di esprimersi in merito all’impatto avuto da queste differenti forme di 

comunicazione, in termini di modifica degli atteggiamenti e delle opinioni. Il Gruppo di Lavoro, 

nell’analizzare i dati emersi, evidenzia che possono essere contemporaneamente presenti differenti letture. 

Per esempio, rispetto alla parte di assemblea in cui sono state illustrate dal Dirigente Scolastico le norme 

che regolano il divieto di fumo nelle scuole, possono essere presenti nel dato riscontrato sia 

l’atteggiamento di chi non vuole stare a sentire (nego di voler sentire norme che  non mi piacciono) sia 

l’atteggiamento di chi dice lo sapevo già, nel senso di “la penso come prima”, in questo dato e nel dato 

risultante all’item successivo “non ha aggiunto nulla di nuovo rispetto a quanto già sapevo”. 

 

                                                           
3
 https://www.ats-milano.it/portale/Promo-Salute/Interventi-di-ATS-dalla-A-alla-Z-Scuola/Educazione-tra-pari 
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FUMATORI 

L’assemblea svolta dal dirigente scolastico è stata utile per conoscere le norme che regolano il divieto di 

fumare nelle scuole? 

Risposta   Conteggio          Percentuale 

Sì    82          40.80% 

No    83          41.29% 

Non rispondo   35           17.41% 

Nessuna risposta  1           0.50% 

 

NON FUMATORI 

L’assemblea svolta dal dirigente scolastico è stata utile per conoscere le norme che regolano il divieto di 

fumare nelle scuole? 

Risposta             Conteggio              Percentuale 

Sì                    409                      55.72% 

No                    199                     27.11% 

Non rispondo          125                     17.03% 

Nessuna risposta        1                      0.14% 

In percentuale, i non fumatori attribuiscono un valore informativo alla parte dell’assemblea in cui sono 

state illustrate le norme maggiore rispetto ai fumatori. 

Nonostante queste ambiguità nelle possibili letture, che possono essere contestualmente presenti e che si 

sono palesate in fase di analisi dei dati, si nota che un numero non piccolo di studenti ha cambiato il 

proprio punto di vista nel  corso di uno o più di questi interventi. 

Poiché, come si è visto all’inizio, gli studenti non hanno compilato a caso, anzi, si nota una certa cura nelle 

risposte, appare interessante confrontare i dati. 

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo 

e le tue opinioni in proposito? 

 
Assemblea del Dirigente Scolastico (PRIMA TABELLA) e intervento degli Educatori tra Pari (SECONDA 

TABELLA) 

FUMATORI n. % NON FUMATORI n. % 
La penso come prima   

Ho un po’cambiato atteggiamento 

verso il fumo   

Ho modificato atteggiamento e 

opinioni sul fumo  

Nessuna risposta  

 
FUMATORI 

146 

48 

 
6 

 

1 

72.64% 

23.88% 

 

2.99% 

 

0.50% 

 
% 

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto 

già sapevo   

Ha confermato le mie convinzioni sul fumo    

 

Ha reso più solidi i miei convincimenti  

Nessuna risposta   
 
NON FUMATORI 

360 

 

270 

 

101 

3 

49.05% 

 
36.78% 

 

13.76% 

0.41% 
% 

La penso come prima   

 

Ho un po’ cambiato atteggiamento 

verso il fumo   

 

Ho modificato atteggiamento e 

opinioni sul fumo  

 

Nessuna risposta  

 

126 62.69% Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto 

già sapevo   

 

Ha confermato le mie convinzioni sul fumo    

 

Ha reso più solidi i miei convincimenti  

 

 

Nessuna risposta   

316 
 

43.05% 

56 
 

27.86% 

 
272 37.06% 

18 
 

8.96%  

141 
 
19.21% 

1 0.50 
 

 
5 

 
0.68% 
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Incontro svolto da esperti di Allen Carr’s Easyway 

FUMATORI n. % NON FUMATORI n. % 

La penso come prima   

 

Ho un po’ cambiato atteggiamento 

verso il fumo   

 

Ho modificato atteggiamento e 

opinioni sul fumo  

 

Nessuna risposta  

 

150 74,63% Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto 

già sapevo   

 

Ha confermato le mie convinzioni sul fumo    

 

Ha reso più solidi i miei convincimenti  

 

 

Nessuna risposta   

386 
 

52,59% 

 34 
 

16,92% 

 
 

214 
 

29,16% 

 

16 
 

 

7.96% 
 

127 
 
17,30% 

1 0.50 
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0.95% 

 
Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei 
 

FUMATORI n. % NON FUMATORI n. % 

La penso come prima   

 

Ho un po’ cambiato atteggiamento 

verso il fumo   

 

Ho modificato atteggiamento e 

opinioni sul fumo  

 

Nessuna risposta  

 

151 75,12% Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto 

già sapevo   

 

Ha confermato le mie convinzioni sul fumo    

 

Ha reso più solidi i miei convincimenti  

 

 

Nessuna risposta   

416 
 

56,68% 

 36 
 

17,91% 

 
 

218 
 

29,70% 

 

13 
 

 

6,47% 
 

94 
 
12,81% 

1 0.50 
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0.82% 

 
Pur non emergendo grandi differenze (le proporzioni tra le quattro tabelle presentano delle somiglianze), è 
di tutto rilievo il dato dei 141 non fumatori che ritengono di aver ricevuto un consolidamento dei propri 
convincimenti attraverso l’intervento degli educatori fra pari. 
In generale, se si sommano i due dati degli items “ha confermato le mie convinzioni sul fumo” e “ha reso 
più solidi i miei convincimenti”,  i non fumatori ricevono sostegno e conforto alle proprie decisioni di non 
fumare dall’intervento degli educatori fra pari (272 + 141, cioè  413 studenti si esprimono in questo modo 
su 734 dichiaratisi attualmente non fumatori) ed a seguire dalle considerazioni educative e sanitarie portate 
dal Dirigente Scolastico durante l’assemblea (270+101, cioè 371 studenti su 734).  Gli altri approcci 
sembrano essere meno di impatto. 
Anche rispetto alla popolazione dei fumatori, spicca il dato dei 56 che hanno cambiato un po’ 
atteggiamento verso il fumo dopo aver incontrato gli Educatori fra Pari, seguito da un 48 che ha cambiato 
un po’ atteggiamento dopo l’intervento del Dirigente Scolastico.  
Tuttavia, anziché comparare quale di questi canali sia stato più efficace e quale meno, a fronte di uno 
zoccolo duro di fumatori tenaci che “la pensa come prima” (146 dopo l’assemblea col Dirigente Scolastico, 
126 dopo l’intervento degli Educatori fra Pari, 150 dopo i seminario di Allen’s Care Easyway, 151 dopo altri 
interventi di docenti e coetanei), è interessante notare che con ciascuna di queste modalità qualcuno dei 
nostri studenti fumatori ha modificato opinioni e atteggiamenti verso il fumo. 
E se si considera quanto esposto all’inizio, e cioè che gli studenti hanno differenziato per la quasi totalità le 
loro risposte, non mettendo crocette e spunte a caso ma piuttosto argomentando e selezionando, si 
perviene al dato interessante che: 
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MODIFICA DELL’ATTEGGIAMENTO DEI FUMATORI VERSO IL FUMO 
 

Assemblea col Dirigente 
Scolastico 

Ho un po’ cambiato 

atteggiamento 

verso il fumo: 48 

 

 
23,88% 

Ho modificato 

atteggiamento e 

opinioni sul fumo: 6 

 

 
2,99% 
 

Educatori tra pari Ho un po’ cambiato 

atteggiamento 

verso il fumo: 56 

 

 
27,86% 

Ho modificato 

atteggiamento e 

opinioni sul fumo:18 

 

 
8,96% 
 

Incontro con esperti Allen’s Care 
Easyway 

Ho un po’ cambiato 

atteggiamento 

verso il fumo :34 

 

 
16,92% 

Ho modificato 

atteggiamento e 

opinioni sul fumo: 16 

 

 
7,96% 
 

Altre iniziative Ho un po’ cambiato 

atteggiamento 

verso il fumo : 36 

 

 
17,91% 

Ho modificato 

atteggiamento e 

opinioni sul fumo:13 

 

 
6,47% 
 

 
Cioè ciascuna di queste iniziative ha avuto un suo target, con delle percentuali interessanti, importanti. 
Sappiamo quanto difficile sia avviare una persona affetta da tabagismo alla scelta autonoma di liberarsi 
dalla propria dipendenza e quanto realmente tale processo dipenda da una volontà personale, una 
motivazione, una spinta del singolo a volersi sganciare da questa costrizione. 
Se pertanto l’insieme delle iniziative non aveva certo la velleità di fare l’operazione miracolistica di far 
cessare la dipendenza dal fumo per tutti i tabagisti, ma di “salvarne il più possibile”, ci sembra di poter 
affermare che con una serie di iniziative complementari, che hanno operato secondo differenti canoni 
comunicativi ed educativi, si sono raggiunti studenti differenti. I quali non hanno forse smesso 
completamente con le sigarette, ma hanno almeno avviato un processo di riflessione in proposito. 
 
Tale valutazione appare ancora più fondata se si considerano le risposte alle seguenti due domande. 
 

Ritieni che sia stato utile prevedere una fase di transizione, con la creazione di una 

temporanea area per fumatori? 
Risposta                 Conteggio                  Percentuale 

Sì                         568                       60.75% 

No                         269                      28.77% 

Non rispondo                95                      10.16% 

Nessuna risposta             3                       0.32% 

 
 

Ben 419 studenti hanno cercato di far smettere di fumare una persona loro cara. 



 
 

11 
 

Ci sembra di cogliere, come Gruppo di Lavoro, che la comunità degli studenti abbia apprezzato in modo così 
significativo l’arco temporale e l’area spaziale concessa per attuare con gradualità le norme (60,78%)  per 
due ragioni, piuttosto collegate tra loro: 

- per aiutare il processo di disassuefazione di chi era all’inizio, o poco dipendente oppure già 
intenzionato a smettere di fumare, attraverso un tempo concesso all’attuazione di queste iniziative 
educative durante i mesi di questo anno scolastico 

- per ridurre i conflitti interni alla scuola, portando ad una adesione gradualmente acquisita e che 
possa produrre consenso all’applicazione alla norma. 

Anche nel corso delle assemblee con il Dirigente Scolastico, partecipate e dialogiche, un  numero 
significativo di studenti – per lo più non fumatori – ha espresso preoccupazione e desiderio di presa in 
carico dei coetanei.   
Naturalmente si fa notare anche il dato dei 95 che scelgono di non rispondere (98 se si considera la voce 
lasciata in bianco). Una parte di loro sarà quella che ha espresso considerazioni piuttosto sferzanti con 
appelli “fateci fumare!”, una parte però ha optato per una sorta di “non so cosa pensare in proposito”. 
Il Gruppo di Lavoro ha dibattuto su quali figure di riferimento possano essere incluse nell’area “persona 
cara”. Gli adulti propendevano per i genitori o fratelli /sorelle maggiori, gli studenti ritengono che questa 
categoria includa in modo significativo fidanzati /fidanzate e amici. 
 
Vedendo ora le motivazioni per cui qualcuno dei nostri studenti ha smesso di fumare (56 alunni),  la 
domanda prevedeva una risposta aperta. Ecco le risposte più significative e frequentemente riportate: 
 
  
perché fa solo male 

perché mi sembrava una stupidata. 

perché fumare non serve a niente 

perché non mi piaceva più di tanto fumare 

perché mi sono reso conto dei danni e dei costi eccessivi 

Ho smesso quando mi sono reso conto di quanto influisse sulla mia salute 

perché avevo capito che non ne necessitavo 
perché i miei l'avevano quasi scoperto 

ho smesso di fumare perché non ne avevo più la necessità e perché pratico uno 

sport a livello agonistico. 

perché mia mamma mi ha sgamato 

perché era dannoso alla salute 

ho smesso perché essendo un nuotatore i polmoni sono importanti e non mi andava di comprometterli. 

ho smesso da un anno.  

perché avevo capito che era sbagliato e mi dispiaceva mentire ai miei 

perché mi sono ammalato 

 

Notiamo confermate ancora una volta gli esiti delle indagini nazionali e internazionali: 
- il valore protettivo dello sport 
- il valore preventivo di genitori attenti 
- il ruolo di una maggior consapevolezza personale 
- il peso di una autostima solida, che non richiede di essere sostenuta da una dipendenza esterna. 

 
Abbiamo infine chiesto agli studenti se occorresse far qualcosa di più, programmare altre iniziative, mettere 
in atto altre azioni. 
 
I nostri studenti ci hanno proposto: 

- cartelli di divieto più visibili 
- l’installazione di cartelli di divieto più creativi, da affiancare a quelli previsti dalle norme (richiesta 

formulata dal 45,78% degli studenti) 
- la realizzazione di eventi in cui un ex tabagista racconta perché ha iniziato e perché e come ha 

smesso. 
Qualcuno tra gli studenti ha anche proposto un incremento dell’informazione scientifica.  



 
 

12 
 

Le ricerche svolte in ambito sanitario non manifestano un grande impatto di questo ultimo settore di 
intervento nel prevenire o contrastare il tabagismo. 
Non volendo disperdere le energie e volendo avviare una fase di consolidamento e, a settembre, di 
rilancio e rafforzamento, il Gruppo di Lavoro è concorde: 
- nel programmare un evento con un monologo teatrale di un ex tabagista, da destinarsi alle classi 

del biennio (che come si è visto sono più a rischio) e da attuarsi nel mese di aprile 
- nel collocare a partire da settembre una cartellonistica più ricca: più grande quella ufficiale, più 

creativa e valorizzante i vantaggi di non essere fumatori quella di impatto più emotivo 
- nel prevedere forme e modalità di informazione a tutte le componenti scolastiche circa il percorso 

finora compiuto e i risultati finora raggiunti, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del 
presente documento di analisi dei dati emersi dal questionario rivolto agli studenti. 

 
 
IL Gruppo di Lavoro 
 
Per ATS: dott. Brasca, dott.ssa Moioli 
Per i docenti: prof. Impedovo, prof.ssa Dibisceglia 
Per gli studenti: Th. Krivacek, L.Rossini, G.Rossetti,  L.Gallizia 
Per i genitori: sig.ra Montagner e sig.ra Magnocavallo 
Per il Liceo: il docente referente prof. Moncada, il dirigente scolastico Azzariti 
 
Concordato nella riunione del 27 marzo 2018 
 
 
 


