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Questo volume raccoglie le riflessioni nate 
all’interno del gruppo di lavoro 
dell’Osservatorio sulla Comunicazione 
Adolescenziale tra Reale e Virtuale e 
propone dati relativi alla terza indagine sulle 
modalità di comunicazione e di relazione 
degli adolescenti a Bergamo e provincia. 
Sulla base dell'esperienza maturata nelle tre 
campagne di indagine condotte a partire dal 
2008, in questa occasione si è cercato di 
proporre interpretazioni tenendo anche conto 
della prospettiva temporale ed evolutiva del 
periodo considerato. 
Il gruppo di lavoro ha coinvolto, in modalità 
d’indagine diverse, oltre 2000 persone tra 
adolescenti, genitori, docenti, educatori.. 
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