
Laura Marciano, PhD1,2

Susanna Morlino, MSc2

1. Harvard T.H. Chan School of Public Health (Boston, USA)
2. Institute of Public Health, USI (Lugano, Switzerland)

happyb@usi.ch
www.mediaticino.usi.ch

Instagram: @happyb_project
(t): +41 58 666 4821 

CONTATTI

COSA PENSANO I RAGAZZI DI HappyB?

I ragazzi sembrano apprezzare il contributo del progetto HappyB. In particolare, dai commenti liberi
emerge quanto segue:
• Il questionario è visto da molti come un buon momento di riflessione su domande che non gli

vengono poste spesso: per questo, a volte, hanno riconosciuto di non saper bene cosa rispondere
(poca consapevolezza) o lo sforzo emotivo messo per rispondere ad alcune domande

• Molti ragazzi sono attenti e aperti al tema della salute mentale e sono consapevoli di quanto sia un
argomento delicato da trattare

• Lo spazio «Commenti» del questionario è stato più volte utilizzato per fare richieste di aiuto al
team di ricerca

• I ragazzi riferiscono la forte influenza della scuola sulla loro vita privata ed emotiva
• I ragazzi hanno inoltre utilizzato lo spazio «Commenti» per dare indicazioni su come migliorare il

questionario dimostrando buona capacità critica

Si riportano alcuni dei verbatim più significativi estratti dai commenti liberi dei partecipanti:

PROSSIMI PASSI

I prossimi passi della ricerca HappyB sono i seguenti:
• Raccolta dati tramite Qualtrics in autunno 2022
• Sensibilizzazione sulla tematica tramite eventi e social media (Instagram)
• Disseminazione dei risultati in conferenze e pubblicazioni scientifiche

INFO

Su insta 2000 follower, si 
immagina che è pieno di 
amici e poi alla fine è solo. 

Può creare un po’ un inganno.

Credo sia importante
riflettere sull'influenza

che il mondo dei social ha
sulla nostra vita quotidiana
e sulla nostra prospettiva
di vedere le cose, il nostro

umore e la percezione
di ciò  che ci circonda. 

Ho trovato difficile
capire se sono triste 

o felice, 
in generale

a comprendere
i miei sentimenti.  

Il questionario
mi ha aiutato a 

riflettere e a pormi 
degli interrogativi su 

me stesso, sul mio 
stato di salute

e sociale e sulla mia 
vita in generale.

Ho due account:
uno serio, uno in cui 

posto. In quello privato 
con gli amici posto e 

non penso
se sono venuta bene

o no. 

Spero vivamente che
i miei dati aiutino a 
comprendere quello

che è il grande e
incasinato mondo
dei social media
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La psicologia positiva definisce il benessere in due modi.
• benessere edonico (da ἡδονή «piacere»)
• benessere eudaimonico (εὖ «bene» e δαίμων «demone; sorte»)
Che insieme si interconnettono nel concetto di «Flourishing», definito come un generale senso di
crescita e prosperità, e recentemente definito come possibile indicatore unico di benessere.
L'attuale prospettiva edonica si concentra sul benessere soggettivo (SWB – Subjective Well-Being),
definito come l'intersezione tra la soddisfazione della vita (componente cognitiva) e l'umore positivo e
negativo (componente affettiva), che determinano la felicità.
La visione eudaimonica, invece, si concentra sul benessere psicologico (PWB – Psychological Well-
Being), definito come uno stato che va oltre la semplice felicità e include invece l’attuare le proprie
potenzialità attraverso la realizzazione del proprio daimon, cioè della propria vera natura. Il benessere
eudaimonico include: Autonomia, Crescita personale, Auto-accettazione, Senso della vita, Competenza,
Connessione sociale, e Autenticità.

Il progetto di ricerca HappyB, iniziato a gennaio 2022 e della durata di 24 mesi, è finanziato dal Fondo
Nazionale Svizzero per la ricerca (FNS), in colIaborazione con USI Università della Svizzera italiana e
l’Harvard T.H. Chan School of Public Health (Boston, USA). L’obiettivo dello studio è quello di
investigare come l’uso delle nuove tecnologie, e in particolare dello smartphone e social media, sia
collegato al benessere e felicità degli adolescenti nel tempo. Per meglio capire le dinamiche
sottostanti, e il loro evolversi nel tempo, questo progetto include due studi longitudinali, in cui i giovani
partecipanti (circa 1600 studenti di quattro licei del canton Ticino) sono seguiti per un anno e mezzo. Il
progetto prevede anche la raccolta dati tramite l’utilizzo dell’applicazione Ethica installata sullo
smartphone.

I due studi di HappyB:
• Studio longitudinale tramite 

questionario Qualtrics ripetuto
per 3 volte a distanza di 6 mesi

• Studio longitudinale intensivo 
tramite Ethica, utilizzata per 14 giorni 
(3 misurazioni al giorno)

CENNI TEORICI SUL BENESSERE
(PSICOLOGIA POSITIVA)

HappyB Being Body Brain

Risultati dalla prima raccolta dati

DISEGNO DELLO STUDIO



Molti ragazzi hanno 
riferito di avere più di 
un account su 
Instagram. 
Di solito, uno dei due 
profili è privato, 
mentre l’altro 
pubblico, un 
fenomeno noto
come «Finsta»

Numero profili :
1 = 488; 34%
2 = 480; 33%
>2 = 346; 23%

FINSTA – Una persona, 
due account
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Quasi la totalità del campione ha riferito di avere WhatsApp. Circa il 90% degli adolescenti riferisce poi
di usare Instagram e YouTube, seguiti da TikTok (66%), Pinterest (55%), e Snapchat (55%). Solo il 10%
circa dei ragazzi ha invece riportato di avere un profilo Facebook. Questi dati sono stati riconfermati
anche dalle informazioni raccolte nello Studio 2 (con l’App Ethica).

Il questionario online sulla piattaforma Qualtrics è stato somministrato nei licei di Bellinzona (346 –
24.16%), Locarno (343 – 23.95%), Lugano 2 (404 – 28.21%) e Mendrisio (339 - 23.67%). Sono state raccolte
risposte valide di 1432 partecipanti (589 – 41% ragazzi; 843 – 59% ragazze; età media: 15,84) del primo
(789 – 55.1%) e secondo anno (643 – 44.9%).
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ragazzi versus ragazze

DAL QUESTIONARIO ONLINE…

primo versus secondo anno
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I dati mostrano come diverse esperienze online siano associate in modo positivo (verde) o negativo
(giallo) al benessere.

Appartengo a gruppi di persone con 
interessi simili ai miei

Quando mi sento solo/a, ci sono
persone con cui posso parlare

Le persone si complimentano
con me per i miei traguardi

Qualcuno mi ha incoraggiato quando 
sentivo che volevo mollare

Ci sono persone che credono
in me e nelle mia abilità

Mi sono sentito/a
escluso/a dagli altri

Mi sono sentito/a ignorato/a
o poco importante

Qualcuno mi ha fatto/a
sentire indesiderato/a

Le persone considerano
poco le mie emozioni

Comparazione sociale (amici, 
conoscenti, influencers)

Sento di essere di ispirazione per gli altri 
e allo stesso modo sono ispirato/a

Tempo di utilizzo
oggettivo

Self-disclosure online

Guardo video su YouTube

SMARTPHONE

100

Faccio in automatico
(es. senza pensarci) 

Faccio in modo regolato
(es. solo durante certi

momenti della giornata,
pause per lo studio)

Media = 4.19
M Ragazzi = 4.53
M Ragazze = 3.96 

Regola d’utilizzo
Item: Controllare le notifiche sullo smartphone è qualcosa che… 

Pervasività dello smartphone
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al mattino
appena mi

sveglio

mentre
studio

mentre
passo il

tempoo con
gli amici

di notte, se
mi sveglio

durante i
pasti

Item: Uso lo smartphone… ( 1 = mai, 5 = sempre)

La maggior parte dei partecipanti riporta di controllare spesso le notifiche dello smartphone in modo
automatico, ossia senza pensarci. Infatti, lo smartphone si è rivelato un dispositivo pervasivo in diversi
contesti d’uso.

472 372 319 203 166

Inviti Scaricato
l’App

Proseguito
il giorno dopo

Buona
aderenza

Ottima
aderenza

Ethica traccia in maniera automatica:
• Schermo acceso o spento
• Livello di batteria
Ethica colleziona dati tramite brevi survey:
• Questionario del benessere giornaliero
• Questionario del benessere serale
• Questionario sull’uso dei social media

…DAI DATI DELL’APP ETHICA

L’applicazione Ethica è stata presentata tramite un video su YouTube in classe e i ragazzi sono stati
invitati a installare l’Applicazione sui propri dispositivi. Il grafico sintetizza il grado di partecipazione:

ETHICA

I DATI MISURATI CON ETHICA SISTEMA DI RICOMPENSA

Per incentivare la compilazione è stato implementato 
un reward system interno all’applicazione. 
Per le prime tre medaglie era previsto un buono
Migros per ciascun partecipante.
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Faccio o ricevo videochiamate

ESPERIENZE ONLINE

ESPERIENZE
NEGATIVE

ESPERIENZE
POSITIVE


