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Effettofestival adolescenti, una ricerca che 
tocca la Spezia e Milano 
 
La Spezia - Il traguardo del decennale del Festival della 
Mente si avvicina e nei prossimi mesi si susseguiranno 
diversi incontri e iniziative legate al festival, segnali della 
continuità di questa manifestazione lungo l’arco dell’anno, 
del suo radicamento sul territorio e della particolare 
attenzione dedicata alle giovani generazioni.  
 
 
Mercoledì 10 aprile saranno presentati a Milano (ore 
18.00 - Circolo della Stampa, Corso Venezia 48), e in 
seguito alla Spezia, i risultati della ricerca Effettofestival adolescenti. Volontariato e impatto 
formativo dei festival di approfondimento culturale, promossa dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio della Spezia e curata da Matteo Lancini e Elena Buday dell’Istituto Minotauro di 
Milano, centro di eccellenza nello studio dello sviluppo psicologico dell’adolescenza diretto 
da Gustavo Pietropolli Charmet.  
L’immagine prevalente degli adolescenti di oggi è quella di una generazione scarsamente 
motivata nei confronti dello studio, annoiata a lezione, allergica al sapere e alla cultura, 
priva di valori, ideali e passioni nobili. L’esperienza dei giovani volontari al Festival della 
Mente di Sarzana, studiata attraverso una ricerca condotta sul campo (intervista tramite 
questionario a 400 volontari, focus group realizzati nel periodo scolastico e durante il 
festival) dall’Istituto Minotauro, sembra testimoniare un’altra verità: tempo dedicato 
gratuitamente e partecipazione attiva a una manifestazione di approfondimento culturale. 
Questo testo getta dunque uno sguardo differente sugli adolescenti nativi digitali, ma 
soprattutto su come gli adulti possano offrire loro occasioni di crescita culturale in grado di 
stimolarne l’interesse e il coinvolgimento personale. Nel caso di Sarzana, l’esperienza del 
volontariato ha avvicinato alla fruizione culturale 4.000 ragazzi in 10 anni.  
La ricerca sarà scaricabile gratuitamente in formato e-book dal sito 
www.festivaldellamente.it 
Fra aprile e maggio, gli studenti delle scuole medie e superiori della provincia della Spezia 
saranno coinvolti in tre appuntamenti del Festival della Mente in Classe, l’iniziativa che da 
diversi anni promuove una continuità temporale con il festival attraverso incontri dedicati 
al mondo della scuola in cui vengono approfonditi spunti e suggestioni forniti dalla 
rassegna. 

 

Persone: istituto minotauroelena buday 

Organizzazioni: speziamente 

Prodotti: festival 

Luoghi: milanosarzana 

Tags: ricercavolontari 

 

http://247.libero.it/dsearch/istituto+minotauro/
http://247.libero.it/dsearch/istituto+minotauro/
http://247.libero.it/dsearch/spezia/
http://247.libero.it/dsearch/spezia/
http://247.libero.it/dsearch/festival/
http://247.libero.it/dsearch/milano/
http://247.libero.it/dsearch/milano/
http://247.libero.it/dsearch/ricerca/
http://247.libero.it/dsearch/ricerca/

