
                                
 

SHARE THE OUTCOMES - I GIOVANI PER I GIOVANI 
INVITO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI STUDENTI 

 
Gentili Studentesse e Studenti, molti di voi hanno già partecipato alla rilevazione «Giovani e 
pandemia. Un sondaggio per capire» compilando il questionario, promosso da Giornale di 
Brescia, Teletutto, Radiobresciasette, Comune e Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico 
Territoriale.  
 
Il sondaggio, compilabile fino al 15 febbraio al link  https://collegeisfun.it/sondaggio-giovani-
pandemia/, ha avuto un successo straordinario tra i giovani tra i 15 e i 30 anni, raggiungendo 
in pochi giorni oltre 5000 partecipanti.  
 
I promotori dell’iniziativa hanno proposto che gli studenti del Gruppo Foppa, del quale fa parte 
anche la vostra realtà formativa, siano protagonisti, occupandosi dell’elaborazione dei risultati 
del sondaggio. 
 
Invitiamo quindi TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI a proporsi per la costituzione di 
un gruppo di lavoro di 20 persone che, coordinate da uno staff di progetto, si occuperà di: 

- tabulare le risposte aperte del questionario; 
- elaborarle al fine di una loro leggibilità ordinata e significativa; 
- proporre concrete e originali forme di restituzione degli esiti. 

 
Ecco cosa è richiesto a chi desidera aderire al progetto: 
1)  presentare la propria candidatura entro il 18 febbraio 2021 scrivendo all’indirizzo email 
zini@foppagroup.it  

- Oggetto: Candidatura Progetto Sondaggio di Nome Cognome 
- Corpo del testo della e-mail: Io voglio partecipare perché…. 

2) essere disponibile a partecipare ad almeno due di tre incontri di un’ora e mezza che si 
terranno a Brescia, via Tommaseo 49 (in presenza o a distanza) nei seguenti pomeriggi: 
- mercoledì 24 febbraio dalle 17 alle 18.30 
- mercoledì 3 marzo dalle 17 alle 18.30 
- mercoledì 10 marzo dalle 17 alle 18.30. 
3) portare il proprio contributo, creativo ed esecutivo. 
 
Tutto il lavoro sarà accompagnato da un team di professionisti esperti, sarà quindi l’occasione 
per lavorare insieme ad un progetto concreto e utile, osservando e partecipando al ‘dietro le 
quinte’ di un’indagine, della sua comunicazione e della sua spinta propulsiva. 
 
Il gruppo sarà composto da un massimo di 20 studenti 
- dando precedenza alle prime candidature ricevute 
- rispettando una proporzionalità di rappresentanza tra CFP Lonati, Liceo Foppa, Istituto 
Piamarta, ITS Machina Lonati, Accademia SantaGiulia. 
 
Vuoi essere parte del Team? 
Candidati subito, il Progetto “Share the outcomes – I giovani per i giovani” sarà unico 
così come unico e speciale è il contributo che ciascuno studente può offrire. 
Ogni candidato riceverà riscontro dell’esito della propria candidatura entro il 20 febbraio 2021. 


