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Profilo dell’opera
Semi di Melo è un’associazione per la formazione e la ri-

cerca per l’infanzia e l’adolescenza. Nata ufficialmente nel 
2018, ma già di fatto operativa dal 2015, ha condotto e con-
duce ricerche e interventi sul campo in molte regioni italia-
ne attraverso il suo originale “Progetto Selfie”, un’indagine 
sugli stili di vita degli adolescenti che ha lo scopo principale 
di fornire a tutte le componenti delle scuole, studenti, inse-
gnanti e genitori, elementi concreti di approfondimento e 
riflessione mediante la somministrazione di un questionario 
che comprende dieci campi di indagine. Finora il progetto 
ha visto coinvolti più di 400 istituti scolastici in Italia e oltre 
90.000 studenti. A margine del lavoro con le scuole, l’ampio 
data base a disposizione del Centro consente interessanti 
approfondimenti sull’universo dei preadolescenti e degli 
adolescenti.

Provocazioni presenta dati e riflessioni generali a partire 
dai lavori svolti dall’Associazione negli anni 2019-2022. È la terza pubblicazione di Semi di 
Melo, dopo Selfie: istantanee dalla generazione 2.0 (Edizioni San Paolo, 2017) e Storie(s) 
Dove nasce il nuovo. Un viaggio nella vita degli adolescenti (Edizioni Erickson, 2019). 

A cura di Franco Taverna

Gli Autori
Don Antonio Mazzi, presidente della Fondazione Exodus; Ilaria Albertin, coordinatrice 

delle attività dell’Associazione Semi di Melo; Chiara Bardelli, docente a contratto presso l’U-
niversità di Pavia; Franco Taverna, presidente dell’Associazione Semi di Melo; Silvia Bianchi, 
medico chirurgo; Simone Feder, psicologo; Alessandra Crippa, pedagogista; Anna Doneda, 
coordinatrice di Project for People ODV; Anna Polgatti, educatrice; Chiara Miriam Feder, 
collaboratrice del Centro Studi Semi di Melo; Camilla Ponti, psicologa dello sviluppo.
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PROVOCAZIONI
LA VOCE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
ALLA FINE DELL’INVERNO

Franco Taverna (a cura)
Provocazioni
La voce delle ragazze e dei ragazzi alla fine dell'inverno
TS Edizioni, Milano 2022
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