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1 Introduzione 

I bambini e i giovani non rientrano tra i gruppi a rischio primari per il Covid-19, poiché nella stragrande 

maggioranza dei casi il contagio non porta a gravi conseguenze per la loro salute. Tuttavia, è sempre più 

evidente che la pandemia e le circostanze che l’accompagnano hanno comunque un grande impatto sulla 

salute, il benessere e lo sviluppo dei giovani. Anche bambini e giovani sono interessati dagli effetti della 

pandemia e, per questo, vanno considerati un gruppo a rischio: su di loro gravano infatti i rischi di pro-

spettive future incerte, carenze nell’istruzione e difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro, restrizioni 

particolarmente severe della loro vita sociale e conflitti interfamiliari, come pure prospettive economica-

mente e socialmente incerte. 

 

Le cifre attuali delle consulenze di Pro Juventute mostrano quanto la crisi del coronavirus occupi la vita 

quotidiana dei giovani. Nel primo anno di pandemia, infatti, il servizio di consulenza 147.ch di Pro Juven-

tute Svizzera ha registrato un forte aumento del numero di bambini e giovani in cerca d’aiuto. Gli argo-

menti sono svariati e mostrano tutto ciò che li preoccupa maggiormente.  
 

• Molti bambini e giovani soffrono psicologicamente per la situazione causata dalla pandemia. I contat-

ti per stati d’animo depressivi sono aumentati del 16%, mentre il 21% in più di bambini e giovani si è 

rivolto al 147 per «malattia mentale». Dall’inizio della seconda ondata della pandemia, queste richie-

ste sono aumentate di un ulteriore 40% (da ottobre a dicembre). Rispetto all’anno precedente, anco-

ra più bambini e giovani hanno bisogno di aiuto per situazioni di crisi acute. Le cifre di Pro Juventute 

mostrano che il numero di «contatti urgenti» al 147.ch nel 2020 è aumentato di quasi un terzo rispet-

to all’anno precedente (+ 29%). 

• Anche le consulenze per conflitti all’interno della famiglia e violenza domestica sono aumentate nel 

corso dell’anno, specialmente durante il periodo del primo lockdown. Tra marzo e maggio 2020, il 

numero di richieste di consulenze per «conflitti con i genitori», «conflitti con fratelli e sorelle» e «vio-

lenza domestica» è aumentato in modo drammatico (rispettivamente + 60%, + 100% e + 70%). 

• Anche gli effetti delle restrizioni sulla vita sociale sono chiaramente evidenti. Molti temono per le loro 

amicizie e si sentono soli: le domande riguardanti il «fare amicizia» (+ 28% rispetto al 2019) e la «so-

litudine» (+ 37%) sono aumentate notevolmente, e quelle sul «perdere amici» sono quasi raddoppia-

te nel 2020 (+ 93%).  

 

Questa crisi sta indubbiamente lasciando il segno su tutti, eppure non tutti ne sono colpiti allo stesso mo-

do. Oggi sappiamo che colpisce soprattutto coloro che erano già in situazioni di vita difficili prima della 

pandemia e che spesso non hanno risorse sufficienti per far fronte all’ulteriore stress che il coronavirus 

porta con sé e affrontare la «nuova vita quotidiana». Non tutti hanno abbastanza spazio in casa per iso-

larsi, non tutti sono ugualmente resistenti allo stress e resilienti, e certamente non tutti hanno la sicurezza 

finanziaria o lavorativa che dia loro la garanzia di sopravvivere economicamente alla crisi. Nell’ottica del 

benessere dei bambini e dei giovani e delle loro prospettive future, occorre quindi prestare maggiore at-

tenzione ai bisogni di coloro che già prima del coronavirus dovevano affrontare sfide particolari: i risultati 

di studi e ricerche svolti finora dimostrano che questa pandemia minaccia di rendere la loro situazione 

ancora più precaria.  

Con il presente «Rapporto coronavirus», Pro Juventute mira a illustrare le conseguenze della pandemia 

sui bambini e i giovani in Svizzera. Come si sentono? Come cambiano la loro vita i provvedimenti per 

contrastare il virus? E quali bambini e giovani ne sono particolarmente colpiti? Il rapporto cerca di fornire 

risposte a queste domande. Per fare ciò, si basa su studi e rapporti che sono emersi negli ultimi mesi 

(fino a febbraio 2021). Pro Juventute non ha alcuna pretesa di offrire un documento completo. Molte ri-

cerche sono ancora in corso e il rapporto è da considerarsi come un’istantanea della situazione attuale: 

così Pro Juventute mira a dare un contributo professionale basato su prove, affinché diventi visibile a tutti 

la situazione che i bambini e i giovani si trovano ad affrontare. Per non dimenticare coloro che probabil-

mente dovranno vivere più a lungo con le conseguenze di questa crisi.   
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2 Salute mentale e benessere 

 

 
 

La crisi del coronavirus porta con sé svariati effetti collaterali che sono sempre psicologicamente stres-

santi: incertezza, sensazione di eterocontrollo, gravi restrizioni al modo di vivere a cui si è abituati e iso-

lamento sociale. Quanto bene una persona affronta le circostanze avverse e stressanti, quanto è forte la 

sua resilienza e quali strategie ha a portata di mano per affrontare una situazione difficile, dipende da vari 

presupposti. Diversi studi e indagini condotti dall’inizio della pandemia sugli effetti sulla salute mentale di 

bambini e giovani mostrano un quadro differenziato dell’impatto della crisi e nessun modello coerente di 

risposta.1 Ciò che causa pressione e ansia per alcuni può anche alleggerire altri. Mentre, per esempio, 

per alcuni bambini e giovani la chiusura della scuola durante il primo lockdown è stata associata a ulterio-

re stress e a maggiore ansia, altri hanno avvertito meno la pressione e hanno percepito come positivo il 

fatto di avere più tempo per sé stessi (cfr. Stoecklin & Richner 2020).  

 

Il benessere dei bambini e degli adolescenti è significativamente influenzato dalle condizioni socio-

economiche della famiglia. Le persone in circostanze svantaggiate tendono ad avere meno risorse che 

permettono loro di compensare il carico psicosociale. Il benessere e i livelli di stress dei genitori, a secon-

da della loro situazione professionale e del sostegno sociale nel loro ambiente, hanno una forte influenza 

su bambini e giovani (cfr. Stocker et al. 2020; Caviezel Schmitz & Krüger 2020). È chiaro che, anche in 

«circostanze normali», l’infanzia e l’adolescenza sono associate a grandi cambiamenti e fasi vulnerabili 

che hanno effetti sulla salute mentale e sullo sviluppo della personalità. Il modo in cui le circostanze 

esterne influenzano lo stress psicosociale di bambini e giovani dipende in modo cruciale dalla loro situa-

zione di vita individuale e dalla loro capacità di far fronte alle mutevoli condizioni di vita e alle avversità 

(cfr. Brakemeier et al. 2020). Un’attenzione particolare dovrebbe quindi essere rivolta ai bambini e ai gio-

vani che già prima della pandemia vivevano in circostanze difficili e stressanti e la cui situazione sta peg-

 
1 Data l’importanza della questione, la salute mentale dei bambini e degli adolescenti nel contesto di questa pandemia è oggetto di 
ulteriori ricerche approfondite, i cui risultati sono ancora in sospeso. Per esempio, la Clinica di Psichiatria e Psicoterapia infantile e 
dell’adolescenza (KKJPP) dell’Università di Zurigo sta progettando uno studio su larga scala: Studie zu den psychischen Auswir-
kungen der Coronavirus-Pandemie auf Jugendliche und ihre Eltern in der Schweiz und erfolgreiche Bewältigungsstrategien. Inoltre, 
la KKJPP sta conducendo un sondaggio online: Online-Befragung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf Patienten der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) und weitere Teilnehmer: Coronakrise, Psyche und Mediengebrauch. 
Nell’ambito di una collaborazione tra gli istituti di psicologia delle Università di Zurigo e Berna, inoltre, è in corso uno studio sugli 
effetti psicologici della pandemia su bambini e giovani: Studie zu den psychologischen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie 

auf Kinder und Jugendliche von 1 bis 17 Jahren. 
 

I risultati principali in breve 

• La generazione più giovane è sottoposta alla maggiore tensione psicologica in questa crisi. Gli 
effetti della pandemia sulla salute mentale dei bambini e dei giovani sono molteplici e mettono a 
dura prova la resilienza e le strategie per gestire la situazione dei giovani. 

• I bambini e i giovani soffrono particolarmente delle restrizioni sociali dovute alle misure per com-
battere la pandemia. L’interazione con altre persone e il contatto con i coetanei sono molto più 
che semplici attività di svago per bambini e giovani: sono essenziali per il loro sviluppo e la for-
mazione della loro identità.  

• I bambini e i giovani vulnerabili sono particolarmente a rischio: isolamento sociale, condizioni di 
vita precarie o malattie mentali preesistenti rafforzano gli effetti negativi della crisi. Questi bambini 
e giovani rischiano di soffrire maggiormente, anche a lungo termine, dei molteplici pesi psicologici 
di questa pandemia. 

• Il carico psicologico e la resilienza allo stress dei genitori hanno un impatto marcato sul benesse-
re dei bambini. Più i genitori stessi lottano con le difficili circostanze della pandemia, maggiore è 
l’impatto negativo sulla situazione e il benessere dei loro figli.  

https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Die-psychischen-Auswirkungen-der-Coronavirus-Pandemie.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Die-psychischen-Auswirkungen-der-Coronavirus-Pandemie.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/gespsy/forschung/Corona-Studie.html
https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/gespsy/forschung/Corona-Studie.html
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giorando con la crisi e le conseguenze che la accompagnano. Questo include bambini provenienti da 

famiglie socialmente svantaggiate, così come, per esempio, giovani in strutture residenziali di assistenza 

all’infanzia e alla gioventù, per i quali l’isolamento e le restrizioni sono associate a un ulteriore stress da 

abbandono, poiché il lockdown li ha colpiti mentre si trovavano al di fuori dell’ambiente familiare (Schmid 

et al. 2020). Anche studi provenienti dalla Germania confermano che la pandemia e le circostanze che 

l’accompagnano hanno un impatto sulla qualità della vita e il benessere dei bambini e dei giovani, e che 

proprio loro mostrano un aumento di anomalie psicologiche e psicosomatiche (Ravens-Sieberer et 

al. 2021; Langmeyer et al. 2020). In particolare, a essere colpiti sono i bambini provenienti da famiglie 

socialmente svantaggiate e vulnerabili, con genitori che hanno un basso livello di istruzione, dove manca-

no le risorse finanziarie o dove le condizioni abitative sono anguste, nonché le famiglie della popolazione 

migrante.  

 

Studi dalla Svizzera indicano che la durata prolungata delle misure contro la pandemia peggiora lo stato 

d’animo di molte persone e che la seconda ondata di contagi colpisce psicologicamente la popolazione, e 

soprattutto i giovani, più duramente della prima (de Quervain et al. 2020). Secondo le cifre dello «Swiss 

Corona Stress Study», il carico mentale è diventato notevolmente più forte rispetto alla primavera del 

2020. Cambiamenti della situazione lavorativa, restrizioni a scuola o nella formazione, così come perdite 

finanziarie e incertezza economica, aumento dei conflitti a casa o timori per il futuro, sono considerati 

come stressanti da un numero maggiore di persone rispetto al momento del primo lockdown nella prima-

vera del 2020. Al contrario, la paura di malattie gravi o decessi direttamente legati al coronavirus e il peso 

delle continue restrizioni sociali sono rimasti gli stessi. Lo studio dimostra che, nel contesto attuale, gli 

adolescenti e i giovani adulti sono più colpiti da stress psicologico e depressione: secondo lo «Swiss Co-

rona Stress Study», la percentuale di sintomi depressivi gravi raggiungeva un marcato 29% tra i giovani 

dai 14 ai 24 anni nel mese di novembre, ossia risultava molto più elevata rispetto al 5% registrato a feb-

braio 2020. Inoltre, dal sondaggio si evince che la frequenza dei sintomi depressivi diminuisce con l’età e 

che i ragazzi ne sono più colpiti.  

 

Come percepiscono i bambini e i giovani in Svizzera gli effetti della crisi del coronavirus, come stanno in 

questo momento? Dall’inizio della crisi, sono stati condotti sondaggi tra i bambini e i giovani in varie locali-

tà con l’obiettivo di ottenere un quadro del loro stato d’animo. Il benessere e la soddisfazione dei giovani 

intervistati nel Cantone di Zurigo, per esempio, sembravano subire l’influenza della chiusura delle scuole 

e del lockdown sociale della primavera 2020, anche se il primo periodo di lockdown è stato meno grave 

per molti giovani di quanto inizialmente temuto (Baier & Kemanowski 2020). Tuttavia, gli intervistati hanno 

valutato la loro soddisfazione generale della vita più bassa rispetto a prima della pandemia e alcuni hanno 

riferito una marcata insoddisfazione, in particolare a causa delle restrizioni sociali e del loro impatto sulle 

relazioni e le amicizie. Le adolescenti hanno mostrato stress emotivo, mentre gli adolescenti hanno mo-

strato in alcuni casi una maggiore iperattività. 

 

Un quadro completo della situazione dei giovani in Svizzera è fornito dal Barometro della gioventù 2020 

(Golder et al. 2020). Nel complesso, l’ottimismo dei giovani verso il futuro è ulteriormente diminuito, per 

quanto questa tendenza fosse già stata notata negli anni precedenti. Una delle maggiori preoccupazioni, 

e la cosa che turba di più adolescenti e giovani adulti in Svizzera, è superare la crisi del coronavirus e le 

sue conseguenze in termini relativi al loro futuro. Tuttavia, i cambiamenti portati dalla crisi del coronavirus 

non sono percepiti solo negativamente dai giovani. Molti sentono che questo periodo ha mostrato loro che 

ad esempio si sta bene anche vivendo in modo meno consumistico e per molti la sensazione di perdersi 

qualcosa era meno pronunciata. Il Barometro della gioventù indica inoltre che i giovani hanno ampiamen-

te rispettato le misure adottate dalle autorità per combattere la pandemia, nonostante le massicce restri-

zioni che hanno dovuto affrontare: in generale le considerano equilibrate e appropriate. La maggioranza 

dei giovani in Svizzera tende a credere che la società si sia avvicinata durante la crisi e che la solidarietà 

intergenerazionale si sia rafforzata.  
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3 Convivenza familiare 

 
 

Con l’introduzione delle misure per combattere la pandemia e, in particolare, con la proclamazione della 

situazione straordinaria e la chiusura delle scuole nella primavera del 2020, centinaia di migliaia di fami-

glie in Svizzera si sono dovute confrontare con nuove sfide nel giro di poco tempo. Alcune famiglie sono 

state anche in grado di ottenere cose positive dalla nuova situazione, come più tempo insieme. Per altri, 

tuttavia, gli effetti della pandemia hanno significato un grande carico in più. La percezione soggettiva della 

situazione di stress è del tutto indipendente dal livello di istruzione o di reddito dei genitori. I fattori decisivi 

sono piuttosto il sostegno sociale dell’ambiente circostante, le condizioni di spazio, la flessibilità dei datori 

di lavoro in termini di orari lavorativi e una divisione equilibrata del lavoro tra i genitori. Altrettanto centrale 

per le famiglie è stato il poter trascorrere del tempo all’aperto con i propri figli. Un vero e proprio divieto di 

uscire di casa avrebbe aggravato drasticamente la situazione delle famiglie in Svizzera (cfr. Lannen et 

al. 2020).  

 

Anche senza pandemia, conciliare famiglia e lavoro è una sfida per molti genitori. Nella primavera del 

2020, il dover combinare home office, cura dei figli e aiuto per l’apprendimento a distanza, ha comportato 

un grande carico aggiuntivo, fino al sovraccarico, in molte famiglie (cfr. Fischer & Fritschi 2020). La chiu-

sura delle scuole ha avuto un impatto non solo sull’apprendimento dei bambini e dei giovani, ma anche 

sulla produttività dei genitori che lavorano (Bütikofer et al. 2020; cfr. Ammann & Müller 2020). Gli ulteriori 

compiti di assistenza causati dalla didattica a casa o dalla chiusura di istituzioni di custodia dei bambini 

extrascolastiche ed extrafamiliari sono andati a discapito della capacità lavorativa dei genitori: in un son-

daggio a livello nazionale (Bütikofer et al. 2020), da circa un quarto a poco meno di un terzo degli intervi-

stati che vivono con bambini sotto i 16 anni ha dichiarato di avere una minore capacità di svolgere il pro-

prio lavoro. Tuttavia, il pesante fardello dell’home office, della didattica a casa e della custodia dei bambi-

ni, non colpisce tutti allo stesso modo. Particolarmente colpiti sono stati e sono ancora i genitori con un 

più alto livello di istruzione e di reddito per cui è possibile lavorare in home office. Coloro che hanno un 

lavoro che non permette l’home office non hanno questo problema ma, in cambio, devono affrontare sen-

za dubbio altri tipi di sfide.  

 

Il fatto che l’organizzazione della vita familiare quotidiana e il conciliare famiglia e lavoro siano stati ulte-

riormente messi alla prova dalla pandemia ha avuto un impatto maggiore sulle madri lavoratrici che sui 

padri. La «ritradizionalizzazione» della divisione dei compiti e dei ruoli nella famiglia sembra essere stres-

sante per molte madri (Lannen et al. 2020) e porta a una riduzione delle capacità lavorative professionali 

significativamente più spesso per le donne che per gli uomini, indipendentemente dal fatto che sia le ma-

I risultati principali in breve 

• Molte famiglie in Svizzera hanno anche avuto modo di beneficiare delle restrizioni derivanti dalla 
pandemia, per esempio avendo più tempo gli uni per gli altri. Mentre per le famiglie con necessità 
di lasciar accudire i bambini da persone o istituzioni esterne all’ambito familiare, la crisi del coro-
navirus è stata ed è associata a grandi carichi aggiuntivi, soprattutto durante il periodo di chiusu-
ra delle scuole. Il modo in cui ciò viene affrontato dipende in larga misura dalle risorse e dalle si-
tuazioni professionali e di vita dei genitori. 

• Il divedersi tra home office, cura dei bambini e didattica a casa, lascia il segno, seppur non allo 
stesso modo per tutti: chi ha potuto lavorare di più in home office ha visto la propria capacità di 
lavoro in alcuni casi fortemente limitata. Per alleggerire ciò sono fattori chiave la flessibilità da 
parte dei datori di lavoro e il sostegno dell’ambiente circostante.  

• Per le famiglie già stressate, socialmente o materialmente precarie, la pandemia nasconde ulte-
riori rischi di deterioramento del clima familiare, di tensioni, conflitti interfamiliari e persino di vio-
lenza. Per queste famiglie e per proteggere i bambini e giovani in situazioni vulnerabili è essen-
ziale che le offerte e le reti di sostegno continuino ad essere attive durante la pandemia.  
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dri che i padri abbiano trovato l’aumento del carico di cura dei figli e la nuova situazione lavorativa ugual-

mente stressante (Bütikofer et al. 2020).  

 

Ma in che modo le restrizioni di contatto e l’ulteriore stress dei membri della famiglia influenzano i confl itti 

interfamiliari? In un sondaggio a livello nazionale (Bütikofer et al. 2020), una persona su cinque ha riferito 

di vivere più tensioni e conflitti a casa rispetto a prima della pandemia. In linea di principio, i legami fami-

liari sono un sostegno importante nei momenti difficili e aiutano ad affrontare meglio le situazioni avverse. 

Ma, soprattutto per le famiglie che già prima erano in circostanze stressanti, aumenta il rischio di un dete-

rioramento del clima familiare e, di conseguenza, di conflitti o addirittura di violenza. Le preoccupazioni 

per la salute dei membri della famiglia, le difficili condizioni abitative (poco spazio, mancanza di spazi 

privati ed esterni), una situazione lavorativa insicura e le paure economiche sono fattori di rischio che 

mettono a dura prova il clima emotivo di una famiglia (cfr. Tettamanti & Darwiche 2020). Soprattutto per i 

bambini e i giovani che già vivevano in situazioni familiari stressanti prima della crisi del coronavirus, la 

situazione è stata aggravata dal fatto che importanti reti di sostegno e servizi per bambini e famiglie sono 

venuti a mancare, e la chiusura delle scuole ha significato la perdita di un ambiente importante per la 

prevenzione e la diagnosi precoce dei problemi. In questo contesto, gli accademici e i professionisti han-

no ripetutamente fatto appello affinché siano monitorate da vicino in particolare le dinamiche nelle fami-

glie stressate e che, per quanto possibile, tutte le misure di sostegno per le famiglie rimangano accessibili 

a livello locale (cfr. Lätsch et al. 2020; Fegert et al. 2020). 

 

Tuttavia, mancano ancora molti dati statisticamente affidabili su come si sono sviluppati i conflitti interfa-

miliari e i casi di violenza domestica dall’inizio della crisi del coronavirus. Secondo una valutazione della 

situazione da parte della task force di Confederazione e Cantoni per la violenza domestica nel giugno 

2020, i casi di violenza domestica segnalati nei primi mesi della pandemia erano rimasti stabili rispetto 

all’anno precedente. Nei singoli cantoni, tuttavia, il numero di consultazioni è aumentato a partire da metà 

maggio 2020, ossia dopo il primo allentamento delle misure (cfr. UFU 2020). Anche i risultati dei primi 

sondaggi suggeriscono che i conflitti interfamiliari e la violenza hanno mostrato una tendenza all’aumento 

dopo la fine del lockdown del 2020 (Krüger & Caviezel-Schmitz 2020). Ulteriori dati a livello nazionale 

sull’aumento della violenza domestica nel primo anno di crisi del coronavirus saranno disponibili con le 

prossime statistiche relative all’assistenza alle vittime.  
 

Uno studio rappresentativo condotto in Germania (Steinert & Ebert 2020) richiama l’attenzione sui fattori 

di rischio per la violenza domestica al momento del confinamento e presenta dati per il periodo del primo 

lockdown: sia tra le donne che tra i bambini è stato riscontrato un numero significativamente più elevato di 

vittime rispetto a prima della pandemia se gli intervistati si trovavano in quarantena a casa, la famiglia 

aveva gravi preoccupazioni finanziarie, uno dei partner era in lavoro ridotto o aveva perso il lavoro a cau-

sa della pandemia, uno dei partner soffriva di ansia o depressione, o se vivevano in famiglie con bambini 

sotto i dieci anni di età. 
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4 Scuola 

 
 

La chiusura delle scuole obbligatorie e non obbligatorie è una delle misure più drastiche e incisive adotta-

te per combattere la diffusione del Covid-19. La pandemia ha portato a un’interruzione dei sistemi educa-

tivi di tutto il mondo. Complessivamente, a metà aprile 2020, l’istruzione era limitata in 200 paesi del 

mondo, colpendo il 94% degli studenti, ossia circa 1,6 miliardi di bambini e giovani (in aggiunta ai 

250 milioni di bambini in tutto il mondo che già non potevano frequentare la scuola prima della pandemia 

da coronavirus (UNSDG 2020)). Per via della prima ondata della pandemia, anche in Svizzera le scuole 

sono rimaste chiuse per otto settimane dal 16 marzo all’11 maggio 2020 e si è passati all’insegnamento a 

distanza. 

 

Dall’inizio della pandemia e della chiusura delle scuole, la ricerca nel campo dell’istruzione si è dedicata a 

questioni centrali: come si sviluppa il progresso dell’apprendimento dei bambini e dei giovani 

nell’insegnamento a distanza? Gli allievi con necessità di assistenza e provenienti da famiglie socialmen-

te svantaggiate sono «abbandonati a loro stessi» a causa della chiusura delle scuole? Al momento resta-

no in gran parte sconosciuti gli effetti della chiusura delle scuole, dell’apprendimento a distanza e di altre 

circostanze che accompagnano la pandemia (quarantena, attuazione di misure protettive). I dati del Ba-

rometro della scuola (Huber et al. 2020) mostrano che la situazione di apprendimento a distanza ha effetti 

positivi per alcuni studenti (più apprendimento in base al proprio ritmo, meno pressione). Per altri, tuttavia, 

la situazione presenta grandi sfide in termini di strutturazione della loro routine quotidiana e di motivazio-

ne all’apprendimento. Così, il tempo di apprendimento giornaliero differisce notevolmente tra gli studenti. 

In un sondaggio condotto dal Canton Lucerna, il 15% degli alunni lucernesi ha dichiarato di aver fatto più 

progressi grazie alle lezioni a casa rispetto alle lezioni in presenza. Molti invece ritenevano che le loro 

prestazioni fossero rimaste costanti. Ma più del 40% degli studenti delle scuole superiori e più del 20% 

dei bambini delle classi inferiori hanno avvertito che il loro rendimento era diminuito durante 

l’apprendimento a distanza (Schwerzmann & Frenzel 2020).  

 

Le risorse della famiglia (ad esempio, dotazioni tecnologiche, infrastrutture, possibilità di sostegno dei 

genitori, spazio) influenzano sia i tempi di apprendimento che il successo degli studenti (Huber & 

Helm 2020). Tuttavia, sono di grande importanza la qualità dell’apprendimento a distanza e le competen-

ze come indipendenza e auto-organizzazione degli studenti stessi. I bambini e i giovani provenienti da 

famiglie più svantaggiate sul piano socio-economico mostrano una difficoltà significativamente maggiore 

nello sviluppo e nell’impiego sufficiente di queste competenze. Secondo uno studio dell’Università di Zuri-

go (Tomasik et al. 2020), il progresso d’apprendimento degli allievi delle scuole primarie nella Svizzera 

tedesca è rallentato di circa la metà durante il periodo di chiusura delle scuole. Allo stesso tempo, sono 

aumentate significativamente le differenze nella velocità di apprendimento tra gli studenti e per alcuni i 

I risultati principali in breve 

• La chiusura delle scuole ha effetti sul successo e sul progresso dell’apprendimento. Mentre alcu-
ni studenti hanno affrontato bene la situazione e le condizioni dell’apprendimento a distanza, la 
situazione ha invece ostacolato altri bambini e giovani nel loro progresso. 

• I bambini più piccoli hanno affrontato meno bene l’apprendimento a distanza, mentre gli studenti 
più grandi sono stati più in grado di mantenere i progressi e compensare le limitazioni 
dell’apprendimento a distanza con altri mezzi. 

• Il divario educativo tra gli studenti continua ad aumentare durante la pandemia e soprattutto per 
la chiusura delle scuole. In particolare, i bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggia-
te o con meno istruzione hanno maggiori probabilità di rimanere indietro a scuola. Per questi 
bambini è particolarmente essenziale ricevere un sostegno e una guida migliori lungo il percorso 
educativo in generale. 
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progressi nell’apprendimento sono diminuiti. Il rischio di rimanere indietro nell’istruzione è particolarmente 

alto per i bambini provenienti da famiglie socio-economicamente svantaggiate. 

 

Nel complesso, i risultati delle ricerche disponibili fino a oggi suggerisce che i divari di rendimento tra i 

singoli studenti si stanno allargando o si sono già allargati sulla scia della chiusura delle scuole e delle 

limitazioni nell’insegnamento. Per evitare che l’«effetto forbice» nell’istruzione, le disuguaglianze formati-

ve e la selettività sociale non diventino ancora più radicati nel sistema educativo in Svizzera, bisogna 

porre particolare attenzione a queste realtà, per far sì che gli allievi provenienti da famiglie socio-

economicamente svantaggiate non diventino i veri sconfitti della pandemia di coronavirus. 

5 Formazione professionale e mercato del lavoro 

 
 

L’impatto complessivo della pandemia e delle circostanze che l’accompagnano sul mercato dei posti di 

apprendistato e sul mercato del lavoro per i giovani è ancora in divenire. Tuttavia, diverse misure - prote-

zione, home office, lavoro ridotto, chiusure di aziende - stanno già avendo un effetto a breve termine sulla 

formazione professionale. Nell’ambito del progetto «LehrstellenPuls», l’ETH di Zurigo e la piattaforma di 

apprendistato Yousty conducono un monitoraggio continuo per determinare gli effetti a breve e medio 

termine della pandemia sugli apprendistati professionali, sulle aziende formatrici e sugli apprendisti. I 

risultati della decima tornata di rilevazione di gennaio 2021 riflettono i pesanti sviluppi associati alla se-

conda ondata della pandemia (Bolli et al. 2021). Gli apprendisti sono particolarmente colpiti nel modo in 

cui svolgono la loro formazione in azienda, in parte in home office, in parte con severe misure di protezio-

ne. Al contrario, i risultati attuali sui posti di apprendistato già occupati per l’estate 2021 sono ottimistici.  

 

È necessario fare una distinzione tra gli effetti sui diversi gruppi di studenti, vale a dire quelli che stanno 

cercando un apprendistato o sono all’inizio della loro formazione professionale e quelli che stanno per 

diplomarsi e vogliono entrare nel mondo del lavoro (Bolli et al. 2020). Per i futuri apprendisti, il mercato 

dei posti di apprendistato 2020 ha funzionato relativamente bene nonostante il coronavirus. Ad agosto 

2020 era stato occupato circa il 90% dei posti di apprendistato, anche se questa percentuale risultava più 

alta nelle aziende più grandi rispetto a quelle piccole, era sotto la media nei campi professionali «Costru-

zione» e «Veicoli» mentre era sopra la media nei campi professionali «Pianificazione, Costruzione» e 

«Economia, Amministrazione, Turismo». Tuttavia, la situazione è più precaria per i giovani che si trovano 

alla fine della loro formazione e che cercano di entrare nel mondo del lavoro. Le sfide per chi termina 

l’apprendistato ed entra nel mondo del lavoro sono diventate maggiori a causa della pandemia da coro-

navirus; l’attuale prassi di impiego delle aziende non riesce a compensare la situazione (Bolli et al. 2020). 

Il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato a 17 766 nel gennaio 2021 che, rispetto a gennaio 2020, 

rappresenta un aumento del 41% (SECO 2021). 

I risultati principali in breve 

• Per i futuri apprendisti, il mercato dei posti di lavoro ha finora funzionato relativamente bene no-
nostante la pandemia. Tuttavia, le misure di quarantena e l’attuale chiusura parziale decisa nel 
gennaio 2021 continuano a porre aziende e apprendisti di fronte a grandi sfide. I giorni di quaran-
tena e le chiusure temporanee delle aziende rendono ancora più difficile per molti recuperare le 
materie di studio perse portando a lacune o a necessità di recupero nel percorso formativo degli 
apprendisti in Svizzera. 

• La pandemia ha reso più difficile trovare lavoro per chi ha completato l’apprendistato, di conse-
guenza il tempo che i giovani passano in disoccupazione rischia di aumentare. Quando le azien-
de assumono meno personale o lo riducono, è necessario prestare un’attenzione particolare alla 
situazione difficile delle donne che terminano l’apprendistato e dei giovani lavoratori sul mercato 
del lavoro. 

http://www.lehrstellenpuls.ch/
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6 Digitalizzazione 

 
 

L’uso dei media digitali e il consumo di contenuti digitali è ormai parte integrante della vita dei bambini e 

dei giovani. Questo offre l’opportunità, specialmente in questa pandemia, di mantenere relazioni sociali 

nello spazio digitale e di acquisire nuove competenze nell’uso dei media digitali. Tuttavia sussistono an-

che rischi quando, per esempio, i bambini e i giovani entrano in contatto con contenuti e contatti pericolosi 

nello spazio digitale o sono esposti al cyberbullismo.  

 

Il 2020 ha portato un’ulteriore ondata di digitalizzazione in tutti i settori della vita e in tutta la popolazione: 

le persone in Svizzera usano più smartphone e computer portatili, si è registrato un marcato aumento dei 

pagamenti senza contanti, le piattaforme di streaming e social media hanno guadagnato nuovi utenti, e 

anche i servizi tradizionali come TV e radio stanno raggiungendo valori di punta, sia tra i giovani che tra 

gli anziani. Per gli appartenenti alla generazione dei «nativi digitali», l’uso delle piattaforme digitali in molti 

settori era già una cosa ovvia prima della pandemia. L’anno scorso, tutte le piattaforme di social media in 

Svizzera hanno guadagnato ulteriori utenti appartenenti alla generazione più giovane. Instagram è ormai 

utilizzato da oltre l’80% dei giovani in Svizzera, e l’utilizzo di TikTok è quintuplicato nel 2020 rispetto 

all’anno precedente (IGEM 2020). La pandemia e le sue restrizioni nella «vita analogica» hanno indub-

biamente intensificato ancora di più l’uso dei media digitali tra i giovani. Uno studio longitudinale rappre-

sentativo dalla Germania (DAK 2020) ha rilevato che il consumo dei giochi online e dei social media sono 

aumentati significativamente durante il lockdown. I bambini e i giovani che fanno un uso più rischioso dei 

media hanno aumentato maggiormente il loro consumo rispetto a quelli che li usano in modo moderato e 

meno rischioso. Nel complesso, la maggior parte dei bambini e dei giovani intervistati ha riferito di aver 

usato i social media e i giochi digitali per combattere la noia durante questo periodo. Circa la metà li usa 

per mantenere i contatti sociali e un buon terzo per fuggire dalla realtà, dimenticare le preoccupazioni e 

alleviare lo stress. 

 

La chiusura delle scuole ha portato con sé un enorme cambiamento nell’uso delle piattaforme e dei canali 

digitali. Per otto settimane tutti gli studenti in Svizzera sono stati impegnati nell’apprendimento a distanza. 

Praticamente da un giorno all’altro, forme e canali d’istruzione digitali sono diventati centrali 

nell’insegnamento. A causa della chiusura selettiva delle scuole, l’apprendimento a distanza continua ad 

essere usato anche ora, nella seconda ondata della pandemia. L’apprendimento a distanza digitale offre 

buone opportunità, visto che la pandemia ha costretto più che mai le scuole ad affrontare la questione 

della digitalizzazione. Le ricerche esistenti mostrano che una gran parte dei giovani, specialmente ai livelli 

di scuola superiore, ha gestito bene l’apprendimento a distanza, implementandolo ad-hoc (Huber et 

al. 2020, Schwerzmann & Frenzel 2020, MPFS 2020) e che gli studenti sono stati in grado di trasferire le 

loro diverse esperienze con la comunicazione digitale dal contesto del tempo libero all’apprendimento a 

distanza. Allo stesso tempo, la mancanza di infrastrutture tecniche per gli studenti con risorse limitate è 

stato un ostacolo nell’apprendimento a distanza, anche se non l’unico (cfr. capitolo «Scuola»). Il 92% 

delle famiglie svizzere in cui vivono i bambini ha una connessione internet (Waller et al. 2019). Questa 

I risultati principali in breve 

• Le restrizioni nella «vita analogica» hanno intensificato la «vita digitale» dei giovani. Nel primo 
anno della pandemia da coronavirus, i bambini e i giovani hanno usato più intensamente i media 
digitali: più streaming, più giochi, più chat, più tempo sulle piattaforme di social media e giochi 
online, tramite smartphone e computer. 

• I «nativi digitali» si sono sentiti a loro agio con le forme e i canali digitali dell’apprendimento a di-
stanza e hanno beneficiato del fatto che l’uso dei media ha un posto importante nella loro vita 
quotidiana. Tuttavia, alcuni bambini e giovani rischiano di rimanere indietro a causa della man-
canza di infrastrutture tecniche o di opportunità per i genitori di supportarli nelle lezioni digitali.  
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cifra è alta, ma allo stesso tempo solleva la questione di come garantire un uguale accesso 

all’apprendimento a distanza ai bambini del restante 8% delle famiglie. 

 

Si attendono ancora risultati completi sull’uso dei media da parte di bambini e giovani in tempi di pande-

mia da coronavirus in Svizzera.2 Tuttavia, le impressioni degli esperti e i primi risultati dalla Germania 

suggeriscono che l’uso dei media da parte di bambini e giovani è aumentato (MPFS 2020). L’isolamento 

sociale e le restrizioni nei contatti hanno avuto un chiaro impatto sull’uso dei media da parte dei giovani, i 

quali hanno utilizzato di più e più a lungo i canali e le piattaforme digitali nella vita quotidiana (ad esempio 

per ascoltare musica, streaming, giocare e socializzare con gli amici) rispetto a prima della pandemia. 

7 Conclusioni 

I risultati pubblicati finora dagli studi sugli effetti della pandemia su bambini e giovani forniscono indica-

zioni iniziali, ma mostrano anche un grande bisogno di ulteriori ricerche. Considerata la portata della crisi 

scatenata dal coronavirus, numerosi rappresentanti di varie discipline scientifiche hanno formulato delle 

tesi sulle conseguenze della pandemia, basandosi su conoscenze derivanti da periodi di crisi del passato. 

Molte di queste tesi hanno bisogno però di un esame più approfondito. È necessario generare più prove 

sugli effetti a breve termine della pandemia, ed è chiaro che gli effetti a medio e lungo termine potranno 

essere valutati solo trascorso un certo lasso di tempo. 

 

I rapporti e gli studi già pubblicati mostrano una prima panoramica della situazione eccezionale che è in 

corso dalla primavera del 2020, e sono spesso basati su ipotesi verificate per mezzo di sondaggi. In molti 

casi, i risultati non sono (ancora) comparabili con il periodo precedente la pandemia e sono istantanee del 

momento attuale che vanno interpretate come tali. Inoltre, i valori medi a volte dicono poco su come le 

circostanze influenzano la situazione dei diversi gruppi di popolazione. Saranno necessari ulteriori sforzi 

di ricerca specifici, ad esempio sulla situazione e i cambiamenti all’interno dei diversi livelli di istruzione o 

di reddito.  

 

Tuttavia, dal decorso avuto finora di questa pandemia stanno già emergendo alcune linee guida. Secondo 

le conoscenze attuali, gli effetti negativi sui bambini e sui giovani saranno «distribuiti in modo ineguale» 

nei vari ambiti della loro vita. In confronto ad altri che hanno più risorse per affrontare la pandemia e gli 

effetti collaterali che la accompagnano, i bambini, i giovani e le famiglie che sono già in difficoltà e social-

mente svantaggiati saranno sottoposti a ulteriori e più pesanti tensioni a causa degli effetti della pandemia 

sulla vita quotidiana, sulla situazione educativa e lavorativa e sulla salute. Nell’ottica del benessere dei 

bambini, dei giovani e delle loro prospettive future, occorre quindi prestare speciale attenzione ai bisogni 

di coloro che già prima del coronavirus dovevano affrontare particolari sfide familiari, sanitarie, educative 

e professionali. I risultati di studi e ricerche svolti finora dimostrano che questa pandemia minaccia di 

rendere la loro situazione ancora più precaria. 

  

 
2 Nel progetto di ricerca KiDiCoTi della ZHAW si è indagato su come i bambini e i giovani usano i media digitali in tempi di crisi da 
coronavirus. Seguiranno ulteriori risultati.  

https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/digitale-mediennutzung-in-corona-zeiten-kidicoti/
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