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I BAMBINI E I GIOVANI 
HANNO BISOGNO 
DEL NOSTRO SOSTEGNO ORA!
La pandemia di Covid-19 ha implicazioni di vasta portata per la salu-

te psichica dei giovani. Lo indicano chiaramente vari studi e risultati 

indipendenti l’uno dall’altro (cfr. Rapporto-Coronavirus di Pro Juven-

tute e relativo Aggiornamento). Anche se le conseguenze a medio 

e lungo termine non possono ancora essere stimate, è già evidente 

che i bambini e i giovani sono sottoposti ad una pressione maggiore 

e problemi e disuguaglianze preesistenti sono destinati ad accen-

tuarsi. C’è bisogno di un rapido rafforzamento degli attuali centri di 

prima consulenza a bassa soglia, come il 147.ch, così come di mag-

giori risorse per i programmi e i servizi di base e per la prevenzione 

nel campo della salute psichica. Fondamentali sono anche il coor-

dinamento e la cooperazione dei vari attori del settore pubblico e 

privato.

Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute scaricabile su
projuventute.ch/it/fondazione/attualita/impegno-politico
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Lo stress psicologico di molti bambini e giovani è au-
mentato significativamente.
Gli studi scientifici e i dati delle consulenze quotidiane al 
147.ch mostrano che gli adolescenti e i giovani adulti di tutte 
le fasce d’età sono i più colpiti psicologicamente dalle con-
seguenze della crisi del coronavirus. Soffrono soprattutto 
per le restrizioni sociali. L’interazione con i coetanei è essen-
ziale per lo sviluppo personale e la formazione dell’identità 
di bambini e giovani. I dati del sondaggio mostrano che il 
loro benessere nel giugno 2021 è persino significativamente 
più basso di quello immediatamente successivo alla prima 
ondata della primavera 20201. Una chiara indicazione che le 
risorse emotive di molti giovani sono esaurite. 

Le conseguenze sono lo stress psicologico, la paura per il 
futuro e l’aumento della prevalenza di sintomi depressivi. Il 
numero di emergenze ambulatoriali di psichiatria infantile e 
giovanile è aumentato significativamente2 e, di conseguen-
za, le cliniche di psichiatria infantile e giovanile hanno lun-
ghi tempi di attesa che possono avere come conseguenza 
la cronicizzazione dei disturbi. Particolarmente colpiti sono 
i bambini e i giovani con problemi psicologici e quelli pro-
venienti da famiglie socialmente svantaggiate in condizioni 
economiche precarie.

Anche prima della pandemia di coronavirus, nel confronto 
internazionale la Svizzera registrava un tasso molto alto di 
suicidi tra i giovani3, il quale tuttavia è rimasto stabile a lungo 
anche se sempre a livelli elevati. Le cifre che ora rileva Pro 
Juventute sono allarmanti: rispetto all’anno precedente, si 
registra il 40% in più di sessioni di consulenza sul tema dei 
pensieri suicidi. Infatti, ora si verificano 7 sessioni di consu-
lenza al giorno sul tema dei pensieri suicidi (1°-3° trimestre 
2021). Estremamente preoccupante è anche il massiccio au-
mento, di più del 42%, delle consultazioni sul tema «autole-
sionismo/tagli» al 147.ch (aumento nel 1°-3° trimestre 2021 
rispetto al periodo dell’anno precedente).

L’intero sistema familiare è sotto pressione. Soprattutto le 
famiglie già prima in situazioni gravose, socialmente o eco-
nomicamente precarie, hanno un rischio significativamente 
più alto che la loro situazione e il clima familiare si deteriorino 
notevolmente e che le tensioni e i conflitti interfamiliari au-
mentino fino alla violenza4.

Un permanente deterioramento del benessere psicologico 
dei genitori, con conseguente disagio psicologico a lungo 
termine, ha conseguenze immediate per tutta la famiglia. 
Anche nelle famiglie colpite dalla disoccupazione, la per-
centuale di giovani che denunciano la violenza dei genitori è 
significativamente più alta. Questo indica che sono soprat-
tutto le famiglie interessate dalla violenza domestica a dover 
affrontare ulteriori oneri5.

Paura pronunciata per il futuro tra gli adolescenti e i gio-
vani adulti 
La chiusura delle scuole, ripetute situazioni di quarantena e 
l’insegnamento a distanza hanno avuto un impatto sul suc-
cesso e sui progressi nell’apprendimento dei bambini e dei 
giovani. Si è osservato che i bambini provenienti da famiglie 
socialmente svantaggiate e/o con un livello d’istruzione più 
basso, hanno un rischio significativamente maggiore di rima-
nere ancora più indietro a scuola (aumento dell’effetto for-
bice). Anche se le scuole in Svizzera fortunatamente hanno 
dovuto affidarsi all’insegnamento a distanza per meno tem-
po rispetto ad altri paesi, si può notare che le disuguaglianze 
già esistenti nell’istruzione e nelle prospettive professionali 
sono state accentuate dalla crisi. 

I BAMBINI E I GIOVANI SONO PIÙ STRESSATI PSICOLOGICA-
MENTE RISPETTO AGLI ALTRI GRUPPI DI POPOLAZIONE 

Le consultazioni al 147.ch sui temi «conflitti con i genito-
ri» sono aumentate significativamente nel 2020 rispetto 
all’anno precedente:  

Conflitti con i 
genitori

+17%

Conflitti con fra-
telli e sorelle

Conflitti in fami-
glia

+32% +27%

Preoccuparsi

Mentre il mercato dei posti d’apprendistato sembra essere 
meno colpito dal coronavirus di quanto inizialmente temuto, la 
crisi sta creando problemi soprattutto nel passaggio dalla for-
mazione professionale al mercato del lavoro regolare. L’ingres-

   Le disuguaglianze già esistenti 
nell’istruzione e nelle prospettive 

professionali sono accentuate dalla crisi.”
Rispetto all’anno precedente, si 

registra il 40% in più di sessioni di 
consulenza sul tema dei pensieri suicidi.”
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so nel mondo del lavoro è diventato più difficile. In particolare, 
i giovani che hanno completato il loro apprendistato in un set-
tore gravemente colpito dalla pandemia e dalle restrizioni (ga-
stronomia, alberghiero, vendite/acquisti) hanno lacune nella 
loro formazione e meno chance sul mercato del lavoro, poiché 
questi settori sono ancora pesantemente gravati6. 

Ripetute indagini su giovani e studenti mostrano che la per-
centuale di coloro che soffrono di paure per il futuro continua 
ad aumentare e tali paure sono spesso collegate al declino del 
benessere psicologico e alla minore soddisfazione della vita7.

L’uso dei media è aumentato notevolmente – e con esso i 
suoi lati negativi 
I media digitali sono parte integrante della vita quotidiana dei 
bambini e dei giovani. Permettono contatti sociali e trasmet-
tono competenze importanti a scuola o più tardi sul posto di 
lavoro. Grazie ai media digitali è stato possibile proseguire le 
lezioni scolastiche non in presenza e continuare a coltivare 
relazioni e amicizie. Gli studi mostrano che l’uso dei media 
digitali è continuato ad aumentare.8,9

Il basso status socioeconomico e il background 
migratorio sono associati a un tempo più lungo di utilizzo 
dei media.  Nello studio del 2020, il tempo di utilizzo del 
cellulare ha registrato i più grandi aumenti da quando 
è iniziata la serie di misurazioni nel 2010.  Nel 2018, il 
tempo medio di utilizzo si concentrava soprattutto nei 
giorni feriali: tempo trascorso su Internet 2 ore e 
30 minuti, tempo trascorso al cellulare 3 ore e 18 minuti. 
Forte aumento delle molestie sessuali online: il 43% 
dei giovani dichiara di esserne stato vittima almeno una 
volta (cfr. 2018: 30%) 

NUMERI DI CONSULENZE AL 147.CH

PENSIERI SUICIDI +40%
PREOCCUPARSI

TAGLI STATI D’ANIMO DEPRESSIVI
AUTOLESIONISMO

+23% DI RICHIESTE
sul tema della scelta 
della professione 2 ore

Giorni feriali

44 minuti 3 ore

Fine settimana 

59 minuti

3 ore

Giorni feriali

47 minuti 5 ore

Fine settimana

16 minuti

+43% ne è già stato 
colpito una volta. 

Anche i lati negativi dei media digitali fanno notizia: adesca-
mento online, molestie sessuali, comportamenti di dipendenza 
e cyberbullismo con le relative conseguenze che arrivano fino 
al suicidio. Gli studi mostrano un chiaro legame tra il consumo 
dei social media e la salute psichica dei giovani10.

               Anche i lati negativi dei media digitali 
fanno notizia: adescamento online, 

molestie sessuali, comportamenti di 
dipendeza e cyberbullismo con le relative 
conseguenze che arrivano fino al suicidio.

”

TEMPI DI UTILIZZO DEL CELLULARE

MOLESTIE SESSUALI

 TEMPI DI UTILIZZO DI INTERNET
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I fatti parlano da soli e dimostrano che è necessario un 
sostegno immediato ed efficace per i bambini e i giovani 
per affrontare le sfide acute. I bambini e i giovani hanno 
il diritto al sostegno e alla salute, come anche dichiarato 
nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’in-
fanzia. 

Espansione dell’offerta del 147.ch di Pro Juventute – i 
canali di consulenza devono essere accessibili a tutti 
ovunque e anche nelle ore di punta. Questo richiede ri-
sorse finanziarie aggiuntive dal settore pubblico.
• I servizi di consulenza esistenti per bambini e giovani 

devono essere ampliati in modo che la consulenza sia 
accessibile anche nelle ore di punta e in tutte le regioni 
linguistiche. Le lacune regionali devono essere colmate. 
Tutto ciò richiede risorse economiche supplementari dal 
settore pubblico. In questo contesto, nei prossimi anni 
non saranno giustificabili pacchetti di misure di risparmio 
a discapito di offerte e programmi per bambini e giovani. 

DI COSA C’È BISOGNO IN QUESTO MOMENTO: 
RAFFORZARE I SERVIZI DI PRIMA CONSULENZA GIÀ 
CONOSCIUTI E ORIENTATI AI GIOVANI

• I servizi di consulenza devono essere e rimanere a bassa 
soglia. Questo significa: accessibili 24 ore su 24 (online), 
orientati ai giovani (ad esempio servizi peer-to-peer) e 
ancorati nella regione linguistica. Naturalmente, per ot-
tenere l’effetto desiderato, questi servizi devono essere 
gestiti professionalmente e ben connessi tra loro. 

• Un’attenzione speciale deve essere prestata a quei 
bambini e giovani che sono gravemente colpiti dalla crisi 
e dalle sue conseguenze: i giovani a rischio di povertà, 
quelli provenienti da famiglie a rischio e quelli sulla so-
glia dell’ingresso sul mercato del lavoro regolare.

Campagne diffuse per portare a conoscenza delle pos-
sibilità di consulenza e più risorse per i servizi di base.
• I sondaggi mostrano che quasi la metà dei giovani non 

sa a chi rivolgersi in caso di crisi acuta.11 Questi dati 
sono allarmanti. Sono quindi necessarie ulteriori risorse 
per portare a conoscenza del gruppo target e dei loro fa-
miliari le possibilità di consulenza iniziale a bassa soglia. 
Questa campagna deve essere pianificata e realizzata 
congiuntamente dal settore pubblico (coordinamento 
della Confederazione e dei cantoni) e dai fornitori di ser-

               In questo contesto, nei prossimi 
anni non saranno giustificabili 

pacchetti di  misure di risparmio a 
discapito di offerte e programmi 

per bambini e giovani. 

     I sondaggi mostrano che quasi 
la metà dei giovani non sa a chi 

rivolgersi in caso di crisi acuta.”

”
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vizi, perché è una responsabilità sociale aiutare i bambini 
e i giovani in situazioni di crisi. 

• Di base, sono necessarie risorse per i servizi e i program-
mi esistenti nel punto d’incontro tra l’aiuto per i bambini 
e i giovani e i servizi psicoterapeutici, così come fondi 
per la loro connessione, affinché i bambini e i giovani 
che cercano aiuto possano essere indirizzati ai servizi 
appropriati. Non deve accadere che coloro che cercano 
aiuto non abbiano accesso a un supporto adeguato per-
ché non è disponibile o è disponibile solo con un lungo 
tempo di attesa a causa della limitazione delle risorse. 
Pro Juventute si impegna a garantire che i servizi e i pro-
grammi pertinenti ricevano il sostegno necessario.

Rafforzare ed espandere le strutture di cura nella psi-
chiatria infantile e giovanile ambulatoriale e ospedaliera.
• La crisi attuale mostra che le strutture di cura nella psi-

chiatria infantile e giovanile sono lungi dall’essere ade-
guate; in alcuni casi ci sono lunghi tempi di attesa per le 

cure ambulatoriali e/o ospedaliere – con il pericolo che i 
disturbi psichici si cronicizzino. Questo riguarda anche i 
centri di prima consulenza che non possono indirizzare 
le persone in cerca di aiuto. Pertanto, è necessario un 
rafforzamento dei servizi di assistenza psichiatrica e psi-
coterapeutica specifici per bambini e giovani.

• I professionisti dei settori dell’assistenza sociale scola-
stica, dei servizi medici scolastici, delle attività socio-
culturali giovanili, del lavoro sociale e della consulenza 
psicosociale si trovano attualmente di fronte a sfide par-
ticolari perché i giovani in situazioni problematiche com-
plesse e accentuate rimangono sempre più sotto la loro 
responsabilità dato che le strutture di cura terapeutica di 
base sono sovraccariche. Pertanto, è urgente rafforzare 
ulteriormente i servizi nel punto d’incontro tra l’aiuto per 
i bambini e i giovani e la psichiatria infantile e giovanile 
(ad esempio, i centri di intervento di crisi, il trattamento a 
domicilio o l’aiuto ambulatoriale precoce).

Non deve accadere che coloro che 
cercano aiuto non ottengano il supporto 

adeguato perché non è disponibile o è 
disponibile solo con un lungo tempo di 

attesa per motivi legati alle risorse. 

     La crisi attuale dimostra che le 
strutture di cura nella psichiatria 

infantile e giovanile sono
 tutt’altro che adeguate.

”

”
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I problemi emersi ora non sono solo una conseguenza 
diretta della pandemia, bensì anche di anni di negligen-
za nell’ambito della salute psichica di bambini e giovani, 
nonostante i tanti segnali di avvertimento.

La situazione attuale mostra chi è particolarmente colpito 
dalle crisi e dalle situazioni di stress: i bambini e i giovani 
con problemi di salute psichica e in situazioni familiari diffi-
cili. La loro situazione è stata ulteriormente aggravata dalla 
pandemia. C’è ora bisogno di una forte attenzione politica 
federale e cantonale verso la salute psichica dei bambini e 
dei giovani. 

Rafforzare la salute psichica dei bambini e dei giovani fin 
dall’inizio: offerte per supporto precoce, apprendimento 
precoce di una sana, attiva gestione dello stress e attiva 
educazione ai media 
• Gli interventi di promozione della salute nella prima infan-

zia mirano principalmente a rafforzare i genitori in attesa 
nonché neogenitori, tutori e persone di riferimento, al fine 
di promuovere il benessere dei bambini piccoli. Questo 
include il sostegno alle famiglie con sufficienti congedi 
parentali e servizi supplementari per la custodia dei bam-
bini, ma anche servizi di consulenza, come i Consultori 
genitori e bambino. 

• I bambini e i giovani dovrebbero poter apprendere pre-
cocemente i metodi per la gestione attiva dello stress al 

PENSARE AL FUTURO: 
FOCUS SU BAMBINI E GIOVANI

fine di evitare strategie disfunzionali per gestire situa-
zioni difficili come l’aggressività, i comportamenti au-
tolesionistici o i disturbi alimentari. Questo richiede più 
risorse per programmi e contenuti di apprendimento per 
affrontare lo stress (scolastico) e promuovere la resilien-
za. Le famiglie con un carico di rischio maggiore (per 
povertà, malattia psichica, dipendenza, violenza, ecc.) 
devono ricevere un sostegno speciale. È quindi neces-
sario il rafforzamento dei servizi di consulenza per i ge-
nitori, ma anche il rafforzamento dei servizi di assistenza 
extrascolastica e del tempo libero e l’assistenza sociale 
scolastica.

• Allo stesso tempo, è fondamentale un’efficace educa-
zione ai media in modo che i bambini e i giovani impa-
rino un approccio rispettoso, autodeterminato e critico 
ai media. Sono quindi necessarie sia un’espansione del 
programma nazionale per promuovere la competenza 
mediatica sia più risorse per attuarla nelle scuole. 

La situazione attuale mostra 
chi è particolarmente colpito dalle 

crisi e dalle situazioni di stress: 
i bambini e i giovani con problemi 

psichici  preesistenti e in situazioni 
familiari difficili.

”
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• Le persone colpite dalla povertà soffrono di più per pro-
blemi di salute psichica e per gli effetti della pandemia. 
Ciò significa che devono essere prese misure per pre-
venire la povertà (specialmente per i bambini e i giovani) 
e misure per maggiori pari opportunità nella transizione 
dalla scuola al lavoro.

Formazione di professionisti, sia nell’assistenza psico-
logica e psichiatrica (psicoterapia e psichiatria infantile 
e giovanile), sia nell’assistenza sanitaria di base (medici 
di famiglia e pediatri) che nell’educazione (insegnanti a 
tutti i livelli scolastici, assistenti sociali scolastici).
• Sono necessari più professionisti nel campo delle cure 

psichiatriche ospedaliere e ambulatoriali (infermieri psi-
chiatrici, psichiatri infantili e giovanili e psicoterapeuti). 
Questa necessità è stata segnalata per anni, e le voci di 

avvertimento sono forti. Ma c’è anche bisogno di ulte-
riore formazione e sensibilizzazione dei professionisti 
dell’assistenza sanitaria di base. 

• Le esperienze di altri paesi mostrano che i programmi 
scolastici sono efficaci. Pertanto, sono essenziali l’i-
struzione e la formazione degli insegnanti a tutti i livelli 
– soprattutto nella supervisione degli apprendisti – sul 
tema della salute psichica. 

• Tutti gli adulti (genitori, associazioni, servizi di assi-
stenza familiare integrativa) che lavorano con i bambini 
e i giovani devono essere abilitati a rafforzare la salute 
psichica dei bambini e dei giovani e a riconoscere le 
situazioni di crisi emergenti e a essere in grado di so-
stenere le persone colpite. 



  Rapporto-coronavirus di Pro Juventute 2021      
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È ora di prendere sul serio i problemi 
delle generazioni future e di investire 
più risorse per loro.

”
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I NOSTRI BAMBINI E GIOVANI SONO
IMPORTANTI PER NOI
In qualità di più grande organizzazione specialistica per bambini 

e giovani, Pro Juventute non ha dubbi: il nostro obiettivo sociale 

deve essere quello di migliorare la resilienza dei nostri bambini e 

giovani e di fornire loro strategie per gestire la situazione, in modo 

che siano meglio preparati per le eventuali crisi future. Perché se 

questa crisi del coronavirus ci insegna qualcosa, è proprio che i 

bambini e i giovani sani e stabili sono resilienti, resistono perciò 

meglio alle avversità e affrontano meglio le crisi acute. A lungo 

termine, questo rafforza la società e alleggerisce le reti di sicurez-

za sociale. È ora di prendere sul serio i problemi delle generazioni 

future e di investire più risorse per loro.
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