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Dallo scoppio della pandemia di Covid, gli effetti della crisi sui bambini, i
giovani e le famiglie sono stati oggetto di un crescente interesse da parte
della ricerca. I risultati indicano che i bambini, i giovani e le loro famiglie
affrontano la situazione pandemica in modo diverso a seconda delle loro
risorse emotive e materiali. Molti attraversano un periodo difficile, e senza
il sostegno necessario probabilmente ne subiranno le conseguenze per
molto tempo. Il monitoraggio delle conseguenze della pandemia è quindi indispensabile sia dal punto di vista specialistico che politico. Solo se
conosciamo i fatti possiamo avviare misure adeguate per contrastare le
conseguenze negative di questa crisi.

All’inizio del 2021, nel suo Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute, la Fondazione ha presentato i primi risultati della ricerca sulla situazione di bambini,
giovani e famiglie nel corso della pandemia. Malgrado il progredire della pandemia, le osservazioni scientifiche sono ancora spesso limitate, ma non più
esclusivamente allo «shock» iniziale della prima fase pandemica («1a ondata»,
lockdown nella primavera 2020). Nove mesi dopo l’inizio della pandemia, erano
disponibili sempre più studi che, da un lato, confermavano i risultati, le tendenze e le osservazioni delineate nel Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute ma
che, dall’altro, identificavano anche nuove sfide.
Questo aggiornamento del Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute riassume i
nuovi risultati degli studi in corso e copre temi quali salute psichica, convivenza
familiare, opportunità formative e professionali nonché digitalizzazione e informazioni. L’aggiornamento documenta quindi i risultati più importanti sull’attuale «situazione coronavirus» dei bambini e dei giovani in Svizzera, con particolare attenzione alla loro salute psichica. Tutto questo dovrebbe contribuire a un
dialogo basato sui fatti circa l’impatto della pandemia e i suoi effetti collaterali.

Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute 2021

3

SALUTE PSICHICA
DI BAMBINI E GIOVANI
Gli studi dimostrano che tra tutte le fasce d’età, la pandemia ha il maggiore impatto sulla salute psichica degli
adolescenti e dei giovani adulti.1 Molti riferiscono che
la loro qualità di vita e il loro benessere sono molto diminuiti a causa delle continue restrizioni sociali e delle incertezze generali nella loro vita. Circa il 40% della
popolazione riferisce che la pandemia di coronavirus ha
avuto un impatto negativo sull’umore nella prima metà
del 2021. Tuttavia, tra i giovani dai 16 ai 24 anni, questa percentuale è significativamente più alta (55%). Al
momento del sondaggio, più della metà di questa fascia
d’età sta peggio a causa della pandemia di coronavirus
e dei suoi effetti collaterali.2
La generazione più giovane è quindi meno in grado di affrontare la pandemia e le restrizioni rispetto alla generazione più
anziana.3 Molti giovani sperimentano solitudine e mancanza
di energia, si sentono sotto pressione nella vita quotidiana e
a scuola, si preoccupano per un’istruzione più scadente e di
minori opportunità di lavoro e temono che la loro rete sociale
subisca danni a lungo termine.4 Risultano evidenti le paure
per il futuro e persino dei sintomi depressivi.5 Dall’inizio della
pandemia, il servizio di consulenza 147.ch di Pro Juventute
si è concentrato ancora maggiormente su situazioni di crisi,
conflitti con i genitori, paure e stati d’animo depressivi e addirittura su pensieri suicidi.

”

Le persone a basso reddito
hanno un rischio significativamente più alto di un peggioramento
continuo della salute psichica
rispetto agli altri.
La crisi non colpisce tutti i bambini e i giovani
allo stesso modo – alcuni più di altri
È indubbio, e questo è confermato anche dalla ricerca attuale, che gli effetti della pandemia aggravano le disuguaglianze
sociali e i fattori di rischio esistenti. Tali effetti agiscono come
acceleratore e moltiplicatore delle disuguaglianze e dei rischi di sviluppo preesistenti e, infatti, nei risultati degli studi
vediamo fattori contestuali specifici che li influenzano. Ciò
dimostra che il divario sociale sta aumentando non solo in
termini di ricchezza e reddito, bensì anche in termini di salute
(psichica).6 Le persone a basso reddito hanno un rischio si-
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Circa il 40% della popolazione
riferisce che la pandemia di coronavirus ha avuto un impatto negativo
sull’umore nella prima metà del 2021.
Tuttavia, tra i giovani dai 16 ai 24
anni, questa percentuale è
significativamente più alta (55%).

gnificativamente più alto di un peggioramento continuo della
salute psichica rispetto agli altri.7 Di conseguenza, la soddisfazione generale della vita e il benessere non ne risentono
allo stesso modo in tutte le persone: le più vulnerabili in determinati contesti ne risentono maggiormente. Ad esempio,
questo vale per chi vive in condizioni di isolamento sociale
(giovani adulti, gruppi a rischio, persone sole) o in situazioni
socio-economiche difficili (disoccupati, persone finanziariamente meno abbienti). I bambini e i giovani socialmente
svantaggiati vivono il peso della pandemia in modo particolarmente forte e molto più grande rispetto ai loro coetanei
più privilegiati.8 Alcuni bambini e giovani avranno quindi in
futuro deficit evidenti.
Diversi risultati mettono in luce anche differenze specifiche
di genere. Con il progredire della pandemia, il benessere psichico ha subito un peggioramento più grande nelle giovani
donne rispetto ai giovani uomini. Quanto meno, le ragazze e le giovani donne sono più portate a esternare questi
sentimenti.9 Tendono di più a riferire le paure per il futuro,
mostrano di più sintomi depressivi e problemi emotivi, ri-

feriscono di un senso di benessere minore e di più paure, compresa quella di perdere le amicizie. Parallelamente,
altri studi giungono alla conclusione che tra i bambini in
età prescolare e scolare, il comportamento oppositivo e i
problemi di aggressività si verificano significativamente più
spesso nei bambini rispetto alle bambine della stessa età.10
Alcuni studi trovano anche differenze in termini di età, ad
esempio, nella gestione delle emozioni durante il periodo
del lockdown: il comportamento affettivo, aggressivo e oppositivo (ad es. la ribellione, le grida) era più pronunciato
nei bambini in età prescolare, seppur presente anche nei
bambini in età scolare. I bambini in età scolare (7-10 anni)
avevano maggiori probabilità di mostrare comportamenti
ansiosi, mentre i bambini più grandi e i giovani (11-19 anni)
avevano maggiori probabilità di riferire problemi emotivi e
preoccupazioni nonché un maggiore nervosismo.11

lide relazioni e amicizie. Ognuno di questi ambiti è stato ed
è colpito, spesso scosso, dalla pandemia. Ciò ha un forte
impatto sulla qualità di vita percepita e sulla soddisfazione
personale.

Numerosi studi suggeriscono che si dovrebbe prestare
particolare attenzione alla situazione dei giovani adulti.12
Questa fascia d’età si trova in processi formativi di crescita
e cambiamento, sia in relazione al passaggio alla scuola
superiore o alla formazione professionale (apprendistato,
scuola di formazione generale) o al passaggio alla vita lavorativa, sia in relazione al distacco dai genitori o al loro
bisogno di mobilità o per quanto riguarda lo sviluppo di so-

La situazione dell’assistenza ai giovani particolarmente colpiti sul piano psicologico si sta
aggravando

”

Ne consegue che i tempi di attesa
per il trattamento ambulatoriale
regolare nelle cliniche di psichiatria
infantile e giovanile nel 2021
sono nuovamente aumentati
in modo significativo rispetto
all’anno precedente.

Sono motivo di preoccupazione i risultati secondo cui lo
stress psicologico dei giovani non si arresta a causa della
pandemia ma, al contrario, sembra peggiorare con l’avanzare della crisi.13 In questo contesto, desta preoccupazio-

Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute 2021

5

ne anche la scoperta che, tra i giovani adulti, la pandemia ha
aumentato la paura della stigmatizzazione dovuta alla malattia psichica. Quasi tre quarti di loro si sente sotto pressione
per dover essere sempre sani e produttivi.14
Per alcuni bambini e giovani già in difficoltà, la situazione
si è aggravata in quanto in molti luoghi è peggiorata la già
carente assistenza psichiatrico-psicoterapeutica. Ne consegue che i tempi di attesa per il trattamento ambulatoriale
regolare nelle cliniche di psichiatria infantile e giovanile nel
2021 sono nuovamente aumentati in modo significativo rispetto all’anno precedente. Gli esperti concordano che la
situazione nel campo della psichiatria infantile e giovanile è particolarmente allarmante.15 Ciò riguarda allo stesso
modo gli ambiti ambulatoriale, intermedio e stazionario e,
in alcuni cantoni, la situazione è descritta come drastica.16
Negli ambulatori d’emergenza di psichiatria infantile e giovanile, il numero di casi è aumentato in modo significativo dopo il primo lockdown e nella seconda ondata della
pandemia nell’autunno/inverno 2020/2021.17 Queste sono
chiare indicazioni di quanto il coronavirus eserciti pressione su bambini e giovani.

RISULTATI SELEZIONATI DALLA
RICERCA E DALLA PRATICA:

•
•

•
•

I bambini e i giovani resilienti superano meglio
la crisi
Tuttavia, malgrado tutte queste scoperte, non bisogna dimenticare che ci sono anche bambini e giovani che finora sono stati in grado di affrontare bene gli stress causati
dalla pandemia. Ci riescono grazie a una buona resilienza
e alle strategie apprese per gestire la situazione. Gli studi
mostrano anche un quadro molto differenziato: le persone
che stanno bene psicologicamente sono anche più propense a riferire addirittura di effetti positivi della pandemia
sul loro benessere – ad esempio più resilienza e gioia di
vivere. Al contrario, le persone che già prima stavano male
psicologicamente, sperimentano ora molti più effetti negativi, come la solitudine e gli stati d’animo depressivi.18 Ciò
significa che i giovani resilienti sono meno colpiti negativamente dalla pandemia o ne sono addirittura rafforzati,
ad esempio perché lo stress e la pressione a scuola e nel
tempo libero sono vissuti come meno gravosi.
I giovani sperimentano quindi le restrizioni in modo molto
diverso e non solo negativo.19 Come è stato confermato, il
prerequisito per la necessaria resilienza nelle situazioni eccezionali dovute al coronavirus è composto da una buona
capacità di regolazione emotiva, nessun problema psicologico preesistente e dalla convinzione di poter affrontare
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•

•

Nonostante la distensione nell’estate 2021, il
benessere delle persone in Svizzera è meno
buono rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso (estate 2020).22
Un terzo dei bambini e dei giovani ha sviluppato problemi di salute psichica durante il primo
lockdown. Il 54% delle ragazze e il 38% dei
ragazzi hanno riferito sintomi depressivi da
lievi a gravi. Il 47% delle ragazze e il 33% dei
ragazzi hanno sperimentato senso di ansia da
lieve a grave.23
Per il 38% dei giovani tra i 18 e i 35 anni, la
pandemia di coronavirus ha aumentato la
solitudine. Quasi un terzo di loro riferisce
inoltre di stati d’animo depressivi, e poco più
del 20% di un aumento degli stati d’ansia.24
A causa della pandemia, bambini e giovani
hanno una maggiore probabilità di avere
problemi di salute psichica e un benessere
peggiore. Il più delle volte questo si manifesta con ansia, sintomi depressivi, disturbi del
sonno e dell’appetito o una scarsa interazione sociale.25
Nella Consulenza del 147.ch di Pro Juventute,
temi come «solitudine», «perdere gli amici» o
«salute psichica» sono aumentati fortemente;
le consulenze sul tema dei pensieri suicidi
sono aumentate di circa il 40%. Nel 2020, le
consulenze al 147.ch sono aumentate del
7,9% nella prima metà del 2021 rispetto al
2020.
Nella prima metà del 2021, i professionisti del
147.ch hanno fornito consulenza su pensieri
suicidi con una media di sette volte al giorno,
per un totale di 1 281 volte. 628 volte l’argomento verteva sugli stati d’animo depressivi,
340 volte sulle paure, 554 volte è stato fornito
aiuto per situazioni di crisi acuta nei giovani.

bene lo stress della crisi pandemica.20 Tuttavia, mentre la
pandemia continua, le risorse emotive per affrontare la crisi si esauriscono sempre di più. Cresce la paura di «non
vederne la fine».21

”

Come è stato confermato,
il prerequisito per la necessaria
resilienza nelle situazioni eccezionali
dovute al coronavirus è composto da
una buona capacità di regolazione
emotiva, nessun problema psicologico
preesistente e dalla convinzione di
poter affrontare bene lo stress
della crisi pandemica.

RISULTATI SELEZIONATI DALLA
RICERCA E DALLA PRATICA:

•

•

•

•

L’autovalutazione da parte dei giovani in
merito al proprio stato di salute è peggiorata:
la percentuale di coloro che si considerano
non completamente sani o malati è aumentata dal 16% di prima della pandemia al 26%. Il
38% dei giovani tra i 18 e i 35 anni afferma di
sentirsi al massimo «benino». Per le giovani
donne sotto i 30 anni la percentuale è addirittura di almeno il 50%.26
In un sondaggio condotto in primavera nei
licei della Svizzera tedesca, la percentuale di
studenti con gravi sintomi depressivi era di un
abbondante 25%. Sono particolarmente colpiti
coloro che hanno dichiarato di sentire una
maggiore pressione scolastica a causa della
pandemia.27
Nei servizi psichiatrici ambulatoriali dei
cantoni di Zurigo e Berna, le consultazioni
d’emergenza sono quasi raddoppiate rispetto
al 2019. A Zurigo, i reparti di emergenza sono
nettamente più affollati. Nel Canton Argovia,
la clinica psichiatrica per bambini e giovani
ha trattato più emergenze da gennaio ad
agosto 2021 che in tutto il 2019.
Il benessere psichico mostra segni di continuo
deterioramento a causa della pandemia, in
particolare nella fascia inferiore della distribuzione del reddito, tra le persone a basso reddito e i disoccupati, con potenziali conseguenze
a lungo termine.28
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CONVIVENZA FAMILIARE
La pandemia ha posto sfide molto importanti alla convivenza familiare in Svizzera: dalla riorganizzazione ad hoc
della vita quotidiana e della cura dei bambini, alle interruzioni dei contatti tra le vecchie e le giovani generazioni
fino alle difficili situazioni di isolamento e quarantena. Le
reazioni dei bambini e dei giovani a tutto ciò sono molto
diverse: mentre la vicinanza «obbligata» alla famiglia, specialmente durante il periodo di lockdown, ha rafforzato le
relazioni familiari e le capacità di autoguarigione di alcuni,
il benessere emotivo di altri si è deteriorato.29
La durata prolungata della crisi sta prosciugando le forze, e
questo continua ancora ad avere un impatto sulle interazioni familiari. Nonostante l’allentamento delle misure all’inizio
dell’estate del 2021, c’è poco rilassamento in termini di stati
d’animo e di conflitti interfamiliari. Così, nonostante gli allentamenti, le tensioni e i conflitti all’interno delle proprie quattro
mura sono diminuiti solo in modo trascurabile. Il rafforzamento
positivo delle relazioni con vicini e partner sperimentato dalle
persone all’inizio della pandemia è ora meno evidente.
Recenti studi sulla situazione delle famiglie durante il lockdown e nel periodo successivo chiariscono quanto questa
fase sia stata e sia stressante per le famiglie, specialmente per
quelle con bambini piccoli.30 Per molti, la convivenza in questa
situazione era associata ad emozioni più negative delle stesse restrizioni. Il benessere dei genitori e la loro salute psichica
influenzano fortemente il benessere e lo sviluppo dei bambini
e dei giovani, i quali soffrono ugualmente della situazione.31
Ragionando all’inverso, ciò significa che rafforzando le risorse
e la salute psichica dei genitori per affrontare le avversità e
queste situazioni difficili, si avrà un impatto positivo anche sui
loro figli.
Nel complesso, le statistiche sulla criminalità della polizia per il
2020 non mostrano un aumento significativo dei reati di violenza domestica.32 Soprattutto le famiglie già prima in situazioni
gravose, socialmente o economicamente precarie, hanno un

”

Ragionando all’inverso, ciò
significa che rafforzando le risorse
e la salute psichica dei genitori per
affrontare le avversità e queste
situazioni difficili, si avrà un impatto
positivo anche sui loro figli.
8

RISULTATI SELEZIONATI DALLA
RICERCA E DALLA PRATICA:

•

•

Nel mese di luglio, gli allentamenti dei provvedimenti per contenere il coronavirus di
giugno 2021 hanno avuto un impatto positivo
sul benessere della popolazione, ad esempio
sono diminuite solitudine (-8%), noia (-11%) e
mancanza di movimento (-15%). Non hanno
portato però a un miglioramento delle relazioni sociali. Così, la sensazione delle famiglie/nella vita di coppia di uscirne rafforzati è
diminuita ulteriormente (-3 %), l’onere della
cura dei figli/della conciliabilità lavoro-famiglia rimane invariato e alto e le tensioni e i
conflitti familiari sono diminuiti solo in modo
trascurabile (-3 %).34
Nel primo semestre del 2021, i professionisti
del 147.ch di Pro Juventute hanno fornito
consulenza a bambini e giovani per un totale
di 672 volte circa il tema delle situazioni di
conflitto con i genitori.

Già nel 2020 la consulenza sui temi
«conflitti con i genitori», «conflitti
con fratelli e sorelle» e «violenza
domestica» è aumentata notevolmente
rispetto all’anno precedente.

+32%

+27%

conflitti con
i genitori

conflitti con
fratelli e sorelle

+17%
violenza
domestica

rischio significativamente più alto che la loro situazione
e il clima familiare si deteriorino notevolmente e che le
tensioni e i conflitti interfamiliari aumentino fino alla violenza. Anche nelle famiglie colpite dalla disoccupazione,
la percentuale di giovani che denunciano la violenza dei
genitori è significativamente più alta33. Sono proprio le famiglie che devono affrontare uno stress aggiuntivo che
hanno più probabilità di essere colpite da un aumento
della violenza domestica rispetto alle altre.

OPPORTUNITÀ FORMATIVE
E PROFESSIONALI
Una delle maggiori preoccupazioni dall’inizio della pandemia è stata come la crisi influenzerà le opportunità
formative e professionali dei giovani. Le chiusure temporanee delle scuole nella primavera del 2020 sono state
tra le misure più drastiche anche se, rispetto al confronto internazionale, la Svizzera non ha tenuto le scuole obbligatorie chiuse per molto tempo.35 Purtroppo, anche
dopo questa situazione eccezionale, le scuole e le altre
istituzioni educative e di cura così come le aziende di
formazione non sono state in grado di tornare alla «normalità» pre-pandemica. Situazioni ricorrenti di quarantena per intere classi continuano a interrompere le attività
scolastiche e gli studenti sono costantemente confrontati con situazioni di isolamento, quarantena e malattia
dei compagni.
La situazione dei giovani nelle scuole e negli apprendistati
rimane difficile, anche se da poco sembra migliorata con l’eliminazione delle misure più restrittive (chiusura delle scuole,
obbligo di home office per gli apprendisti, ecc.). Diversi studi
oggi indicano che gli studenti e gli apprendisti hanno anche
trovato cose positive nell’insegnamento online e nell’home
office imposti dal coronavirus.36 Per quanto riguarda le scuole, in molti ambiti oggi è visibile una professionalizzazione
dell’apprendimento digitale, per cui, sotto questo aspetto,

il coronavirus ha dato una grande spinta. Tuttavia, in alcuni
casi, le risorse per mettere in atto tale professionalizzazione
differiscono molto da scuola a scuola.37
In termini di opportunità di lavoro, la disoccupazione giovanile è attualmente in calo ed è inferiore allo stesso periodo dell’anno scorso (agosto 2021). La situazione per i posti
d’apprendistato è stabile, probabilmente anche grazie ai
molti sforzi delle organizzazioni e delle aziende.38 Tuttavia,
nonostante l’allentamento delle misure, i giovani che stanno
già completando un apprendistato sono ancora ostacolati
nella loro vita quotidiana scolastica, interaziendale e aziendale39 (ad esempio a causa di misure di protezione, quarantena e home office). Gli effetti di tutto ciò rendono difficile
acquisire nuove competenze nel presente e, inoltre, renderanno difficile recuperare le materie perse in futuro.
Mentre il mercato dei posti d’apprendistato sembra essere
meno colpito dal coronavirus, la crisi sta creando problemi

”

Alcuni bambini e giovani
avranno quindi in futuro
deficit evidenti.
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soprattutto nel passaggio dalla formazione professionale
al mercato del lavoro regolare – nella Svizzera francese e
italiana ancor più che nella Svizzera tedesca. Per i giovani
all’ultimo anno di apprendistato, la situazione sta arrivando
a un punto critico: anche se la disoccupazione giovanile è
di nuovo in leggero calo, l’ingresso nel mercato del lavoro
è diventato più difficile per chi termina l’apprendistato. In
particolare, i giovani che hanno completato il loro apprendistato in un settore gravemente colpito dalla pandemia e
dalle restrizioni (gastronomia, alberghiero, vendite/acquisti)
mostrano lacune nell’area della formazione professionale
teorica e pratica al termine del loro apprendistato e, quindi, hanno meno chance sul mercato del lavoro. A causa
della situazione economica tesa, rimane quindi più difficile
trovare una soluzione per integrarsi nel lavoro dopo l’apprendistato. Questa è anche la valutazione delle aziende.40
Di conseguenza, molti più giovani che fanno il loro ingresso
nel mercato del lavoro necessitano di aiuto.41
I risultati sulla situazione dei giovani nell’ambiente scolastico e professionale fanno riflettere sullo stress psicologico che subiscono. Un numero considerevole di giovani
mostra una marcata paura per il futuro. In un sondaggio
condotto nella Svizzera tedesca, la pressione della scuola,
le preoccupazioni per un’istruzione più scadente e la paura
di minori opportunità di lavoro sono stati indicati come i
fattori più importanti per lo stress psicologico dei giovani. Il
problema è ulteriormente accentuato dalla consapevolezza che entrare nel mercato del lavoro regolare è diventato,
o rischia di diventare, effettivamente più difficile.
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RISULTATI SELEZIONATI DALLA
RICERCA E DALLA PRATICA:

•

•

•

Secondo un sondaggio condotto nella primavera del 2021 su circa 400 giovani dei licei
della Svizzera tedesca, i motivi più comuni
di stress psicologico sono la pressione della
scuola e le preoccupazioni per le scarse possibilità di formazione e professionali. Circa
il 25% degli intervistati ha mostrato sintomi
depressivi e il 46% ha detto di essere molto o
estremamente stressato a causa della pressione della scuola.42
Le misure restrittive nell’azienda di formazione influenzano l’acquisizione di competenze
degli apprendisti: a livello pratico a causa
dell’home office (45% di perdita di competenze legate alla situazione del coronavirus) e
della quarantena (32%), a livello teorico principalmente a causa dell’apprendimento più
difficile nell’insegnamento a distanza (58%) e
43
delle assenze per quarantena (27%).
Secondo «Lehrstellenpuls» dell’ETH, circa la
metà delle aziende pensa che la situazione
per gli apprendisti che entrano nel mercato
del lavoro sia più difficile di prima della pandemia. Uno studio di «KV Schweiz» (Società
impiegati commercio) mostra che circa il 9%
dei diplomati come impiegati di commercio
era ancora alla ricerca di un posto di lavoro
nel novembre 2020 (+3% rispetto all’anno
precedente) e quasi il 75% considera gli inizi
44
come difficili o molto difficili.

DIGITALIZZAZIONE E INFORMAZIONE
Dall’inizio della pandemia, le restrizioni nella «vita analogica» hanno intensificato la «vita digitale» dei giovani. Studi
recenti confermano che durante il lockdown si è verificata
una forte spinta alla digitalizzazione e i giovani – che già
prima erano «nativi digitali» – hanno scoperto da soli nuove attività mediatiche digitali. Tra le altre cose, il coronavirus ha causato un ulteriore un salto e un forte aumento
dell’uso dei servizi di streaming.45
Tuttavia, durante il lockdown, una parte considerevole dei
bambini e dei giovani ha anche mostrato un uso problematico di internet. Mantenere un uso moderato dei media è stato
una grande sfida per i ragazzi a causa delle limitate attività
alternative.46 Al contempo, sono aumentate le preoccupazioni
dei genitori in merito al fatto che i loro figli fossero esposti ai
pericoli online e ciò ha portato a una parziale intensificazione
delle le misure di educazione ai media. I bambini e i giovani
riferiscono di aver incontrato fake news o messaggi di odio
online più spesso di prima.47 Si è registrato anche un aumento delle molestie sessuali di bambini e giovani nello spazio
digitale. Nel 2020, sono stati registrati ufficialmente 130 reati
di adescamento online, le cui vittime avevano per la maggior
parte dai 10 ai 14 anni. Il numero di casi non segnalati è probabilmente molto più elevato.
L’uso dei media digitali continua a giocare un ruolo non solo
per l’apprendimento e l’interazione sociale, ma anche per la
raccolta di informazioni. Studi suggeriscono che la frequenza delle informazioni e le modalità delle fonti possono avere
un’influenza e alimentare le paure legate al coronavirus: più
frequentemente i giovani ottengono informazioni, più intensamente utilizzano i media tradizionali e i nuovi media digitali,
più le loro paure e preoccupazioni si fanno pronunciate.48

RISULTATI SELEZIONATI DALLA
RICERCA E DALLA PRATICA:

•

•

•

Il lockdown ha provocato un aumento
dell’uso dei media da parte dei giovani allo
scopo di mantenere le relazioni: secondo
uno studio della ZHAW, due giovani su cinque
hanno usato per la prima volta le video chat
per contattare i familiari e circa il 25% ha
giocato per la prima volta a giochi online
con altri.49
Secondo il rapporto svizzero KiDiCoTi,50
l’aumento dell’uso dei media dall’inizio della
pandemia ha rafforzato le competenze digitali di genitori e figli. Allo stesso tempo, circa
il 20% dei genitori in questo periodo ha manifestato preoccupazione che i propri figli
fossero esposti a più rischi o cadessero
vittime del cyberbullismo a causa dell’uso
dei media; circa il 33% dei genitori ha asserito che l’uso eccessivo dei media digitali ha
stancato la famiglia, aumentato lo stress e
l’insicurezza e portato a nuovi conflitti.
In un sondaggio sulle tendenze a Zurigo, la
percentuale di giovani che ha sperimentato
il cyberbullismo è raddoppiata dalla primavera del 2020 all’inizio del 2021 – anche se
questo probabilmente non è dovuto solo
alla situazione della pandemia, ma anche
alle tendenze generali nell’uso dei media.51
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CONCLUSIONI
Questo aggiornamento del Rapporto-Coronavirus di Pro
Juventute mostra come la pandemia stia colpendo i vari
settori della vita dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti in Svizzera. Si basa sullo stato attuale delle conoscenze in materia e mostra una chiara necessità di azione
sotto molti aspetti per rafforzare i bambini, i giovani e le
loro famiglie per il «post-coronavirus» nei prossimi anni e
per assorbire le conseguenze sociali ed economiche negative della crisi.
Tutto ciò che sappiamo attualmente conferma che, a seconda
delle circostanze di vita e degli stress preesistenti, i bambini
e i giovani reagiscono emotivamente e psicologicamente in
modo diverso alla situazione pandemicadi vita e degli stress
preesistenti. Coloro che hanno risorse sufficienti per affrontare
la crisi ne sono meno colpiti, mentre coloro che sono già gravati da altre circostanze difficili ne risentono ancora di più. Tuttavia, lo stress preesistente da solo non spiega quanto fortemente la situazione si rifletta sul benessere personale. È inoltre
rilevante quanto i cambiamenti nella propria situazione di vita
siano soggettivamente percepiti, quanto sia forte la differenza
tra la vita quotidiana precedentemente vissuta e le restrizioni
improvvise. Questo può anche spiegare perché gli adolescenti e i giovani adulti soffrono in modo particolare: le restrizioni
legate alla pandemia li colpiscono in una fase già vulnerabile
della vita, e le loro vite ne sono colpite molto più di quelle di
altre fasce di età.
Il nostro obiettivo sociale deve essere quello di migliorare la
resilienza dei bambini e dei giovani in modo che siano meglio
preparati e rafforzati per future crisi come questa. Ciò che serve, non solo in tempo di pandemia ma ora più che mai, è una
forte attenzione allo sviluppo sano e al benessere psichico dei
bambini e dei giovani, alla prevenzione, alla promozione della
salute, al rafforzamento delle risorse e alla promozione della
resilienza.
Di cosa hanno bisogno allora i bambini e i giovani, affinché le
emozioni negative e le crisi non si radichino, affinché diventino
forti e resilienti e restino tali nei momenti difficili? Da un lato, di
spazi liberi e attività per il tempo libero che si adattino ai loro
bisogni, che li sostengano nella loro struttura quotidiana e a cui
sia garantito l’accesso anche in situazioni eccezionali. Hanno
bisogno di posti a bassa soglia d’accesso, di punti di contatto
a cui rivolgersi per ricevere consulenza e sostegno, e queste
offerte devono essere loro rese note. Colpisce il fatto che quasi
la metà dei giovani dichiara di non conoscere alcun punto di
contatto a cui ricorrere quando sta male.52 Il sostegno deve
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includere anche offerte che mirano all’ambiente familiare dei
bambini e dei giovani, perché solo in un sistema familiare sano
possono svilupparsi e prosperare in modo ottimale.
I risultati attuali sulla situazione dei giovani che entrano nel
mercato del lavoro mostrano chiaramente che gli adolescenti e
i giovani adulti le cui prospettive nell’istruzione e nel lavoro non
sono chiare, devono essere accompagnati e sostenuti molto
più da vicino altrimenti rischiano di rimanere indietro, perché
la crisi rende più difficile l’inizio della vita professionale vera e
propria. I giovani hanno bisogno di prospettive e non devono
essere lasciati soli riguardo al loro futuro – o alle loro paure per
il futuro. Ad esempio, nel contesto formativo e professionale,
c’è bisogno di programmi che si rivolgano specificamente ai
giovani che si preoccupano di essere lasciati indietro a scuola
o al lavoro, o che hanno paura di perdere opportunità importanti.
La digitalizzazione continua ad avanzare, anche nell’ambiente
formativo e professionale, e questo è un bene. Ma i processi e
le strutture per l’apprendimento e l’insegnamento digitale devono funzionare ed essere implementati con risorse sufficienti
e in modo coerente. Solo così tutti i bambini e i giovani possono beneficiarne allo stesso modo. Tutti hanno bisogno di essere messi in grado di usare i media in modo sicuro, altrimenti
il divario delle competenze digitali tra i giovani che hanno le risorse e quelli che ne sono privi, rischia di aumentare. Dal punto
di vista delle pari opportunità, serve il contributo anche del settore pubblico, in modo che il rafforzamento delle competenze,
delle conoscenze e delle infrastrutture digitali sia accessibile a
tutti i bambini e i giovani.
Il settore pubblico – Confederazione, cantoni, comuni – ha qui
la responsabilità di garantire che i bisogni dei bambini e dei
giovani abbiano la massima priorità quando si tratta di ammortizzare gli effetti psicologici, sociali, sanitari ed economici della
crisi del coronavirus. Questo include anche la salvaguardia del
diritto dei bambini e dei giovani alla partecipazione e la creazione di canali per il loro coinvolgimento quando si prendono
decisioni sociali, sia in questo momento che nei prossimi anni,
quelli del post-coronavirus, che saranno rilevanti per loro per
molto tempo a venire.

Rapporto-Coronavirus
di Pro Juventute 2021
Pro JuventuteCorona-Report
2021

13
13

FONTI

1

u. a. «Covid-19 und Lebensbedingungen in der
Schweiz im Jahr 2021 (SILC)»; «Die Schweizer Jugend in der Pandemie – Spezialauswertung des
SRG Corona-Monitors im Auftrag des BAG» (2021);
«8. SRG Corona-Monitor» (2021); «Corona und
Ungleichheit in der Schweiz – Eine erste Analyse
der Verteilungswirkungen der Covid-19-Pandemie» (2021); «Auswirkungen der Corona-Pandemie auf gesundheitsbezogene Belastungen und
Ressourcen der Bevölkerung»; «Der Einfluss der
COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in der
Schweiz» (2021); «Mental Health of Children and
Adolescents Amidst COVID-19 and Past Pandemics: A Rapid Systematic Review» (2021).

2

«Covid-19 und Lebensbedingungen in der Schweiz
(SILC)» (2021).

3

«Die Schweizer Jugend in der Pandemie – Spezialauswertung des SRG Corona-Monitors im Auftrag
des BAG» (2021)

4

«Exploration du vécu de la pandémie et du confinement dus à la COVID-19 des adolescent·es et
des parents » (2021); «Swiss Corona Stress Study»
(2021).

5

«8. SRG Corona-Monitor» (2021); «Die Schweizer
Jugend in der Pandemie – Spezialauswertung des
SRG Corona-Monitors im Auftrag des BAG» (2021);
CSS-Gesundheitsstudie (2021); «Mental State of
the World Report» (2021).

6

7

8

«Corona und Ungleichheit in der Schweiz − Eine
erste Analyse der Verteilungswirkungen der Covid-19-Pandemie» (2021).
«Who is most affected by the Corona crisis? An
analysis of changes in stress and well-being in
Switzerland» (2021).
«Impact of the COVID 19 pandemic on quality of
life and mental health in children and adolescents
in Germany» (2021).

10 «Age-related effects of the COVID-19 pandemic on
mental health of children and adolescents».
11 «Age-related effects of the COVID-19 pandemic on
mental health of children and adolescents».
12 «Die Schweizer Jugend in der Pandemie – Spezialauswertung des SRG Corona-Monitors im Auftrag
des BAG» (2021).
13 «Jugend in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Ergebnisse einer Wiederholungsbefragung von Jugendlichen im Kanton Zürich» (2021).
14 CSS-Gesundheitsstudie (2021).
15 «Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung
und die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in der Schweiz» (2021).
16 «Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die
psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und die psychiatrisch-psychotherapeutische
Versorgung in der Schweiz» (2021) und div. Medienberichte, z. B. Medienmitteilung des Zürcher
Regierungsrats «Massnahmenpaket zur Verbesserung der Versorgungssituation in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie» (Medienmitteilung des Zürcher
Regierungsrats, 10.6.2021), «Im Aargau herrscht
ein drastischer Versorgungsnotstand» (Aargauer
Zeitung, 9.10.2021).
17 «Einfluss des Lockdowns auf Psyche und Mediengebrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie»
(2021).
18 CSS-Gesundheitsstudie (2021).
19 «JAMESfocus: Informationsverhalten und Wohlbefinden in Krisenzeiten» (2021).
20 Age-related effects of the COVID-19 pandemic on
mental health of children and adolescents» (2021).
21 «COVID-19 social monitor» (2021).
22 «COVID-19 social monitor» (2021).

9

14

«Jugend in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Ergebnisse einer Wiederholungsbefragung von Jugendlichen im Kanton Zürich» (2021); «JAMESfocus:
Informationsverhalten und Wohlbefinden in Krisenzeiten» (2021); «CSS-Gesundheitsstudie» (2021);
«COVID-19-Präventionsmassnahmen:
Informationsstand, Einstellungen und Verhalten» (2020).

23 «Stress and Mental Health among Children/Adolescents, Their Parents, and Young Adults during the
First COVID-19 Lockdown in Switzerland» (2021).
24 CSS-Gesundheitsstudie (2021).

25 «Mental Health of Children and Adolescents Amidst
COVID-19 and Past Pandemics: A Rapid Systematic Review» (2021).

40 «Lehrstellen-Puls: Resultate Juni» (2021).

26 «CSS-Gesundheitsstudie» (2021).

41 «Umfrage zu den Abgänger/innen der kaufmännischen Grundbildung 2020: Rückblick, Stellensituation, Perspektiven» (2021).

27 «Swiss Corona Stress Study» (2021).

42 «Swiss Corona Stress Study» (2021).

28 «Corona und Ungleichheit in der Schweiz − Eine
erste Analyse der Verteilungswirkungen der Covid-19-Pandemie» (2021).

43 «Identifikation der Auswirkungen von COVID-19
auf die berufliche Grundbildung in der Schweiz.
Wie beeinflusst COVID-19 den Kompetenzerwerb
von Berufslernenden?» (2021)

29 «Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung
und die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in der Schweiz» (2021).
30 « Exploration du vécu de la pandémie et du confinement dus à la COVID-19 des adolescent·es et
des parents » (2021).
31 «Age-related effects of the COVID-19 pandemic on
mental health of children and adolescents» (2021).
32 «Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Jahresbericht
2020 der polizeilich registrierten Straftaten» (2021).
33 «Jugend in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Ergebnisse einer Wiederholungsbefragung von Jugendlichen im Kanton Zürich» (2021).
34 «8. SRG Corona-Monitor» (2021)
35 «The State of Global Education: 18 Months into the
Pandemic» (2021).
36 «Jugend in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Ergebnisse einer Wiederholungsbefragung von Jugendlichen im Kanton Zürich» (2021); «Umfrage zu den
Abgänger/innen der kaufmännischen Grundbildung 2020: Rückblick, Stellensituation, Perspektiven» (2021).
37 «Erste Ergebnisse der Schulleiter*innen-Befragung:
September und Oktober 2020 für die Schweiz»
(2021).
38 «Medienmitteilung: Lehrstellenvergabe 2021 ist erfolgreich verlaufen» (9.9.2021).
39 «Identifikation der Auswirkungen von COVID-19 auf
die berufliche Grundbildung in der Schweiz. Wie
beeinflusst COVID-19 den Kompetenzerwerb von
Berufslernenden?» (2021).

44 «Umfrage zu den Abgänger/innen der kaufmännischen Grundbildung 2020: Rückblick, Stellensituation, Perspektiven» (2021).
45 «JAMESfocus: Informationsverhalten und Wohlbefinden in Krisenzeiten» (2021); «Digitales Leben
von Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Corona (Frühling 2020): Nationaler Bericht Schweiz»
(2021).
46 «Stress and Mental Health among Children/Adolescents, Their Parents, and Young Adults during the
First COVID-19 Lockdown in Switzerland» (2021);
« Exploration du vécu de la pandémie et du confinement dus à la COVID-19 des adolescent·es et
des parents » (2021).
47 «Digitales Leben von Kindern und Jugendlichen in
Zeiten von Corona (Frühling 2020): Nationaler Bericht Schweiz» (2021); «JAMES-focus: Hassrede
im Internet» (2021).
48 «JAMESfocus: Informationsverhalten und Wohlbefinden in Krisenzeiten» (2021).
49 «JAMESfocus: Informationsverhalten und Wohlbefinden in Krisenzeiten» (2021).
50 «Digitales Leben von Kindern und Jugendlichen in
Zeiten von Corona (Frühling 2020): Nationaler Bericht Schweiz» (2021).
51 «Jugend in Zeiten der Covid-19-Pandemie: Ergebnisse einer Wiederholungsbefragung von Jugendlichen im Kanton Zürich» (2021).
52 «Umgang mit Krisen und Hilfsangeboten bei Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz»
(2021).

Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute 2021

15

Colophon
Pubblicato da Pro Juventute Svizzera, novembre 2021
Responsabile:
Irene Meier, Specialista senior in politica dell’infanzia, della gioventù e familiare
Redazione: polsan, Agenzia di analisi e consulenza politica, Frey Anna,
Thoenen Olivia, Rielle Yvan
Citazione suggerita: Rapporto-Coronavirus di Pro Juventute:
Aggiornamento, novembre 2021
Contatto
Irene Meier, Responsabile della politica
irene.meier@projuventute.ch
Tel. 044 256 77 36

Fondazione Pro Juventute | Thurgauerstrasse 39 | Casella postale 8050 | Zurigo

PROJUVENTUTE.CH

