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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE GENERALE

Giunta per le autorizzazioni

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei
suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).  
Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del
procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione
della dott.ssa Marisa Manzini) (Seguito dell'esame e rinvio)

Sui lavori della Giunta

Commissioni Riunite (III e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza; di rappresentanti di Edison e SNAM nell'ambito della discussione
congiunta delle risoluzioni 7-00821 Formentini, 7-00827 Zucconi, 7-00837 Olgiati e 7-00850
Quartapelle Procopio, sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto
EastMed

Commissioni Riunite (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per l'integrazione
dell'Ucraina nell'Unione europea della Verkhovna Rada ucraina, guidata dalla Presidente Ivanna
Klympush-Tsintsadze

Commissioni Riunite (VII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissioni Riunite (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal
Senato e C. 2885 Racchella (Esame e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissioni Riunite (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:
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Sulla pubblicità dei lavori

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identi�cazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Seguito esame, ai sensi
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa
nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli
animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Seguito esame,
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429
in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al �ne di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di
specie protette. Atto n. 383 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
regolamento, e rinvio)

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame
e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

ALLEGATO 1 (Parere approvato)

SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e
dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per
l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai �ni della raccolta del voto. C.
3591 Governo (Seguito esame e conclusione)

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)

ALLEGATO 3 (Proposta di correzioni di forma approvata)

Modi�ca all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di
Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost.
Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Seguito esame e rinvio)

ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)

Modi�che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo
uni�cato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717
Polverini, C. 920 Or�ni, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (Seguito esame
e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giustizia (II)

SEDE REFERENTE:

Modi�che al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione,
cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo uni�cato C. 2307 Magi e C. 2965
Licatini (Seguito esame e rinvio)

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione del relatore)

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame
e conclusione – Parere favorevole)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE:
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Modi�che al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione,
cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo uni�cato C. 2307 Magi e C. 2965
Licatini (Seguito esame e rinvio)

Affari esteri e comunitari (III)

SEDE REFERENTE:

Rati�ca ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in
materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo
(Seguito dell'esame e conclusione)

SEDE CONSULTIVA:

Modi�ca all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di
Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, adottata come testo base, e
abb. C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Parere alla I
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

Modi�che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo
uni�cato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717
Polverini, C. 920 Or�ni, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (Parere alla I
Commissione) (Esame e rinvio)

RISOLUZIONI:

7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Discussione e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Difesa (IV)

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C.
3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito esame e rinvio)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD
44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici,
corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (Seguito
esame e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori

5-08093 Fornaro: Sul contributo dello Stato ai comuni per l'annualità 2020 ai �ni della
realizzazione di opere pubbliche

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo uni�cato C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea)
(Esame e rinvio)

Modi�che al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C.
1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Rati�ca ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia
del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere
alla III Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
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Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo uni�cato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identi�cazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni
XII e XIII) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e
conclusione – Valutazione favorevole)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429
in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al �ne di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di
specie protette. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (Seguito dell'esame, ai sensi
dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) (Seguito
dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modi�ca la
direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2020/561, che modi�ca il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi
medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384
(Rilievi alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e
rinvio)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modi�ca il regolamento (UE) 2017/746 per
quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro
e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n.
385 (Rilievi alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del
Regolamento, e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Finanze (VI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)

ERRATA CORRIGE

Cultura, scienza e istruzione (VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della professoressa Adriana Bonifacino e del professor Roberto Farnè a
componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomine nn. 111 e
112 (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e
conclusione)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'uso dei certi�cati digitali di unicità (non fungible token – NFT) nell'arte
(Deliberazione)

ALLEGATO 1 (Programma)

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C.
3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e conclusione – Parere
favorevole)
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Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame
e conclusione – Parere favorevole)

Modi�ca all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di
Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e
conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

ALLEGATO 2 (Parere approvato)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C.
3580 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-
2946-3014-B, approvata in un testo uni�cato dalla Camera e modi�cata dal Senato (Esame e
rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi
ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e
conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Parere approvato)

Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame
e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 2 (Parere approvato)

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore. C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere
favorevole)

ALLEGATO 3 (Parere approvato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori

5-08233 Paita: Sempli�cazione e uniformazione delle procedure di assistenza per i passeggeri
con disabilità nell'ambito del trasporto aereo

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)

5-08234 De Girolamo: Miglioramento della viabilità della SS 67, in particolare nel tratto
appenninico da Forlì al Passo del Muraglione, a tutela della sicurezza stradale

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)

5-08235 Gariglio: Chiarimenti in merito all'incidente ferroviario veri�catosi il 3 giugno presso
Roma e alle sue ripercussioni sull'intera rete nazionale

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)

5-08236 Baldelli: Emanazione dello schema di decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)

5-08237 Maccanti: Iniziative di sostegno alle imprese di trasporto marittimo, danneggiate dagli
effetti della crisi russo-ucraina

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)

5-08238 Tasso: Regolamentazione del settore del soccorso stradale meccanico

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)
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5-08239 Scagliusi: Impatto sul territorio della velocizzazione della linea ferroviaria Roma-
Pescara

ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e
resilienti. Doc. LVII, n. 5, All. V (Esame e rinvio)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dott. Calogero Mauceri, Commissario straordinario per il collegamento tra il Terzo
Valico dei Giovi e il Nodo ferroviario di Genova, per la progettazione del nuovo centro merci di
Alessandria Smistamento e per la tratta italiana AC/AV Torino-Lione (Bussoleno-Avigliana,
Avigliana-Orbassano, scalo di Orbassano), sullo stato di attuazione delle opere commissariate

Attività produttive, commercio e turismo (X)

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma �scale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI
Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO (Parere approvato)

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C.
3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito esame e rinvio)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato
(Seguito dell'esame e rinvio)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) sui dati relativi all'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale

Lavoro pubblico e privato (XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo
143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame
e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Parere approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08245 Mura: Sulle «false» partite IVA

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)

5-08244 Costanzo: Sulla situazione dei lavoratori della Carrefour

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)

5-08246 Rizzetto: Sulla tutela degli iscritti ENASARCO

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)

5-08243 Amitrano: Sulle iniziative volte a stimolare l'occupazione stabile

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)

Affari sociali (XII)

ATTI DEL GOVERNO:
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modi�ca la
direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2020/561, che modi�ca il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi
medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384
(Seguito dell'esame e rinvio)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modi�ca il regolamento (UE) 2017/746 per
quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro
e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n.
385 (Seguito dell'esame e rinvio)

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma �scale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla boni�ca
dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (Seguito dell'esame e rinvio)

ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Agricoltura (XIII)

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori

Modi�ca all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di
Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C.
2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e
conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione)

Delega al Governo per la riforma �scale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI
Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori

Modi�che all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al
bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente
del Senato (Seguito esame e rinvio)

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)

Modi�che alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la
fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C.
2138 Caretta e abb. (Seguito esame e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Politiche dell'Unione europea (XIV)

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma �scale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)

ATTI DEL GOVERNO:
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Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modi�ca il
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento
(UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (Seguito
dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere
favorevole)

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codi�cato nel
regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti
transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere
favorevole)

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione,
instaura un quadro speci�co per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e
modi�ca le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009
e (UE) n. 648/2012. Modi�che al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (Seguito
dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere
favorevole)

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissione parlamentare per le questioni regionali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma �scale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione della
Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

ALLEGATO (Parere approvato)

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo �scale

AUDIZIONI:

Audizione della Viceministra dell'economia e delle �nanze, Laura Castelli, sull'assetto della
�nanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo �scale (Svolgimento, ai sensi
dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sulla pubblicità dei lavori

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della Rai

Sulla pubblicazione dei quesiti

ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal
n. 466/2207 al n. 470/2285))

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle ma�e e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

sociale

Sulla pubblicità dei lavori

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e
complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'ef�cienza del
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servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.  
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

MATERIE DI COMPETENZA:

Discussione della relazione sulla riforma dei patronati (Discussione e approvazione)

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di

controllo e vigilanza in materia di immigrazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Sulla pubblicità dei lavori

Comunicazioni della presidente

Audizione di Roberta Bommassar, Presidente dell'Ordine degli psicologi di Trento, in
rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi

Audizione di Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile e membro del Consiglio Direttivo SINPIA,
in rappresentanza della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
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EVENTI   LECCE  

A Lecce convegno sulle linea guida sui disturbi
apprendimento
Il 17 e 18 giugno a Studium 2000 esperti a confronto su ''Rilevazione e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: le Raccomandazioni della nuova
Linea Guida nazionale dell’Istituto Superiore della Sanità''.  

16/06/2022      circa 2 minuti

    

“Rilevazione e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: le Raccomandazioni della nuova Linea Guida nazionale dell’Istituto Superiore della

Sanità” è il convegno organizzato dall’Università del Salento, in collaborazione con la Direzione generale e l’Ufficio Formazione della ASL di Lecce, e

in programma venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 nell’aula 7 dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce). Il convegno rientra

negli eventi formativi aperti al territorio del master di secondo livello UniSalento in “Valutazione e riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva,

dell’adulto e dell’anziano”, diretto da Paola Angelelli, docente di Psicologia generale e responsabile del Servizio di Psicodiagnostica dei DSA del

Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo. 

«A dieci anni dalla precedente, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la nuova Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici

dell’Apprendimento, un documento molto articolato che rappresenta un importante punto di riferimento per i clinici e tutte le figure professionali

chiamate a gestire le problematiche delle persone con DSA», spiega la professoressa Angelelli, membro del panel di esperti chiamato a produrre le

nuove Raccomandazioni nazionali dell’ISS, «Sono state prodotte 58 raccomandazioni cliniche che mirano a fornire maggiori certezze nelle pratiche

          
giovedì 16 giugno 2022
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diagnostiche e riabilitative rivolte alle persone con DSA. È stato un lavoro di grande responsabilità», continua la docente, «promosso

dall’Associazione Italiana Dislessia e portato avanti grazie all’impegno di esperti del settore e membri di società scientifiche, finalizzato a

uniformare, migliorare e aggiornare i protocolli diagnostichi e riabilitativi rivolti a persone con DSA, disturbi frequenti nella popolazione scolare (4-

5%) che se non diagnosticati e supportati adeguatamente possono comportare severe conseguenze sul piano scolastico e lavorativo. I DSA infatti,

se pur cambiano espressività nel corso della vita, sono disturbi persistenti, e finalmente disponiamo di una Linea Guida anche per la diagnosi di

DSA in adulti, argomento di grande attualità grazie alla recente legge 25/2022 che, in caso di certificazione di DSA, estende gli strumenti di

supporto alle situazioni di selezione e introduce diritti fondamentali ai lavoratori con DSA».

La nuova Linea Guida verrà presentata con gli interventi di Pierluigi Zoccolotti (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), coordinatore del

gruppo di scrittura; Luisa Girelli (Università degli Studi Milano-Bicocca), che affronterà la diagnosi del disturbo del calcolo; Barbara Carretti

(Università degli Studi di Padova), che esporrà i lavori sul disturbo di comprensione del testo; Delphine Palopoli (ASL RM1), che tratterà le

Raccomandazioni sulla caratterizzazione e valutazione della disgrafia; Enrico Ghidoni (Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia), che esporrà

le Raccomandazioni per la diagnosi di DSA nell’adulto; Paola Angelelli (UniSalento), che illustrerà le Raccomandazioni per la valutazione e diagnosi

di DSA nelle persone che apprendono l’italiano come seconda lingua. Interverranno inoltre Giovanna Teresa Pontiggia per un inquadramento

normativo, e le psicologhe-psicoterapeute del Servizio di Psicodiagnostica dei DSA del Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo Marika Iaia,

Francesca Vizzi, Chiara Carrelli e Maria Grazia Martino, per esporre i risultati del Progetto di ricerca-azione “Passport DSA”, condotto su studenti

universitari con DSA. Interverranno, infine, rappresentanti delle UOC di Neuropsichiatria e della Riabilitazione dell’ASL di Lecce, assieme ai referenti

regionali della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA), dell’Associazione Italiana per la Ricerca e Intervento sulla Psicopatologia

dell’Apprendimento (AIRIPA) e dell’Associazione Italiana Dislessia. 

Potrebbeinteressarti

ALTRI SPORT

A Sannicola nasce una nuova palestra di psicomotricità
16/06/2022

Domani (18.30), in via Zara angolo via Montale, presso la sede di Chiesanuova della Comunità di Capodarco Padre Gigi Movia,
si terrà l'inaugurazione della nuova struttura per bambini chiamata Motus Hub. L'iniziativa è sostenuta da Rotary Club Gallipoli e
Rotary Foundation.

CULTURA

A Porto Cesareo l'alto riconoscimento ''Virtù e conoscenza 2022'' alle eccellenze
mediterranee
16/06/2022

Presentata questa mattina a Palazzo Adorno la VI edizione del Festival “Virtù e conoscenza” in programma sabato 18 giugno in
piazzale Nazario Sauro.

EVENTI

Turismo accessibile, inaugurata a Gallipoli la nuova terrazza IO POSSO
16/06/2022

Dopo l'evento di ieri nella Città Bella, domenica apertura dell'ottava stagione della Terrazza di San Foca di Melendugno.
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EVENTI

La ASL Lecce partecipa allo studio europeo sull’arresto cardiaco
extraospedaliero “EuReCa”
16/06/2022

Il SEUS 118 Provinciale (Leccesoccorso 118), da circa 4 anni fa parte di una multicentrica europea, coordinata in Italia da IRC
(Italian Resuscitation Council), di cui fa parte il Centro di Formazione in RCP del 118.

EVENTI

Miss Mondo, Stefano Reali incontra le finaliste per Actor's Planet
15/06/2022

Il noto regista è impegnato in una masterclass per conto della scuola di teatro e cinema diretta da Rossella Izzo.

ALTRI SPORT

Contro tutte le barriere arriva ''Cuori senza limiti''
15/06/2022

Amministratori, giornalisti e dirigenti dell'US Lecce disputeranno venerdì una sfida bendati contro la squadra dell'Ascus Lecce
per il lancio della campagna di sensibilizzazione a sostegno al paratleta.
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CRONACA

Discovery Portoselvaggio, comincia l'estate nel parco

EVENTI

A Lecce convegno sulle linea guida sui disturbi apprendimento
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La lettera

"Suona la campanella eibimbi "diversi" restano soli"
Ecome ogni anno constatocon amarezza che, al suono della

campanella dell'ultimo giorno di scuola, l'inclusione che, se si è
fortunati, l'insegnantedisostegno ha saputocrearesiliquefa come
nevealsole eilmalcapitatosoggettoacui era destinatoilsostegno,
colpevole di esserenatodiverso, per sindromi genetiche, autismo,
difficoltà di comunicazione, si ritrovaaesserecome prima della
scuola: invisibile, come la carrozza di Cenerentola che si trasforma in
zucca amezzanotte. Eallora neanche il cenno di un saluto, non solo
l'ignoranza (nel senso di essereignorati) totale da partedel gruppo
dei pari al parco oinpiscina, ma peggio ancora l'evitamentoanche
da partedel singolo, dal bambino più gentile tantoapprezzatodalla
maestra per la sua "umanità". Èlasocietà che non insegna la cultura
del diverso, se appena fuori da contesti strutturati come quelli

scolastici si ridiventa diversi epiù soli che mai? In effetti non tutti i
disabili possono permettersi di fareleparalimpiadi oimodelli per
esserenotati. La solitudine senza amici èmoltodolorosa atuttele
età. Come vi sentirestevoi ad esserecostantementeignorati oseda
un giorno all'altronon venistepiù salutati? Io sono stata educata al
rispettoealla valorizzazione nei confronti di chi ènatocon meno
opportunità delle mie. Evistoche la natura mi ha dotatodicapacità
intellettiveedempatia nei confronti del dolorealtrui, non mi
stancheròmai di lottareper idiritti di chi mi èvicino, familiareo
paziente, conl'unicacolpa di esserenatocon meno strumenti per
affrontarelavita elofaròcon la determinazione elaforza che mi
appartengono fino all'ultimo respiroperché questoèilmio senso.

Irene Müller, psicoterapeuta, Genova

La nostra
lettrice,
psicoterapeuta,
descrive il
disagio dei
bambini diversi
che al suono
della
campanella
non vengono
salutati
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neuropsichiatria infantile

Autismo e Covid
Più assistenza
per bimbi e ragazzi
ELENA LIVIERI
Più assistenza per bambi
ni e ragazzi con disturbo
dello spettro autistico
(Asd) durante la fase più
acuta della pandemia: il
Covid, in un modo o
nell'altro, ha messo a dura
prova tutti, ma per chi sof
fre in particolar modo
l'ambito delle relazioni e
la socialità, misure di pre
venzione e isolamento per
contenere i contagi hanno
determinato una situazio
ne di sofferenza ancora
maggiore. Un capitolo dei
danni della pandemia che
la Sanità non ha trascura
to, dedicando dei fondi
messi a disposizione dal
Ministero e distribuiti alle
regioni che a loro volta li
hanno destinati agli ospe
dali. L'Azienda Ospeda
leUniversità di Padova ha
dedicato ai minori con
spettro autistico un pro
getto speciale che ha ga
rantito loro già dal marzo
del 2020 e fino a pochi me
si fa un'assistenza più mi
rata. In due anni sono stati
oltre 50 i giovani pazienti
che, con le loro famiglie,
sono stati seguiti dal pro
getto condotto dall'Unità
di Neuropsichiatria infan
tile diretta dalla professo
ressa Michela Gatta e coor
dinato dalla dottoressa
Annalisa Traverso, re

sponsabile Autismo.
LE FINALITÀ
Il progetto "Interventi psi
cologici a favore delle per
sone con disturbi dello
spettro autistico in diver
se fasce d'età che hanno
presentato la comparsa o
l'incremento di disturbi
durante l'emergenza sani
taria Covid 19" ha visto l'A
zienda ospedaliera pado
vana capofila insieme a
quella di Verona a cui la
Regione Veneto ha de
mandato l'attivazione di
percorsi di sostegno in am
bito sociosanitario da ge
stire unitamente alle Usl
di riferimento. La Regione
ha finanziato il progetto
con 200 mila euro nel 202
e altri 266 mila euro nel
2021, risorse che sono sta
te impiegate per imple
mentare i servizi dedicati
ai pazienti con disturbo
dello spettro autistico e in
particolare per finanziare
contratti libero professio
nali sottoscritti con degli
specialisti. In particolare,
come si legge nella relazio
ne del progetto, l'Azienda
ospedaliera di Padova ha
assunto in tutto tre medici
specializzandi in Neuro
psichiatria infantile con
contratto libero professio
nale.

L'ASSISTENZA
L'Unità di Neuropsichia
tria infantile segue circa
un centinaio tra bambini e
ragazzi sotto i 18 anni con
disturbi dello spettro auti
stico. Dal marzo del 2020,
quando il diffondersi del
Covid ha causato lo stato
di emergenza, fino a lu
glio 2021 sono stati 29 i pa
zienti che hanno seguito i
percorsi di assistenza dedi
cati dal progetto. Altri 25
si sono aggiunti tra agosto
del 2021 e marzo 2022.
Con loro sono state segui
te anche le famiglie.
IL DISAGIO
Nella relazione firmata
dalla professoressa Gatta
e dalla dottoressa Traver
so viene descritto lo stato
di malessere riscontrato
nei pazienti: "Bambini e
ragazzi con disturbi dello
spettro autistico hanno
presentato la comparsa di
disturbi psicopatologici di
varia intensità richieden
do l'attivazione di percor
si individualizzati di tipo
psicoeducativo, neuropsi
chiatrico, psicologico e in
alcuni casi anche farmaco
logico. Per ciascun assisti
to" viene sottolineato, "è
stato seguito uno specifi
co protocollo di valutazio

ne clinica". I percorsi atti
vati oltre ai bambini e ai ra
gazzi hanno coinvolto an
che mamme e papà: "So
no stati effettuati colloqui
periodici con le famiglie"
continuano le specialiste,
"mirati al sostegno genito
riale e per ridurre lo stress
familiare". Gli incontri
hanno avuto una frequen
za variabile, più intensa
nelle fasi più acute della
pandemia, e si sono svolti
in presenza o da remoto,
cercando di armonizzare
le esigenze delle famiglie
e dei giovani assistiti con
le regole restrittive di ac
cesso agli ospedali. "Le at
tività svolte dal team della
Neuropsichiatria infantile
in favore dei minori con di
sturbi dello spettro autisti
co, sia in regime di Day Ho
spital che di ambulatorio
integrato, prevedono visi
te e controlli" si legge an
cora nella relazione, "valu
tazioni funzionali globali,
somministrazione di test
specifici, colloqui clinici e
informativi che coinvolgo
no anche genitori e inse
gnanti e gestione dei com
portamenti". 
Oltre 50 minori
seguiti con percorsi
rafforzati contro gli
effetti della pandemia

La professoressa Michela Gatta
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SOCIALE/1 L'importanza dell'aggregazione in due campi estivi

L'estate speciale dei bambini
dell'associazione "Oltre l'autismo"
di GIANPAOLO LANZELLOTTI

TERZO settore e privato si
uniscono "oltre l'autismo"
per i bambini di Catanzaro e
provincia. Anche quest'an 
no, e in questo mese di giu
gno, si sono infatti svolti i
due campi estivi che da qual
che anno l'associazione "Ol 
tre l'Autismo" organizza per
due settimane a Catanzaro e
Lamezia Terme – destinati
non solo ai piccoli dell'asso 
ciazione ma anche alle loro
famiglie e ai bambini neuro
tipici – vedendo il sostegno
economico e organizzativo
del Gruppo AZ Spa (licenzia
tario del marchio Coop in Ca
labria), della Guglielmo caffè
Spa e dell'Amc di Catanzaro.
"L'estate è arrivata e anche
per i bambini della nostra
Associazione e le loro fami
glie è ora di vacanze", scrive
in una nota il presidente di
"Oltre l'Autismo" Catanzaro,
Alfonso Ciriaco. "Per i nostri
ragazzi non è facile trovare
momenti di svago condivi
si", aggiunge, ed è per tale

ragione che l'Associazione
organizza i campi rinnovan
do ogni anno il messaggio
unificante "divertiamoci in
sieme", evidenziando l'obiet 
tivo dell'iniziativa che è quel
lo di "divertirsi e trascorrere
del tempo insieme –e dunque
– non solo tra noi ma con tan
ti altri bambini neurotipici".
Nella stessa nota, il presi
dente di Oltre l'Autismo Ca
tanzaro evidenzia poi l'im 
portanza della collaborazio
ne dei privati per i campi di
quest'anno ringraziando i
partner già menzionati, "la
sensibilità dell'Ing. Floriano
Noto" e parlando di "un'al 
leanza virtuosa, quella tra
privato e terzo settore, che
vede un sostegno concreto
sia da un punto di vista eco
nomico che di progettualità
per iniziative future". Il ruo
lo dell'azienda di trasporto
pubblico Catanzarese Amc
Spa, precisa poi Ciriaco, è in
vece quello di aver "messo a
disposizione, per i bambini

con autismo ed i loro educa
tori, un pulmino che consen
tirà loro di poter raggiunge
re i luoghi di destinazione
dei campus estivi, consen
tendo non soltanto un servi
zio esclusivo ma anche la
possibilità, per i bambini e
ragazzi, di muoversi autono
mamente, crescendo in ter
mini di "consapevolezza" e
"indipendenza"". Per quanto
riguarda il summer camp
che si svolgerà a Catanzaro,
il presidente Alfonso Ciraico
ringrazia infine le due loca
tion che ospiteranno i bambi
ni, ovvero la parrocchia
S.Anna, in località Fortuna,
"che da anni organizza Grest
e momenti di aggregazione
con centinaia di bambini,
grazie al sostegno dei suoi
educatori e del parroco don
Antonio Scicchitano" , e lo
stabilimento balneare Lido
Valentino di Giovino, "da
sempre vicino e a sostegno di
iniziative solidali rivolte a
persone con disabilità".

Alcuni dei bambini che hanno partecipato ai campi estivi
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Psicologo per
adolescenti, 250

contatti in un mese
Sono oltre 250 i contatti registrati, tra chat, linea
telefonica, mail ed sms, in un mese dall'avvio del
progetto AccogliMi, il servizio di supporto
psicologico promosso dal Comune di Milano per
adolescenti tra i 14 e i 18 anni. I dati sono stati
diffusi in commissione consiliare dall'assessore
al Welfare, Lamberto Bertolé. Sono una
sessantina le persone che hanno contattato il
servizio, tra familiari, adolescenti e operatori che
segnalavano casi e chiedevano un supporto.
"L'idea alla base di questo progetto è che non
bisogna considerare la salute mentale un tema
di serie B  ha detto Bertolé . Troppo spesso
potersi occupare del proprio benessere è ancora
un tema legato alla disponibilità economica e
alla possibilità di accedere alle informazioni sui
servizi. Noi invece vogliamo affermare che non
c'è salute senza salute mentale".
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DIRITTI NEGATI Per un bambino adottato

ricostruire la propria identità è molto
complicato. In Italia la legge tutela
solo l'anonimato della madre naturale.
Ma non la legittima aspirazione
del figlio a conoscere la propria storia

CARMEN BAFFI

legge è fermo al Senato. Nel frattempo,
una sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 2017 ha consen
tito ai figli non riconosciuti alla nascita di
presentare al Tribunale per i minorenni
un interpello riservato alla madre per
capire se sussiste la volontà della donna
di mantenere o revocare l'anonimato, ma
l'assenza di una normativa di riferimento,
pone tutt'ora problemi di interpretazione.
È soltanto con questa legge, che l'Italia
si potrebbe allineare a tutti gli altri Paesi
europei ed extra europei in cui una norma
di questo tipo è in vigore già da tempo. Lo
scorso gennaio avrebbero dovuto ripar
tire le audizioni al Senato, ma, per l'enne
sima volta, sono state rinviate a data da
destinarsi per questioni più urgenti.

ritti umani le dà ragione, promulgando
una sentenza di condanna nei confron
ti dell'Italia: la legge 184 del 1983, che
vieta di conoscere l'identità della madre
biologica se questa, lasciando il pro
prio neonato all'adozione, ha chiesto di
restare segreta, viola l'articolo 8 della
Convenzione europea sui diritti umani
(Cedu), cioè il diritto al rispetto della vi
ta privata familiare. Secondo la Corte
europea, infatti, c'è uno squilibrio nella
legislazione italiana, che tutela solo il di
ritto all'anonimato della madre e non dà
alcuna possibilità al bambino adottato e

Ben Collins

Carmen Aragoni sta per compiere
57 anni, ma non ha mai conosciu
to sua madre. Non sa chi sia. Sa
di essere nata nell'ospedale San

Giovanni di Dio, a Cagliari; di essere stata
battezzata poche ore dopo essere venu
ta al mondo e, a distanza di soli sei giorni,
di essere stata trasferita in un brefotro
fio. Sua mamma non l'ha voluta con sé.
Carmen cerca le proprie origini biologi
che, e lo fa attraverso un post su Face
book, ma non è sola. Come lei, secondo i
dati raccolti dal Comitato nazionale per il
diritto alle origini biologiche, ci sono cir
ca 400mila cittadini italiani, inclusi quelli
all'estero, alla ricerca della madre biologi
ca. Il percorso, però, è difficilissimo.
Nata il 28 marzo 1943 a Trieste "da una
donna che non consente di essere no
minata" – così riporta l'atto di nascita –
Anita è stata accolta in un brefotrofio e
solo all'età di sei anni, con una decisione
del giudice tutelare del 10 ottobre 1949,
è stata affiliata ai coniugi Godelli. Sarà
questo il suo nuovo cognome.
A dieci anni, Anita scopre di non essere
la figlia biologica dei suoi genitori. Chie
de loro di poter conoscere le sue origini,
ma non otterrà mai una risposta. Poi, la
scoperta: una bambina che vive nel suo
stesso paese, nata nel suo stesso giorno,
era stata abbandonata e in seguito affi
liata a un'altra famiglia. Anita sospetta
possa trattarsi di una sorella gemella.
Ma i genitori adottivi delle due bambine
impediscono ogni contatto fra loro.
Anita dovrà spegnere 69 candeline,
prima di vedersi riconosciuto il diritto
di conoscere le proprie origini biologi
che, grazie a un ricorso presentato fuori
dai confini italiani. È il 25 settembre del
2012, quando la Corte europea per i di

La condanna dei cent'anni

Stando ai dati,
ci sono circa 400mila
cittadini italiani, inclusi
quelli all'estero,
alla ricerca
della madre biologica.
Il percorso, però,
è difficilissimo

non riconosciuto alla nascita di chiedere
sia l'accesso a informazioni non identifi
canti sulle sue origini, sia la reversibilità
del segreto. L'effetto di questa condanna
arriverà a distanza di un anno.
Nel 2013, la Corte costituzionale rico
nosce finalmente il diritto del bambino
di conoscere le proprie origini biologi
che e chiede espressamente all'Italia
di promulgare una legge specifica. Una
prima proposta era già stata avanzata
nel 2008, poi, di nuovo a inizio del 2014.
A distanza di otto anni, quel disegno di

Grazie alla sentenza del 2017, oggi, un
giovane che scopre di essere stato adot
tato, dovrà aver compiuto i 25 anni per
accedere alle informazioni sull'identità
dei genitori naturali e sulle sue origini,
presentando un'istanza al Tribunale per
i minorenni del luogo di residenza. "Nei
tribunali maggiori c'è una sostanziale uni
formità nella ricerca delle origini. Mi rife
risco a Palermo, Firenze, Napoli, Roma,
Milano, Bologna, Bari sono tutti lungo la
stessa linea. Anche i tribunali più piccoli,
come Matera, Lecce e Taranto, vanno alla
ricerca delle origini. Non mi risulta una re
sistenza, è che a volte non ci si rende con
to dei tempi. Questa attività di cui vi sto
parlando avviene, per esempio, in un cer
to mese di un certo anno. E da quel mo
mento, l'attività che viene svolta è quella
di ricerca da parte della polizia giudiziaria,
che naturalmente può durare qualche
mese", spiega Riccardo Greco, presiden
te del Tribunale per i minorenni di Bari.
La polizia giudiziaria si mette alla ricerca
di tutto quello che è possibile trovare,
partendo dagli atti del brefotrofio, se ci
sono, alla ricerca del certificato di assi
stenza al parto. A volte, alcuni ospedali,
pur obbligati a non indicare in alcun modo
il nome della madre partoriente che di
chiara di mantenere l'anonimato, a cau
sa di errori burocratici lasciano qualche
traccia e si riesce a risalire al nome della
madre. Il problema è cosa sia accaduto,
nel corso degli anni, a quella donna. Po
trebbe infatti aver ricostruito la propria
vita, avere un coniuge o dei figli all'o
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scuro di tutto: "L'approccio deve essere
necessariamente delicato. La notifica
della convocazione viene rimessa da noi
e il contatto avviene con i servizi socia
li. Nella lettera di convocazione non si
specifica la ragione, ma si indica essen
zialmente questioni di interesse, una for
mula generica. Fatta la convocazione, si
sente cosa la signora ha intenzione di
dire", precisa Greco.
Lo stesso tribunale può, inoltre, auto
rizzare coloro che abbiano raggiunto la
maggiore età solo "se sussistono gravi
e comprovati motivi attinenti alla sua sa
lute psicofisica", come nei casi relativi a
malattie o ricerche genetiche. Tuttavia,
la stessa legge 149 del 2001 ha ribadito
la prevalenza della scelta del genitore
di preservare l'anonimato rispetto al di
ritto alla conoscenza da parte del figlio,
nel caso in cui quest'ultimo non sia stato
riconosciuto alla nascita prima di essere
dato in adozione, mantenendo quanto
previsto dalla più arcaica legge del 1983.
Un caso emblematico è la storia di Da
niela Molinari, infermiera originaria di
Como, colpita da un cancro maligno al
seno resistente alle cure tradizionali, la
quale ha prima lanciato un appello su un
giornale locale e, in seguito, ha avanzato
l'istanza di interpello presso il Tribunale
per i minorenni di Milano. La ricerca della
madre era necessaria ai fini della mappa
tura genetica che le avrebbe consentito
di accedere a una terapia sperimentale
per curarsi. Dopo il rifiuto della donna,
Daniela Molinari ha lanciato un accorato
appello attraverso il programma televi
sivo Chi l'ha visto?, circa un anno fa, per
convincerla a cambiare idea. La madre
biologica ha allora acconsentito, pur
mantenendo l'anonimato al prelievo di
sangue. Daniela sarebbe dovuta partire
per gli Stati Uniti, ma a causa di un peg
gioramento improvviso ha intrapreso la
terapia in Italia. Oggi è arrivata alla setti
ma somministrazione della sua cura, ma
è subentrato un effetto collaterale mol
to grave che le ha provocato un crollo.
Proprio per questo, lo scorso 8 giugno,
è tornata a chiedere aiuto al programma
di Rai 3 per lanciare un appello al padre
naturale. L'uomo era stato raggiunto te
lefonicamente da Daniela qualche giorno
prima, negando però che potesse essere
lui il padre, nonostante la paternità fosse
stata comprovata al 99 per cento da una

prova del Dna: "Adesso può vedermi in
faccia, sono quella Daniela che le ha te
lefonato qualche giorno fa. Volevo dirle
che non ho bisogno di niente da lei, non
voglio disturbare né lei né la sua famiglia.
Sono solo malata e se lei fosse veramen
te mio padre come il Dna lascia pensare,
una provetta del suo sangue potrebbe
aiutarmi a perfezionare la cura che già
sto facendo e solo per questo che mi so
no permessa di disturbarla", ha spiegato
la donna.
Già molto tempo prima che la storia di
Daniela diventasse un caso mediatico,
le associazioni di figli adottivi si sono
mobilitate contro quella che hanno defi
nito "legge dei cento anni", cioè l'articolo
93 del decreto legislativo 196 del 2003,
che non consente a un figlio adottivo non
riconosciuto alla nascita di accedere alle
informazioni sulle proprie origini biologi
che fino al compimento del centesimo
anno di età, ovvero a distanza di un se
colo dalla formazione del certificato di
nascita contenente la dichiarazione di
anonimato. Verosimilmente mai. L'unico
caso in cui questa condanna centenaria
decade è in caso di decesso della madre
naturale al momento dell'interpello da
parte del giudice, per capire se sia dispo
sta o meno a togliere l'anonimato.

Dai tribunali ai social
Nel percorso di graduale apertura nell'ac
cesso alle informazioni sulle origini biolo
giche avvenuto negli ultimi anni, i social

media hanno giocato un ruolo fondamen
tale, dando nuove opportunità alle perso
ne che tentano in ogni modo di colmare
il senso di vuoto e incompletezza che li
accompagna dalla nascita. Facebook,
Twitter e Instagram hanno avuto un forte
impatto sulla circolazione delle informa
zioni inerenti alla ricerca, dando vita a un
percorso esterno alle aule dei tribunali.
Talvolta, ledendo anche la riservatezza
personale delle persone adottate e non
solo.
Tuttavia, secondo Luciano Trovato, pre
sidente del Tribunale per i minorenni di
Firenze, il fatto che attraverso i social le
persone sappiano "tutto" non sarebbe
da chiamare "rischio, è la realtà", ma il
presidente del Tribunale per i minoren
ni di Firenze spiega pure che in alcuni
casi le ricerche vengono attivate dalla
famiglia di origine, a volte in modo di
sturbante. "Sono casi rari, ma quelli che
ci sono capitati ci hanno indotto a pren
dere provvedimenti di occultamento dei
dati. Siamo arrivati a mettere a punto
una procedura di attribuzione di identità
fittizia", dice Trovato, che riporta poi un
"caso esemplare". Quello di un ragazzino
che è stato allontanato e dato in affida
mento a rischio giuridico a una famiglia.
Gli affidatari, dediti in modo assoluto al
ragazzino, decidono di iscriverlo a uno
sport. Dopo anni, semplicemente facen
do una ricerca banalissima con Google,
era stato sufficiente digitare il cognome
del ragazzino per trovare la squadra cui
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era stato iscritto. Siccome la squadra era
ovviamente di un territorio individuato,
era bastata questa piccola traccia per
andare sul territorio e fare delle ricerche
per rintracciarlo. "In questo caso non c'e
ra alcuna ansia da parte del ragazzino di
conoscere la famiglia di origine, ma que
ste iniziative hanno provocato in lui uno
squilibrio, perché non era ancora pronto
a confrontarsi con una realtà così difficile
come quella di una famiglia da cui un tri
bunale dice che sei stato abbandonato e
che poi ti viene a dire che tu sei sempre
stato amato e che è il tribunale ad avere
sbagliato", conclude Trovato.
Se da un lato, però, i social possono pro
vocare uno squilibrio psicologico in sog
getti coinvolti in storie simili, dall'altro,
il Comitato nazionale per il diritto alle
origini biologiche, grazie a piattaforme
come Facebook è riuscito a crescere e
ad aiutare molte più persone che aveva
no bisogno di comprendere anche solo
come procedere per poter depositare
l'istanza in tribunale. Come racconta,
infatti, Emilia Rosati, cofondatrice del
Comitato insieme ad Anna Arecchia, "l'a
spetto mediatico legato ai social ha dato
soprattutto la possibilità alle persone di
confrontarsi e di uscire dal tabù di quegli
anni. Nessuno si esponeva, era una ver
gogna. Era come ammettere un minus.
Nel momento in cui abbiamo comincia
to a parlarci e confrontarci sui social c'è
stata, a un primo sguardo, un qualcosa
quasi di miracoloso. Persone che per cin
quanta, sessant'anni non avevano detto
niente neanche ai figli, hanno cominciato
a parlarne tra loro e questo ha portato a
uno sdoganamento di questo vissuto".
Anche Monica Rossi, cofondatrice
dell'Associazione figli adottivi e genitori
naturali, parla positivamente dell'"aiuto"
che i social hanno dato a queste persone:
"Da Facebook e Twitter fino a Instagram,
sicuramente possiamo arrivare a più per
sone. Abbiamo dovuto anche adeguare
il messaggio, per cui fare video più di
impatto e più brevi. Il rischio è quello di
abbassare troppo il livello".
L'altra questione posta da Rosati è che
anche quando le storie si trasformano in
"casi mediatici", arrivando nei program
mi televisivi, "c'è la possibilità di fare un
appello, però non viene mai detto che c'è
una legge che non cambia e che si può
fare istanza al tribunale grazie alla magi

stratura, che nel 2013 con una sentenza
della Corte costituzionale ha chiesto al
legislatore di cambiare la legge".
È esattamente quanto accaduto con la
storia di Daniela Molinari, tornata a Chi
l'ha visto? a distanza di un anno. O ancora
quella di Maria Elena Lombardo, la ragaz
za genovese di 24 anni, che ha lanciato
un appello su Tik Tok, con la speranza di
ritrovare e conoscere la propria mamma
biologica, che l'ha partorita a Imperia.
Anche Mari Concas dopo un'attesa di 33
anni ha trovato il coraggio di esporsi per
ricostruire la sua storia d'origine, quella
di cui la memoria non lascia traccia. Il 31
maggio ha lanciato un appello su Face
book, riportando le poche informazioni
che, racconta a Tpi, le ha fornito il padre
adottivo: "Sono nata il 10 aprile del 1989
nell'ospedale civile di Cagliari e sono sta
ta adottata a un mese dalla nascita.

Affidarsi ai social
per cercare indizi
sulla famiglia
di origine può
provocare squilibri
psicologici
sia per i figli
che per i familiari

Dalle poche cose che mi ha detto mio
padre, so che alla nascita mi erano stati
dati un nome e un cognome, Maristella
Marini; e che la mia mamma naturale
era molto giovane". Mari non sa altro e
a breve presenterà l'istanza al Tribunale
per i minorenni della sua città con la spe
ranza di reperire qualche informazione in
più. "Ho sempre saputo di essere stata
adottata e di conseguenza ho sempre
avuto la curiosità di conoscere le mie ori
gini. Ma mi imbarazzava chiedere", dice,
spiegando però che dopo essere diven
tata mamma, sei mesi fa, "mi sono resa
conto ancora di più che non conoscere la
madre che ti ha dato alla luce, non sapere
proprio niente ti dà tristezza, cresci con
un vuoto dentro". Ma Mari non è stata
abbandonata solo alla nascita, anche la

madre adottiva, dopo essersi separata
dal padre, è andata via. "Non abbiamo più
rapporti da tanto tempo. Il certificato di
nascita ce l'ha lei, ma vista la situazione
non mi va nemmeno di chiederglielo",
conclude Mari.
Scegliere di mettersi alla ricerca delle
proprie origini biologiche, dunque, non
avviene in un vuoto affettivo e relazio
nale. Tanto più quando la ricerca non av
viene più soltanto offline, ma si sposta
nella Rete. "Facebook entra in maniera
abbastanza prepotente in due scenari. Il
primo è quello in cui l'adottato conosce
o ha trovato delle informazioni sui suoi
familiari biologici. Facebook in questo
caso è un po' un'anagrafe, perché la ri
cerca funziona per nome e cognome",
afferma Marta Casonato, psicologa, ri
cercatrice e docente all'Istituto univer
sitario salesiano Torino Rebaudengo. "Il
secondo scenario riguarda il caso in cui
queste informazioni non ci sono. Quin
di si ricorre alle pagine Facebook degli
appelli, che sono uno strumento molto
potente", perché, come spiega anco
ra Casonato, una volta che l'appello è
pubblico, grazie alle condivisioni di altri
utenti, può raggiungere anche contatti
esterni alla pagina. Ciò comporta diver
si rischi: "C'è un grande scollamento tra
la via prevista dalla legge, che ha deter
minate caratteristiche che sono state
pensate per offrire un certo tipo di ac
compagnamento, e quella del faidate,
che ha tutt'altre regole o, spesso, non le
ha proprio. I rischi sono connessi a quelle
che sono le caratteristiche della comuni
cazione online, che è immediata. Questo
può comportare per un adolescente o un
giovane adulto il fatto di trovare delle ri
sposte in maniera veloce. Un tempo che
non corrisponde a quanto umanamente
necessario per affrontare e metabolizza
re determinati aspetti a livello psicologi
co", conclude Casonato. I social, infatti,
forniscono spesso informazioni private a
chiunque legga un appello o a un parente
che possa riconoscersi in quella storia. È
anche per questo che se la ricerca delle
origini biologiche venisse definita da una
legge ad hoc, queste persone potrebbero
essere maggiormente tutelate e suppor
tate in un percorso che si presenta, fin
dal principio, molto doloroso. ?

Ha collaborato Michele Valente
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STORIE DALL'ITALIA

NON SOLO HIKIKOMORI Si stima che in Italia

siano 120mila i ragazzi che scelgono il "ritiro sociale".
Ossessionati dalla vita quotidiana e dalla scuola.
Ecco le storie di Marco e Simona

Adolescenti
che non escono
di casa

LUDOVICA AMICI

"Mi chiamo Marco, non ne
posso più dei miei com
pagni che mi scrivono
chiedendomi come

sto e perché non vado a scuola. Io non
voglio rispondere a nessuno. La verità
è che non voglio cambi nulla. A casa
mi sento al sicuro e nella mia camera
ancora di più". Marco ha diciotto anni
ma gli ultimi tre li ha trascorsi dentro
la sua camera, unico luogo dove si sen
tiva protetto. Il suo problema è l'ansia
sociale e la paura del giudizio degli altri.
Presentarsi a scuola, alle interrogazioni
e a calcio è per lui una tortura perché
teme di ricevere un giudizio negativo.
Da poco ha incominciato a riprendersi
a piccoli passi la sua vita sociale. Ma il
ritorno a scuola rimane l'ostacolo più
grande da superare. Marco racchiude
un po' la storia di tanti ragazzi che si
isolano e che viene raccontata da Ste
fano Vicari e Maria Pontillo nel loro libro

Adolescenti che non escono di casa (Il
Mulino). Per gli adolescenti, la paura
del rifiuto è enorme e si ritirano dalla
vita sociale per la troppa ansia di rela
zionarsi con gli altri. Una paura che può
essere paralizzante e portare persino
all'abbandono della scuola. Si stima
che in Italia siano 120mila i ragazzi che
scelgono il "ritiro sociale", con una rica
duta negativa sulla possibilità di avere
un'istruzione scolastica adeguata, sul
lo sviluppo di competenze emotive e
sulla costruzione dell'autostima. Sono
in prevalenza maschi ma è in aumento
anche il numero delle femmine.
"Ho mal di testa e non voglio andare a
scuola". Questa è la motivazione che
Marco sin dalla quarta elementare dava
ai suoi genitori per rimanere a casa e si
è protratta fino alla terza media quando
si è compreso che dietro a questa "scu
sa" si celava tutt'altro disagio. "Uscire
di casa era una lotta e spesso si chiude
va in bagno. Non sapevo come gestire
questa situazione, ha iniziato a non an
dare più a scuola. Di giorno dormiva, si

alzava dal letto solo per cose indispen
sabili, e mangiava in orari diversi dai
nostri. Il resto del tempo stava sempre
al computer", racconta a TPI la mamma
Elena, che anche nella sua esperienza
di insegnante vede che ci sono molti
suoi studenti che hanno ansia sociale,
non vogliono andare a scuola, spesso
sono trascinati dai loro genitori e con
fatica vengono promossi.
Simona ha iniziato a manifestare i primi
segni di questa problematica a 15 an
ni, e progressivamente si è ritirata da
scuola. Ci andava solo sotto costrizio
ne: vomitava prima di uscire di casa e
soltanto la vista dell'edificio scolastico
la portava ad avere attacchi di panico,
e quindi tentava la fuga. Spesso i ge
nitori passavano anche la mattinata a
cercarla. Con l'arrivo della pandemia la
condizione è peggiorata e addirittura
spegneva la Dad. Non riusciva a reg
gere la relazione con l'altro neanche
dietro una videocamera. Simona teme
di essere esclusa o ridicolizzata dai co
etanei e quindi tiene a bada la sua an
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Non ne posso più
dei miei compagni
che mi scrivono
chiedendomi
come sto.
La mia camera
è il posto in cui
mi sento più al sicuro

sia ritirandosi. La richiesta di aiuto agli
esperti per i ragazzi con una condizione
di ritiro sociale, inteso come rifiuto nei
confronti di qualsiasi forma di socialità,
è aumentata con la pandemia ma era
già esistente anche prima. "Ci sono
ragazzi che vivono questa condizione
da molti anni ma con diverse sfaccet
tature: chi si ritirava perché ansioso,
chi perché depresso, e chi perché ave
va un disturbo dello spettro autistico
non diagnosticato. Quindi abbiamo
visto dietro questa punta dell'iceberg
un mondo sommerso che non era mai
stato attenzionato", spiega a TPI Ma
ria Pontillo, psicoterapeuta e dirigente
presso Neuropsichiatria dell'infanzia
e dell'adolescenza dell'Ospedale pe
diatrico Bambino Gesù di Roma. La
dottoressa fa anche una distinzione
tra ritiro sociale e isolamento attivo:
nel primo caso il ragazzino, per una
condizione di ansia a stare con l'altro,
lo evita; nel secondo caso invece è il
bambino che viene espulso dal gruppo
e si ritira non perché lui lo voglia, ma

perché è il gruppo a rifiutarlo: pensa di
non avere le caratteristiche per stare in
quel gruppo e si ritira. "Abbiamo visto
famiglie con casi gravi che giustifica
vano la difficoltà del figlio dietro agli
Hikikomori, considerandola come una
condizione strutturale. Allora abbia
mo voluto specificare che è vero che
esistono gli Hikikomori, che hanno una
provenienza culturale chiara, però rap
presentano solo una faccia di un disa
gio che deve essere affrontato".
Hikikomori è il termine giapponese
che significa letteralmente "stare in
disparte". Le indagini ufficiali condotte
finora dal governo giapponese hanno

identificato oltre 1 milione di casi, con
una grandissima incidenza anche nella
fascia di popolazione over40. Questo
perché, sebbene l'Hikikomori insorga
principalmente durante l'adolescenza,
esso tende a cronicizzarsi con molta
facilità e può dunque durare potenzial
mente tutta la vita.
Pontillo ci tiene a fare una distinzione:
gli Hikikomori sono tratteggiati in let
teratura come una scelta volontaria
a sottrarsi all'interazione con l'altro, il
ritiro sociale invece è la scelta finale di
una sofferenza che si protrae per anni.
Andare a ricercare la causa di quella
sofferenza può quindi ridare a questi
ragazzi la possibilità di rivivere la loro
socialità. "Quindi il nostro messaggio è:
sì gli Hikikomori esistono ma siamo si
curi che sia sempre una scelta?". Quali
sono i campanelli d'allarme per i genito
ri? "Sicuramente qualsiasi sottrazione
alla socializzazione deve essere presa
in considerazione. Possono essere solo
momenti transitori ma se il ritiro sociale
supera il mese bisogna stare molto
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attenti. Per fortuna non è una condi
zione che si cronicizza perché vediamo
che se trattata ha un'ampia risposta al
la terapia".

L'età più critica

IN LIBRERIA
ADOLESCENTI
CHE NON ESCONO
DI CASA
Il Mulino, euro 12

di Stefano Vicari, Maria
Pontillo
Le storie di bambini e adolescenti
che si rifiutano di uscire di casa
perché si sentono minacciati dal
giudizio degli altri.

le ipercritico: il ragazzino che viene
costantemente criticato all'interno
del nucleo familiare sente la presta
zione in quel contesto. E se si sente
giudicato all'interno di quello che
dovrebbe essere il suo contesto af
fettivo, pensi all'esterno", afferma
l'esperta.

Il ritiro sociale durante l'adolescenza e
la prima età adulta è particolarmente
problematico a causa della crescente
importanza delle interazioni sociali du
rante questo periodo. Una fase in cui
è fisiologico il processo del marcato
re sociale e la ricerca di qualcosa che
possa farli emergere socialmente. C'è
quindi la corsa all'essere più cool, con
siderata dagli adolescenti una carta
vincente, e la costante paura di non es
sere popolare. "L'anno dell'ingresso al
liceo è un passaggio delicato per molti
ragazzi perché tendono a coincidere
differenti cambiamenti. È un momento
in cui comincia a concretizzarsi anche il
cambiamento corporeo, ad esserci una
presa di coscienza della propria identità
sessuale", spiega Maria Pontillo.
Ci sono anche tanti ragazzi che in que
sta età sviluppano la disforia di gene
re, ovvero la difficoltà ad accettarsi nel
proprio corpo. "Il fatto di trovarsi in al
cuni contesti sociali in cui il loro corpo
viene attribuito a un genere in cui loro
non si riconoscono è motivo di ritiro
sociale", puntualizza la psicoterapeuta.
L'ingresso al liceo significa anche una
maggiore richiesta scolastica e non
tutti reggono quella pressione, so
prattutto considerando che il livello di
aspettative della scuola e dei genitori
si è alzato. Bisogna essere sempre pre
stazionali, intelligenti, tutti i giorni ade
guati. E i ragazzi vivono le prestazioni
che vive l'adulto, alla ricerca di rico
noscimenti di carriera continui. "Sono
tantissime le situazioni in cui noi chia
miamo le scuole e chiediamo che venga
ridotta la pressione scolastica e che i
ragazzi vengano accolti su delle qualità
positive e non su delle prestazioni. Le
pressioni di realizzazione sono ecces
sive e troppo precoci, quando ancora le
risorse dei ragazzi non sono del tutto
sviluppate perché tutta la maturazione
neuronale si completa con l'adolescen
za. Poi quando li esponiamo a troppe ri
chieste, e facciamo intendere loro che
il mondo esterno pretende molto, la ca
meretta diventa il loro rifugio", spiega

La doppia faccia di Internet

Le relazioni tra i pari sono fondamentali
per il benessere psicologico di bambi
ni e adolescenti perché sono uno stru
mento di crescita e forniscono il poten
ziamento di abilità sociali e cognitive. È
stato dimostrato che più l'adolescente
si sente accettato socialmente, mino
ri sono alcuni comportamenti diffusi,
come l' abuso di sostanze e l'autole
sionismo. Perché il gruppo rinforza
e aiuta l'adolescente a spostarsi dai
propri tormenti e a sintonizzarsi sul
bisogno dell'altro. Ma per i ragazzi le
relazioni spesso significano una messa
alla prova. Significano prestazione e la
possibilità di ricevere ostilità dall'altro.
"A volte l'errore dei genitori è ergersi
a difensori del figlio mandandogli un
messaggio pericolosissimo: "Io ti pro
teggo perché il mondo fuori è ostile".
Uno stile iperprotettivo che non aiuta
perché quel ragazzino crescerà con
una rappresentazione della relazione
sbagliata e la tendenza al ritiro sarà
chiara. Altro aspetto negativo è lo sti

Le relazioni con i coetanei

Pontillo, che aggiunge: "La Dad e il Co
vid19 hanno fatto un ulteriore danno:
annullare il confine tra contesto scuola
e contesto casa. Quindi i ragazzi han
no ricevuto la richiesta di consegnare i
compiti anche alle 10 di sera che è to
talmente dannoso per la strutturazione
di una vita equilibrata e sana. I ragazzi
devono sapere che ad un certo punto
hanno finito lo studio perché l'altra
parte del tempo della giornata deve
essere dedicata allo sport, al gioco, alla
famiglia. A chi ha già una difficoltà con
l'esterno e trova all'interno della casa
una comfort zone non fa bene".

Molti giovani dedicano più tempo agli
amici nel mondo virtuale che a quelli nel
mondo reale. Un adolescente social
mente timido può sentirsi più a suo agio
nel relazionarsi con i coetanei dalla pro
pria camera da letto, tramite messaggi
e commenti su Facebook piuttosto che
con conversazioni reali. In effetti, uno
studio del Pew Research Center ha
rilevato che solo il 25 per cento degli
adolescenti trascorre del tempo con
gli amici di persona (fuori dalla scuola)
su base giornaliera. Anche uno studio
di WPEngine ha riportato che le rela
zioni, che per le generazioni preceden
ti richiedevano almeno un contatto di
persona, possono per la Generazione
Z esistere esclusivamente online: il 51
per cento dei ragazzi di questa fascia
d'età apprezzano le relazioni digitali e
si ritengono amici di qualcuno che co
noscono solo online. Lo stesso studio
vede il 59 per cento della Generazione
Z accedere a Internet per intrattenersi.
Così anche lo shopping, l'apprendimen
to, il mantenimento della forma fisica e
il benessere emotivo si fa online.
L'uso frequente di smartphone e social
media in realtà ricabla il cervello degli
adolescenti in via di sviluppo per cer
care costantemente una gratificazione
immediata, con una dipendenza che gli
studiosi paragonano a quella che si ha
nei confronti delle droghe. Le ricerche
hanno scoperto che scorrere un feed di
notizie e ricevere "Mi piace" sui social
media attiva gli stessi circuiti nel cer
vello degli adolescenti che vengono at
tivati mangiando cioccolato o vincendo
denaro, in particolare la dopamina che
viene rilasciata nel cervello. Questa di
pendenza da Internet viene spesso in
dicata come una delle principali cause
dietro all'esplosione del fenomeno.
"Spesso in una prima fase i social me
dia hanno un effetto negativo perché
possono trascinare il ragazzo nel ritiro
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sotto costrizione:
vomitava prima
di uscire di casa
e alla vista dell'edificio
aveva attacchi
di panico e quindi
tentava la fuga

sociale grazie alla loro caratteristica
nel facilitare la relazione. Perché par
lare attraverso i social significa non
esporsi fisicamente, rispondere in ma
niera asincrona, prendendo tempo per
pensare a cosa voler scrivere, e tutto
ciò li rassicura. Poi possono evitare il
contatto di sguardo e infatti sono in au
mento le conversazioni sui social senza
videocamera. Questo però li espone al
rischio di non avere la percezione di chi
c'è dietro a quella telecamera e quindi

possono anche essere adescati da fi
gure che si spacciano per adolescenti",
sottolinea Pontillo. Un lato negativo di
cui è necessario essere consapevoli.
Ma la psicoterapeuta ci tiene a sotto
lineare che ci sono anche degli esem
pi in cui i ragazzi fanno un uso sano e
costruttivo dei social nella fase in cui si
cerca di aiutarli, e ciò spiega l'aumento
della psicoterapia online. È quel che è
avvenuto tramite le piattaforme o app
sul monitoraggio emotivo, molto uti
lizzate nel periodo pandemico, dove i
ragazzi possono segnare l'emozione e
avere un feedback che permetta loro
di avere una maggiore consapevolez
za emotiva. Ne sono un esempio l'app
Moment, che monitora quanto tempo
si trascorre davanti allo smartphone, e
Stress & Anxiety Companion che aiuta
a placare lo stress e gli stati d'ansia.
I social possono aiutare anche a inter
cettare in anticipo alcune problemati
che. Un esempio è la linea telefonica

Lucy, attivata dal Bambino Gesù attiva
tutti i giorni 24 ore su 24, dove un grup
po di psicologi risponde alle richieste
di aiuto che riguardano, in situazioni
d'emergenza, la sofferenza psichica di
bambini e adolescenti. Dietro a que
sto servizio c'è anche l'App To Young,
finanziata dall'Associazione Fiorenzo
Fratini Onlus, che permette ai ragaz
zi di chattare con i coetanei che sono
stati istruiti dagli psicologi nel gestire
la condizione del loro disagio. Quando il
coetaneo avverte uno stato di allarme,
mette in comunicazione il ragazzo con
lo psicologo che poi lo invia allo staff
del Bambino Gesù, che gestisce l'e
mergenza e poi fornisce indicazioni su
come aiutare il genitore ad affrontare
il disagio.
La chat diventa quindi strumento di
condivisione della sofferenza e di at
tivazione di un immediato percorso di
aiuto. Un esempio di "peer therapy", la
terapia mediata dai pari. ?
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