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SINPIA, PANDEMIA COVID EMERGENZA

PER SALUTE MENTALE GIOVANI

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni al pronto soccorso e i ricoveri in
ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè tutti quei gesti e comportamenti
autolesionistici, tra cui pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante
aumento.

È l'allarme lanciato dalla SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio,
secondo cui tra i numerosi effetti della Pandemia sulla salute mentale di adolescenti e
preadolescenti italiani si rileva anche una maggiore incidenza di atti autolesionistici e
di tentati suicidi.

"L'autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli
adolescenti, e richiedono interventi tempestivi per raccogliere la richiesta di aiuto
sottostante", spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e Direttore della
U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università
di Brescia.
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"Non c'è dubbio- continua- che la pandemia da Covid-19 abbia rappresentato e
rappresenti un'emergenza per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di
conseguenze anche a lungo termine se non vengono messi in atto gli interventi
appropriati. Un evento molto stressante, come il lungo periodo pandemico, in una
fase evolutiva delicata come l'adolescenza può avere un impatto molto rilevante sulla
salute mentale. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione interventi terapeutici
efficaci, purchè vengano messe in campo risorse adeguate per realizzarli". Il suicidio
è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene più frequente in adolescenza e
nell'età adulta. In Italia, così come in tutta Europa, rappresenta la seconda causa di
morte tra i ragazzi, dopo gli incidenti stradali, con 1.200 vittime ogni anno nella
fascia di età tra 10 e 19 anni, tre al giorno in Europa (fonte Unicef). Secondo alcuni
recenti studi, la prevalenza del comportamento autolesivo tra i ragazzi di 16 - 18
anni è rimasta stabile tra il 2011 e il 2014 (17,2% contro 17,7%), mentre si è
verificato un incremento fino al 27,6% durante la Pandemia del 2020-2021. Lo stato
di isolamento sociale e precarietà, la paura della malattia, le difficoltà economiche,
sono fattori importanti che hanno contribuito al malessere diffuso dei ragazzi ed alla
frequente profonda mancanza di speranza per il futuro. Rispetto a quello precedente,
nel biennio COVID si registrano aumenti statisticamente significativi delle diagnosi di
tentato suicidio (32,4% vs 18,4%), disturbo del comportamento alimentare (26,1%
vs 14,3%), disturbo d'ansia (30,4% vs 21,7%) e disturbo psicotico (10,1% vs
5,5%).

"Negli ultimi 10 anni- spiega il Prof. Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore della UO di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Bambin Gesù di
Roma- l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente anche tra i bambini e
gli adolescenti. La Pandemia ha poi ulteriormente accentuato questa tendenza e gli
studi più recenti indicano come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei
giovani manifesti i segni, rispettivamente, di un disturbo d'ansia e di depressione. E
in questo contesto ragazzi e ragazze depresse presentano molto spesso, in
associazione, comportamenti autolesivi - danneggiano, cioè, volontariamente il
proprio corpo con tagli, bruciature, escoriazioni - ideazione e tentativo di suicidio". 

Gli eventi stressanti, come quelli già descritti correlati alla Pandemia, ma anche la
morte di una persona cara, la fine di una relazione, umiliazioni e maltrattamenti
gravi, difficoltà scolastiche, problemi con la legge, possono agire da fattori
scatenanti, mentre l'uso e l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti possono diminuire
l'autocontrollo e interferire con la capacità di valutare le conseguenze delle proprie
azioni, facilitando la messa in atto di comportamenti suicidari. "Nonostante numeri
da vera e propria emergenza sanitaria, gran parte dell'opinione pubblica (e della
classe politica) continua ad ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta male,
soffre di un dolore mentale che troppo spesso li potrebbe portare a gesti estremi con
conseguenze irreparabili- conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President
della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano 

"La risposta del Sistema Sanitario Nazionale è ancora insufficiente sia in termini di
presenza sul territorio di Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
capaci di intercettare il disagio nelle sue prime manifestazioni, sia in termini di
offerta assistenziale ospedaliera specificatamente dedicata all'età evolutiva. Come
SINPIA, vogliamo cogliere l'occasione di questo 10 settembre 2022, Giornata
mondiale per la prevenzione del suicidio, per richiamare nuovamente l'attenzione di
tutti sul tema della salute mentale di bambini e adolescenti, nella speranza che gli
interventi socio-sanitari da sempre auspicati e mai realizzati trovino finalmente, nel
prossimo futuro, piena attuazione". 

Informazioni:
http://salutedomani.com/risultati/coronavirus _ 
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Salute, “negli adolescenti aumentati con la pandemia i tentati suicidi
e gli atti autolesionistici”

Il 10 settembre è stata la Giornata mondiale della prevenzione del suicidio. La Società
italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ricorda che tra il 2020 e il
2022 gli accessi dei minorenni al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause
legate alla suicidalità sono in preoccupante aumento

11 settembre 2022

ROMA – Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni

 al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla 

suicidalità
, cioè tutti quei gesti e comportamenti autolesionistici, tra cui pensieri, azioni e tentativi
suicidari, sono in preoccupante aumento. È l’allarme lanciato dalla 

Sinpia – 
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,

 in occasione della 
Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

, secondo cui tra i numerosi effetti della pandemia sulla salute mentale di adolescenti e
preadolescenti italiani si rileva anche una maggiore incidenza di 

atti autolesionistici e di tentati  suicidi. 
  

“L’autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli adolescenti, e
richiedono interventi tempestivi per raccogliere la richiesta di aiuto sottostante - spiega

Elisa Fazzi, presidente della Sinpia 
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e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e
Università di Brescia. “Non c’è dubbio – continua - che la pandemia da Covid-19 abbia
rappresentato e rappresenti un’emergenza per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di
conseguenze anche a lungo termine se non vengono messi in atto gli interventi
appropriati. Un evento molto stressante, come il lungo periodo pandemico, in una fase
evolutiva delicata come l’adolescenza può avere un impatto molto rilevante sulla salute
mentale. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione interventi terapeutici efficaci, purché
vengano messe in campo risorse adeguate

per realizzarli”. 
 

Il suicidio è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene più frequente in adolescenza
e nell’età adulta. In 

Italia, così come in tutta Europa, rappresenta la seconda causa di morte
 tra i ragazzi, dopo gli incidenti stradali, con 

1.200
 vittime ogni anno nella fascia di età tra 10 e 19 anni, tre al giorno in Europa (fonte Unicef).

Secondo alcuni recenti studi, la prevalenza del 

comportamento autolesivo
 tra i ragazzi di 16 - 18 anni è rimasta stabile tra il 2011 e il 2014 (

17,2% contro 17,7%
), mentre si è verificato un incremento fino al 

27,6%
 durante la pandemia del 2020-2021. Lo stato di 

isolamento sociale e precarietà, la paura della malattia, le difficoltà economiche
, sono fattori importanti che hanno contribuito al malessere diffuso dei ragazzi ed alla
frequente profonda mancanza di speranza per il futuro.

 
  
Rispetto a quello precedente, nel biennio Covid si registrano aumenti statisticamente
significativi delle diagnosi di 

tentato suicidio (32,4% vs 18,4%), 
disturbo del comportamento alimentare

 (26,1% vs 14,3%), disturbo d’ansia (30,4% vs 21,7%) e disturbo psicotico (10,1% vs 5,5%).
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“Negli ultimi 10 anni – spiega

Stefano Vicari
, ordinario di Neuropsichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore
della UO di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambin Gesù di
Roma - l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente anche tra i bambini e gli
adolescenti. La pandemia ha poi ulteriormente accentuato questa tendenza e gli studi più
recenti indicano come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei giovani manifesti i
segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione. E in questo contesto ragazzi
e ragazze depresse presentano molto spesso, in associazione, comportamenti autolesivi -
danneggiano, cioè, volontariamente il proprio corpo con tagli, bruciature, escoriazioni
ideazione e tentativo di suicidio”.

   
Gli eventi stressanti

, come quelli già descritti correlati alla pandemia, ma anche la morte di una persona cara, la
fine di una relazione, umiliazioni e maltrattamenti gravi, difficoltà scolastiche, problemi con la
legge, possono agire da fattori scatenanti, mentre l’uso e l’abuso di 

alcol e sostanze stupefacenti
 possono diminuire l’autocontrollo e interferire con la capacità di valutare le conseguenze
delle proprie azioni, facilitando la messa in atto di comportamenti suicidari.

 
  

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, gran parte dell’opinione pubblica
(e della classe politica) continua ad ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta male,
soffre di un dolore mentale che troppo spesso li potrebbe portare a gesti estremi con
conseguenze irreparabili - conclude

Antonella Costantino, past president della Sinpia e direttore dell'Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia) della Fondazione IRCCS ‘Ca'
Granda’ Ospedale Maggiore Policlinico di Milano –. La risposta del Sistema Sanitario
Nazionale è ancora insufficiente sia in termini di presenza sul territorio di Servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza capaci di intercettare il disagio nelle sue
prime manifestazioni, sia in termini di offerta assistenziale ospedaliera specificatamente
dedicata all’età evolutiva. Come Sinpia, vogliamo cogliere l’occasione di questo 10 settembre
2022, Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, per richiamare nuovamente
l’attenzione di tutti sul tema della salute mentale di bambini e adolescenti, nella speranza
che gli interventi socio-sanitari da sempre auspicati e mai realizzati trovino finalmente, nel
prossimo futuro, piena attuazione”. 
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inviava video hard agli studenti

Violenza sessuale sugli alunni minorenni
a Piacenza arrestato un prof di religione
Due incontri con altrettanti
studenti minorenni, attirati
lontano dalla scuola, fuori
dall'orario di lezione e poi i
video e i messaggi erotici in
viati nelle chat sui loro tele
fonini e su quelli di altri tre
compagni di classe hanno
portato agli arresti domici
liari con l'accusa di violenza
sessuale aggravata un pro
fessore di religione di Pia
cenza. L'uomo era stato so
speso l'anno scorso per una
decisione dei suoi superiori
e il fatto era stato a suo tem

po reso pubblico. Ora è stata
disposta una misura cautela
re che lo obbliga ad attende
re il processo senza poter la
sciare la propria abitazione.
A denunciare è stato per pri
mo uno dei suoi alunni, che
nel febbraio 2021 aveva ri
velato alla dirigenza dell'i
stituto superiore di non sop
portare più le molestie ses
suali subite dal prof. Da qui,
la querela della scuola pres
so le forze dell'ordine, non
ché la segnalazione al prov
veditorato agli studi e alla

curia. Immediatamente,
era scattato l'allontanamen
to dalle aule dell'uomo (di
venuto definitivo in seguito
a un colloquio realizzato
dalle autorità scolastiche
con lo stesso), proprio per
evitare che episodi del gene
re potessero ripetersi o che
tentasse di convincere i ra
gazzi a ritrattare quanto
avevano testimoniato.
Parallelamente, l'attività
d'indagine condotta dalla
Procura della città emiliana
e dalla polizia locale aveva
portato alla scoperta di nuo
ve vittime, altrii testimoni e
alla raccolta di numerose
prove. I giovani (in più di un
caso incoraggiati dalle ri
spettive famiglie a farsi

avanti e denunciare) sono
tutti maschi, minorenni, tut
ti destinatari di contenuti
hard e frasi spinte sul cellu
lare. Due di loro sono stati
anche coinvolti in incontri
privati, in un contesto che
nulla a che vedere con il nor
male svolgimento delle le
zioni. Per questo viene con
testato il reato di violenza
sessuale (e non di mole
stie), aggravato dalla mino
re età dei soggetti.
L'arresto presso la propria
residenza è stato convalida
to lo scorso giugno, ma trat
tandosi di un caso delicato,
solo ieri il fatto è stato reso
noto dal quotidiano piacenti
no La Libertà. F.F. 
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Boom di suicidi
Cosa rende
i nostri giovani
così fragili
ANTONIO SOCCI
Hanno fatto un deserto e lo
hanno chiamato Moderni
tà e Libertà. Ma è spesso
un deserto inospitale dove
soffia un vento di infelicità
e di morte.
Lo attestano anche le

drammatiche statistiche
sui suicidi dell'Osservato
rio suicidi della Fondazio
ne Brf (Istituto per la ricer
ca in Psichiatria e Neuro
scienze).
Da gennaio ad agosto di

quest'anno ci sono stati
351 suicidi e 391 tentativi:
un suicidio ogni 16 ore e
un tentativo di suicidio
ogni 14. Particolarmente
grave l'aumento dei (...)

segue ? a pagina 13

Il disastro educativo e culturale del nostro Paese
I ragazzi di oggi pagano per tutti
In aumento i suicidi fra i minorenni. È l'effetto della crisi che riguarda la scuola ma anche la famiglia e la Chiesa stessa
ANTONIO SOCCI
(...) casi fra i giovani (in modo
speciale nel biennio della
pandemia).
Queste tragedie sono la

punta dell'iceberg di una con
dizione di disagio, di solitudi
ne, di ansia o depressione
che fra i giovani è molto am
pia e sta crescendo. Natural
mente ognuno è una storia a
sé, ognuno ha i suoi proble
mi e ognuno è un mistero
unico. Ma tutti insieme deli
neano un dramma sociale –
o spirituale  che riguarda il
nostro tempo.
Ciò che accomuna tutti noi

è il desiderio di felicità o il vo
ler sfuggire all'infelicità. Scri
veva Pascal: "Tutti gli uomini
cercano di essere felici, com

presi quelli che stanno per
impiccarsi".

LA FELICITÀ
Felicità e infelicità sono

sentieri che conducono in
una terra misteriosa, quella
della nostra anima, che non
si esplora con la sociologia.
Quando si parla di disagio esi
stenziale ogni volta si tenta
no spiegazioni sociologiche
che però spesso si contraddi
cono o illuminano solo un
pezzo di realtà, ma non van
no alle radici del problema.
Sono spiegazioni che la

sciano insoddisfatti. Perché
le condizioni materiali di vita
pesano, ma non sono l'aspet
to determinante.

Altrimenti non si spieghe
rebbe perché i nostri genitori
– giovani durante la guerra e
il dopoguerra  affrontarono
la miseria, la fame, i bombar
damenti, il durissimo lavoro
della ricostruzione, con una
forza morale travolgente
(che fra l'altro produsse il
"miracolo economico" e il
"baby boom"), mentre i no
stri figli  che hanno una vita
enormemente più facile  so
no così smarriti e fragili.
Cos'è andato perduto ri

spetto alle generazioni prece
denti che – senza alcun dub
bio – sopportavano condizio
ni di vita molto più dure? Pos
siamo dire che erano spiri
tualmente più forti anzitutto

per l'atmosfera cristiana in
cui erano nate e cresciute?
Affrontavano le tragedie

con maggior resilienza (co
me si dice oggi). C'è una com
movente intervista alla poe
tessa Alda Merini, dopo il ter
remoto in Abruzzo del 5 apri
le 2009, che la televisione tra
smise il 9 aprile. La Merini,
nata nel 1931, si definiva "ab
bastanza" credente e in
quell'occasione disse: "An
ch'io sono stata "terremota
ta" da un manicomio all'al
tro. Ognuno di noi ha avuto
le sue scosse, però è nel mo
mento del dolore che biso
gna stringere i denti. Noi
adesso partecipiamo a que
sta tragedia italiana, però
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non fermiamoci al dolore.
Stringiamo i denti e andiamo
avanti. Dio guarda tutti, ci ve
de, guarda i terremotati, vede
gli infelici e non abbandona
il mondo. Io sono sicura. E
uno dei mezzi perché Dio ci
ascolti è proprio la poesia, la
preghiera, il canto".
Questo era l'animo delle

generazioni che ci hanno pre
ceduto. Le società del passa
to non erano migliori di oggi.
Erano più ingiuste e la vita
molto più dura. Ma anche
questo dimostra che i nostri
vecchi – pur con le loro fragili
tà e miserie – avevano una so
lidità ammirabile.
Non perché tutti fossero

dei devoti. Ma tutti respirava
no quel clima spirituale che
aveva permeato i secoli in Ita
lia e toccava anche agnostici
e atei. Non a caso il padre del
la cultura laica italiana, Bene
detto Croce, scrisse nel 1942
"Perché non possiamo non
dirci "cristiani"", spiegando
che tale qualifica "è semplice
osservanza della verità". Il lai

co Federico Chabod concor
dava e aggiungeva: "Anche i
cosiddetti "liberi pensatori",
anche gli "anticlericali" non
possono sfuggire a questa sor
te comune dello spirito euro
peo".
ROTTURA
Negli ultimi anni è come se

questa ininterrotto fiume spi
rituale si fosse disseccato. Si è
prodotta una rottura che non
è solo culturale, ma anche esi
stenziale.
I giovani – che nei prossimi

giorni torneranno a scuola,
con i loro problemi, i loro so
gni e il loro disagio  sono so
stanzialmente ignari del pas
sato, soli di fronte al mistero
della loro vita e al futuro.
La scuola (ma dovremmo

parlare anche della Chiesa e
delle nostre famiglie) non sa
trasmettere come un'eredità
viva ciò che le generazioni
precedenti hanno creato,
amato, professato, sofferto e
vissuto.I nostri ragazzi sem
brano sospesi fra la realtà vir
tuale dei social e una scuola

o una società ossessionate so
prattutto dai comportamen
ti, dal politicamente corretto,
dalle ideologie oggi dominan
ti (come l'ecologia: è l'epoca
di Greta Thunberg).
Si prescrive "come" com

portarsi, ma nessuno comu
nica nulla sul "perché" vive
re. Tanto meno si fa "parlare"
su questo la cultura e l'arte
del nostro passato.
La realtà non virtuale che i

ragazzi conoscono è quella
dei coetanei, sono rapporti ta
lora violenti e in genere su
perficiali o poveri. Ne scaturi
sce una fragilità emotiva spa
ventosa, una solitudine che
raramente incontra un ab
braccio di comprensione o
compassione.
Talora però basta un incon

tro vero (un maestro, un ami
co, un genitore) per far scopri
re la bellezza del presente, la
ricchezza del passato e la pro
messa custodita dal futuro.
Ma resta l'enorme problema
educativo di un Paese smarri
to.

POETI
"Dio guarda tutti, ci vede
(...) e non abbandona il
mondo. E uno dei mezzi
perché Dio ci ascolti è
proprio la poesia"
Alda Merini
ANTICLERICALI
"Anche i cosiddetti
"liberi pensatori", gli
"anticlericali", non
possono sfuggire a
questa sorte comune
dello spirito europeo"
Federico Chabod
VERITÀ
"Noi non possiamo non
riconoscerci e non dirci
cristiani, e (...) questa
denominazione è
semplice osservanza
della verità"
Benedetto Croce
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Autolesionismo tra gli adolescenti
Casi in aumento del 30 per cento
Inaugurata la Casa della psicologia. "Necessaria la prevenzione per cogliere le situazioni di disagio"
Lisa Zancaner
Adolescenti sempre più in
crisi e sempre più depressi.
Soltanto nel 2021 gli psico
logi hanno registrato il 30
per cento in più di casi di ra
gazzi autolesionisti. E sola
mente a Udine il 50 per cen
to dei posti letto sono occu
pati da questi casi e sono nu
meri certi, in quanto diffusi
dall'ordine degli psicologi.
Ansia, anoressia e bulimia,
difficoltà a relazionarsi con
gli altri, problemi che si tra
scinano dopo il lockdown,
quando tutti hanno dovuto
rinunciare ai contatti stretti
e la Dad, la scuola a distan
za.
Tutte situazioni che han

no creato un effetto esplosi
vo tra più giovani, in partico
lare quelli più fragili. "Sono
numeri importanti e preoc
cupanti che, in parte, arriva
no anche prima della pande
mia, che sono dovuti soprat
tutto agli ultimi due anni –
spiega il presidente dell'or
dine degli psicologi del Fvg,
Roberto Calvani –. Conte
stualmente, però, c'è stata
una maggiore considerazio
ne di questi disagi da pare
delle istituzioni, ma c'è die
tro l'onda lunga del disagio

legato alla pandemia – ag
giunge Calvani – e il ricorso
alle relazioni virtuali, che
fanno male soprattutto ai
giovani".
Così i ragazzi si sono ritro

vati a vivere situazioni diffi
cili, anche tra le mura dome
stiche, dove, durate il lock
down, si sono verificati nu
merosi episodi di violenze
familiari. Alcuni ragazzi si
sono rifugiati nell'alcool e
nelle droghe, altri nel silen
zio e nell'autolesionismo, fa
cendo prendere piede all'hi
kikomori, ovvero lo stare
chiusi in casa nella propria
stanze senza avere rapporti
se non con i familiari, quan
do necessari. Fenomeni for
se sottovalutati, oppure non
seguiti a sufficienza. Basti
pensare a tutti i giovani che
soffrono di disturbi del com
portamento alimentare, in
continuo aumento. Così co
me i ragazzi che abusano di
sostanze illecite e, negli ulti
missimi anni, anche di gioco
d'azzardo on line. "È manca
Il nuovo punto
di riferimento
sia per i professionisti

sia per i cittadini
è stato aperto
in via Pracchiuso

"L'onda lunga della
pandemia e il ricorso
a relazioni virtuali
hanno colpito e fatto
male soprattutto
ai giovani"
ta la possibilità di agire sulla
prevenzione – commenta
Calvani – cogliendo le situa
zioni di disagio, ma con il no
stro aiuto queste situazioni
sono recuperabili".
Con questo spirito e con

queste finalità è stata inau
gurata a Udine, in via Prac
chiuso la "Casa degli psicolo
gi", "uno spazio di incontro
e di pensiero, nonché un luo
go di rappresentanza, diffu
sione e promozione della
psicologia e della professio
ne" spiega Calvani. La Casa
è operativa in città da vener
dì con grande soddisfazione
da parte dell'ordine: "Da di
versi mesi, anche su solleci
tazione di molti colleghi,

eravamo alla ricerca di uno
spazio fisico, in posizione ba
ricentrica rispetto alla geo
grafia regionale, che potes
se diventare, con tempo e de
dizione, un punto di incon
tro tra gli psicologi iscritti e
al contempo un punto di rife
rimento anche per i cittadi
ni" ha specificato il presiden
te. Quello che è accaduto ne
gli ultimi anni, come spiega
no gli psicologi, ha portato
alla luce sempre più le neces
sità e i bisogni della popola
zione, soprattutto dei più
fragili. Con questo progetto,
l'Ordine degli psicologi del
Fvg desidera veicolare infor
mazioni corrette ai cittadini
e vuole anche essere un pun
to di contatto tra il sapere e
il saper fare.
La Casa della psicologia è

stata inaugurata venerdì. Al
taglio del nastro sono inter
venuti, tra gli altri, il presi
dente dell'ordine degli psi
cologi, Roberto Calvani, l'as
sessore alla Cultura, Fabri
zio Cigolot, con la benedizio
ne dell'Arcivescovo monsi
gnor Andrea Bruno Mazzo
cato. Ieri è stato presentato
il libro "La storia della psico
logia italiana" di Catello Par
mentola. 
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Il presidente dell'ordine degli psicologi (al centro) Calvani con alcuni colleghi all'inaugurazione della sede
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I DATI DI EUROSTAT

Tutte le sfide sono perdute
se non riduciamo subito
la povertà dei bambini

STEFANO RIMIMI

MODENA

Pandemia, guerra crisi
energetica e climatica. Le
sfide della nostra epoca
impattano sempre di più
sulle disuguaglianze e una
parziale descrizione dei

trend e dell'impatto di queste crisi sui
bambini e gli adolescenti provano a
darla i dati sulle povertà e sui rischio di
esclusione sociale. Numeri
impressionanti a livello globale, come i
100 milioni di bambini nel mondo che
queste crisi hanno fatto scivolare nella
povertà. Numeri allarmanti come quelli
usciti un po' in sordina da Eurostat
sulla povertà minorile in Europa e in
Italia. Nel 2021 raggiungiamo fi 29,7 per
cento nel tasso di povertà ed esclusione
sociale minorile in Italia, un numero da
brividi e ben al di sopra sia delia media
Ue (23,8 per cento) che delle percentuali
di àtri grandi paesi fondatori come la
Francia e la Germania rispettivamente
al 23,5 per cento e al 22,6 per cento,
L'Italia va peggio anche di paesi come la
Polonia o l'Ungheria, per non parlare
dei paesi del nord Europa o di realtà
dinamiche come il Portogallo, Manda
e la Croazia che negli ultimi anni
hanno visto un calo drastico negli
indicatori sulla povertà minorile.
In alcune regioni del sud si registrano
le situazioni più drammatiche di rutta
Europa. È il caso per esempio della
Sicilia, dove il tasso di abbandono
scolastico sfiora il 20 per cento e quello
di iscrizione ai servizi educativi non
raggiunge il 10 per cento.
Non ci sono traguardi possìbili
nell'Agenda 2030, nella ripresa
inclusiva, nella transizione ecologica, se
non dhninuiamo drasticamente la
povertà minorile. Non c'è sfida
ambientale a cui possiamo rispondere
se la prevalenza dì disturbi mentali tra

gli under 18 supera il 20 per cento
(siamo al 20,4 per cento, cioè 1,9 milioni
di minorenni che soffrono un qualche
disturbo di salute mentale) o se
ì'underachìevement ribasso
rendimento scolastico—è tale per cui
quasi il 50 per cento degli studenti
italiani delle scuole superiori non è in
grado di completare esercizi base di
italiano e matematica, rispetto a una
inedia Ue del 2122 per cento.

Cosa si può fare
Sono numeri che non raccontano le
storie di ogni bambino. Ma ci dicono
che un bambino su tre vive in case
senza riscaldamento o senza mangiare
quasi mai carne e pesce o senza accesso
a internet, Bambini che non vanno mai
in vacanza non fanno sport, di rado
hanno contatti con amici e parenti.
Ci dicono di un numero sempre più alto
di ragazze o di adolescenti immigrati
che si rinchiudono in camera attaccati
al cellulare, abbandonando la scuola in
preda a depressione o ansia
Ma grazie a quei numeri—e a tanti altri
che l'Unicef ha pubblicato nella ricerca
sulla povertà minorile e l'esclusione
sodale in Italia che fa parte delia
sperimentazione della Garanzia
europea per l'infanzia—possiamo
favorire un'azione politica adeguata a
rispondere con urgenza alle sfide che
abbiamo davanti Sappiamo per
esempio che se oggi nasd al sud hai
praticamente il 50 per cento delle
possibilità di vìvere in una famiglia a
rischio povertà. Ma questa dimensione
va connessa con altre come la presenza
di una disabilità, la residenza in una
grande città o in tm'area remota,
l'appartenenza a una famiglia

monogeni tortale oppure numerosa, il
background migratorio. Emergono
dalla ricerca Unicef dimensioni

trasversali e categorie che vanno lette
con attenzione perché non esiste una
risposta uniforme né tantomeno
slegata dai livello locale di intervento.
Pei questo le raccomandazioni che
Unicef inserisce nella ricerca
riguardano anche la govemance, oltre
che le risorse e la trasversalità degli
interventi necessari: sociale, istruzione,
sanità devo integrarsi sempre di più se
vogliamo creare risposte efficaci.
In questa ultima legislatura—sulla scia
delle sperimentazioni avviate tra il
2014 e il 2018 dal governo Renzi a livello
nazionale e dall'EmiliaRomagna e
dalla Toscana a livello regionale—sono
state messe in campo misure
importanti per il contrasto alla povertà
minorile, come il reddito di
cittadinanza e l'assegno unico
universale.
Tuttavia la ricerca di Unicef dimostra
come queste misure non basteranno a
modificare il fatto che dal 2009 la fascia
di età più colpita dalla povertà è quella
che va da zero a 18 anni A confronto
con i principali paesi europei in Italia
continuiamo infatti a investire meno
su infanzia e adolescenza e quel poco
che spendiamo va soprattutto in
trasferimenti monetari, cioè in soldi,
non in servizi, ora le misure che già
esistono vanno accompagnate da un
investimento straordinario in servizi,
come ci chiede l'Europa con la Child
Guaiantee, la garanzia europea pei
l'infanzia A partire dalla scuola e dai
servizi sociali locali, dagli asili nido,
dalle neuropsichiatrie infantili. Per
questo ri vogliono più risorse sulla
protezione sodale, sul finanziamento
dei servizi, sulla govemance a livello
locale. Il contrasto alla povertà minorile
deve essere una priorità o minerà il
raggiungimento di qualsiasi altro
obiettivo.

Il tasso di
povertà
minorile
in Italia
ha raggiunto
il 29,7 per cento
nei 2021
È superiore
alla media
dell'Unione
europea
(23,8 per cento)
FOTOUNSPLASH
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Giovanissimi in lutto
Arrivano gli psicologi
Incontreranno gli amici dei due quattordicenni caduti in montagna
BISUSCHIO (Varese)
di Rosella Formenti
Una tragedia imprevedibile e
inaccettabile la morte dei due
14enni Karim Larbi Damir, di Bi
suschio, e Christian Maccarro
ne di Induno Olona, amici, cal
ciatori della Virtus di Bisuschio.
Una tragedia che da domenica
scorsa ha sconvolto le due co
munità, un doppio terribile lut
to, un trauma per le famiglie, gli
amici e i compagni di classe. Ie
ri era una settimana dall'inciden
te in montagna nella Valle di Ble
nio, in Canton Ticino, quella ca
duta dal sentiero che non ha la
sciato scampo a Karim, morto
dopo un volo di 100 metri, e ha
ferito gravemente due altri ra
gazzi, Christian e un 13enne di
Mendrisio, ricoverati in ospeda
le a Lugano. Venerdì, poche ore
dopo i funerali di Karim, è dece
duto anche Christian. C'era una
grande amicizia tra i due 14enni
che un destino tragico ha riuni
to per l'eternità.
E in questi giorni segnati dal

dolore sono toccanti i versi di
una poesia che Christian aveva
scritto in quinta elementare, ri
cordati dalla sua insegnante
Laura Vitali: "L'amico è come la
radice di un albero, l'amico è
più raro di un diamante. L'ami
co è gioco, divertimento, l'ami
co è come un abbraccio che ti
scalda il cuore". Un abbraccio
di cui in questo momento han
no bisogno di fronte alla doppia
tragedia con cui sono costretti
a confrontarsi altri giovanissimi,
nell'età in cui è ingiusto misurar
si con la morte: i compagni del
la squadra di calcio che erano al
ritiro della Virtus a Blenio, i com
pagni di classe, gli amici
dell'oratorio. Un passaggio del
la loro vita drammatico che, per
essere superato, ha bisogno di
un fondamentale supporto psi
cologico. Per questo le due Am
ministrazioni comunali, Bisu
schio e Induno Olona, hanno or
ganizzato un programma di in

contri con psicologi rivolto alle
famiglie e ai ragazzi, il primo nei
prossimi giorni nella sala comu
nale a Bisuschio.
"Saranno incontri ristretti alle
famiglie e ai ragazzi maggior
mente coinvolti in questa dop
pia tragedia – spiega il sindaco
di Bisuschio, Giovanni Resteghi
ni – Un incontro pubblico, rivol
to quindi a tutti i cittadini che
sentono l'esigenza di un suppor
to psicologico, si terrà invece
questa sera alle 20,30 al cine
mateatro di Bisuschio". La sera
ta si avvale della collaborazione
dell'associazione Emdr Italia.
Sempre a Bisuschio, paese do
ve ha vissuto fino alla conclusio
ne delle Elementari Christian pri
ma di trasferirsi con la famiglia
a Induno Olona, al campo sporti
vo saranno celebrati i funerali
del 14enne. La data è da defini
re, oggi in Svizzera l'autopsia.
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