
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                            

                                   

                                           

                                                          
                

 

                                                          



 

 

 

Il vademecum nasce dall’idea di fornire indicazioni in pillole per genitori, insegnanti, nonni, professionisti e 
più in generale tutti coloro che si occupano dei più giovani ponendosi in ruolo educante e protettivo. 

Il presente progetto nasce all’interno di una collaborazione della ONLUS ISOLA CHE C’E’ con OPENGROUP 
promosso e sostenuto dal Quartiere Savena di Bologna, al fine di fornire uno spazio di scambio e 
divulgazione sull’infanzia, pre-adolescenza ed adolescenza con attenzione particolare al periodo pandemico 
e come quest’ultimo abbia impattato sui più piccoli, sulle famiglie e su tutti coloro a contatto con essi. 

 

  

Partiamo da qualche dato veloce: 

 

 

 

 

 

 

                  
               

                      
                        

                         
                                             

            
               

                   
                             

                    
                      
                

                  
                 

                    
                       

        

                        
                      

                           
                                
                                   
                                  
                                 
          

                                                             
                

 



Proviamo a immaginare quanto sia stato e sia ancora difficile, in un periodo come questo potersi 
“dedicare”  a pieno alla propria fase di sviluppo come quella adolescenziale caratterizzata da esigenze ed 
esperienze ormai esplicitamente in contrasto con le restrizioni e le misure anti Covid-19. 

Un aspetto importante da non dimenticare inoltre e che ha agito a lungo, sicuramente ancora oggi, forse con 
meno intensità, è quello della perdita di fiducia nei confronti dell’altro 

Ci siamo tutti trovati esposti ad un vero e proprio «bombardamento» mediatico, a lungo, ogni giorno, per 
mesi e mesi.  

Nelle fasi iniziali l’attenzione si dirigeva su chi e cosa potesse rappresentare «LA» minaccia di diffusione del 
virus, innescando così «il sospetto dell’altro». Questo elemento è stato trasversale ad ogni età, ma 
verosimilmente un adulto con buone capacità di pensiero critico e analisi verrà meno compromesso ed 
influenzato da tale esposizione (per maggior capacità di relativizzare, analizzare, filtrare e rielaborare).  

Come adulti abbiamo perciò  il dovere di interrogarci e tenere in considerazione quanto peso abbiano avuto 
questi fattori; rituali rimandati , svolti diversamente, o annullati, limitazioni e regole che hanno 
completamente impedito ai ragazzi di potersi sperimentare attraverso gli altri, attraverso il gruppo dei pari, 
che in questa fase della vita diventa un luogo sicuro all’interno del quale potersi esprimere, confrontare, 
sfidare, rinegoziare e ripensare le premesse che la famiglia e gli adulti di riferimento hanno trasmesso. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
                                                              
                                

                             

                                                                         
                                                                 
           

                                                                               
                            

                                   

                                               

                                                      

                                                                     

                                                             
                

  



 

 

Ecco di seguito alcuni consigli da seguire per cercare di sostenere i ragazzi 

 

 

 

 

     
             
             
            

                                                                               

                      

                              
                     

                                  
                           
                                

                  

                 
                
                 
         
         

               
             

                 
               
             
            

                                                             
                

  



 

 

 

 

 

 

 

                                 
                                 

                   

                                   
                     

                                   
                                   
                                      

                               
                                   
                                      
                                  

         

                                                             
                

  

              
             

                                                                                                              
                                                                                              
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                                                     

                     
                 
                   

           
                         
                        
                         

                                 
                         
                        
                     

                       
                            
                      

           

                                                             
                

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
                                      
        
                                           
                                       
                                            

                                         
                     
                                 
                                    
                                                                    

                
  

            
          

             

               
      

                   

            
              

                    
                  

         

                      
               

               
                   

                  
                

          
               
            

                     
                    

                                                             
                

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
            

                                        

                              
                                
                            

                                
                     

              
                                
                           

                               
         

                                  
                           

                                                             
                

  

                       
        
               
                    

                                               

                                                                  
                                                             
                                                        
                                                                  
          

                                                

                                                       
                                                                 
                                                            
                                                 

                                                             
                

  



 

 

 

 

Una riflessione finale va sicuramente dedicata al numero crescente di ritiri sociali avvenuti in questo 
periodo, i dati ci parlano di circa 120 mila ragazzi, ma i dati sono in continuo aggiornamento e risalgono al 
2020. 

Come affermato anche dal Dott. Mario Landi, responsabile UFSMIA Firenze (Unità Funzionale Salute Mentale 
Infanzia Adolescenza), intervistato circa gli effetti del covid più frequenti tra i ragazzi in carico durante la 
pandemia, dichiara: “I segnali di disagio psichico più gravi si sono espressi con incrementi delle ideazioni 
suicidarie, isolamento sociale, autolesionismo, condotte di ritiro, dipendenze dall’uso delle tecnologie, stati 
depressivi, disturbi della condotta alimentare, disturbi del sonno” 

Il Dott. Landi, ci porta poi una importantissima riflessione legata al tipo di utenza che ha richiesto 
maggiormente la presa in carico, ma soprattutto ai fattori che hanno fatto sì che la fragilità si rendesse 
ancora più forte, ecco le sue parole: “L’aumento delle richieste per problematiche psicologiche-psichiatriche 
ha interessato prevalentemente soggetti fragili in cui la sofferenza psichica era rimasta latente o 
sufficientemente compensata dalle normali risorse della rete sociale (scuola, gruppi di amici, sport, ecc.); 
fattori quali una preesistente condizione di vulnerabilità psicologica individuale e/o familiare e l’incapacità 
di ‘tenuta’ a fronte di fattori stressanti hanno contribuito all’espressività più o meno accentuata di questi 
fenomeni”. 

 

                                                    

                                    
                                  
                                      

                                       
       

                                       
                            

                                        
                                  
                                     

                                                             
                

  



 

 

 

 

 

L’Italia al momento si trova al 4 posto per casi di ritiro sociale in età adolescenziale, primo tra tutti il 
Giappone, diversi sono gli approcci di intervento, ad esempio in Giappone si interviene dopo 6 mesi che i 
sintomi si sono cronicizzati, tempo da molti ritenuto assolutamente eccessivo, si ritiene infatti che 
l’intervento precoce di fronte al ritiro sia la strada più auspicabile da percorrere. 

                              
                                                     
                                                        
                                                           
                                                           
                                                        
                                                     
                                                  
                                                      
                   

                                                       
                                                 
                                                  
                                                        
                                                 
             

                                                      
                                                      
                                                     
                                         
                                              
                                                  
                                                   
                                                         
                                               
                                             
                                                      
                                   

                                                             
                

  

                                                  
                              
                                          
                                 

                                         
                                        
                                    
                                             
                                                 
                                                
                                               
                                   

                                       
                                           
                                           
                                                 
                                            
                                              
                                           
                                              
                                              

                                                             
                

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                
             
           
             

               
         

                           
                      
                         

                          
                          
                      

                            
                           
                      

                           
                       
                        
                

                         
                         
                     
                          
                    

                                                                     
               

                                                            
            

                                                                    
                                                               

                                                                   
                                                                                       

                
  



 

 

 

 

           
                   

                                     

                                       

                                       
                                        
                            

                                          
                                        
                        

                                        
                      

                                  

                                           
                                
                                         
                                  

                                                             
                

  


