
 
 
Comunicato stampa 
 

Migliore considerazione dei bisogni dei bambini e dei giovani e 
un'informazione adatta a loro nella strategia globale per affrontare la crisi 
del coronavirus 
 
Berna, 21 settembre 2021 – L’associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e 
gioventù (DOJ) invita il Consiglio federale a tenere più conto delle esigenze dei bambini e dei 
giovani nella strategia globale per affrontare la crisi del coronavirus. Gli studi mostrano che 
i bambini e gli adolescenti sono duramente messi alla prova e al contempo non sono 
minacciati dal virus nella stessa misura delle altre fasce di età. Non dovrebbero essere 
esclusi dalle offerte extrascolastiche a bassa soglia a causa dell'obbligo del certificato. 
Inoltre, le informazioni che riguardano la SARS-CoV-2 dovrebbero essere preparate e 
comunicate in modo più adeguato ai bambini e ai giovani.   
 
Dal 13 settembre 2021, per le persone dai 16 anni in su è obbligatorio presentare un certificato Covid 
in svariati ambiti della vita pubblica. Questa misura ha tenuto poco conto della situazione e dei 
bisogni dei bambini e dei giovani. L’obbligo di possedere un certificato porta nuovamente restrizioni 
significative alla vita dei giovani a partire dai 16 anni. A causa del regolamento attuale, i servizi 
dell’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù, che fanno parte dei servizi fondamentali 
per questi gruppi target, si vedono costretti a escludere molti giovani dai 16 anni in su dai loro 
programmi o devono spostare le loro iniziative in spazi esterni.  
 
Il DOJ chiede l'accesso senza un certificato alle iniziative a bassa soglia per i giovani fino a 
25 anni 
 
L’associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù (DOJ) chiede al Consiglio 
federale che le loro offerte a bassa soglia siano rese accessibili ai bambini e ai giovani fino ai 25 
anni con le necessarie misure di protezione e senza il certificato Covid. Gli scambi con i coetanei e 
le attività ricreative significative sono di importanza centrale per uno sviluppo sano, con il supporto 
professionale di specialisti che possono riconoscere situazioni problematiche dei bambini e degli 
adolescenti vulnerabili e reagire di conseguenza. Per tutte quelle strutture a bassa soglia che 
operano per un rilevamento e un intervento precoce e promuovono uno sviluppo sano, l'obbligo del 
certificato dall'età di 16 anni si rileva un ostacolo inappropriato.  
 
Informazioni adeguate per bambini e giovani sulla SARS-CoV-2 
 
Il DOJ sottolinea inoltre un altro aspetto che riguarda la comunicazione sul coronavirus: il diritto 
all'informazione per i bambini e gli adolescenti, così come stipulato nella Convenzione sui diritti del 
bambino, è attualmente applicato in modo insufficiente. Dalle dichiarazioni delle autorità, vale a dire 
dell’UFSP, della Task Force scientifica e della Commissione federale per le vaccinazioni, non è 
chiaro quanto sia effettivamente pericoloso il virus per i bambini e gli adolescenti e se, e in che 
misura, essi contribuiscano alla sua diffusione. Il DOJ chiede che il Consiglio Federale fornisca 
informazioni inequivocabili e adeguate ai bambini e agli adolescenti secondo lo stato attuale della 
ricerca e che le correzioni o i cambiamenti siano comunicati in modo chiaro e comprensibile.  
 
 
 
 



 
 
Il testo completo della raccomandazione si trova in un documento separato. 
 
Contatto 
Marcus Casutt, amministratore delegato DOJ, marcus.casutt@doj.ch, 078 808 31 79 
 
Dal 2002, l’Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù (DOJ/AFAJ) si adopera, 
insieme ai suoi membri e alle organizzazioni partner, per sviluppare, professionalizzare e istituire l’animazione 
socioculturale per bambini e giovani in Svizzera. Grazie a un attivo lavoro di rete, l'associazione è presente 
anche nella Svizzera francese e italiana. Unisce 19 associazioni cantonali e regionali, che a loro volta 
rappresentano circa 1200 centri specializzati in animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù, i quali 
a loro volta raggiungono circa 360.000 bambini, adolescenti e giovani adulti. 

https://doj.ch/wp-content/uploads/2021/09/Raccomandazioni_CF_certificato.pdf

