Raccomandazioni

Bambini e giovani come parte integrante
della strategia globale per affrontare la
crisi del coronavirus
Fin dall'inizio della crisi sanitaria, sosteniamo come Associazione svizzera animazione
socioculturale infanzia e gioventù (DOJ), la strategia del Consiglio federale nell'affrontare la
pandemia, mettendo a disposizione dei nostri membri un piano di protezione nazionale1,
continuamente aggiornato, utile come base per i piani di protezione dei singoli servizi
specializzati. Secondo i riscontri dei nostri membri, i piani di protezione nell’animazione
socioculturale dell’infanzia e della gioventù hanno funzionato molto bene finora: le misure di
protezione sono state attuate e rispettate anche dai bambini e dai giovani.
Non ci sono stati casi noti di infezione nel contesto dei servizi dell’animazione socioculturale.
Confidando nel fatto che le misure del Consiglio federale per affrontare la crisi del coronavirus
abbiano effetto, desideriamo fornire la nostra competenza specialistica in merito all’obbligo del
certificato a partire dal 13 settembre 2021, per quanto concerne i bambini e gli adolescenti e i servizi
extrascolastici, in particolare quelli offerti dall’animazione socioculturale.
Raccomandiamo quindi al Consiglio federale, all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
e alle autorità cantonali competenti quanto segue:

Maggiore attenzione alla salute mentale
All'inizio della pandemia, non si è prestata praticamente alcuna considerazione alla salute mentale,
a cui si è successivamente data una breve attenzione a causa di segnalazioni drammatiche.
L’attuale obbligo del certificato sta nuovamente puntando l’intera attenzione solo sulla salute fisica.
Nel frattempo, studi2 hanno dimostrato che la situazione pandemica stressa particolarmente i giovani
tra i 16 e i 25 anni. Con la certificazione obbligatoria per numerosi ambiti della vita pubblica, molti
giovani a partire dai 16 anni sono limitati nella loro partecipazione alla vita sociale e anche nella
possibilità di frequentare i servizi offerti dall'animazione socioculturale. È stato dimostrato che lo
scambio con i coetanei e le attività significative per il tempo libero sono di centrale importanza per
uno sviluppo sano. Se queste opportunità, supportate professionalmente, sono ostacolate o
impedite, sorgono conseguenze negative per il benessere e lo sviluppo delle competenze dei
giovani.
Inoltre, in particolare i giovani vulnerabili corrono il rischio di lasciarsi andare. Questo ha
conseguenze problematiche e spesso anche costose, in termini di scelta professionale, coesione
sociale in generale, ecc.
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→ Per preservare e promuovere la salute durante la pandemia, le autorità devono prestare
maggiore attenzione alla salute mentale e alle conseguenze delle misure in questo ambito.
Tutte le strutture che intercettano e prevengono la sofferenza mentale devono essere
urgentemente mantenute e/o ampliate. Inoltre, le opportunità e le offerte di vita importanti per
lo sviluppo psicologico dei giovani fino ai 25 anni devono essere nuovamente rese possibili.
→ L'attuale art. 21 dell'ordinanza situazione straordinaria, che restringe i servizi
dell'animazione socioculturale ai giovani fino ai 16 anni, va cambiato, portando il limite di età
ai 25 anni. L'accesso alle iniziative va reso possibile nel rispetto delle necessarie misure di
protezione e senza le restrizioni imposte dall’obbligo di certificazione.

Test gratuiti per i giovani
Dal 1° ottobre 2021, gli adolescenti non vaccinati dovranno sostenere di tasca propria i costi di un
test, ad esempio per la partecipazione alle numerose attività extrascolastiche. Per molti giovani, ciò
ostacolerà per ragioni finanziarie o per altri motivi la partecipazione alla vita sociale all’infuori dal
contesto scolastico e lavorativo e porterà alla disuguaglianza di opportunità e all'esclusione sociale.
Inoltre, la transizione è troppo breve, soprattutto per i giovani dai 16 anni in su, perché possano
informarsi sufficientemente e, se necessario, optare a favore della vaccinazione. Non è da molto
che la vaccinazione è stata approvata per questa fascia d'età e la raccomandazione in tal senso è
stata emessa solo recentemente.
→ I test per un certificato Covid dovrebbero rimanere gratuiti per i giovani tra i 16 e i 25 anni.
L'uguaglianza di opportunità, l'integrazione e la relativa coesione sociale non vanno messe
in pericolo.

Offerte per bambini accompagnati
Nel caso di attività all’interno per i bambini più piccoli, in cui i genitori o altre persone di riferimento
devono essere presenti, è richiesto agli adulti di presentare un certificato Covid, ma non tutti i genitori
possono o vogliono essere vaccinati o testati per tali attività, che sono spesso spontanee. Si
escludono così bambini da offerte che forniscono loro importanti luoghi di educazione e sostegno e
ciò porta alla disuguaglianza di opportunità, incompatibile con i diritti dei bambini.
→ Le attività extrascolastiche per i bambini piccoli che, a causa della loro età, sono
accompagnati dai genitori o da adulti di riferimento, non devono essere soggette all'obbligo
del certificato.

Incoraggiare il volontariato
I volontari hanno bisogno di presentare un certificato per le attività e gli eventi che lo richiedono,
mentre i dipendenti che hanno un contratto di lavoro con l'organizzatore ne sono esenti. Molti servizi
per bambini e giovani hanno difficoltà a mantenere le loro attività a causa della mancanza di
personale volontario. Tuttavia, il volontariato è un pilastro senza il quale la vita sociale in Svizzera
sarebbe difficilmente praticabile.
→ I volontari vanno trattati come i dipendenti.

Informazioni inequivocabili sui bambini e la SARS-CoV-2
Dalle dichiarazioni delle autorità, cioè dell'UFSP, della Task Force scientifica e della Commissione
federale per le vaccinazioni, non è chiaro quanto effettivamente pericoloso sia il virus per i bambini
e gli adolescenti e se, e in che misura, essi contribuiscano alla sua diffusione. Le dichiarazioni sono
spesso discordanti. Non è quindi possibile per gli operatori che agiscono in favore dei bambini e dei
giovani valutare chiaramente la situazione e dare raccomandazioni appropriate.
→ Le autorità devono fornire informazioni inequivocabili secondo l’attuale stato della ricerca
e comunicare correzioni o cambiamenti in modo chiaro e comprensibile. Se la ricerca non
può ancora fare dichiarazioni, è rilevante che lo comunichi apertamente. È necessario che le
informazioni siano elaborate e rese disponibili in modo adeguato anche ai bambini e ai
giovani.
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