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- Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 16/02/2021
Alla Presidente 
Dell’Assemblea Legislativa

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i dati sul disagio giovanile 
appaiono allarmanti: oltre il 20% degli adolescenti soffre di disturbi mentali e il 
suicidio è la terza causa di morte tra i giovani. In Italia abbiamo anche un triste 
primato europeo: già a 12 anni i nostri bambini consumano alcolici. Cresce anche in 
modo esponenziale la diffusione dei fenomeni di bullismo e violenza.

- La Commissione Europea in questi ultimi anni ha lanciato l’allarme su un disagio 
giovanile che appare realmente preoccupante per numeri e stime di crescita. 
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- Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in base all’Intesa sancita in  Conferenza 
Unificata il 29 Gennaio 2020 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di 
Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione per l’anno 2020 del “Fondo 
nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" 
ha sottoscritto accordi con le Regioni per la realizzazione di attività di orientamento 
e disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione del disagio 
giovanile nelle sue varie forme e con particolare riferimento alla prevenzione del 
fenomeno delle nuove dipendenze che riguardano le giovani generazioni;

- Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i dati ci confermano come gli adolescenti stiano 
soffrendo moltissimo e si moltiplicano le vittime di violenza assistita, 
maltrattamenti e abusi, amplificati dalle conseguenze sociali ed economiche del 
Covid. La stessa Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Emilia-Romagna ha 
confermato come la pandemia abbia accentuato tutti i processi in atto rispetto alla 
povertà, e abbia evidenziato le diseguaglianze ampliandole. Abbiamo già segnali di 
quanto questa situazione incida – e abbia inciso – sulla vita psichica individuale, 
anche nell’approccio alla vita.

Evidenziato che

- Le misure adottate con la chiusura della scuola hanno comportato una riduzione di 
relazioni sociale. Gli adolescenti hanno bisogno di confrontarsi in prossimità, e 
vivere a contatto con i coetanei. È fisiologico che si allontanino progressivamente 
dalla sicurezza di casa per scoprire chi sono, e scoprano la propria identità nella 
relazione con i pari.;

- un altro dato al quale stiamo assistendo è l’aumento dell’aggressività, certamente 
legato anche alla marcata riduzione dell’attività fisica che rappresenta un’attività 
utile anche al benessere dei ragazzi ;

- anche le limitazioni degli spazi di aggregazione giovanile (luoghi che ospitano 
Informagiovani, fablab, coworking, laboratori multimediali, sedi di webradio 
giovanili, sale prova e studi di registrazione audio/video, e dove, attraverso la L.R. 
14/08 si realizzano, in collaborazione con gli Enti locali, azioni di sostegno 
all’inserimento nel mondo del lavoro, di informazione e comunicazione, percorsi di 
cittadinanza attiva, valorizzazione delle esperienze aggregative e protagonismo 
giovanile, progetti innovativi e sperimentali, quindi esperienze significative per la 
popolazione, ed in particolare quella giovanile, adeguate all’evolversi dei bisogni ed 
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alla crescente complessità sociale) hanno spinto sovente i ragazzi a chiudersi e a 
gestire le relazioni a distanza. È evidente tuttavia che dovranno essere date nuove 
risposte per coinvolgere i giovani secondo modalità alternative, maggiormente 
rispondenti a questa delicata fase che ha colpito le giovani generazioni. 

- L’allarme lanciato da Stefano Vicari, neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza 
all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è preoccupante, in quanto emerge 
che in ospedale sono cresciuti gli accessi al pronto soccorso per disturbi psichiatrici. 
E la diagnosi più frequente è tentativo di suicidio o atti autolesionistici.

- Dai dati raccolti dal Consultorio dell’Ausl di Imola, al cui interno è presente lo Spazio 
giovani che offre un servizio psicologico, ostetrico e ginecologico alle ragazze e ai 
ragazzi dai 14 ai 19 anni, emerge che nei primi 9 mesi del 2020, da gennaio a 
settembre compreso, si sono presentati ben 1.622 giovani. Una cifra importante se 
si considera l’impatto del Covid sulla mobilità e l’accessibilità.

Riscontrato che

- Anche a fronte degli ultimi fatti di cronaca a livello nazionale, dalla morte della 
bimba di soli 10 anni a causa di una sfida estrema su Tik Tok, alle risse tra 
adolescenti, emerge il bisogno di porre l’attenzione sui giovani e sul mondo che li 
circonda, al fine di evitare l’aggravarsi di queste situazioni drammatiche.

- Tutto il nostro sistema socio-educativo-sanitario deve quindi orientarsi 
complessivamente verso una prospettiva proattiva nei confronti del benessere degli 
adolescenti, con attività finalizzate a migliorare gli stili di vita degli adolescenti e ad 
aumentare la consapevolezza dei loro comportamenti, in un momento della vita in 
cui vi è maggiore propensione ad esporsi a rischi e vulnerabilità.

Considerato che

- La Regione Emilia- Romagna si è dotata del Piano Regionale per l’adolescenza, che 
sottolinea la necessità di sostenere i giovani, coinvolgendoli nella società civile, nel 
complesso e delicato passaggio di crescita, anche attraverso il recente bando 
regionale che ha finanziato con 600.000 euro interventi a sostegno di 
preadolescenti, adolescenti e giovani.
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- La Regione Emilia-Romagna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale hanno sottoscritto un Accordo 
di collaborazione che prevede per la nostra Regione un contributo di € 617.739,00, 
proprio per la prevenzione del disagio giovanile nelle sue varie forme e con 
particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze che 
riguardano le giovani generazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- Se è possibile avere un quadro conoscitivo rispetto al trend statistico 
relativamente ai dati delle Ausl territoriali inerente all’accesso al pronto soccorso 
di giovani e adolescenti e ai problemi presentati e alle valutazioni diagnostiche 
espresse.

- Se vi sono ulteriori dati relativi al trend dell’accesso ai Consultori territoriali e ai 
Servizi per i giovani sui territori.

Francesca Marchetti
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