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GIOVANI. VERDI EMILIA-R.: SERVONO
RISORSE ANTI-DISAGIO PSICOLOGICO

(DIRE) Bologna, 10 lug. - La pandemia "ha fatto da detonatore a

fragilità latenti nella fascia 0-18 anni, e molti bambini e

adolescenti stanno affrontando preoccupanti disturbi più o meno

gravi di disagio mentale". E mentre nel corso del primo lockdown

"si era assistito a una minore richiesta di aiuto in campo

psico-psichiatrico, con la seconda ondata pandemica i dati sono

esplosi in maniera drammatica". Ad affermarlo, in una risoluzione

con cui chiede alla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna di

"mettere in campo risorse a sostegno di strategie efficaci e

piani di azione per la prevenzione e il supporto al disagio

psicologico dei minori", è la capogruppo di Europa verde in

Assemblea legislativa, Silvia Zamboni, che si basa sui "risultati

di un primo report sulla situazione di disagio dei ragazzi e

sull'attività degli psicologi scolastici reso possibile dal

Protocollo tra ministero dell'Istruzione e Consiglio nazionale

ordine psicologi". Report da cui emerge che "sei bambini su 10

sotto i sei anni e sette su 10 sopra i sei anni mostrano problemi

psico-comportamentali, con il rischio tre volte maggiore rispetto

al pre-pandemia di sviluppare disturbi più severi".

In Italia, dettaglia Zamboni nel documento, "i ricoveri in

psichiatria per atti di autolesionismo e tentativi di suicidio

sono aumentati del 30%, mentre il 65% dei ragazzi arrivati nei

Pronto soccorso da ottobre 2020 ad aprile 2021 aveva tentato il

suicidio o praticato atti evidenti di autolesionismo", e in

aggiunta a questo quadro "già preoccupante, sono esplosi i

disturbi del comportamento alimentare: solo per casi di anoressia

si è registrato in Italia un +28% di richieste di aiuto". (SEGUE)

(Ama/ Dire)
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GIOVANI. VERDI EMILIA-R.: SERVONO
RISORSE ANTI-DISAGIO PSICOLOGICO -2-

(DIRE) Bologna, 10 lug. - E anche se in Emilia-Romagna "i dati

non sono così allarmanti per quanto riguarda atti di

autolesionismo e tentativi di suicidio, anche qui la pandemia ha

generato forme di disagio psicologico nei minori". Secondo l'Ausl

di Bologna, infatti, "l'aumento delle richieste di assistenza

psicologica è stato del 40%, e negli adolescenti stanno

aumentando sindromi come ritiro domestico tipo hikikomori,

accentuazione di sintomi ossessivi, aggravamento dei disturbi del

comportamento alimentare e disturbi del pensiero". Occorre

quindi, secondo Zamboni, "intervenire con competenze

professionali per rispondere a questo disagio dilagante, che mina

la solidità psicologica e il futuro delle giovani generazioni".

(Ama/ Dire)

16:57 10-07-21
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di Redazione - 10 Luglio 2021 - 10:06   

Più informazioni
su

 europa verde   faenza

Sicurezza idraulica  ume Senio.
Interrogazione di Europa Verde alla Giunta
per sollecitare il completamento delle
casse di espansione

  Commenta   Stampa  2 min

europa verde

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha
presentato nei giorni scorsi un’interrogazione alla Giunta regionale per
chiedere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei lavori per il
completamento delle Casse di espansione del Senio e sulle responsabilità dei
problemi e dei ritardi accumulatisi. Nel 2019 la Regione Emilia-Romagna
aveva annunciato 700 cantieri per la sicurezza del territorio, tra cui la
realizzazione della Cassa di espansione del Senio in località Tebano di
Faenza (RA) per un importo di 8,5 milioni di euro.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 30°C 18°C

bici

Punta Marina. Fil di ferro legato fra
due pali nella pista ciclabile,
incidente scampato per un so o

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

estate spiaggia

Sole e cielo sereno sulla provincia
di Ravenna oggi, sabato 10 luglio
previsioni

METEO

  Commenta

Sabato , 10 Luglio 2021Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
10/07/2021
Notizia del:
10/07/2021

Foglio:1/3Utenti unici: 2.047
www.ravennanotizie.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
15

54
33

39

4CONSIGLIERI REGIONALI



Più informazioni
su

 europa verde   faenza

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI FAENZA

Le casse di espansione sono una serie di bacini allagabili che hanno lo scopo
di mettere in sicurezza l’intera asta  uviale del Senio a valle della via
Emilia, attenuando le ondate di piena durante eventi atmosferici estremi,
sempre più frequenti negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici. A
tutt’oggi solo la prima cassa è stata completata, ma non è mai stata collegata
al  ume, mentre per le altre casse di espansione i lavori sono fermi da anni.

“Da quasi trent’anni la Regione Emilia-Romagna considera le casse di
espansione un’opera fondamentale per mettere in sicurezza i territori lungo
il corso del  ume Senio. Le cronache di questi anni dimostrano come il costo
delle opere e delle misure di prevenzione sia enormemente inferiore rispetto
a quello per riparare i danni di un’alluvione – dichiara Silvia Zamboni,
Capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna -. Anche Legambiente ha più volte criticato lo
stanziamento di centinaia di migliaia di euro per la manutenzione delle
sponde dell’intera asta  uviale del Senio tramite interventi spot poco
ef caci. Lo scorso dicembre il responsabile del Servizio Area Reno e Po di
Volano ingegner Miccoli spiegò che era in corso di stesura il nuovo progetto
esecutivo dell’opera in quanto, sulla base di una nuova relazione idrologica
realizzata da Arpae a  ne 2019, quello esistente non sarebbe stato più
adeguato. Credo sia giunto il momento di fornire risposte certe su questa
vicenda. Con l’interrogazione che ho depositato oggi Europa Verde sollecita
la Giunta a fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle
responsabilità sia dei ritardi accumulatisi negli anni sia delle problematiche
emerse  nora, indicando un cronoprogramma preciso che porti al
completamento dell’opera e alla piena operatività delle casse di espansione
del Senio, al  ne di mettere al riparo i territori limitro  dal rischio alluvioni”.

Nome* Email*

INVIA

Scrivi qualcosa...

Caratteri rimasti 1000

SPONSOR
Mokador ancora a  anco del Tennis
Club Faenza

estate spiaggia METEO
Sole e cielo sereno sulla provincia di
Ravenna oggi, sabato 10 luglio

CINEMA ALL'APERTO
All’Arena Borghesi di Faenza “Il
fotografo del Rock”, docu lm sulla
vita e la carriera di Michael Putland

CALCIO
Alberto Fiorentini allenerà la
squadra Under 17 del Faenza calcio.
A lui si deve l’ultima promozione
della prima squadra
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 Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

 Chi siamo Contatti

    

Home > Ultime notizie > Cronaca > Pandemia e minori: Europa verde chiede risorse e politiche di prevenzione

Pandemia e minori: Europa verde chiede risorse e
politiche di prevenzione

MODENA- La pandemia ha fatto da detonatore a fragilità latenti nella fascia 0-18 anni e
molti bambini e adolescenti stanno affrontando preoccupanti disturbi più o meno gravi di
disagio mentale.

Mentre nel corso del primo lockdown si era assistito a una minore richiesta di aiuto in
campo psico-psichiatrico sia per la resistenza ad andare in pronto soccorso- sia perché
lo stress era vissuto in modo meno intenso- con la seconda ondata pandemica i dati
sono esplosi in maniera drammatica.
In Italia i ricoveri in psichiatria per atti di autolesionismo e tentativi di suicidio sono
aumentati del 30%, mentre il 65% delle ragazze e dei ragazzi arrivati nei pronto
soccorso da ottobre 2020 ad aprile 2021 aveva tentato il suicidio o praticato atti
evidenti di autolesionismo.
In aggiunta a questo quadro già preoccupante, sono esplosi i disturbi del
comportamento alimentare: solo per casi di anoressia si è registrato in Italia un +28%
di richieste di aiuto.  
Il 24 giugno scorso sono stati pubblicati i risultati di un primo report sulla situazione di
disagio dei ragazzi e sull’attività degli Psicologi scolastici resa possibile dal Protocollo
tra Ministero dell’Istruzione e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi): sei
bambini su dieci sotto i sei anni e sette su dieci sopra i sei mostrano problemi psico-
comportamentali con il rischio tre volte maggiore rispetto al pre-pandemia di
sviluppare disturbi più severi.
Il Protocollo ha portato all’attivazione del servizio di psicologia scolastica in circa 6mila
scuole.
Oltre un milione di minori hanno usufruito del servizio di ascolto e sostegno dedicato ai
ragazzi, alle famiglie e al personale della scuola. 
Una situazione che deve essere affrontata nell’ambito delle politiche sanitarie
pubbliche, puntando su servizi che sappiano aumentare la capacità di ascolto e
prevenzione e valorizzando le migliori pratiche messe in atto in questi mesi,
soprattutto nelle scuole.  
 Antonello Giannelli, presidente nazionale ANP, Associazione nazionale presidi, ha
evidenziato come la presenza di uno sportello psicologico a scuola aiuti alunni e
studenti a prendere coscienza di eventuali disagi e a chiedere aiuto. Anche per il
presidente di CNOP bisogna dare continuità a questa esperienza “perché abbiamo
bisogno di ‘vaccini psicologici’ per la psicopandemia, e la psicologia scolastica è un
presidio fondamentale”. 
 In Emilia-Romagna i dati non sono così allarmanti per quanto riguarda atti di
autolesionismo e tentativi di suicidio, ma anche qui la pandemia ha generato forme
di disagio psicologico nei minori. 

ricerca sul sito      
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Secondo l’Ausl di Bologna, l’aumento delle richieste di assistenza psicologica è
stato del 40%. Negli adolescenti stanno aumentando sindromi come ritiro
domestico tipo hikikomori, accentuazione di sintomi ossessivi, aggravamento dei
disturbi del comportamento alimentare, disturbi del pensiero.  
D’altra parte, l’incremento degli accessi presso le neuropsichiatrie dell’infanzia e
dell’adolescenza era già in forte incremento da anni.  
Occorre quindi intervenire con competenze professionali per rispondere a questo
disagio dilagante che mina la solidità psicologica e il futuro delle giovani generazioni. 
Va in questa direzione la risoluzione depositata sabato 10 luglio dal gruppo Europa
Verde per impegnare la Giunta della Regione Emilia-Romagna a mettere in
campo risorse a sostegno di strategie efficaci e piani di azione per la
prevenzione e il supporto al disagio psicologico dei minori. 
 “I ragazzi si sono trovati ad affrontare una condizione nuova e complessa, con pesanti
ripercussioni dal punto di vista psicologico. Sono situazioni di disagio e sofferenza
che non devono rimanere tra le mura domestiche: l’intervento professionale
pubblico nei servizi territoriali è doveroso per evitare l’aggravamento dei disturbi –
afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidentessa
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – Occorre inoltre portare dentro
le scuole l’aiuto psicologico da parte di figure professionali competenti. Lo chiede
anche il direttore dell’Ausl di Bologna, Paolo Bordon, che ha elogiato in particolare il
progetto-pilota, avviato a maggio dall’istituto Belluzzi-Fioravanti di
Bologna e replicato in altre tre scuole della provincia di Bologna, che mette a
disposizione degli alunni un team composto da un infermiere, due psicologi, due
sociologi, un nutrizionista, un laureato in scienze motorie, alcuni educatori”. 
 Il team multidisciplinare, oltre a operare per la prevenzione del contagio da
Coronavirus, sarà impegnato nel contrasto alle dipendenze, ai comportamenti
violenti, e nel campo dell’educazione sessuale, della salute mentale, delle disabilità,
dei disturbi alimentari e del sovrappeso con l’obiettivo di intercettare il disagio in
maniera preventiva.
Per Europa Verde, la messa in campo di risorse e progetti potrebbe rientrare
nella cornice del nuovo Piano pluriennale per l’adolescenza, avendo come
obiettivo il costante monitoraggio e il rafforzamento dei servizi di sostegno
psicologico in ambito scolastico e nei servizi sanitari territoriali. 
“È necessario dare risposte in grado di intercettare proattivamente il disagio dei
minori a vari stadi e livelli, andando a cercarlo anche là dove è latente”- conclude la
consigliera Zamboni.
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« ← La “Pala di San Sebastiano” torna in
Duomo

Lavoro, 44 percorsi di istruzione e
formazione professionale rivolti a 800

ragazzi e ragazze » →

Twitter Facebook LinkedIn WhatsApp Pinterest

Seguici su Facebook:

da Valentina Vagnoni | 11 Lug 2021 | Cronaca | 0 commenti

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
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Il caffè della domenica", Un piccolo spazio
trisettimanale a cura di Francesca Monari
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leggi tutto

sulpanaro.net
Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
11/07/2021
Notizia del:
11/07/2021

Foglio:3/4Utenti unici: 286
www.sulpanaro.net

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
15

56
88

41

10CONSIGLIERI REGIONALI



Sul Panaro on air

An error occurred:

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

I più letti

L'ultima è Mirandola, prima San Felice, Novi e Nonantola. Ma il record ce l'ha Finale con

le dimissioni di assessori e consiglieri

Lutto a San Felice per la tragica morte in moto del 30enne Simon Felloni

Lele Mora a Concordia, per organizzare evento con Laura Pausini, Orietta Berti e altri

Incidente mortale a Mirandola: motociclista 30enne perde la vita in via delle Nazioni

Unite

La buona notizia

Curiosità

Covid, madre positiva partorisce bimbo prematuro prima della
Terapia Intensiva: ora stanno bene
Quando è stato fatto nascere, il bimbo aveva solo 28 settimane di gestazione e sua madre
era la più grave “mamma COVID-19” giunta al Policlinico di Modena

[...]

"Il tesoro di Sorbara":

Bomporto, una graphic
novel per raccontare il

Alle Tatoo racconta su
Rai 1 il progetto di
Museo del tatuaggio di
Limidi di Soliera

San Prospero, il
Comune presenta la
pagina Instagram
ufficiale
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