La salute mentale
degli Adolescenti

CON TELEFONO AZZURRO,
INVESTI SUL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO: I NOSTRI RAGAZZI

Lo stato di emergenza sanitaria emersa con il COVID-19 ha mostrato
quanto il benessere psicologico ricopra un ruolo importante nella vita di tutti
noi. In particolare per gli adolescenti, questa stabilità può essere spesso
minata da eventi personali e relazionali. Infanzia, pre-adolescenza e
adolescenza rappresentano già di per sé fasi di sviluppo caratterizzate da
una grande vulnerabilità, anche dovuta ai cambiamenti continui e le
evoluzioni repentine.
A fronte delle sfide evolutive e del contesto relazionale-familiare-sociale,
sono diversi i fattori di rischio che possono avere effetti negativi sulla salute
mentale degli adolescenti. Non sempre è facile, per gli adulti di riferimento,
riconoscere i segnali di disagio e di malessere e fornire supporto adeguato.
Negli adolescenti, tale sofferenza può esprimersi in diversi modi:

→

Disagio psicologico (ansia, alterazioni dell’umore)
emozioni, paure e
preoccupazioni che potrebbero incidere sul benessere psico-fisico, sulle
relazioni e/o sui comportamenti

→

Reazioni a eventi traumatici o periodi stressanti
manifestazioni
legate a eventi singoli o ripetuti nel tempo di natura stressante e/o
traumatica, ai quali i ragazzi possono essere esposti direttamente

→

Autolesionismo
procurare lesioni a se stessi, attraverso diversi
metodi, non necessariamente con intenzione suicidaria
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→

Ideazione suicidaria
avere pensieri legati al suicidio o alla morte,
arrivando anche a pianificare o a mettere in atto il comportamento
suicidario

→

Immagine corporea e disturbi del comportamento alimentare
percezione negativa del proprio corpo e alterazioni delle abitudini e dei
comportamenti alimentari
Le tecnologie digitali, ormai onnipresenti nella vita degli adolescenti, hanno
un’importanza cruciale in tema di salute mentale. Talvolta, esse
rappresentano un luogo in cui si possono verificare rischi, pericoli e
esperienze traumatiche (per esempio, cyberbullismo, adescamento,
sextortion, ma anche la fruizione di contenuti inappropriati).
Allo stesso tempo, i canali digitali possono offrire spazi in cui i ragazzi si
sentono liberi nell’esprimere il loro disagio e i loro stati d’animo. In tutto il
mondo, il 10%-20% degli adolescenti ha sofferto di disturbi mentali, la metà
di questi emersi prima dei 14 anni (WHO, 2013). Telefono Azzurro è da
tempo un punto di riferimento per le problematiche connesse alla salute
mentale. Nell’anno 2019, il Servizio di Ascolto e Consulenza 1.96.96 ha
gestito 514 casi di richieste di aiuto per disagio psicologico, ovvero più 1
caso al giorno. Le richieste di aiuto relative alla salute mentale costituiscono
il 25,7% del totale dei casi gestiti nell’anno 2019.
Comparando mesi di lockdown con lo stesso periodo dell’anno precedente
(2019), il Servizio di Ascolto e Consulenza 1.96.96 ha registrato un
aumento del 21% delle richieste di aiuto per questioni riguardanti la
salute mentale. Nello specifico, tra questi, si registra un aumento del 29%
dei casi gestiti per ideazione suicidaria, del 27% delle segnalazioni per atti
autolesivi e del 36% dei tentativi di suicidio.
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Motivazione dei casi gestiti
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Maschile
32%
25,9%

Genere
dei minori coinvolti
Femminile
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22%

0-10 anni
3.3%

Classe di età
dei minori coinvolti

11-14 anni
74.7%

Informazione disponibile nel 95% dei casi gestiti
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Cosa facciamo

DIAMO
RISPOSTE CONCRETE
AI BISOGNI DELL'INFANZIA
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LINEE DI ASCOLTO
E CONSULENZA
L'ascolto è da sempre al centro dell'attività di
Telefono Azzurro. Oggi. attraverso la linea 1.96.96
offriamo ascolto e consulenza via telefono, chat e
email sia a bambini che a adulti, e gestiamo senza
finanziamenti pubblici il servizio 114 Emergenza
Infanzia ed il Numero Unico Europeo 116000
dedicato ai bambini scomparsi .

PROGETTO "BAMBINI
E CARCERE"
il Progetto “Bambini e Carcere” è rivolto ai bambini
di cui uno o entrambi i genitori sono detenuti. Si
divide in:
Progetto Ludoteca, volto a creare un clima
sereno e accogliente per il minore e a facilitare
la relazione con i genitori/parenti detenuti
durante il colloquio.
Progetto Nido/ICAM , per i bambini a 0 a 6 anni
che vivono insieme alla madre detenuta nelle
strutture carcerarie.

PROGETTO SCUOLAEDUCAZIONE
In quanto Ente accreditato dal Ministero
dell’Istruzione, Telefono Azzurro propone, attraverso
interventi periodici online e nelle Scuole di tutta
Italia, delle attività formative e di prevenzione
su diverse tematiche, come i l bullismo, l’abuso,
l’uso sicuro di internet, la multiculturalità ed
i diritti dell’infanzia ,
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TELEFONO AZZURRO E'

LINEE DI ASCOLTO
E CONSULENZA
La linea di Ascolto e Consulenza 1.96.96 è stata la prima risposta al
bisogno dei bambini e degli adolescenti di essere ascoltati.
E' attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, attraverso telefono e chat
E' totalmente gratuita
Fornisce supporto e aiuto psicologico a bambini, adolescenti e adulti
Collabora con i servizi del territorio predisposti
E' gestita da personale qualificato e dotata di strumenti informatici per la
raccolta dati e la gestione delle informazioni relative ai casi

DAL 1987 AL 2020 OLTRE

80.000
CASI GESTITI

Telefono Azzurro gestisce inoltre, senza finanziamenti pubblici:
il Numero Unico Europeo 116000, per le segnalazioni relative
a scomparsa di un minore (fuga, sottrazione, rapimento).
il servizio 114 Emergenza infanzia, per segnalare situazioni di
emergenza e disagio potenzialmente nocive per lo sviluppo psicofisico di bambini e adolesenti.

OLTRE

25.000

CASI DI EMERGENZA
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TELEFONO AZZURRO
È MOLTO DI PIÙ
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Telefono Azzurro collabora con il sistema
educativo e formativo per lo studio e l'attuazione
di metodologie e buone prassi per la prevenzione,
riduzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione, ed esclusione
del disagio giovanile nelle sue diverse forme.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
Alle attività svolte nell’ambito dei progetti europei
si aggiunge la partecipazione ai più importanti
network internazionali in materia di protezione di
bambini e adolescenti.

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Telefono Azzurro continua a rafforzare le sue
relazioni con le istituzioni per promuovere
proposte di leggi e piani di azioni e di
intervento legate alla tutela dell'infanzia.

STUDI E RICERCA
Telefono Azzurro è da sempre attento allo
studio e alla ricerca, nella consapevolezza che
alla base di ogni intervento efficace c’è uno
studio approfondito dei fenomeni.
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INSIEME, PER LORO

VUOI UNIRTI A NOI?
Contatta il settore Raccolta Fondi di Telefono
Azzurro chiamando il numero 0695219201
o inviando una e-mail a raccoltafondi@azzurro.it.

www.azzurro.it
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