
Una bussola per orientarsi 
  

Adolescenti in casa 
                     ai tempi del coronavirus 
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¹)  Note alle lettrici e ai lettori:
    per non appesantire il testo, tutti i concetti espressi in questo opuscolo unicamente 
    al maschile valgono ovviamente anche per il femminile.

Edizione a cura di

Cari genitori,

a causa della pandemia stiamo vivendo una 
situazione particolare che richiede un forte 
spirito di adattamento e flessibilità da 
parte delle famiglie. Vista la necessità di 
rimanere a casa, i giovani¹) potrebbero utilizzare 
maggiormente i media digitali (tablet, smart-
phone, computer) sia per rimane in contatto 
con gli amici, sia per “far passare il tempo”, 
ad esempio, per combattere la noia 
potrebbero trascorrere sempre più tempo 
davanti ad una console di gioco rischiando di 
sviluppare velocemente un comportamento 
di gioco eccessivo. Anche per voi genitori in 
questo momento non è facile porre dei limiti. 
Vi trovate in una situazione nuova dovendo 
affrontare diverse sfide e compiti: lavoro da 
casa, utilizzo di nuovi strumenti digitali, sostegno 
per la didattica a distanza dei figli, ritmi nuovi 
famigliari, ecc..
Anche se quella che stiamo vivendo è una 
situazione eccezionale è necessario che ci siano 
delle regole e dei limiti nell’utilizzo di internet  
        e video giochi per poter proteggere i
            giovani dai rischi di sviluppare un 
            comportamento problematico. 
           Pertanto, durante questo periodo di
         permanenza a casa è importante 
         ridiscutere con i vostri figli adolescenti
           tempi e modalità di utilizzo 
              dei media digitali.

         Buona lettura!            
          Radix Svizzera Italiana

 APRILE 2020



Mantenere le regole necessarie 

In questo periodo, il cellulare e i social sono gli unici 
strumenti che consentono agli adolescenti di rimanere 
in contatto tra loro, scambiarsi foto, condividere 
emozioni e pensieri. Internet e videogiochi offrono 
molte possibilità d’intrattenimento e divertimento (film, 
musica, video). A queste normali attività in rete, oggi, 
ai giovani è richiesto di trascorrere più tempo davanti 
ad uno schermo perché le lezioni sono online e i 
compiti vengono dati attraverso piattaforme digitali. 
È quindi comprensibile che il tempo trascorso davanti 
agli schermi aumenti. Inoltre, vista l’impossibilità di uscire 
fisicamente da casa, la rete potrebbe consentire agli 
adolescenti di ricercare quegli spazi di autonomia e 
privacy dai genitori. Questo però non significa permettere 
o giustificare un utilizzo scorretto e illimitato della rete. 
Spiegate ai vostri figli adolescenti che vista la 
particolare situazione le regole sono più flessibili 
ma che alcuni limiti devono continuare ad esserci, 
soprattutto quelle inerenti i pasti e la notte.
 
Approfittare del tempo 
trascorso assieme

In questo momento trascorrete molto più tempo 
insieme ai vostri figli. Perché non cogliere l'occasione 
per scoprire il nuovo videogioco che appassiona 
vostro figlio o guardare la sua serie tv preferita? 
Potrebbe anche essere un occasione per vedere 
insieme un film con una tematica particolarmente 
vicina al mondo dei giovani (sessualità, innamoramento, 
amicizia e gruppo di pari) e ai comportamenti a 
rischio (per es. consumo di alcol, tabacco, 
canapa) e poi provare a discuterne assieme. 
Se vostro figlio ha un parere diverso dal 
vostro non siate eccessivamente critici, 

affinché una discussione si svolga senza problemi, 
bisogna condurla con rispetto e senza aggressività, 
quindi, mostratevi aperti e ben disposti al dialogo 
anche su temi difficili come quelli delle dipendenze.

Ricostruire una nuova routine 
L’attuale situazione sanitaria ha stravolto quella routine 
che strutturava la vita di tutti i giorni: in questo periodo 
gli adolescenti non vanno più a scuola e neppure agli 
allenamenti, non possono  uscire il sabato pomeriggio 
con gli amici e non possono  andare a trovare i nonni, 
molti genitori lavorano da casa. Quindi,  risulta utile 
creare delle nuove abitudini quotidiane che permettono 
di strutturare la giornata come per esempio gli orari 
per i pasti comuni, giocare a un gioco da tavolo dopo 
un pasto, vedere assieme un film dopo cena, ecc. Questi 
nuovi appuntamenti permetteranno di ricostruire una 
nuova routine promuovendo un senso di sicurezza e 
equilibrio in famiglia. 
Nel ricostruire le abitudini di tutti i giorni è importante 
permettere agli adolescenti di acquisire un ruolo 
all'interno della casa assumendosi dei compiti che
valorizzano le loro competenze e capacità: cucinare, 
dare una mano nelle faccende domestiche, aiutare nei 
compiti i fratelli più piccoli, occuparsi dell’uso degli 
strumenti informatici di casa, ecc. Chiedere ai vostri figli 
di condividere i compiti giornalieri gli permetterà da 
un lato di acquisire un maggiore senso di responsabilità 
e dall’altro li farà sentire valorizzati potendo offrire il 
proprio contributo in questa particolare situazione. 
 

Adolescenti in casa 
ai tempi del coronavirus 

« ...perché non cogliere 
l'occasione per scoprire 
il nuovo videogioco che 
appassiona vostro
figlio? »
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Restare all’ascolto    
Anche se in questo momento le tecnologie digitali 
rappresentano degli utili strumenti di lavoro e di svago, 
bisogna evitare però, che i vostri figli passino tutta la 
giornata davanti ad uno schermo.
Come già detto, in questo periodo è comprensibile 
passare più tempo online, tuttavia, se notate che vostro 
figlio si chiude sempre più in se stesso, non parla, evita 
il contatto con voi, rimane sempre solo nella propria 
stanza potrebbe non stare bene. Forse è difficile per lui 
vivere la situazione attuale, si sente sotto pressione, 
è preoccupato per tutto quello che potrebbe succedere 
ai suoi cari oppure gli mancano gli amici. 
Parlate con vostro figlio e cercate di capire cosa lo 
preoccupa. In questi casi è molto importante per 
vostro figlio percepire che voi vi preoccupate per lui 
e che può contare sul vostro supporto.
 

Prendersi cura di sé
Come genitore anche tu devi prenderti cura di te 
stesso. Questa situazione è eccezionale per tutta 
la famiglia, non solo per i figli. È importante prendersi 
del tempo per se stessi e condividere le proprie 
preoccupazioni con amici, parenti. Se la situazione 
diventa troppo pesante da gestire e sopportare, 
puoi sempre rivolgerti a servizi specialistici.
 

Contatti utili…

Cp 4044, 6904 Lugano
Tel 091 922 66 19
Email: info@radix-ti.ch
www.radixsvizzeraitaliana.ch

www.safezone.ch

• Centro psicologico per la popolazione

Supporto psicologico personalizzato e immediato
Contatto: 0800 144 144

Il sostegno è raggiungibile anche tramite e-mail 
sostegnopsi@fctsa.ch e la pagina Facebook ATP 

• Pro Juventute 

Il servizio di consulenza di Pro Juventute offre supporto 
in momenti di difficoltà riguardo la cura e l'educazione dei 
propri figli.

Consulenza telefonica 058 261 61 61 disponibile 24 ore su 24, 
365 giorni all'anno in modo confidenziale e gratuito.

Consulenza online: 
www.projuventute.ch/it/consulenza-per-genitori

• Telefono Amico143  

Telefono Amico 143 è all’ascolto 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell’anno e gestisce una linea chat che risponde anche alle 
preoccupazioni legate a questo periodo di emergenza sanitaria. 
Garantisce il rispetto assoluto dell’anonimato.

Consulenza online: www.143.ch/ticino

• Ingrado 

  Via agli Orti 3, Lugano
  Telefono  091 973 30 30

• Antenna Icaro
  Via Molo 3, Bellinzona
  Telefono  091 826 21 91

Se lo desiderate potete discutere di questi temi con un 
nostro consulente.


