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Informazioni su questo Kit 
 
 
 
 
Questo kit di strumenti per l'adattamento della formazione mira a creare e fornire un documento di 
orientamento agli operatori dell'istruzione e della formazione professionale, agli educatori 
responsabili della formazione continua degli insegnanti e alle persone interessate. Il kit spiega come 
incorporare le conoscenze acquisite dal progetto in seminari di formazione accreditati sul supporto 
alla salute mentale dei bambini durante e dopo le emergenze sanitarie. 
 
Il documento di orientamento comprende tre sezioni: 
 
A. Informazioni di base, come la durata della formazione, i metodi di erogazione e i requisiti di 
valutazione. 
B. Unità tematiche incentrate sulle emergenze di salute pubblica e sul loro impatto sulla salute mentale 
dei bambini. 
C. Tecniche di formazione per integrare conoscenze e competenze rilevanti, con una forte enfasi sulle 
competenze digitali. 
 
Il toolkit è stato sviluppato da tutti i partner del progetto Pro-Well sotto la guida di Osengo. È 
liberamente accessibile sul sito web del progetto e promuove standard elevati di formazione 
pertinente con l'obiettivo finale di migliorare i risultati della salute mentale dei bambini durante le 
emergenze sanitarie. 
 
Questo kit di formazione migliora lo sviluppo delle capacità dei formatori e incoraggia la collaborazione 
tra i professionisti fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari. 
 
Ulteriori materiali utili e attività aggiuntive sono disponibili sul sito web del progetto e possono essere 
scaricati gratuitamente. Tutto il materiale fornito può essere utilizzato e distribuito in contesti 
pedagogici ed è libero sotto la licenza di risorse educative aperte. 
 
Visitate anche la formazione digitale: www.prowell-project.com.  
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Introduzione 
 
La pandemia di Covid-19 ha costretto la comunità educativa a cambiare i metodi e i processi di 
insegnamento più rapidamente di qualsiasi altro momento della storia umana recente. 
 
Il progetto ProWell mira a sostenere questo rapido cambiamento attraverso l'insegnamento e 
l'apprendimento innovativi utilizzando le tecnologie digitali. Mira a costruire competenze e abilità 
digitali e a fornire le conoscenze necessarie agli insegnanti e agli altri educatori per sostenere meglio i 
bambini durante e dopo le situazioni di emergenza sanitaria. 
 
La formazione sviluppata nell'ambito del progetto ProWell supporta insegnanti ed educatori come 
allenatori sportivi, animatori di gruppi ricreativi (danza, ecc.), professionisti dell'infanzia, insegnanti di 
asilo nido, ecc. offrendo loro una guida e una motivazione per sostenere i bambini durante le 
emergenze di salute pubblica, quando l'interruzione delle strutture sociali (come tutti hanno 
sperimentato) diventa una pratica quotidiana. Gli insegnanti e gli educatori hanno un ruolo 
fondamentale nel mantenere la coesione sociale e nello stabilire per i bambini un senso di normalità 
che è vitale per il loro benessere e la loro salute mentale. 
 
Attraverso la formazione on-line sosteniamo, guidiamo e motiviamo a raggiungere questo obiettivo. 
Gli insegnanti ben preparati alle emergenze sanitarie possono fungere da importanti riferimenti per i 
bambini, sostenendoli in circostanze innegabilmente molto difficili. La pandemia in corso servirà da 
esempio, ma la formazione sviluppata può essere applicata a qualsiasi emergenza di salute pubblica. 
 

Background 
 
Gli esperti di salute pubblica si sono sempre preoccupati delle malattie che potrebbero causare 
epidemie o pandemie diffuse. Nel 2018 l'OMS ha invitato le nazioni a prepararsi, delineando le "Dieci 
minacce alla salute globale nel 2019", tra cui la minaccia di agenti patogeni come i coronavirus simili 
alla SARS o alla MERS. 
 
Ma quanto può essere preparata la società a misure come la chiusura di strutture sociali, come scuole, 
istituti religiosi, raduni sportivi e di intrattenimento e persino il lavoro? Come ci si può preparare a un 
distanziamento sociale prolungato e come si può far comprendere ai bambini la necessità di rimanere 
in casa lontano dagli amici e dalle attività scolastiche? 
 
Come affronteranno i bambini il ritorno alla vita di tutti i giorni e come possono gli insegnanti 
supportare questa nuova realtà? 
 
Poiché l'esito di qualsiasi emergenza sanitaria è incerto, è fondamentale imparare da queste situazioni 
ed essere preparati per le emergenze future e per il ritorno alla vita quotidiana. Le scuole e gli educatori 
devono svolgere un ruolo in questa preparazione e rimanere informati sui più recenti progressi 
tecnologici per rispondere efficacemente alle mutate esigenze determinate dall'emergenza. 
 
Secondo le ricerche, la paura, l'ansia, lo stress, la depressione e il disturbo da stress post-traumatico 
sono i problemi di salute mentale più comuni tra i bambini e gli adolescenti durante e dopo 
un'emergenza sanitaria (CDC, 2020). 
Anche lo stigma legato ai problemi di salute mentale può essere considerato un ostacolo, poiché gli 
adulti possono sottovalutare i segnali o ignorarli 1. Il ruolo degli altri significativi, come gli insegnanti e 
gli educatori, nel proteggere la salute mentale dei bambini è estremamente importante e rappresenta 

 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195878/ 



  
 
 

 

 
Progetto ProWell N°: 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 è finanziato dal Programma EU Erasmus+. 8 
 

 

uno dei fattori protettivi che dovrebbero essere sfruttati per proteggere i membri più giovani della 
società. 
 
Le teorie e gli approcci sono noti; è necessario presentarli in modo pratico, affinché gli insegnanti e gli 
altri educatori possano essere formati e preparati a sostenere i bambini durante e dopo le emergenze 
sanitarie. 
È necessario conoscere le competenze digitali necessarie per supportare i bambini a distanza. 
 
Questa è l'innovazione del progetto ProWell, che riunisce le conoscenze della ricerca e le informazioni 
pratiche in un programma di formazione online facile e intuitivo che migliorerà le competenze digitali. 
Le emergenze sanitarie possono diventare un'opportunità di apprendimento e di crescita per i bambini 
o provocare paura e incertezza se non vengono gestite correttamente dagli adulti. 
 
I partner di questo consorzio combinano competenze in salute mentale, salute pubblica ed 
epidemiologia, nonché competenze digitali, istruzione e formazione professionale. 
I partner hanno lavorato in passato sulla salute mentale dei bambini ed è urgente applicare queste 
conoscenze durante l'attuale pandemia. 
 
In particolare, l'Università Tecnica di Dresda ha realizzato molti progetti nel campo della salute 
mentale dei bambini e delle famiglie. Hanno studiato l'impatto delle malattie oncologiche dei genitori 
sui bambini, con il team della TUD che ha fornito linee guida per la consulenza e la terapia a breve 
termine per le famiglie. È stato esplorato anche l'impatto della disoccupazione dei genitori sul 
benessere psicologico e sulla qualità della vita dei bambini, nell'ambito del Saxony Longitudinal Study, 
durato più di 30 anni. 
 
Prolepsis ha lavorato a lungo su questioni di salute pubblica ed epidemiologia e ha realizzato progetti 
rilevanti come ASSET - Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics, un progetto 
del 7° PQ che sarà utilizzato e aggiornato per le attuali azioni. 
 
Prolepsis e Tages Onlus in Italia hanno sviluppato durante la pandemia materiale per la tutela del 
benessere mentale rispettivamente in Grecia e in Italia. 
 
Prolepsis, l'Istituto Pilar e il CSI hanno anche lavorato in passato a progetti incentrati sulla formazione 
di insegnanti e operatori su diversi temi di salute pubblica, come la prevenzione delle dipendenze, ad 
esempio attraverso il progetto Preventing Smoking, Alcohol and Internet Addictions Among Children 
and Adolescents: A family Oriented Training Approach, Add-Free Training. 
 
UVEG - Polibienestar ha partecipato a progetti Daphne relativi all'infanzia, ad esempio progetti 
incentrati sulla genitorialità positiva (essere solidali, non violenti) e sull'eliminazione della violenza tra 
bambini e genitori (rispondere alla violenza dei bambini verso i genitori). Ha coordinato il progetto NO 
PUNISH, volto a migliorare la capacità dei sistemi di protezione di eliminare le punizioni corporali in 
Europa. Ha anche esperienza nel programma Erasmus+ per migliorare il benessere fisico, mentale e 
sociale dei minori, ovvero il progetto EUVETCARE. Inoltre, nell'ambito della salute mentale, il progetto 
ICARE si è occupato di benessere e salute mentale, come la promozione della resilienza negli studenti 
a rischio di sviluppare disturbi dell'adattamento e la prevenzione dei disturbi alimentari e dell'obesità 
negli adolescenti. 
 
OSENGO ha una lunga esperienza nei progetti di formazione professionale per insegnanti. 
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Obiettivi 
 
L'obiettivo del progetto era quello di creare una formazione online, mista e a distanza che permettesse 
a insegnanti ed educatori di sostenere (durante l'insegnamento) i loro studenti con problemi di salute 
mentale. Gli insegnanti e gli educatori saranno in grado di fornire un supporto inclusivo di alta qualità 
agli studenti utilizzando contenuti digitali come risorse e strumenti online innovativi. Gli insegnanti 
saranno in grado di sviluppare soluzioni su misura che rispondano adeguatamente alle sfide e alle 
realtà locali. Più specificamente, gli obiettivi del progetto erano: 
 

(1) Osservare, identificare e analizzare i bisogni e le opportunità di formazione nel campo del 
sostegno alla salute mentale degli studenti, in particolare come risposta alle emergenze di 
salute pubblica. 

(2) Sostenere lo sviluppo di una formazione mista e a distanza sulla promozione del benessere 
mentale di bambini e giovani durante e dopo le principali emergenze di salute pubblica. 

(3) Sostenere lo sviluppo di risorse e strumenti online innovativi per insegnanti ed educatori. 
(4) Aumentare la consapevolezza e le capacità di preparazione di insegnanti ed educatori per 

quanto riguarda il sostegno ai bambini e ai giovani durante e dopo gravi emergenze di salute 
pubblica. 

(5) Migliorare le capacità dei partner di sviluppare e fornire una formazione pertinente. 
(6) Aumentare la consapevolezza e le competenze delle comunità, delle organizzazioni e degli altri 

operatori in merito alla nuova formazione e all'importanza di promuovere il benessere 
mentale nei periodi di emergenza sanitaria. 

(7) Sensibilizzare e creare reti rilevanti in tutta l'UE. 
 
Le principali attività includono: 
 

1) Un quadro metodologico per la mappatura dell'ecosistema e la formazione: la salute mentale 
dei bambini e dei giovani adulti nelle emergenze di salute pubblica (O1). Questa attività ha 
esplorato la formazione esistente e le esigenze specifiche, nonché le lacune di conoscenza 
percepite da insegnanti e altri educatori. Poiché questo progetto ha sviluppato una formazione 
a distanza e online, la relazione evidenzia le carenze, i bisogni e le buone pratiche relative alle 
opportunità digitali. La seconda parte della relazione illustra i requisiti della formazione e la 
metodologia di formazione sulla base della quale è stato sviluppato il programma. 

2) Programma e contenuti della formazione ProWell (IO2): Il pacchetto formativo comprende 
contenuti formativi completi forniti attraverso presentazioni e altri strumenti come video, case 
study, esercizi, materiale di lettura tematico, ecc. Il corso comprende moduli incentrati sul 
ruolo dell'ambiente scolastico e sugli interventi a scuola per insegnanti e altri professionisti 
dell'istruzione. Sono disponibili online sulla  

3) Piattaforma di formazione ProWell e strumenti di apprendimento digitale (IO3): La piattaforma 
di formazione online comprende tutti i moduli di formazione sviluppati e i relativi strumenti di 
valutazione. La piattaforma comprende anche strumenti di comunicazione e di networking che 
consentono ai membri di registrare i propri profili e di identificare altri partecipanti in modo 
da creare delle comunità tematiche in tutta l'UE. Il pacchetto formativo sviluppato è 
disponibile in uno spazio interattivo online di facile utilizzo ed è stato tradotto nelle lingue del 
consorzio, risultando così disponibile in 7 lingue (inglese, italiano, tedesco, greco, spagnolo, 
francese e croato). L'implementazione e la valutazione del corso di formazione sviluppato 
avverrà attraverso un evento di formazione congiunta del personale a breve termine (C1) e 
attraverso la formazione in e-learning. 

4) Kit per l'adattamento della formazione (IO4): Questo documento fornisce linee guida per gli 
operatori dell'istruzione e della formazione professionale su come implementare una 
formazione simile. L'impatto a lungo termine del progetto è quello di migliorare le capacità di 
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insegnanti ed educatori di supportare bambini e giovani durante e dopo le emergenze 
sanitarie. Fornirà linee guida pratiche, pratiche valutate e materiale che può essere facilmente 
adottato da chiunque sia interessato.  
 

Informazioni di base relative alla durata della formazione 

 

Destinatari della formazione 
 
I destinatari della formazione sono i professionisti a contatto con bambini e adolescenti, come 
insegnanti, educatori, operatori dell'infanzia, insegnanti di asilo nido, ecc. 
 

Scopo e uso delle linee guida e delle raccomandazioni 
 
L'obiettivo di questo documento è fornire linee guida specifiche ai professionisti dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale (IFP) e ad altre parti interessate, spiegando come implementare le 
conoscenze acquisite nelle proprie organizzazioni sia per quanto riguarda la parte interdisciplinare che 
quella specialistica della formazione. Include una breve descrizione di ogni modulo che compone la 
formazione online, in modo che i potenziali formatori possano familiarizzare con i contenuti. Inoltre, 
include raccomandazioni su come svolgere la formazione specifica o simile e su come utilizzare le 
diverse risorse. 
 
I formatori di IFP che desiderano progettare una formazione pertinente possono attingere a questo 
documento e alle esperienze dei partner durante il periodo del progetto. Tuttavia, è probabile che i 
formatori IFP troveranno necessarie alcune modifiche per adattare la formazione alle esigenze 
specifiche della propria organizzazione e all'attuale contesto nazionale. Le lezioni apprese 
dall'implementazione della formazione da parte del consorzio sono presentate alla fine del 
documento. Queste includono sia le esperienze dei formatori che il feedback diretto della valutazione 
condotta al termine della formazione e possono essere utili quando i formatori di IFP pianificano la 
propria formazione. L'obiettivo finale del presente documento è quello di contribuire a costruire la 
capacità dei centri di formazione professionale, così come di altri tipi di organizzazioni di formazione, 
e quindi di equipaggiare e formare meglio i professionisti in materia di salute mentale dei bambini. 
 

Risorse 
 
Parti e materiali dei moduli di formazione: 
 
Ciascuno dei moduli di formazione sopra citati è stato sviluppato per includere le seguenti parti: 

• Una presentazione in Power Point che include il contenuto principale del modulo 

• Un documento Word integrativo che funge da manuale del modulo e fornisce tutte le 
informazioni di base di ogni tema specifico 

• Dispense aggiuntive, esempi di buone pratiche, quiz e attività 
 
Quiz e domande di valutazione: per valutare le conoscenze generali sul modulo, comprese attività che 
possono essere svolte dai partecipanti autonomamente e senza essere valutate. 
 

Attuazione della formazione - Metodi di erogazione 
 
Il corso di formazione presentato sopra è stato progettato per essere erogato a distanza tramite una 
piattaforma di e-learning. 
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Inoltre, tutti i moduli formativi sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di un pubblico mirato di 
personale educativo degli Stati membri europei. Le risorse fornite sono destinate a offrire opportunità 
di partecipazione online, ma possono essere utilizzate anche in contesti faccia a faccia. Sebbene siano 
state prodotte per soddisfare le esigenze di una popolazione giovane, ci saranno aree in cui la 
formazione dovrà essere adattata al contesto locale. 
 
La piattaforma di e-learning è stata creata per rendere la formazione disponibile a un gruppo più ampio 
di partecipanti. Attraverso la piattaforma di e-learning i partecipanti hanno accesso a tutto il materiale 
formativo per ogni modulo. La piattaforma comprende anche dei questionari in cui i corsisti possono 
verificare le proprie conoscenze. L'accesso avviene attraverso un processo di registrazione sulla pagina 
web. Una volta completati tutti i moduli della formazione, la valutazione finale delle conoscenze e le 
domande di valutazione, il partecipante riceve un certificato. 
 
Il consorzio ha lavorato per due anni per creare contenuti formativi utili in tutta l'UE, mentre il 
materiale formativo ProWell è liberamente disponibile per tutte le parti interessate, compresi 
insegnanti ed educatori. Il materiale può essere utilizzato come base per nuovi programmi di 
formazione come parte di Risorse Educative Aperte (REA). Parti o l'intero programma possono essere 
utilizzati liberamente, sebbene il riconoscimento della paternità del progetto ProWell e dei suoi 
partner del consorzio sia obbligatorio. Vi invitiamo a esaminare i risultati e le lezioni apprese da questo 
progetto, che possono essere utili per qualsiasi formazione futura. Affinché le organizzazioni possano 
pianificare i loro corsi di formazione, è necessario fare alcune considerazioni, in particolare per quanto 
riguarda i seguenti aspetti: chi sarà il formatore, come realizzare i corsi e come utilizzare le risorse. Da 
questo evento online il consorzio ha raccolto esperienze che possono essere preziose per i futuri 
formatori. Questa sezione fornisce alcune linee guida sugli aspetti importanti che devono essere presi 
in considerazione prima di realizzare i corsi di formazione. 
 

Risorse tecniche  
 
Occorre inoltre considerare le risorse tecniche a disposizione del gruppo target. Poiché la formazione 
è online tramite la piattaforma di e-learning, è necessario garantire che tutti i partecipanti abbiano 
accesso a un computer portatile o ad altri dispositivi tecnologici che possano essere utilizzati per 
accedere alla piattaforma. Certamente, l'esperienza dimostra che la formazione in presenza funziona 
meglio con la maggior parte del pubblico, in quanto consente un maggior confronto. Tuttavia, come 
già detto, la piattaforma di apprendimento online presenta notevoli vantaggi. È utile per ridurre il 
tempo dedicato alla formazione, consentendo a un maggior numero di persone di partecipare alla 
formazione. La piattaforma di e-learning è vantaggiosa anche nelle situazioni in cui l'organizzazione 
vuole ottenere certificazioni per tutti i partecipanti, poiché queste vengono generate 
automaticamente dalla piattaforma. Inoltre, incoraggia i partecipanti a impegnarsi con il materiale al 
di fuori della formazione, dando loro ancora più tempo per riflettere e applicarlo al loro contesto 
educativo. 
 
Coinvolgimento del pubblico 
 
Essendo una formazione multidisciplinare e in linea con la ricerca condotta durante il periodo di 
indagine del progetto, i formatori dovrebbero sforzarsi di coinvolgere il più possibile il pubblico nella 
presentazione dei moduli. Le vignette sono state prodotte a questo scopo, in modo da rendere i corsi 
più pratici e fruibili per i partecipanti. Tuttavia, i formatori possono adattare le vignette al contesto del 
pubblico, creando così un coinvolgimento ancora maggiore e invitando l'esperienza del pubblico. 
L'esperienza dei corsi di formazione svolti dal consorzio ha dimostrato che sia le vignette che le 
domande di valutazione hanno contribuito a rendere i corsi più interattivi, in quanto i partecipanti 
hanno avuto la possibilità di rispondere alle domande, ma anche di fornire spiegazioni e punti 
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aggiuntivi. Come già detto, l'esperienza di utilizzare formatori non esperti ha permesso di presentare i 
partecipanti come esperti e di rendere la formazione più interattiva. Inoltre, l'uso di casi nei corsi di 
formazione ha l'obiettivo di coinvolgere il pubblico all’uso del materiale. Il feedback della valutazione 
è stato che questo ha aggiunto valore e che è auspicabile un maggior numero di casi pratici e di 
coinvolgimento (si veda la sezione successiva sulle lezioni apprese). 
 

Certificazione e Accreditamento  
 
Quando si decide se offrire o meno la certificazione e l'accreditamento, le istituzioni educative hanno 
diverse opportunità. Affinché i partecipanti possano acquisire punti ECM, la formazione deve essere 
approvata dall'agenzia nazionale locale per le istituzioni educative. Le organizzazioni possono scegliere 
di tentare di far accreditare la formazione nel proprio contesto locale, contattando l'agenzia nazionale 
del Paese in cui risiede il gruppo target. Questo può essere fatto sia per la formazione fisica che per la 
piattaforma.  
Al completamento della formazione e delle domande di valutazione sulla piattaforma, tutti i 
partecipanti ricevono automaticamente un certificato di completamento. Le istituzioni educative 
possono anche scegliere di produrre la propria certificazione nel caso in cui desiderino ottenerla senza 
utilizzare la piattaforma o al completamento di parti della formazione. 
 
Gli educatori si trovano attualmente di fronte a una grande quantità di risorse educative digitali che 
possono utilizzare per l'insegnamento. L'educatore deve essere in grado di identificare le risorse che 
meglio si adattano ai suoi obiettivi di apprendimento, al suo gruppo di studenti e al suo stile di 
insegnamento. Ma deve anche essere in grado di strutturare i propri materiali, creare collegamenti e 
modificare, integrare e sviluppare autonomamente le risorse digitali per supportare il proprio 
insegnamento. 
 
Le migliori pratiche per facilitare la formazione virtuale del materiale fornito: 

 
- È indispensabile fissare in anticipo un appuntamento con i partecipanti e inviare loro il link di 

accesso. Inoltre, è preferibile inviare un promemoria il giorno prima e qualche minuto prima 
dell'inizio della formazione. 

- Non esitate a invitare i partecipanti a connettersi 10-15 minuti prima dell'inizio della lezione 
virtuale, per risolvere subito eventuali problemi di connessione e rispondere a eventuali 
domande tecniche. 

- Potete cogliere l'occasione per dettare le regole dell'aula virtuale (quando, come i partecipanti 
possono intervenire...). 

- È consigliabile preparare in anticipo lo schema della sessione, per garantire una progressione 
strutturata. Individuate quindi diverse fasi. Innanzitutto, l'accoglienza e la presentazione dei 
partecipanti. Poi, la verifica tecnica per garantire il regolare svolgimento della lezione. Infine, 
annunciare l'ordine del giorno e gli obiettivi della sessione, nonché la natura delle diverse 
attività previste. 

 
Visualizza l'andamento di una classe virtuale: 

- La durata della classe deve essere adattata 
- Arrivare al punto 
- Pianificare diverse attività per dare ritmo (come ipotizzato di seguito, che può essere 

modificato a seconda dell'obiettivo) 
- Creare un senso di presenza. Il vostro ruolo di formatori è essenziale per garantire la qualità 

della classe virtuale, poiché non siete solo l'insegnante, ma anche una guida, un facilitatore, 
un regista. Questi diversi ruoli sono ancora più importanti a distanza. I partecipanti devono 
percepire che siete attivi e presenti. 
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Distinguete tra ciò che è bene sapere e ciò che è necessario sapere: 
L'obiettivo è eliminare il superfluo e lasciare solo le informazioni che aiuteranno i partecipanti a 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Per determinare quali informazioni sono essenziali, 
chiedetevi: 

• Che cosa i partecipanti hanno davvero bisogno di sapere per svolgere il loro lavoro? 

• Se qualcosa viene tralasciato, quale sarà il risultato? 
Se alcune informazioni non sono essenziali e non ci sarà alcun impatto se i partecipanti non le 
apprendono, eliminatele. 
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Risultati della ricerca ProWell 
Analisi della letteratura - profili dei paesi e analisi delle opportunità di formazione 
 

Gruppi target  
 

I principali gruppi target del progetto ProWell comprendono: 

• Insegnanti 

• Altri educatori che si occupano principalmente di bambini e adolescenti, ad esempio allenatori 
sportivi, animatori di gruppi ricreativi (danza, ecc.), professionisti dell'infanzia, insegnanti di 
asilo nido. 

Il nostro obiettivo è rivolgersi ai partecipanti che hanno un interesse personale e professionale nelle 
aree della salute mentale dei bambini durante le emergenze sanitarie. 
 

Metodi  
 

È stata condotta un'ampia ricerca a tavolino comprendente articoli scientifici, rapporti scientifici o 
professionali, rapporti nazionali, libri o capitoli di libri, atti di conferenze, fonti di letteratura grigia e 
informazioni provenienti da dipartimenti e istituzioni accademiche, fonti governative, organizzazioni 
non governative, progetti europei, fornitori di servizi e consulenti, al fine di fornire le necessarie 
informazioni di base sui gruppi target, le loro caratteristiche in ogni Paese partner e a livello UE, nonché 
la formazione e i progetti disponibili. 
È stata effettuata una ricerca a livello europeo e nazionale che ha riguardato i sette Paesi europei 
partecipanti al consorzio del progetto. Ciascun partner era responsabile della conduzione della ricerca 
nel proprio Paese, mentre l'Istituto Prolepsis, in qualità di leader dell'IO1, era responsabile della 
revisione della situazione a livello europeo, della raccolta di tutti i dati e della stesura del rapporto 
finale. 
Sono state utilizzate le seguenti parole chiave e le loro combinazioni: (formazione o educazione o 
seminario o webinar o workshop o progetto o sviluppo delle capacità) E (salute mentale o benessere 
mentale o resilienza della salute mentale o preparazione della salute mentale) E (crisi di salute pubblica 
o emergenze di salute pubblica o sfide di salute pubblica o pandemia COVID-19 o Coronavirus o 
pandemia) E (bambini o ragazzi o adolescenti o giovani) E (adulti o genitori o insegnanti o educatori o 
operatori sanitari). La letteratura è stata presa in considerazione a partire dal 2010 fino all'11/2021. 
I risultati della revisione sono elencati di seguito. 

 

Salute mentale di bambini e adolescenti durante e dopo le 
emergenze di salute pubblica 
Livello Europeo e Internazionale  

L'impatto della pandemia COVID-19 e in generale delle emergenze di salute pubblica sulla salute 
mentale di bambini e adolescenti 
 
La pandemia COVID-19 e altre emergenze di salute pubblica hanno un impatto negativo sulla salute 
mentale di bambini e adolescenti. Gli effetti della pandemia, che vanno dalle limitazioni agli 
assembramenti pubblici, alla chiusura delle scuole e alla chiusura economica in vari Paesi, hanno 
modificato l'ambiente psicosociale, causando un impatto negativo sulla salute mentale di bambini e 
adolescenti (Fegert et al., 2020). In particolare, la pandemia e le conseguenti chiusure hanno avuto 
effetti più gravi sullo sviluppo emotivo e sociale dei bambini e degli adolescenti rispetto alla 
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popolazione adulta. Le Nazioni Unite hanno affermato che il disagio psicologico si è diffuso a causa 
degli effetti immediati sulla salute pubblica della pandemia COVID-19 (Nazioni Unite, 2020). La maggior 
parte degli individui ha paura di contrarre l'infezione, di perdere i propri cari o di morire. L'isolamento 
sociale, lo stress familiare, l'aumento del tasso di abusi sui minori, l'interruzione dell'istruzione e le 
incertezze sul futuro hanno aggravato le difficoltà emotive di bambini e adolescenti. 
 
Analogamente, un'indagine del 2020 dell'NHS sulla salute mentale dei bambini e dei giovani in 
Inghilterra ha rilevato che 1 bambino su 6 (16%) presenta un disturbo della salute psicologica rispetto 
a 1 bambino o giovane su 9 (10,8%) nel 2017. Pertanto, la pandemia ha avuto un impatto negativo 
sulla salute mentale di bambini e adolescenti, con un aumento generale dei problemi di salute mentale 
evidente nelle ragazze e nei ragazzi. Lo studio dell'NHS è coerente con quello di Waite et al. (2020) che 
hanno analizzato l'impatto complessivo della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti 
durante un mese di isolamento totale nel Regno Unito. I ricercatori hanno riscontrato un 
peggioramento dei sintomi di salute mentale tra i bambini in età preadolescenziale, con un aumento 
del 10% dei sintomi emotivi, un aumento del 20% dei bambini con iperattività o disattenzione e un 
aumento del 35% dei problemi comportamentali. Tuttavia, durante la pandemia si sono registrati lievi 
cambiamenti nei sintomi legati alla salute mentale dei bambini preadolescenti. In base al sesso, le 
ragazze preadolescenti hanno registrato un aumento generale maggiore dei sintomi comportamentali 
ed emotivi, della condotta e dell'iperattività rispetto ai ragazzi. In particolare, tra gli adolescenti non si 
è registrata alcuna variazione dei sintomi in base al sesso. 
 
Anche se l'emergenza sanitaria porta con sé coesione familiare e opportunità di crescita personale, a 
causa delle politiche di lavoro da casa e delle restrizioni ai viaggi, sono emersi ansia, contatti limitati 
con i coetanei e mancanza di regolazione dello stress, che peggiorano il benessere mentale di bambini 
e adolescenti. Un'altra minaccia significativa della crisi sanitaria è l'alto rischio di malattie dei genitori, 
violenza domestica e abusi sui minori, che causano gravi impatti sulla salute mentale di bambini e 
adolescenti (Fegert et al., 2020). 
 
In particolare, i bambini e gli adolescenti provenienti da famiglie con basso status socioeconomico, con 
esperienze di trauma, con un passato da immigrati e con disabilità sono stati i più colpiti dall'emergenza 
sanitaria. Inoltre, la pandemia COVID-19 ha causato un'impennata della violenza domestica, che ha 
effetti dannosi sulla salute di bambini e adolescenti. 
 
Le Nazioni Unite hanno stimato che la violenza domestica ha subito un'impennata spaventosa a livello 
globale a causa degli stress economici e sociali derivanti dalla pandemia e delle relative restrizioni di 
movimento (ONU, 2020). Pertanto, i bambini e gli adolescenti sono stati esposti a un rischio maggiore 
di disturbi della salute mentale a causa degli effetti della pandemia, come gli alti livelli di violenza 
domestica, gli abusi sui minori e il disagio economico. 
 
L'emergenza sanitaria ha peggiorato il benessere mentale di bambini e adolescenti con condizioni di 
salute mentale preesistenti. I bambini delle scuole con deficit di attenzione/iperattività hanno 
presentato stress acuto, sintomi comportamentali e cambiamenti di umore durante la pandemia 
(Zhang et al., 2020). Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) è uno dei disturbi 
neurocomportamentali più diffusi tra i bambini che frequentano la scuola e ha un impatto negativo 
sulle loro capacità di apprendimento, sull'autostima e sulle relazioni interpersonali. I bambini con 
ADHD in Cina hanno affrontato molte sfide durante la pandemia, come la perdita della routine 
quotidiana e la limitazione delle interazioni personali e sociali, che sono diventate potenziali fattori di 
rischio di gravi problemi di salute mentale. 
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Un'indagine di Zhang et al. (2020) ha stabilito che l'ADHD dei bambini è peggiorato durante la 
pandemia rispetto a uno stato normale. Pertanto, è fondamentale concentrarsi sui bambini vulnerabili 
durante le emergenze di salute pubblica per ridurre al minimo gli impatti negativi sulla salute mentale 
che potrebbero peggiorare le loro condizioni preesistenti. Analogamente, Hartman et al. (2020) hanno 
rivelato che le persone con ADHD subiscono l'impatto negativo di condizioni stressanti come il 
fallimento scolastico, la violenza familiare e le sfide economiche. Si prevede che un'elevata esposizione 
a situazioni stressanti come le chiusure per pandemia, la paura di infezioni e le interazioni sociali 
limitate aumentino la gravità dell'ADHD tra gli adolescenti e i bambini. 

Ad esempio, un'elevata esposizione allo stress può portare a una persistente disregolazione delle 
emozioni, tra cui irritabilità, estrema reattività, frustrazione, depressione e ansia elevate. Al contrario, 
una minore esposizione ai livelli di stress è determinante per ridurre l'ADHD durante l'adolescenza. 
Pertanto, si prevede che l'aumento dei livelli di stress durante le emergenze sanitarie provochi gravi 
sintomi di ADHD nei bambini e negli adolescenti colpiti, come stabilito dallo studio di Zhang et al. 
(2020). 

 
Problemi di salute mentale registrati 
 
I sintomi di depressione e ansia clinicamente significativi sono diventati prevalenti tra i bambini e gli 
adolescenti da quando è iniziata la pandemia COVID-19. 
 
Prima della pandemia, si stimava che la depressione e l'ansia fossero le condizioni di salute mentale 
più comuni, rispettivamente l'8,5% e l'11,6% (Benton, Boyd & Njoroge, 2021). Tuttavia, gli effetti della 
pandemia e le successive chiusure hanno aumentato il tasso di depressione al 23,8% e di ansia al 19% 
tra i bambini e gli adolescenti (Simon, Saxe & Marmar, 2020). Pertanto, la prevalenza di ansia e 
depressione tra i bambini e gli adolescenti è aumentata di oltre 2 volte rispetto al periodo pre-
pandemico. In particolare, gli adolescenti più grandi presentano tassi più elevati di depressione e ansia 
rispetto ai bambini più piccoli. Un'indagine sugli effetti della pandemia sulla salute mentale di 
adolescenti e bambini, condotta da Duan et al. (2020), ha rilevato che il 22% degli intervistati ha 
riportato sintomi depressivi superiori al limite clinico, indicando alti livelli di problemi di salute mentale 
durante la crisi. I ricercatori hanno stabilito che i livelli di ansia tra i bambini erano del 23,87%, mentre 
l'ansia degli adolescenti era del 29,27%. 
 
Pertanto, gli adolescenti presentavano più sintomi d'ansia rispetto ai bambini, rendendo l'età un 
fattore significativo che determina gli effetti della pandemia sulla salute mentale. Altri fattori critici 
associati a un aumento dei livelli di ansia e depressione sono stati il sesso, la località di residenza e lo 
stile di coping incentrato sulle emozioni. 
 
La chiusura delle scuole durante la pandemia ha presentato maggiori necessità mentali per i bambini 
delle scuole primarie e secondarie. Ansia, depressione, letargia e ridotta interazione sociale sono i 
problemi di salute psicologica comunemente segnalati tra i bambini e gli adolescenti durante la 
pandemia. I bambini e gli adolescenti sono costretti a rimanere a casa durante le crisi di salute pubblica 
a causa della chiusura delle scuole e dell'isolamento forzato che limita le interazioni tra pari e riduce 
l'attività fisica. Uno studio del gruppo di lavoro collaborativo Cina-EPA-UNEPSA ha riscontrato che i 
bambini più piccoli (3-6 anni) hanno un rischio maggiore di presentare sintomi di salute mentale, come 
ansia da separazione e paura, perché i loro familiari potrebbero essere infettati dal COVID-19 (Jiao et 
al., 2020). 
 
Inoltre, è stato riscontrato che i bambini e gli adolescenti (6-18 anni) mostrano disattenzione e richieste 
di informazioni persistenti. Analogamente, lo studio di Singh et al., 2020) ha riportato che i bambini e 
gli adolescenti che vivono in aree pandemiche presentano alti tassi di paura, ansia e altre emozioni 
negative. I bambini mostrano sintomi psicologici di irritabilità, disattenzione, ansia da separazione, 
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paura e isolamento durante le emergenze sanitarie. Altri bambini hanno manifestato sonno disturbato, 
incubi, inappetenza, ansia e agitazione. Al contrario, Ellis, Dumas e Forbes (2020) hanno riscontrato 
che lo stress da COVID-19 era maggiormente associato alla solitudine e alla depressione, in particolare 
per gli adolescenti che trascorrevano più tempo sui social media. Analogamente, una revisione 
sistematica condotta da Meherali et al. (2021) ha stabilito che le pandemie e le emergenze di salute 
pubblica causano stress, preoccupazione, impotenza e comportamenti sociali e a rischio come l'abuso 
di sostanze, il suicidio e le difficoltà relazionali tra bambini e adolescenti. 
 
Tuttavia, interventi come iniziative basate sull'arte, servizi di supporto e servizi psicosociali orientati al 
clinico possono ridurre gli effetti sulla salute mentale. Uno studio sugli effetti della pandemia sulla 
salute mentale e sull'abuso di sostanze degli adolescenti canadesi, condotto da Craig et al. (2020), ha 
stabilito che una grande percentuale (51%) di adolescenti soddisfa i cut-off clinici per la depressione, 
il 39% per l'ansia e il 45% per la PSTD. In particolare, gli autori hanno rilevato che gli adolescenti si 
preoccupano principalmente della salute dei membri della famiglia e dello stress familiare. Inoltre, 
l'abuso di sostanze tra gli adolescenti ha subito un'impennata, con il 50% degli adolescenti che si è 
impegnato in questa pratica negli ultimi 90 giorni. Lo stress e l'incertezza legati alla pandemia e a 
qualsiasi altra emergenza sanitaria hanno un impatto negativo sulla salute mentale dei bambini. 
 
Secondo un'indagine condotta su genitori italiani e spagnoli, lo stato emotivo e il comportamento della 
maggior parte dei bambini e degli adolescenti sono stati influenzati negativamente dalle misure di 
confinamento (Nazioni Unite, 2020). In particolare, il 31% dei bambini ha presentato solitudine, il 38% 
nervosismo, mentre il 39% irrequietezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione. 

 

I bisogni di salute mentale registrati, le relative sfide e gli impatti a lungo termine 
 
La Mental Health Foundation, Regno Unito, ha identificato diversi bisogni di salute mentale tra i 
bambini e gli adolescenti. I bisogni che devono essere soddisfatti per mantenere i giovani e i bambini 
in salute mentale includono una buona salute fisica, attraverso una dieta equilibrata e un'attività fisica 
regolare, avere tempo e libertà di giocare in casa e all'aperto, far parte di una famiglia serena. Altri 
bisogni includono la frequentazione di una scuola che si prenda cura della salute dei bambini e la 
partecipazione ad attività locali (Mental Health Foundation, 2021). Tuttavia, eventi traumatici come 
quelli causati da emergenze sanitarie come la pandemia COVID-19 possono ostacolare il benessere 
psicologico dei bambini. I bambini e gli adolescenti necessitano di servizi sanitari psichiatrici 
specializzati, soprattutto in questo periodo di pandemia. 
 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la pandemia COVID-19 ha interrotto la fornitura di 
servizi di salute mentale nel 93% dei Paesi a livello globale, anche se la domanda di servizi di salute 
mentale aumenta, soprattutto tra i bambini e gli adolescenti. Fattori come il lutto, l'isolamento, il 
disagio economico e la paura sono stati evidenziati come possibili fattori scatenanti dei problemi di 
salute mentale (OMS, 2020). Pertanto, l'accesso limitato alla salute mentale durante il periodo critico 
ha colpito gravemente i bambini che devono affrontare condizioni di salute mentale come ansia e 
depressione. Circa il 10% dei bambini e degli adolescenti (5-15 anni) è colpito da problemi 
comportamentali e psicologici che soddisfano la soglia per una diagnosi e un trattamento formali 
(Buhagiar & Cassar, 2012). 
 
Tuttavia, solo una piccola percentuale di bambini e adolescenti accede a servizi di salute mentale 
specializzati. Analogamente, l'American Psychological Association afferma che un bambino su cinque 
aveva condizioni di salute mentale diagnosticabili prima della pandemia. I problemi di salute mentale 
sono legati a esiti come l'abuso di sostanze, il suicidio e l'incapacità di vivere in modo indipendente. 
L'APA sostiene inoltre che un'elevata percentuale di bambini e adolescenti ha un accesso limitato ai 
servizi di salute mentale per soddisfare le proprie esigenze di benessere psicologico. In particolare, 
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solo un bambino e un adolescente su cinque riceve un trattamento da parte di professionisti della 
salute mentale. I bambini provenienti da famiglie a basso reddito e quelli con altre disabilità sono i più 
colpiti per quanto riguarda l'accesso ai servizi di salute mentale. 

 
Il numero di visite al pronto soccorso per la salute psicologica di bambini e adolescenti è aumentato 
nell'aprile 2020 ed è rimasto elevato fino a ottobre. Leeb et al. (2020) hanno rilevato che il numero di 
visite legate alla salute mentale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni è aumentato del 24% 
durante la prima chiusura, mentre le visite degli adolescenti sono aumentate del 31%. 
Complessivamente, il numero di bambini e adolescenti che necessitavano di servizi di salute mentale 
era elevato nel 2020 rispetto al periodo pre-pandemico del 2019, secondo i dati del National Syndromic 
Surveillance Program del CDC nel 2020. Pertanto, nel 2020 gli adolescenti hanno avuto più bisogno di 
servizi di salute mentale d'emergenza rispetto ai bambini. L'aumento delle visite di salute mentale 
riflette l'improvviso aumento dello stress legato alla pandemia e gli impatti negativi delle misure di 
contenimento della COVID-19 sul benessere emotivo di bambini e adolescenti. 

 
Inoltre, la chiusura delle scuole all'inizio della pandemia e l'introduzione dell'apprendimento a distanza 
hanno avuto effetti negativi sulla salute mentale di bambini e adolescenti. Le scuole svolgono un ruolo 
fondamentale nel sostenere lo sviluppo della salute mentale dei bambini, poiché i bambini e gli 
adolescenti trascorrono la maggior parte del loro tempo a scuola (Schulte-Körne, 2016). L'interruzione 
dell'apprendimento fisico è stata dannosa per le interazioni sociali e l'attività fisica dei bambini che 
favoriscono il benessere psicologico. L'elevata prevalenza di problemi di salute mentale può causare 
conseguenze negative a lungo termine, come l'abuso di sostanze nella popolazione (Craig et al., 2020). 
Gli adolescenti potrebbero fare uso di sostanze per regolare i loro sentimenti di depressione, ansia e 
frustrazione dovuti agli effetti della pandemia, anche se alcuni studi hanno dimostrato che l'abuso di 
sostanze è diminuito durante la pandemia (probabilmente anche a causa della scarsa disponibilità). 

 

Esigenze correlate emerse: Bambini della scuola primaria e secondaria 
 
Le condizioni di salute mentale tra i bambini della scuola primaria sono prevalenti durante la pandemia 
a causa dei cambiamenti nei programmi scolastici per aderire ai protocolli di salute pubblica. Alcuni 
dei problemi di salute mentale più riscontrati tra i bambini della scuola primaria includono ansia, 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività, autismo e disturbo oppositivo provocatorio (Kerebih et 
al., 2016). La scuola rimane un ambiente cruciale per l'identificazione e l'intervento precoce dei 
problemi di salute mentale dei bambini della scuola primaria. Inoltre, gli insegnanti sono nella 
posizione migliore per identificare i problemi di salute mentale dei bambini dentro e fuori la classe. 
 
Per questo motivo, considerare le percezioni degli insegnanti riguardo ai problemi di salute mentale 
dei bambini è fondamentale per comprendere i bisogni di salute mentale dei bambini. I disturbi 
psichiatrici e la disabilità psicosociale sono prevalenti tra i bambini di 4-11 anni, soprattutto nelle 
scuole primarie (Núñez Díaz, 2020). Inoltre, la depressione clinica è uno dei problemi di salute mentale 
più comuni che colpiscono gli adolescenti e le scuole secondarie di tutto il mondo. Pertanto, il 
benessere della salute mentale è un elemento critico per lo sviluppo dei bambini delle scuole primarie 
e secondarie che dovrebbe essere soddisfatto durante le emergenze di salute pubblica. 
 
Uno studio condotto da Kerebih et al. (2016) sulla percezione della salute mentale dei bambini della 
scuola primaria da parte degli insegnanti ha rilevato che oltre il 50% degli insegnanti ha valutato i 
problemi esternalizzanti come l'iperattività al 41,4% e la condotta al 37%. I problemi di 
internalizzazione sono stati valutati al 32,4% per le difficoltà emotive e al 35,3% per i problemi legati 
ai coetanei. Analogamente, una revisione sistematica di SchulteKörne (2016) ha rivelato che la 
prevalenza del disturbo iperattivo tra i bambini in età scolare è dell'1-6%. Le manifestazioni primarie 
del disturbo includono iperattività motoria, deficit di attenzione e comportamento impulsivo. 
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Inoltre, disturbi dell'apprendimento come discalculia e dislessia colpiscono il 4-6% dei bambini. D'altra 
parte, il 4-5% dei bambini delle scuole primarie e secondarie soffre di depressione, con una percentuale 
maggiore di ragazze. I problemi di salute mentale individuati tra i bambini della scuola primaria e 
secondaria aumentano il rischio di assenze, ripetizioni e abbandono scolastico. I rischi di 
internalizzazione ed esternalizzazione della salute mentale tra i bambini della scuola primaria e 
secondaria possono essere ridotti consentendo cambiamenti nell'ambiente scolastico e 
implementando programmi scolastici basati sull'evidenza. 
Eisman et al. (2020) hanno rilevato che i problemi di salute mentale, come la depressione e l'ansia, 
sono diventati un problema critico per la salute dei ragazzi della scuola secondaria. 
 
Inoltre, i problemi di salute mentale non trattati possono causare effetti negativi sulla scolarizzazione 
dei bambini, come un elevato fallimento accademico, l'abuso di sostanze, il suicidio, la violenza e 
l'abbandono scolastico. I bambini della scuola primaria che vivono in aree svantaggiate devono 
affrontare gravi problemi di salute mentale rispetto alle loro controparti benestanti. Come osservato 
durante la pandemia COVID-19, le chiusure delle scuole legate alle emergenze sanitarie possono 
causare impatti a lungo termine sulla salute mentale dei bambini delle scuole primarie e secondarie a 
causa di un prolungato stato di isolamento fisico da coetanei, tutor, reti comunitarie e altri membri 
della famiglia allargata. Zhang et al. (2020) hanno analizzato i sintomi della salute mentale, 
l'autolesionismo non suicidario, l'ideazione e i piani suicidari attraverso una ricerca longitudinale di 
coorte su bambini e adolescenti. 
 
I ricercatori hanno riscontrato un aumento dei sintomi depressivi, dell’ideazione suicidaria, degli agiti 
non suicidari e della pianificazione suicidario tra gli studenti. Pertanto, i crescenti bisogni psicologici 
dei bambini della scuola primaria e secondaria richiedono un'attenzione urgente per mitigare gli 
impatti negativi sulla futura salute mentale. 
Uno studio di Marryat (2017) ha riscontrato una disparità triplicata nei livelli di problemi di salute 
mentale dei bambini dai 4 agli 11 anni tra i bambini della scuola primaria che vivono in aree 
svantaggiate e quelli che vivono in quartieri ad alto reddito. Pertanto, il background demografico dei 
bambini della scuola primaria predice il loro rischio di problemi di salute mentale. 
 
Pertanto, i bambini della scuola primaria provenienti da aree svantaggiate necessitano di un supporto 
aggiuntivo per affrontare i problemi di salute mentale. Analogamente, uno studio di Hawrilenko (2021) 
che esamina le differenze nei modelli sociodemografici dei risultati mentali dei bambini ha rilevato che 
l'impatto dell'apprendimento a distanza sui bisogni di salute mentale dei bambini varia in base all'età 
e al reddito familiare. Dopo aver esaminato un campione di bambini di età compresa tra i 4 e i 17 anni, 
i bambini più grandi hanno presentato i peggiori risultati in termini di salute mentale durante 
l'apprendimento a distanza rispetto a quelli che frequentavano le lezioni di persona. Tuttavia, i bambini 
più piccoli che frequentavano le lezioni online presentavano risultati leggermente migliori in termini di 
salute psicologica rispetto alle loro controparti che frequentavano le lezioni di persona. In generale, la 
chiusura delle scuole durante la pandemia ha avuto effetti negativi sui bisogni di salute mentale dei 
bambini più grandi. Le difficoltà emotive derivanti dalla riduzione delle relazioni sociali hanno 
interrotto le attività di routine e la riduzione delle attività fisiche ha avuto un impatto negativo sulla 
salute mentale dei bambini più grandi. 
 
Dall'esame effettuato in tutti i Paesi partner, è emerso che la maggior parte delle opportunità di 
formazione, dei progetti e degli interventi disponibili, così come la letteratura pubblicata sulla salute 
mentale dei bambini e degli adolescenti in crisi di salute pubblica, fanno riferimento alla pandemia 
COVID-19. La pandemia COVID-19 ha causato effetti negativi sulla salute mentale di bambini e 
adolescenti. Gli effetti della pandemia, che vanno dall'applicazione di misure di isolamento, alla 
chiusura delle scuole e alla perdita di reddito, sono stati dannosi per il benessere psicologico dei 
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bambini in tutto il mondo. I bambini e gli adolescenti provenienti da famiglie a basso reddito, con 
condizioni mentali preesistenti e con disabilità sono stati i più colpiti dalla pandemia a causa della loro 
elevata vulnerabilità ai rischi per la salute mentale come la depressione e l'ansia. 
 
La maggior parte dei bambini e degli adolescenti ha affrontato problemi di salute mentale durante la 
pandemia, con un significativo deterioramento della loro salute mentale. In particolare, sembra che il 
livello di depressione e ansia tra i bambini e gli adolescenti sia aumentato durante il primo e infine il 
secondo lockdown, ma nel frattempo la salute mentale è aumentata di nuovo pur rimanendo peggiore 
rispetto a prima della pandemia, dove i bambini e gli adolescenti più grandi sono stati i più colpiti. Tra 
gli altri problemi di salute mentale segnalati vi sono la riduzione dell'interazione sociale e la letargia a 
causa degli ordini di rimanere a casa, che hanno impedito ai bambini di partecipare all'esercizio fisico 
e di interagire con i coetanei e i membri esterni della famiglia. La chiusura della scuola e la permanenza 
a casa hanno aumentato anche i livelli di utilizzo di Internet e del computer nei bambini e negli 
adolescenti, aggiungendo un ulteriore onere ai livelli già elevati di utilizzo di Internet e del computer 
tra i bambini e gli adolescenti. 
 
Inoltre, i bambini hanno presentato sintomi psicologici di irritabilità, comportamento appiccicoso, 
disattenzione, paura e isolamento. I vari bisogni mentali di bambini e adolescenti identificati dalla 
revisione della letteratura includono l'accesso al supporto psicosociale, l'attività fisica regolare, la 
libertà di interagire con gli altri e la ripresa dell'apprendimento. Il basso status socioeconomico e la 
salute mentale di figure di riferimento importanti come genitori o insegnanti sono stati un fattore 
scatenante significativo che ha esacerbato le sfide per la salute mentale durante la pandemia. I bambini 
e gli adolescenti provenienti da famiglie a basso reddito sono i più vulnerabili ai problemi di salute 
mentale a causa della loro esposizione alla fame e al maggior rischio di infezione. I problemi di salute 
mentale sono più frequenti nei bambini appartenenti a gruppi emarginati o economicamente 
svantaggiati. Inoltre, l'aumento della violenza familiare in tutto il mondo durante la pandemia ha 
esposto un maggior numero di bambini alla depressione e all'ansia. Altri fattori di rischio per i problemi 
di salute mentale durante l'emergenza sanitaria sono l'interruzione delle attività di routine, la 
scolarizzazione e la presenza di condizioni preesistenti come l'ADHD. Tuttavia, alcuni fattori si sono 
rivelati fondamentali per ridurre il carico di salute mentale tra i bambini. I fattori protettivi identificati 
durante la revisione della letteratura includono i legami sociali e l'impegno scolastico continuo. 
Gli insegnanti a livello europeo non sono adeguatamente formati per affrontare la salute mentale dei 
bambini durante le emergenze di salute pubblica, come la pandemia di COVID-19 e l'epidemia di 
influenza. Gli insegnanti sono fondamentali per identificare i problemi di salute mentale e indirizzare i 
bambini verso cure adeguate. Tuttavia, un'indagine commissionata dal Ministero dell'Istruzione 
britannico ha rivelato che solo il 32% degli insegnanti ha ricevuto una formazione adeguata sulla salute 
mentale dei bambini. Pertanto, le conoscenze e le competenze degli insegnanti nell'identificare i 
problemi di salute mentale dei bambini derivano dalle loro interazioni ed esperienze quotidiane 
piuttosto che da una formazione formale. Alcuni dei bisogni e dei temi di formazione mentale per gli 
insegnanti dell'UE identificati nella letteratura includono lo screening della salute mentale, 
l'identificazione e la promozione della salute mentale. 
 
Poiché le emergenze sanitarie diventano comuni, tenendo anche in considerazione la crisi del 
cambiamento climatico (ad esempio, il terremoto in Croazia), i bisogni di salute mentale dei bambini e 
degli adolescenti dovrebbero essere considerati prioritari, poiché sono la popolazione più vulnerabile. 
Gli insegnanti delle scuole dovrebbero essere adeguatamente formati per affrontare i problemi di 
salute mentale dei bambini, identificando i primi segnali di allarme e intraprendendo azioni tempestive 
per sostenere i bambini e gli adolescenti e indirizzarli a ulteriore assistenza. Inoltre, gli insegnanti 
dovrebbero essere adeguatamente formati sul supporto alla salute mentale a distanza per affrontare 
la salute mentale dei bambini e degli adolescenti durante le emergenze di salute pubblica. Ad esempio, 
il supporto alla salute mentale può essere fornito ai bambini tramite telefono, SMS o video per 
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soddisfare i bisogni psicosociali dei bambini. Dovrebbe essere organizzata una maggiore formazione 
sulla salute mentale digitale per gli insegnanti a livello europeo. 
 
I corsi dovrebbero innanzitutto mirare ad aumentare l'alfabetizzazione degli insegnanti in materia di 
salute mentale, sia in generale che nello specifico delle crisi di salute pubblica. I corsi dovrebbero 
concentrarsi sull'identificazione dell'impatto delle crisi di salute pubblica, a partire dalla COVID-19, 
sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, sull'attenuazione delle sfide psicologiche come 
l'ansia e la depressione e sull'identificazione dei sintomi presenti nei bambini, utilizzando metodi e 
strumenti come la psicoeducazione. Per quanto riguarda l'identificazione dei sintomi, gli insegnanti 
dovrebbero essere formati anche sul riconoscimento dei segni di abuso e sulla costruzione di 
competenze sulla prevenzione della violenza. I moduli del corso da enfatizzare quando si formano gli 
insegnanti per affrontare la salute mentale dei bambini e degli adolescenti includono il primo soccorso 
psicologico, l'ansia correlata al COVID-19, la capacità di resistenza psicologica e i comuni problemi di 
salute mentale durante le emergenze. 
 
La formazione comprende anche le pratiche di base per la promozione e l'educazione alla salute. Sono 
incluse competenze comunicative e indicazioni pratiche su come sostenere bambini e adolescenti in 
situazioni di emergenza. La formazione è teorica e pratica e si concentra anche sul fornire a insegnanti 
ed educatori strumenti specifici come fogli di lavoro, proposte di attività da svolgere online o 
fisicamente, liste di controllo, modelli, ecc. Infine, ma non meno importante, la formazione offre un 
elenco di fornitori di servizi di salute mentale e dei loro contatti, oltre a piattaforme digitali relative 
alla salute mentale a livello nazionale, in modo che gli insegnanti e gli educatori possano facilmente 
trovare dove indirizzare i bambini e gli adolescenti quando ritengono di aver bisogno di un aiuto 
professionale. 
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Rapporto sui focus group - Dati e risultati specifici per paese 
 
Metodologia 
 
Realizzazione del focus group 
Per identificare i principali moduli formativi sulla formazione ProWell sono stati condotti dei focus 
group (FGD), coinvolgendo i partecipanti e utilizzando l'interazione di gruppo per generare dati (Kruger 
e Casey 2014). Le FGD sono state condotte nei sette Stati membri dell'UE che compongono il consorzio 
ProWell: Francia, Germania, Italia, Spagna, Grecia, Croazia e Cipro. Il progetto ProWell non prevedeva 
test su esseri umani o animali, pertanto non era necessaria l'approvazione di un IRB o di un comitato 
etico locale. I partecipanti hanno fornito un consenso informato scritto prima delle discussioni. La 
durata dei FGD è stata di 60-90΄ ciascuno. I dati sono stati raccolti e analizzati tra l'8/2021 e l'11/2021. 
A causa della pandemia di coronavirus e in conformità alle linee guida di sicurezza di ciascun Paese 
partner, i focus group sono stati trasformati in focus group online. Questa modifica non ha alterato la 
metodologia "classica" dei focus group. Le linee guida per lo svolgimento dei FGD online sono state 
fornite a tutti i partner dall'Istituto Prolepsis, organizzazione leader del progetto. 
 
Partecipanti al focus group 
I partecipanti ammessi sono stati: (i) insegnanti di scuole di tutti i livelli educativi, (ii) altri educatori, 
come allenatori sportivi, animatori di gruppi ricreativi (danza, ecc.), professionisti dell'infanzia, 
insegnanti di asilo nido. Tutti i partecipanti sono stati reclutati attraverso la rete regionale dei partner 
di "ProWell". A tutti i partecipanti è stata fornita una chiara spiegazione del programma, dello scopo 
dello studio, degli obiettivi e delle procedure. Sono stati condotti due FGD (con circa 4-8 partecipanti 
ciascuno) con ciascuno dei due gruppi target sopra menzionati, nei sette Paesi partecipanti. 
 
Domande per il focus group 
È stata sviluppata una guida alla discussione (GD) basata sugli obiettivi di ricerca del progetto. La GD 
ha riguardato le seguenti aree tematiche trasversali: (i) problemi di salute mentale, bisogni e sfide dei 
bambini e degli adolescenti durante le emergenze di salute pubblica come l'attuale pandemia di 
COVID-19, (ii) fattori scatenanti e protettivi che possono avere un impatto negativo e aiutare a 
prevenire il deterioramento della salute mentale, rispettivamente, durante le emergenze di salute 
pubblica, (iii) bisogni o carenze di informazioni/conoscenze dei gruppi target in relazione ai bisogni e 
ai problemi di salute mentale dei bambini e degli adolescenti durante le emergenze di salute pubblica, 
(iv) accordo su una specifica schematica per la formazione ProWell. I partecipanti sono stati 
incoraggiati a condividere le loro opinioni ed esperienze personali. I moderatori non hanno diretto le 
risposte o reagito alle risposte dei partecipanti. 
 

Analisi dei dati 
I dati sono stati analizzati tra l'8/2021 e l'11/2021. I FGD sono stati trascritti testualmente nelle lingue 
locali e i dati identificativi sono stati rimossi per mantenere l'anonimato. Le trascrizioni sono state 
analizzate utilizzando l'analisi tematica (Hsieh e Shannon 2005). Due ricercatori in ciascun Paese hanno 
letto in modo indipendente la prima trascrizione di ogni FGD e hanno creato due serie di codici (uno 
per ciascuno dei tre target/FGD). Utilizzando un approccio di codifica per consenso, i codificatori di 
ciascun Paese partner hanno rivisto le loro codifiche, discusso eventuali discrepanze e definito nuovi 
codici. Questa procedura è stata ripetuta ripetutamente con le trascrizioni successive fino a quando 
non è emerso alcun nuovo codice. I codici e gli estratti testuali che li accompagnano sono stati utilizzati 
per sviluppare un registro di codici per ciascuno dei due target. I registri di codici sono stati poi tradotti 
in inglese, rivisti e finalizzati dai ricercatori in una riunione di consenso; i codici sono stati abbinati a 
descrizioni e illustrati con esempi. I due registri di codici finali sono stati utilizzati per codificare l'intero 
set di dati. Le discrepanze nella codifica tra i Paesi sono state rilevate nell'analisi e verificate nel registro 
di codici, attraverso controlli effettuati dopo la codifica della prima trascrizione del FG in ogni Paese, 
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in collaborazione con l'organizzazione capofila. La validità dei codici è stata verificata rispetto agli 
estratti dei dati per accertarne la fondatezza. L'organizzazione responsabile dell'analisi (Istituto 
Prolepsis) ha continuato a raggruppare i codici in categorie emergenti, che sono state poi strutturate 
e raggruppate in temi generali. La convalida finale dei codici rispetto agli estratti dei dati è stata 
effettuata tra ciascuna organizzazione partecipante e l'organizzazione principale, per garantire una 
rappresentazione coerente dei temi e delle categorie nell'intero set di dati. 
 

Risultati  
Questo studio qualitativo si è concentrato sull'identificazione dei punti in comune tra i Paesi e i gruppi 
target, nonché sulle considerazioni specifiche per ogni Paese. Le citazioni testuali tratte dalle 
trascrizioni sono incluse a sostegno dei temi emersi dai dati. Le citazioni fanno riferimento a Paesi e 
gruppi target specifici. 
 
Caratteristiche descrittive  
In totale, 86 persone hanno partecipato a 12 FGD in Francia, Croazia, Germania, Italia, Spagna, Grecia 
e Cipro. Caratteristiche demografiche degli insegnanti e degli altri educatori che hanno partecipato allo 
studio qualitativo ProWell. 
 
Insegnanti: 41 insegnanti hanno partecipato ai focus group ProWell. 6 in Croazia, 6 a Cipro, 5 in Italia, 
6 in Francia, 4 in Germania, 8 in Grecia e 6 in Spagna. 3 insegnanti (7,3%) avevano 18-30 anni, 14 
(34,2%) 31-40 anni, 12 (29,3%) 41-50 anni, 10 (24,4%) 51-60 anni e 2 (4,9%) 61 e più anni. 34 insegnanti 
su 41 (82,9%) erano donne, la maggior parte delle quali in Grecia. Gli insegnanti di Cipro erano i più 
giovani di tutti (l'83,3% aveva meno di 40 anni), mentre quelli di Grecia erano i più anziani (il 62,5% 
aveva più di 50 anni). La maggior parte aveva completato l'istruzione superiore (95,2%) e il 56,1% 
possedeva un master o un dottorato. Il 68,3% dei partecipanti insegnava in scuole di istruzione 
secondaria e il 31,7% in scuole di istruzione primaria. I partecipanti hanno lavorato come insegnanti 
per 17,1±12 anni in media, con la più alta esperienza lavorativa osservata in Spagna (25±14,5 anni) e 
la più bassa a Cipro (7,7±4,5 anni). I partecipanti insegnavano una varietà di materie diverse, come 
biologia, chimica, matematica, economia, ginnastica, storia, letteratura, psicologia, fisica, marketing, 
sociologia, musica, geografia, arti visive, inglese e altre lingue straniere. 8 su 41 (19,5%) hanno ricevuto 
una formazione su come affrontare i problemi di salute mentale dei bambini/adolescenti durante e 
dopo le emergenze sanitarie (4 su 8 hanno ricevuto una formazione obbligatoria). 4 hanno ricevuto la 
formazione dalle loro scuole e gli altri 4 da un altro istituto. Le aree tematiche trattate sono state 
"mindfulness in classe", "problemi di salute mentale", "difficoltà di apprendimento" e "gestione del 
lutto e della crisi". 
 
Altri educatori: Altri 45 educatori hanno partecipato ai focus group ProWell. 6 in Croazia, 6 a Cipro, 10 
in Italia, 10 in Francia, 3 in Germania, 4 in Grecia e 6 in Spagna. 17 educatori (37,8%) avevano 18-30 
anni, 13 (28,9%) 31-40 anni, 10 (22,2%) 41-50 anni, 4 (8,9%) 51-60 anni e 1 (2,2%) 61 anni e più. 38 su 
45 (84,4%) erano educatori di sesso femminile, la maggior parte dei quali in Francia. I partecipanti in 
Francia erano i più giovani di tutti (il 100% aveva meno di 30 anni) e gli educatori in Germania i più 
anziani (66,6% e più di 50 anni). La maggior parte aveva completato l'istruzione superiore (70,6%) e il 
31,9% possedeva un master o un dottorato. Il 45,5% dei partecipanti insegnava in scuole primarie, il 
29,6% in scuole secondarie e il 25% in scuole primarie e secondarie. I partecipanti hanno lavorato in 
media per 9,3±8,4 anni, con la più alta esperienza lavorativa osservata in Spagna (19,2±12,9 anni) e la 
più bassa in Germania (6,2±3,6 anni). I partecipanti hanno riferito di lavorare come: insegnante di asilo 
nido, allenatore sportivo, educatore nel dormitorio studentesco, insegnante di danza, professione di 
assistenza all'infanzia, insegnante di taekwondo, insegnante di inglese, insegnante di teatro, psicologo 
clinico, logopedista, neuropsichiatra, educatore fisico, insegnante di sostegno, assistenza alla prima 
infanzia, professionista dell'assistenza all'infanzia, assistente sociale, professionista della scuola 
materna, tata, consiglio comunale, rappresentante dei genitori nella scuola, psicologia, letteratura, 
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preside della scuola, consulente scolastico. 14 su 45 (31,1%) hanno ricevuto una formazione su come 
affrontare i problemi di salute mentale dei bambini/adolescenti durante e dopo le emergenze sanitarie 
(7 su 14 hanno ricevuto una formazione obbligatoria). 7 hanno ricevuto la formazione dalle loro 
università e gli altri 7 non l'hanno riportata. Le aree tematiche trattate sono state: "paura, stress, 
trauma, comportamenti a rischio e dipendenze (conseguenze a lungo termine di una pandemia)", 
"disturbi mentali", "stress nella psicologia dello sport", "metodi di insegnamento online", "stress nelle 
prestazioni", "psicologia clinica", "logo-terapia nei bambini", "neuropsichiatria", "disturbi 
dell'apprendimento", "problemi di salute mentale", "psicologia dei bambini". 
 
La pandemia COVID-19 ha colpito gli stili di vita e le condizioni psicosociali di tutte le persone che 
vivono nelle società dei Paesi partner del Progetto ProWell, compresi i bambini e gli studenti 
adolescenti. Questo effetto riguarda la loro salute mentale e il loro sviluppo psicosociale in generale. 
Nello specifico, gli insegnanti e gli educatori partecipanti allo studio fanno riferimento alle seguenti 
questioni riguardanti l'impatto della pandemia su bambini e adolescenti: 
 

✔ Salute mentale: (a) estrema introversione, (b) solitudine, (c) ansia, (d) stress, (e) come affrontare 
il senso di colpa e la morte (sentivano di poter trasferire il virus a persone anziane e causare la 
morte) - alcuni studenti hanno sperimentato la perdita di membri della famiglia a causa del COVID-
19, (f) in Francia sono stati citati episodi di suicidio. 

✔ Performance scolastica: (a) perdita di concentrazione, (b) difficoltà a seguire le lezioni on-line, (c) 
assenteismo, (d) in Francia sono stati citati episodi di abbandono. 

✔ Durante il ritorno a scuola (dopo la fine dell'isolamento): (a) difficoltà nelle relazioni 
interpersonali, (b) difficoltà psicosociali nel riprendere il ritmo della vita scolastica. 

✔ Dipendenza da Internet/Aumento del consumo di media 
 

Secondo i resoconti dei partecipanti, i fattori che hanno un effetto positivo sulla gestione di queste 
problematiche sono i seguenti: 
 

✔ Coesione familiare: discussioni aperte tra bambini/adolescenti e genitori 

✔ Ruolo degli insegnanti come "mentori emotivi": discussioni aperte tra bambini/adolescenti e 
insegnanti/educatori 

✔ Comunicazione tra la scuola, gli insegnanti/educatori e la famiglia 

✔ Attività extrascolastiche, in cui i bambini/adolescenti hanno rapporti di fiducia con i loro 
coetanei e con gli educatori in altri contesti, ad esempio club sportivi, ecc. 
 

I partecipanti (insegnanti ed educatori) comprendono il loro ruolo essenziale nell'identificare e gestire 
i problemi che emergono nei loro studenti. Dichiarano di non aver ricevuto una formazione adeguata. 
Allo stesso tempo, esprimono grande interesse per la formazione ProWell e suggeriscono quanto 
segue: 
 

✔ Contenuto: I temi dei moduli devono essere gli stessi per tutti i livelli di istruzione. È necessario 
apportare modifiche in termini di contenuti per i diversi livelli educativi/età - per lo stesso tema le 
attività potrebbero essere diverse tra i bambini delle scuole elementari e quelli delle scuole 
superiori. 
 

✔ Idee per i temi centrali del modulo: 
1. Promuovere la comunicazione tra insegnanti e studenti 
2. Promuovere la comunicazione tra insegnanti e genitori 
3. Riconoscere i problemi di salute mentale degli studenti 
4. Prevenire i problemi di salute mentale degli studenti 
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5. Affrontare i problemi di salute mentale degli studenti, cioè indirizzarli verso risorse e 
servizi adeguati e affidabili che possano fornire aiuto, ecc. 

6. Prevenire il burn-out degli insegnanti 
7. Affrontare il burn-out degli insegnanti 

 

✔ Durante la formazione gli insegnanti/educatori impareranno come organizzare e implementare: 

• Gruppi di discussione con (a) insegnanti e (b) studenti in cui i partecipanti possano 
condividere le loro esperienze, pensieri, preoccupazioni ecc. durante il periodo di crisi. 

• Attività che potrebbero aiutare gli studenti a esprimere i loro sentimenti in modo 
indiretto, come ad esempio il disegno, la musica, ecc. 

 

✔ Altri aspetti che potrebbero essere presentati nella formazione: 

• Sessioni informative per gli studenti sulle pandemie, sulla pandemia COVID 19: cause, 
effetti, modi per proteggersi, filtrare le informazioni, riconoscere le risorse affidabili di 
informazione, ecc. 

• Processo decisionale: risolvere e relativizzare i problemi (scala di importanza) 

• Ansia, stress: cos'è e quali sono le strategie per affrontarlo 

• Depressione: cos'è e strategie di coping 

• Paure: cosa sono e strategie di coping 

• Relazioni sociali ed effetto protettivo 

• Pensiero critico: cos'è e come promuoverlo 

• Attività fisica ed effetto protettivo 
 
A Cipro gli insegnanti delle scuole pubbliche esprimono le loro preoccupazioni in merito al contenuto 
della formazione che deve essere allineato al sistema scolastico, per evitare conflitti con il ruolo 
dell'insegnante così come è descritto nei protocolli ufficiali del Ministero dell'Istruzione/Stato. 
 

✔ Tipo di formazione: la maggior parte dei partecipanti ha sostenuto la necessità di una formazione 
faccia a faccia, che sarà accompagnata da strumenti elettronici, ad esempio il caricamento di 
moduli didattici, materiali, video, ecc. in un sito web specifico / piattaforma. 

✔ Metodi di formazione: (a) case study, (b) metodi esperienziali, (c) gruppi di lavoro - scambio di 
esperienze, case study, buone pratiche tra i partecipanti, (d) video. In questo modo si stimola 
l'interesse dei partecipanti, cosa che non avviene nel caso di presentazioni più teoriche e  
sottoforma di lezione. 

✔ Modi per aumentare la partecipazione: idealmente, la formazione deve essere sotto la 
supervisione dei Ministeri dell'Istruzione. A parte questo, potrebbe essere importante fornire una 
certificazione ai partecipanti. 
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Unità tematiche nell'area della salute mentale dei bambini e 
dell'influenza delle emergenze di salute pubblica 
 
Il progetto di formazione intende essere utile e rilevante per tutte le professioni a contatto con i giovani 
che possono subire le ripercussioni della pandemia. Gli argomenti presentati dovrebbero essere 
rilevanti per tutte le aree professionali, affrontando questioni importanti per il lavoro con i minori e 
l'uso e lo sviluppo di contenuti digitali. I moduli sono progettati per essere svolti in modalità mista e a 
distanza, per consentire a insegnanti ed educatori di concepire quali sono le realtà attuali e l'incidenza 
dei problemi di salute mentale nei bambini. 
 

Modulo 1: Prevenire e affrontare le difficoltà legate alla salute mentale in bambini e 
adolescenti in caso di emergenza sanitaria 
 
Descrizione 
 
L'obiettivo di questo modulo è quello di sostenere gli insegnanti e gli educatori nella prevenzione e 
nella gestione dei problemi di salute mentale degli studenti. Viene presentato un ampio quadro di 
riferimento sulla salute mentale utile per promuovere la diversità e l'inclusione. Le quattro unità sono 
pensate per offrire una prospettiva di facile applicazione nel lavoro con bambini, adolescenti e genitori. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Conoscere il concetto di salute mentale da un punto di vista biopsicosociale. 

• Promuovere la salute mentale nell'ambiente scolastico. 

• Promuovere l'inclusione all'interno della classe ed evitare la stigmatizzazione. 
 

Modulo 2: Riconoscere le difficoltà relative alla salute mentale in bambini e 
adolescenti nel contesto di emergenza sanitaria e situazioni di crisi 
 
Descrizione 
 
L'obiettivo di questo modulo è fornire a insegnanti ed educatori che lavorano con bambini e 
adolescenti gli strumenti per aiutarli a riconoscere i segni di difficoltà legate alla salute mentale in 
relazione alle emergenze sanitarie e alle situazioni di crisi, in bambini di diverse fasce d'età. Oltre a 
fornire una visione dei segni e dei sintomi di queste difficoltà nei bambini e negli adolescenti, il modulo 
fornisce una panoramica dei fattori di rischio e di protezione, nonché una panoramica più dettagliata 
dei sintomi specifici dei disturbi mentali nei bambini e negli adolescenti. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Riconoscere i segni e i sintomi delle difficoltà di salute mentale nei bambini e negli adolescenti. 
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• Descrivere e differenziare i fattori di rischio e di protezione per le difficoltà di salute mentale 
di bambini e adolescenti. 

• Identificare i sintomi di specifici disturbi mentali nei bambini e negli adolescenti. 

 

Modulo 3: Sviluppare e attuare interventi scolastici per la promozione della salute 
mentale degli studenti 
 
Descrizione 
 
La scuola è considerata un ambiente in cui i bambini hanno l'opportunità di imparare e acquisire nuove 
conoscenze e competenze, comprese quelle sociali e di vita, ma è anche un ambiente in cui dovrebbero 
sentirsi al sicuro nell'esprimere i propri sentimenti e pensieri. Poiché i bambini trascorrono la maggior 
parte del loro tempo a scuola, gli insegnanti hanno l'opportunità unica di affrontare i problemi che i 
bambini devono fronteggiare, compresi quelli causati da crisi di salute pubblica globali, nazionali o 
locali. In questo contesto, gli insegnanti hanno l'opportunità di attuare azioni per promuovere la salute 
e il benessere mentale. È necessario, tuttavia, fornire loro le competenze e le capacità per progettare 
e attuare interventi scolastici che devono considerare una serie di fattori diversi e importanti. Questo 
modulo esplorerà gli interventi scolastici efficaci, identificando gli elementi di successo. Il modulo 
discuterà come progettare, implementare e valutare interventi scolastici efficaci, fornendo agli 
insegnanti informazioni, strumenti e risorse utili e di alta qualità. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Riconoscere i benefici degli interventi scolastici in generale e in termini di miglioramento della 
promozione della salute mentale degli studenti. 

• Conoscere gli interventi scolastici basati sull'evidenza e le migliori pratiche. 

• Progettare e realizzare attività come discussioni di gruppo efficaci e adatte all'età, attività di 
espressione creativa e sessioni informative per gli studenti che possono essere utilizzate 
nell'ambito degli interventi scolastici. 

• Imparare ad accedere a kit di strumenti digitali e ad altre risorse pertinenti per aiutarli a 
progettare e attuare interventi efficaci. 
 

Modulo 4: Promuovere le abilità di comunicazione  
 
Descrizione 
 
Il contenuto del modulo si concentra sulla promozione delle abilità comunicative all'interno e 
all'esterno della classe, con un argomento specifico che riguarda le situazioni di emergenza, come i 
disastri naturali o i problemi di salute. Verranno affrontati i temi della comunicazione verbale e non 
verbale. Successivamente, il modulo si concentrerà sulle strutture partecipative e su come ottenere 
risultati, tenendo conto del gruppo di studenti ma anche dei loro genitori e della comunità. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Comprendere chiaramente cosa sia e cosa significhi comunicare 

• Comunicare in classe e come rivolgersi ai genitori 
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• Comunicare in modo verbale e non verbale 

• Saper utilizzare la comunicazione per ottenere una partecipazione attiva 

• Adattare la propria comunicazione e reagire alle situazioni di emergenza, ad esempio 
prevenendole 
 

Modulo 5: Educazione digitale ed effetto dei media sulla salute mentale a seguito di 
una crisi di emergenza sanitari 
 
Descrizione 
 
Verrà presentata un'introduzione all'alfabetizzazione digitale, gli otto tipi di alfabetizzazione digitale e 
il modo in cui viene presentata nel mondo dell'informazione. 
L'alfabetizzazione digitale e l'effetto dei media sulla salute mentale creato dalla crisi dell'emergenza 
sanitaria. Questo modulo svelerà gli aspetti dell'alfabetizzazione digitale, dalla sua definizione agli otto 
elementi dell'alfabetizzazione digitale nello spazio di condivisione delle informazioni. Si approfondirà 
poi il tema dei media tradizionali e dei nuovi media, per illustrare i problemi e le potenzialità di questi 
canali, con particolare attenzione alla salute mentale. Infine, fornirà un pacchetto di linee guida per 
l'utilizzo dei media con consapevolezza e pensiero critico. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Comprensione fondamentale dell'alfabetizzazione digitale e dell'alfabetizzazione mediatica 

• Comprendere i media digitali in modo più approfondito - tipi di media 

• I media tradizionali e i nuovi media e l'effetto sulla salute mentale 

• Sviluppare le competenze per proteggersi dalla disinformazione online e sviluppare il pensiero 
critico, soprattutto quando si tratta di crisi di emergenza sanitaria come la pandemia 

 

Modulo 6: Promuovere la salute mentale e il benessere degli insegnanti durante le 
emergenze pubbliche 
 
Descrizione: 
 
Il modulo comprende una descrizione teorica dei problemi psicologici più tipici degli insegnanti 
durante un'emergenza pubblica. Comprenderà anche i fattori di rischio e di protezione e i segnali 
precoci di potenziali problemi di salute mentale. Inoltre, il modulo conterrà una parte pratica in cui 
verranno suggerite azioni per prevenire e/o affrontare potenziali problemi, nonché strategie per 
prendersi cura della propria salute mentale. 
La rilevanza di questo modulo deriva dall'idea che gli insegnanti sono fondamentali per proteggere la 
salute mentale degli studenti. Pertanto, se i principali sostenitori sono colpiti, non sono in grado di 
aiutare i bambini ad affrontare i propri problemi. Il modulo è rivolto principalmente agli insegnanti, ma 
anche i genitori (o altri soggetti) possono trarne beneficio. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Aumentare la conoscenza dei problemi di salute mentale durante le emergenze pubbliche e il 
riconoscimento dei primi segnali per prevenire il peggioramento e per poter chiedere aiuto 
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• Identificare i fattori di rischio e di protezione per la salute mentale durante le emergenze 
pubbliche 

• Imparare e mettere in atto strategie e azioni di coping per essere in grado di gestire potenziali 
problemi di salute mentale derivanti da un'emergenza pubblica 

• Imparare e mettere in atto strategie per promuovere il benessere mentale 
 

Modulo 7: Concetti generali di riferimento per i problemi di salute mentale, 
comprese le informazioni specifiche per ogni paese 
 
Descrizione: 
 
Nel Modulo 7, ai partecipanti al programma di formazione ProWell vengono illustrate le misure di 
supporto per gli studenti con problemi di salute mentale. Viene spiegato passo per passo quali 
interventi possono essere avviati per sostenere lo studente colpito. Inoltre, vengono presentati ai 
partecipanti i riferimenti specifici per paese per i bambini e gli adolescenti con problemi psicologici e 
vengono elencati gli indirizzi per contattarli. In questo modo il personale educativo ha la possibilità di 
trasmettere queste informazioni agli studenti interessati o ai loro genitori. 
 
Obiettivi: 
 
Al termine di questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 
 

• Conoscere le opzioni disponibili per sostenere uno studente con problemi di salute mentale 

• Sapere quali sono i servizi e i professionisti della salute mentale disponibili nel vostro paese 

• Sapere quali requisiti devono essere soddisfatti per poter usufruire di queste misure di 
sostegno 
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Tecniche di formazione per l'integrazione di conoscenze e 
competenze rilevanti per i gruppi target coinvolti: enfasi sulle 
opportunità di apprendimento digitale 
 

Lezioni apprese  
Dai corsi di formazione online tenuti durante altri progetti, il consorzio ha acquisito alcune esperienze 
e lezioni preziose da condividere per i corsi futuri. Inoltre, sarà condotta una valutazione della 
piattaforma di formazione e dell'accessibilità digitale dei risultati del progetto ProWell, i cui risultati 
potranno essere utili nella pianificazione di una formazione futura. Le seguenti lezioni apprese sono 
una sintesi dei commenti e delle raccomandazioni ricevute dai formatori e dai partecipanti. 
 
Le lezioni generali apprese durante la durata del progetto sono state: 
 

• Personalizzazione: Le tecniche di formazione devono essere personalizzate per adattarsi alle 
esigenze specifiche e agli stili di apprendimento del gruppo target. 

• Apprendimento attivo: Incoraggiare la partecipazione attiva e l'apprendimento pratico 
attraverso attività interattive ed esercizi di gruppo. 

• Applicazione al mondo reale: L'integrazione di esempi reali e di case study può rendere 
l'apprendimento più rilevante e riconoscibile per il gruppo target. 

• Feedback e rinforzo: Un feedback e un rinforzo regolari possono aiutare i discenti a conservare 
le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione. 

• Integrazione tecnologica: L'integrazione della tecnologia e delle risorse multimediali può 
migliorare l'esperienza di apprendimento e renderla più coinvolgente. 

• Valutazione: Valutazioni regolari possono aiutare a determinare l'efficacia della formazione e 
a identificare le aree di miglioramento. 

• Apprendimento collaborativo: L'apprendimento di gruppo e la collaborazione possono aiutare 
a costruire il lavoro di squadra e le capacità di comunicazione, oltre a promuovere un senso di 
comunità tra i partecipanti. 

• Pertinenza: Assicurarsi che i contenuti della formazione siano rilevanti per il gruppo target e 
che rispondano alle loro esigenze e sfide specifiche. 

• Adattabilità: Le tecniche di formazione devono essere flessibili e adattabili per rispondere alle 
mutevoli esigenze e aspettative del gruppo target. 

• Miglioramento continuo: La revisione e il perfezionamento regolari delle tecniche di 
formazione possono contribuire a garantirne l'efficacia e a mantenerne la pertinenza nel 
tempo. 

 
Secondo l'esperienza del consorzio, sarebbe preferibile una formazione in presenza (faccia a faccia) o 
una formazione mista, ma a causa dell'attuale pandemia COVID-19 abbiamo imparato a far fronte a 
questi problemi e a proporre un apprendimento al 100% online. Tuttavia, in un approccio di 
apprendimento misto c'è più spazio per la discussione e l'interazione, il che è sempre meglio per i 
discenti e i formatori. Attraverso i webinar e i National Info Day, il progetto colma il divario tra 
l'apprendimento faccia a faccia e la formazione online e aumenta le possibilità di apprendimento 
congiunto. 
 
I case study e gli esempi sono stati utili per la creazione della formazione, creando un apprendimento 
dal basso verso l'alto. I moduli già forniti includono case study, ma se ne possono aggiungere altri, sia 
fornendo esempi locali che chiedendo ai partecipanti di condividere esempi ed esperienze dalla loro 
pratica quotidiana. 
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Alcuni moduli devono essere "insegnati" tenendo conto del contesto nazionale o locale o utilizzando 
esempi tratti dal contesto locale e nazionale. Ciò è stato particolarmente vero per il Modulo 7, ad 
esempio, per quanto riguarda i concetti generali di riferimento per i problemi di salute mentale, 
comprese le informazioni specifiche per il paese. 
 

La rilevanza delle piattaforme 
 
Centrare il punto e usare la riflessività 
 
Spiegazione del processo del corso e non solo dell'obiettivo, sviluppo di fasi per identificare il processo 
di pensiero. 

⇨ Spiegare il perché e non solo il come, rivelare il curriculum nascosto (pregiudizi, aspettative 
implicite...) 

 
La differenza tra e-learning e apprendimento digitale 
 
Metodo e-learning: 
 
È un metodo per aumentare l'intelligenza collettiva, è un modo per diffondere la conoscenza in modo 
diverso, garantendo al contempo un accesso paritario a tutti. L'e-learning è un campo in costante 
evoluzione. Nella sua storia relativamente breve, l'e-learning ha già fatto molti progressi e continuerà 
a farli, sia in termini di strumenti di creazione che di metodologie pedagogiche. L'e-learning è una vera 
opportunità per migliorare il modo in cui impariamo. 
 
Metodo di apprendimento digitale: 
 
L'apprendimento digitale si riferisce a qualsiasi pratica educativa che utilizza efficacemente la 
tecnologia per migliorare l'esperienza di apprendimento di una persona. 
Dovrebbe concentrarsi su: 
 

- contenuti stimolanti 
- opportunità di apprendimento in qualsiasi momento e ovunque 
- apprendimento personalizzato 

 
Esistono diversi tipi di apprendimento digitale, i principali dei quali sono il Massive Open Course e il 
serious game. 
 
Le tecnologie digitali possono potenziare e migliorare le strategie di insegnamento e apprendimento 
in molti modi diversi. Qualunque sia la strategia o l'approccio pedagogico scelto, le competenze digitali 
specifiche dell'educatore consistono nell'utilizzare efficacemente le tecnologie digitali nelle diverse fasi 
e impostazioni del processo di apprendimento. 
 
Tuttavia, affinché l'istruzione si svolga nel modo più fluido possibile, è necessario garantire 
l'accessibilità alle risorse e alle attività di apprendimento per tutti gli studenti, compresi quelli con 
esigenze speciali. È quindi essenziale prendere in considerazione e rispondere alle aspettative, alle 
capacità, agli usi e alle idee sbagliate degli studenti, nonché ai vincoli contestuali, fisici o cognitivi del 
loro utilizzo delle tecnologie digitali. A tal fine, sembra essenziale utilizzare le tecnologie digitali per 
soddisfare le diverse esigenze di apprendimento degli studenti, consentendo loro di progredire a 
diversi livelli e velocità e di seguire percorsi e obiettivi di apprendimento individuali. Pertanto, nel 
progettare le attività di apprendimento e di valutazione, l'insegnante deve utilizzare una serie di 
tecnologie digitali diverse, adattandole e regolandole in base alle diverse esigenze, livelli o preferenze. 
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Quando si mettono in sequenza e si implementano le attività di apprendimento, l'insegnante deve 
consentire l'uso di diversi percorsi di apprendimento, livelli e flessibilità a seconda delle esigenze dello 
studente. 
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Programmi proposti per la formazione digitali sui temi di ProWell 
In questa sezione vengono mostrate le proposte suggerite per l'utilizzo del materiale della formazione 
digitale di ProWell in contesti di formazione degli insegnanti. I suggerimenti sono pensati per eventi 
digitali, ma possono essere applicati anche a eventi faccia a faccia con poco sforzo. A seconda delle 
esigenze, gli elementi possono essere omessi, inclusi o modificati. 
 

Le proposte si concentrano su due aree principali: Il primo evento si concentra sulle competenze 
comunicative e sull'alfabetizzazione digitale come abilità di base. Il secondo evento si concentra sulla 
prevenzione della salute mentale nei bambini e negli adolescenti nel contesto scolastico. Possono 
essere svolti in due giorni consecutivi, ma non dipendono l'uno dall'altro in termini di contenuti e 
possono quindi essere svolti anche separatamente. 

 

1. Giornata dedicata alla comunicazione e all'alfabetizzazione digitale 

9:40 - 10:00 Accoglienza e controllo tecnico 

I partecipanti hanno la possibilità di verificare se tutto funziona dal punto di vista tecnico (microfono, 
telecamera, introduzione alla funzione chat). 

10:00 - 15:30 Comunicazione 

Modulo 4: Promuovere le capacità di comunicazione 

Unità 1: Cos'è la comunicazione 

 Argomento 1: Definizione 

 Argomento 2: Processo di comunicazione 

 Argomento 3: Modelli di comunicazione 

 Argomento 4: Comunicazione verbale 

 Argomento 5: Comunicazione non verbale 

 Attività: Le attività da 1 a 5 devono essere svolte da tutti i partecipanti da soli e possono essere 
presentate al gruppo. 

Unità 2: Comunicare con gli studenti 

 Argomento 1: Introduzione 

 Argomento 2: Modi per entrare in contatto con gli studenti 

 Argomento 3: I primi cinque minuti 

 Argomento 4: Partecipare alle attività extrascolastiche 

 Argomento 5: Essere disponibili 

 Argomento 6: Riservatezza 
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Pausa 12.00 - 12:30 

12:30 - 15:30 

Unità 3: Comunicare con i genitori 

 Argomento 1: Comunicazione efficace con i genitori 

 Argomento 2: Ascoltare i genitori 

 Argomento 3: Parlare con i genitori 

 Argomento 4: Comunicare con rispetto 

 Argomento 5: Sollevare dubbi con i genitori 

 Attività: L'attività 3 può essere svolta in piccoli gruppi da tutti i partecipanti e discussa in 15-
20 minuti. 

Unità 4: Comunicazione nelle emergenze 

 Argomento 1: Introduzione 

 Argomento 2: Principi per una comunicazione efficace nelle emergenze 

 Argomento 3: Utilizzare un processo di pianificazione che incorpori i principi della 
comunicazione efficace dei rischi. 

 Attività: Le attività 1, 2 e 3 possono essere discusse con i partecipanti. È utile trovare una 
situazione esemplare dal proprio contesto locale oppure i partecipanti possono presentare un 
suggerimento. Le soluzioni devono essere elaborate insieme. Possono essere discusse tutte le 
situazioni di cui i partecipanti desiderano parlare. 

Pausa 15:30 - 15:45 

Modulo 5: L'alfabetizzazione digitale e l'effetto dei media sulla salute mentale 

15:45-18:00 

Unità 1 Introduzione all'alfabetizzazione digitale 

 Argomento 1: Introduzione all'alfabetizzazione digitale 

 Argomento 2: Otto elementi di alfabetizzazione digitale 

 Argomento 3: Alfabetizzazione mediatica 

Unità 2 Buone pratiche di alfabetizzazione digitale 

 Argomento 1: Uso dei nuovi media - buone pratiche 

 Argomento 2: Media, alfabetizzazione digitale e pensiero critico 
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Alla fine un breve giro di feedback concluderà l'evento 

2. Giornata di sensibilizzazione sulla salute mentale nei bambini in età scolare 

9:40 - 10:00 Accoglienza e controllo tecnico 

I partecipanti hanno la possibilità di verificare se tutto funziona dal punto di vista tecnico (microfono, 
telecamera, introduzione alla funzione chat). 

10:00 -12:00 

Modulo 1: Prevenire e affrontare le difficoltà di salute mentale dei bambini 

Unità 2: Promozione della salute mentale in ambito scolastico 

 Argomento 1: Cos'è il benessere? 

 Argomento 2: Perché il benessere è importante a scuola? 

 Argomento 4: Come sostenere il benessere 

 Attività: L'attività 2 viene svolta con i partecipanti allestendo diverse sale di ritrovo. I 
partecipanti discutono la situazione presentata e rispondono alle domande 1) e 2). Dopo aver 
discusso su come procedere, vengono richiamati dopo circa 20 minuti e presentano agli altri 
le soluzioni proposte. Si possono incoraggiare presentazioni sotto forma di mappe mentali, 
giochi di ruolo o presentazioni in PowerPoint. 

Pausa: 12:00 - 12:45 

12:45 - 13:30 

Modulo 2: Riconoscere le difficoltà di salute mentale dei bambini 

Unità 1: Difficoltà di salute mentale comuni nei bambini e negli adolescenti 

 Argomento 2: Panoramica dei segni e dei sintomi delle difficoltà di salute mentale nei bambini 
piccoli, nei bambini più grandi e negli adolescenti, nonché una panoramica dei primi segnali di 
allarme dei problemi di salute mentale. 

 Attività: L'attività 3 sarà discussa con i partecipanti 

13:30 - 15:15 

Modulo 3: Sviluppo e attuazione di interventi scolastici per la promozione della salute mentale degli 
studenti 

Unità 1: Progettazione, attuazione e valutazione di interventi scolastici per migliorare il benessere della 
salute mentale 

 Argomento 1: Introduzione 

 Argomento 2: L'efficacia degli interventi scolastici (IS) 
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 Argomento 3: Definizione di obiettivi e finalità (incluso il video) 

 Argomento 4: Selezione delle attività 

 Attività: Attività 2, ogni partecipante scrive uno Smart Goal con l'obiettivo di implementare un 
intervento (ad esempio, voglio che i bambini si muovano di più a scuola). Tempo per scrivere 
lo smart goal: 15 minuti e poi una breve presentazione sugli smart goal. 

Unità 2: Migliori pratiche e strumenti preziosi per interventi efficaci 

 Argomento 1: Introduzione 

 Argomento 2: Interventi e politiche basati sull'evidenza 

 Argomento 4: Kit di strumenti digitali, attività online e altre risorse 

 

Unità 3: Discussioni di gruppo efficaci 

 Argomento 1: Introduzione (compreso il video) 

 Argomento 2: Vantaggi delle discussioni di gruppo in ambito scolastico 

 Argomento 3: Facilitare discussioni di gruppo efficaci 

 Argomento 4: Gestire le sfide durante le discussioni di gruppo 

 Attività: O l'attività 2, in cui i partecipanti sono divisi in gruppi per rispondere alle domande e 
poi una discussione congiunta di follow-up. 

oppure 

Creazione congiunta di due mappe mentali in cui ognuno può annotare i propri pensieri: mappa 
mentale 1 con focus sulle caratteristiche della buona moderazione, mappa mentale 2 con le 
caratteristiche della cattiva moderazione. Il conduttore rilegge tutti i punti scritti e ogni partecipante 
può assegnare tre punti su ciascuna mappa mentale ai punti che ritiene particolarmente rilevanti. 
Alla fine, le tre caratteristiche con il maggior numero di punti vengono indicate come le tre più 
importanti e le migliori o peggiori caratteristiche della moderazione. 
 

tempo: circa 30 minuti 
 

Terminare con un breve giro di feedback da parte di tutti 
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 Further activities and helpful material can be found online and downloaded free of charge  
 

www.prowell-project.com 


