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Comunicato stampa 

In tempi di coronavirus, l’animazione socioculturale dell’infanzia e 

della gioventù è più importante che mai! 

Nella crisi attuale, i servizi dell’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù 

contribuiscono in maniera significativa non solo alla salute e al benessere dei bambini 

e dei giovani, ma anche alla coesione sociale della nostra società. L’associazione 

mantello svizzera per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù 

DOJ/AFAJ, ha preso posizione su questo tema con un documento di richiesta ben 

preciso: chiede che l’animazione socioculturale, questo importante strumento di 

sostegno e di educazione non formale, non sia limitata da misure di risparmio dei 

Comuni. Essa è particolarmente importante e dovrebbe essere promossa, soprattutto 

ora. 

Per molti bambini e giovani, la crisi attuale ha portato, e tuttora porta, enormi cambiamenti 

nella vita di tutti i giorni. Vengono a mancare le benefiche e significative attività ricreative, o si 

possono svolgere solo in misura molto limitata, e i genitori sono inoltre spesso oppressi da 

paure esistenziali e da timori legati al lavoro da casa. Questo può avere importanti 

ripercussioni per i bambini e i giovani, con aumento dello stress, della sofferenza psicologica, 

se non addirittura della violenza domestica. È qui che l’animazione socioculturale interviene 

per colmare le lacune. 

Rafforzamento del benessere psicologico e sociale 

Il 10 dicembre 2020, la Confederazione organizza una giornata nazionale d'azione sulla salute 

mentale e il coronavirus. Il DOJ accoglie con favore il fatto di tematizzare questi aspetti della 

salute. Gli specialisti del settore osservano come l’attuale situazione stressi e demotivi i 

bambini e i giovani e temono conseguenze negative, con ripercussioni anche sociali. Le sedi 

specializzate dell'animazione socioculturale offrono ai bambini e ai giovani uno spazio per 

rilassarsi e coltivare i contatti, delle attività ricreative motivanti e benefiche e uno scambio con 

persone di riferimento neutrali. Questo è fondamentale per il loro sano sviluppo, il loro 

benessere e una buona connessione con la società. 

Educazione completa e promozione dello sviluppo 

Anche in tempo di crisi, i bambini e i giovani hanno importanti compiti da affrontare: la 

maturazione di valori, la percezione del proprio corpo, la percezione di sé e degli altri, la 

sessualità, ecc. Nelle offerte dell'animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù si 

elaborano questi argomenti e si praticano le abilità sociali e lo sviluppo dell'indipendenza. 

Viene attuata un'educazione non formale e informale complementare. 
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Sostenere l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù come attore 

fondamentale 

In questo contesto, è importante e urgente che i Cantoni e i Comuni sostengano gli operatori 

dell'animazione socioculturale locale nell’ambito delle misure di contrasto al coronavirus, in 

quanto professionisti ben radicati sul territorio, e che li coinvolgano nelle questioni relative ai 

bambini e ai giovani. In questo settore non ci possono essere risparmi: la Svizzera ha bisogno 

di giovani sani e motivati. 

 

Contatto 

Marcus Casutt, Amministratore delegato DOJ, marcus.casutt@doj.ch, 078 808 31 79 

 

Foto 

Leggenda: l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù offre ai bambini e ai 

giovani spazi per contatti sociali e attività ricreative benefiche. In questi tempi di coronavirus, 

questi sono particolarmente importanti per uno sviluppo sano e per il loro benessere 

psicologico e sociale. 

Documentazione: DOJ/AFAJ, David Bieli 

 

Berna, 10 dicembre 2020 

 

L’associazione mantello svizzera dell’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù 

DOJ/AFAJ, in collaborazione con i suoi membri e le organizzazioni partner, lavora dal 2002 per 

sviluppare, professionalizzare e consolidare l’animazione socioculturale per bambini e giovani in 

Svizzera. Grazie a una dinamica attività di networking, l'associazione è presente anche nella Svizzera 

francese e italiana. Inoltre, essa riunisce 19 associazioni cantonali e regionali, che a loro volta 

rappresentano circa 1200 sedi specializzate nell’animazione socioculturale dell’infanzia e della 

gioventù. 
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