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Illustrissimo Presidente, 

Il Suo Governo sta facendo molto per l'Italia in un momento di straordinaria difficoltà. Le 
siamo molto riconoscenti per l’impegno e la responsabilità con cui sta affrontando la 
gravissima situazione. Siamo ben consapevoli che la pandemia è stata ed è ancora una sfida 
epocale e perciò, unica e molto complessa, per cui molti sforzi messi in campo dal Suo 
Esecutivo possono risultare vani. Di questo non ne facciamo una colpa. Al contrario, il nostro 
ruolo quale centro studi indipendente è quello di supportare criticamente, nello spirito del 
metodo Liberale a cui ci affidiamo, l’operato del Suo governo.  

In questo contesto costruttivo, ci preme segnalarLe che durante la crisi pandemica il Suo 
Governo, come quello precedente purtroppo, ha estromesso le nuove generazioni da qualsiasi 
intervento di sostegno. Gli interventi sono stati limitati ad alcuni aiuti (insufficienti) al sistema 
scolastico e alle famiglie, ma è mancato un filo diretto e concreto con i giovani, cioè coloro 
che più di tutti hanno subito gli effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria ed economica. 

P o l i c i e s  f o r  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t

Bring your voice to the right people, be heard, matter!!!

The beauty of a tree and the quality of its fruit are dependent on the soil in 
which it grows, the water that it absorbs, the sun, the moon, and the air it 
breathes.

Competere contributes to innovation by developing the most eýective 
policies and strategies, aiding in the construction of a future that supports 
the most innovative industrial policies and competitive ecosystems.
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Competere helps businesses, governments, national and international  
organizations, to cultivate the best ecosystem for their needs. We help our 
partners to disseminate their best work, communicating it to consumers, 
investors, regulators, or to a more general audience.

The globalized world in which we live requires tailor-made messages. 
Competere will help you to develop the right message for your audience 
and deliver it at the appropriate time using sophisticated communication 
tools and our vast network.  

We believe in results. We fully commit our resources in order to provide our 
partners with real, tangible and measurable results.
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Non sembra però essere una semplice dimenticanza quanto piuttosto la scarsa considerazione 
che i più giovani - il futuro dell’umanità - raccolgono presso la cultura politica italiana.  

Eppure, i dati più drammatici, al fianco di quelli delle morti e dei ricoveri in terapia intensiva 
di cui gli effetti più incisivi saranno visibili tra diversi mesi e forse anni, riguardano proprio i 
giovani.  

I dati più recenti confermano che tra gli effetti secondari più gravi della pandemia Covid-19 
vi è una preoccupante crescita delle patologie che minacciano il benessere mentale dei 
giovani tra i 2 e i 25 anni. Il numero dei ricorsi alle apposite strutture pubbliche è aumentato 
esponenzialmente, così come il ricorso a terapeuti, psichiatri e psicologi. Questi dati 
rappresentano solo una parte del problema che resta ancora invisibile sul piano politico e 
mediatico. Tuttavia, nei prossimi mesi e anni questo problema rischia di esplodere trovando le 
famiglie, le scuole e le preposte strutture sanitarie totalmente impreparate.  

Il problema ha radici lontane e le sue ragioni andrebbero studiate, discusse e affrontate a 
fondo nelle sedi opportune. È sufficiente ricordare che in Italia tra il 2017 e il 2018 i ricoveri 
per disturbi neurologici tra 0 e 17 anni sono aumentati dell’11% e quelli per disturbi 
psichiatrici sono aumentati del 22%. Secondo l’ultima indagine Istat del dicembre 2015, i 
bambini e ragazzi con disturbi mentali dell’età evolutiva ricoverati in strutture residenziali 
erano 1.064. L’83% dei minori ricoverati ha più di 11 anni. L’offerta di posti letto in strutture 
residenziali che accolgono prevalentemente minori con disturbi mentali è caratterizzata, 
inoltre, da notevoli differenze territoriali: da 25 posti letto per centomila minori residenti nel 
Nord-est a soltanto 11 su centomila nel Sud. 

Siamo anche preoccupati per la mancanza di un sistema informativo nazionale per la salute 
mentale dei minori e che questa renda più difficile poter analizzare nel dettaglio i dati delle 
attività territoriali a livello nazionale. 

La invitiamo perciò, a mettere i giovani al centro dell’agenda del paese per la prima volta 
dopo decenni di omissioni. Le nuove generazioni non sono un corollario della scuola o delle 
famiglie, ma sono e devono essere il fulcro della società. Devono venire prima di tutto.  

Auspichiamo che il Suo governo possa intraprendere iniziative molto semplici, con un 
limitato impatto per le finanze dello Stato, come l’introduzione di attività di ascolto, di 
sostegno, di accompagnamento e socialità dedicate ai giovani, all’interno delle scuole e dei 
presidi sanitari locali.   

Suggeriamo l’introduzione di un sostegno psicologico e neuro psichiatrico gratuito per le 
fasce meno abbienti e di aumentare la presenza di psichiatri, psicologi, terapeuti e consulti 
psicologici gratuiti all’interno degli istituti scolastici, dalle elementari alle scuole secondarie 
di secondo grado, fino alle università.  

Ci permettiamo poi di incoraggiare il Governo a erogare più risorse verso le strutture 
pubbliche, come le unità sanitarie preposte al benessere mentale dei giovani, e assumere più 



 

 
  

3 

personale specializzato per fornire maggiore assistenza e sostegno ai giovani e alle loro 
famiglie. 

La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i miei più cordiali saluti, 
 
Pietro Paganini 
Presidente, Competere – Policies for Sustainable Development 
 
 
 
 
 


