Vaccino,
sì o no?
Foglio informativo per tutori legali:
come aiutare bambini e giovani nella
decisione sul vaccino Covid-19?

Materiale informativo
e punti di contatto

Come aiutare bambini
e giovani nella decisione
sul vaccino Covid-19?
Bambini e giovani hanno il
diritto di esprimere la propria
opinione e contribuire alle
decisioni su questioni che li
riguardano direttamente. Tale
diritto è sancito nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Tuttavia, soprattutto
gli argomenti problematici
come quello riguardante la
decisione individuale sul
vaccino, possono facilmente
dare adito a conflitti. Per
questo è importante trovare
una linea comune nel dialogo.
Come potete sensibilizzare
i bambini e i giovani sull’argomento e prendere insieme
una decisione adatta a loro?

Æ Informazioni in merito alla raccoman
dazione sulla vaccinazione di bam
bini e giovani si trovano qui sul sito
dell’Ufficio federale della sanità
pubblica.
Æ La scheda informativa sulla vacci
nazione di giovani a partire dai
12 anni si può consultare qui.
Æ Informazioni utili e consigli per la vita
familiare e punti di contatto in caso
di domande e problemi si trovano
qui presso l’ufficio di consulenza di
Pro Juventute.
Æ Per domande generiche sui diritti
dell’infanzia potete rivolgervi qui ad
UNICEF Svizzera e Liechtenstein.

INFORMAZIONI SU BENEFICI
E RISCHI:

Spiegate al bambino o al giovane che cos’è
esattamente il Covid-19, quali conseguenze
ha la malattia e quali effetti ha un vaccino
contro il Covid-19. Illustrate anche gli effetti
collaterali che possono subentrare a causa
del vaccino. Solo se sono completamente
informati sulle opportunità e sui rischi,
i bambini e i giovani potranno prepararsi
e farsi un’opinione ben ponderata.

ACQUISIRE LE PROPRIE CONOSCENZE:

COMPRENDERE LA POSIZIONE
DELL’INTERLOCUTORE:

Date la possibilità al bambino o al giovane
di esprimere la propria opinione in modo
esauriente, ma spiegategli anche il vostro
punto di vista. Raccontate perché siete a
favore o contro il vaccino. Cercate di essere
il più possibile aperti, parlate anche franca
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Cercate di acquisire conoscenze approfon
dite in merito al Covid-19 e alla vaccinazione.
Possono essere utili allo scopo anche
colloqui con persone esperte. Si tratta di
raccogliere fatti e farsi un’idea generale
sulle conoscenze esistenti sulla malattia
e il vaccino. Ciò significa approfondire
anche temi dei quali personalmente non
si è del tutto convinti.

mente con il bambino o il giovane delle
vostre paure e preoccupazioni. Qui l’obiettivo
è soprattutto discutere insieme delle cono
scenze di cui si dispone, farsi un’idea
generale sull’argomento ed eventualmente
comprendere le diverse posizioni prese
in merito.

con altre domande favorisce l’autorifles
sione e aiuta a rivedere o rafforzare la
propria opinione.

COLLOQUIO DA PARI A PARI:

RISPETTO PER LA PROPRIA OPINIONE:

Usate un linguaggio adatto al livello di
sviluppo del bambino o del giovane. Ascol
tatelo con attenzione e lasciate molto
spazio per le domande e le risposte. Mo
strate interesse per le sue idee e riflessioni.
Cercate di rispondere con altre domande
formulate in parole semplici. Com’è la sua
situazione personale e sociale? Come sono
le sue condizioni di salute? Come stanno
le persone che vivono nel suo ambiente?
Ha molti contatti con gli altri? Rispondere

I bambini e i giovani hanno diritto ad avere
un’opinione diversa da quella del loro
ambiente circostante. È importante farlo
capire ai più giovani in modo adeguato.
In linea di principio, maggiore è l’età del
bambino o del giovane e maggior peso
si deve dare alla sua opinione. Se anche
dopo la conversazione persiste un’opinione
contraria e irremovibile, bisogna tener
conto della volontà del bambino e rispet
tare la sua decisione.
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Tenetevi
al corrente.
Abbonatevi alla nostra newsletter
e ricevete, direttamente nella vos
tra posta in arrivo, informazioni
interessanti sul lavoro dell’UNICEF
in tutto il mondo: unicef.ch
Seguiteci sui social media:

UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
Tel. +41 (0)44 317 22 66
unicef.ch

Non arrendersi mai.
Per ogni bambino.
L’UNICEF è il Fondo
delle Nazioni Unite per
l’infanzia.
Da 75 anni ci impegniamo
in tutto il mondo per
la sopravvivenza e il
benessere dei bambini.
UNICEF | per ogni bambino

