
 

Telefono Amico Italia Onlus – centro di Brescia – Iscritto al Registro Regionale del Volontariato D.P.G.R. 50448 – G.U. 

Regione Lombardia 11.01.1994 – C.F./P.I. 98041530175 – E-mail: ta_bs_segreteria@libero.it ; 

brescia@telefonoamico.it – sito internet: www.telefonoamico.it  

 

 

SINTESI DATI 2013  

Bisogno di essere ascoltati e problemi legati all’area del se’: questi i dati principali che emergono dall’analisi 

delle chiamate ricevute da Telefono Amico Italia (TAI) nel corso del 2013. Quantitativamente i contatti 

totali validi nel 2013 sono stati 47.878. Tra i contatti prevalgono nettamente gli uomini (65%), confermando 

la tendenza di lungo corso, dovuta alla presenza di una rete di sostegno più estesa per le donne, che 

continuano a dimostrare una più spiccata sensibilità nel percepire le condizioni di malessere.  

Rispetto all’età, la fascia predominante degli appellanti, cioè il 25% si concentra tra i 46 e i 55 anni, sebbene 

ci siano rilevanti percentuali anche nella classe 36-45 e 56-65 anni, rispettivamente pari al 21% e 22%. Le 

persone più giovani, tra 0 e 25 anni, si rivolgono molto raramente a TAI tanto da costituire solamente il 4% 

dell’utenza.  

Nel 36% dei casi gli appellanti vivono soli, mentre il 25% vive con la famiglia o con amici. Solo l’ 8% delle 

telefonate proviene da persone che vivono con partner. Purtroppo molte volte (30%) il dato non è rilevabile 

e ciò significa che per il volontario non è stato possibile dedurlo durante la chiamata. Le analisi mostrano 

come il disagio emerga, allo stesso modo, sia da contesti di convivenza sia da quelli di solitudine, sebbene 

vivere con il partner, più che con amici o familiari, porti a rivolgersi meno a Telefono Amico Italia.  

Con riferimento alla condizione professionale, nel 40% dei casi non è stato possibile trarre informazioni. 

Negli altri casi si evidenzia una prevalenza di pensionati (28%), seguono poi i lavoratori dipendenti (14%) e 

quelli in proprio (3%). Gli appellanti che non lavorano raggiungono il 6%.  

Per la provenienza territoriale della chiamata, nel 29% dei casi l’appellante chiama dal Nord Est, nel 23% dei 

casi dal Nord Ovest, dal centro nel 9% dei casi, 11% dal Sud e isole, ma nel 28% dei casi il dato non è stato 

rilevato.  

Tra le ragioni per cui ci si rivolge a Telefono Amico Italia nel corso del 2013 ha prevalso il bisogno di 

compagnia (22%) e in seconda battuta il cosiddetto “problema non emerso” (16%), mentre la solitudine ha 

registrato il 6%. 

Per quanto riguarda il motivo prevalente della chiamata: la malattia psichica e i problemi familiari si 

assestano ciascuno intorno al 5%; l’area del sé (e in particolare, il bisogno di compagnia, i problemi 

esistenziali, la solitudine) copre il 48% delle problematiche prevalentemente segnalate; il problema legato 

alle relazioni riguarda il 14% delle chiamate così come il problema legato alla sfera della sessualità riguarda 

il 14% delle telefonate.  

Se si tengono in considerazione anche le caratteristiche degli appellanti, emergono interessanti specificità 

legate principalmente al genere e all’età. Le problematiche sessuali, come la masturbazione e le parafilie 

sono in netta prevalenza segnalate dagli uomini. In generale, mentre gli uomini riscontrano più problemi 

nell’ambito sessuale, le donne si concentrano sull’aspetto sentimentale e sulle difficoltà di relazione e 

rapporti. Anche il problema non emerso è a maggioranza un problema maschile e questo probabilmente 

indica che gli uomini hanno più difficoltà a individuare o esporre un problema preciso. Per le altre voci c’è 

un sostanziale equilibrio.  
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Nell’età adolescenziale (15-18), ciò che si evidenzia maggiormente è la presenza di difficoltà di relazione e 

problemi familiari; nelle fasce di età 19-25 e 26-35 emergono i problemi legati alla sfera della sessualità, 

mentre per gli appellanti di età compresa tra i 36 e i 45 anni oltre alle parafilie, si fanno strada i problemi di 

coppia; nella classe successiva, invece, si riscontrano bisogno di compagnia e malattia psichica. Per tutte le 

fasce d’età successive il bisogno di compagnia ha sempre un peso molto elevato, accompagnato dalla 

solitudine.  

Tra le richieste espresse dagli appellanti, quella di ascolto copre la quasi totalità delle chiamate (86%). Le 

chiamate effettuate da appellanti abituali sono il 46%, mentre quelle provenienti da clienti occasionali sono 

il 54%.  
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