
� Cosa sono le esperienze sfavorevoli infantili (ACE)
Le esperienze sfavorevoli infantili (note anche come ACE) sono eventi 
stressanti o traumatici come abbandono e/o violenze durante l’infanzia. 
Le ACE sono fortemente correlate allo sviluppo cerebrale e a un’ampia 
gamma di problemi di salute lungo l’intero arco della vita di una persona.

Le ACE possono includere, ma non sono limitate a: abusi fisici o 
sessuali, violenza domestica, indigenza, malattia mentale dei genitori, 
discriminazione, disturbi da uso di sostanze o detenzione.

� Perché è importante considerare le ACE e il 
loro impatto?
La ricerca ha dimostrato che: 

• Quando le famiglie subiscono esperienze di razzismo sistemico e 
storico o vivono in povertà per generazioni, gli effetti delle ACE 
possono aumentare nel tempo.

• Le ACE sono molto comuni in ogni settore della popolazione.
• Le ACE possono avere un impatto significativo sulla capacità di un/a 

ragazzo/a di avere successo negli studi, causando ripercussioni 
negative sulla sua salute mentale e sul suo benessere generale.

• Gli adulti che hanno subito ACE possono correre rischi maggiori di 
effetti negativi sulla salute, come depressione, obesità, uso di 
sostanze, ansia, fumo e morte prematura.

� Resilienza, fattori protettivi 
Cosa si intende per resilienza?
La resilienza è la capacità di riprendersi 
dai problemi e dalle difficoltà. 
È stato dimostrato che la resilienza di 
genitori e figli riduce gli impatti negativi 
delle ACE.

� Fattori protettivi
I fattori protettivi che possono rafforzare la resilienza di genitori o figli 
possono includere: 

• rapporti e relazioni sociali improntati al sostegno e 
alla collaborazione

• programmi che comprendono il contesto e la cultura di 
una persona

• uno stile di vita salutare, che può includere attività fisica 
regolare, mindfulness, dormire a sufficienza e seguire una dieta 
sana e nutriente

• sostegno/stabilità economico/a per le famiglie
• assistenza all’infanzia di qualità e istruzione precoce



ACE
Comprendere le esperienze 
sfavorevoli infantili (Adverse 
Childhood Experiences, ACE) 

� Servizi per affrontare le ACE e maggiori informazioni
Se tu o una persona a te cara avete subito ACE, possono essere 
disponibili dei servizi nella vostra comunità. Visita il sito: ocfs.ny.gov/ACEs.
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Scansiona questo codice QR che ti reindirizzerà 
direttamente sul sito web per scoprire ulteriori 
informazioni riguardanti le ACE (esperienze sfavorevoli 
infantili) e come trovare i servizi di assistenza.

Visita questi importanti siti web per trovare informazioni utili:
Sito web dell’Ufficio per i servizi a minori e famiglie (Office of Children and Family Services, OCFS) -  https://ocfs.ny.gov; 

sito web dell’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) - https://omh.ny.gov/; 
sito web del Dipartimento di (Dipartimento della salute) salute (Department of Health, DOH) - https://www.health.ny.gov/; 

sito web dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e ai disabili (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) - https://otda.ny.gov/; 
sito web Ufficio dei servizi e supporti per le dipendenze (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) - https://oasas.ny.gov/
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Numero di telefono gratuito del registro centrale 
statale (Statewide Central Register)

1-800-342-3720
Se sei non udente o ipoudente, chiama il 

servizio TDD/TTY al numero
1-800-638-5163, oppure 

il fornitore del servizio di videotrasmissione
1-800-342-3720

Progetto New York "Speranza" (NYS Project Hope)
Linea diretta di sostegno emotivo per parlare 

con un consulente psicologico:
1-844-863-9314

“… promuoviamo la sicurezza, la stabilità e il benessere dei nostri bambini, delle nostre famiglie
 e delle nostre comunità...”

In conformità alla Legge americana sulle disabilità (Americans with Disabilities Act), l'Ufficio dello 
Stato di New York per i servizi a minori e famiglie (New York State Office of Children and Family 

Services) metterà a disposizione su richiesta le presenti informazioni nel formato adeguato.




