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Introduzione 
A cura di Angelo Buonomo 
Coordinatore del progetto Scuole di comunità Civil hub 

 
Questo piccolo manuale nasce dall'esigenza di mettere a sistema alcuni appunti, prospettive e idee maturate 

nel percorso del progetto Scuole di comunità Civil hub. Questo lavoro ha l'intento di portare un contributo al 

tema del sostegno alla genitorialità a partire dalle connessioni che leggiamo tra la dimensione ambientale e 

quella sociale. 

In queste pagine abbiamo raccolto alcuni interventi che sono stati proposti a genitori, docenti e personale 

scolastico, professionisti del lavoro sociale, attivisti e volontari di Legambiente e Libera Campania. Appunti 

che, seppur non vogliono avere la pretesa di essere esaustivi, alimentano la riflessione dedicata ai percorsi di 

sostegno alla genitorialità e tracciano alcune prospettive comuni di lavoro attraverso spunti, strumenti, metodi 

e approcci. 

Un lavoro denso che sfida la complessità del nostro tempo e prova a tenere insieme gli elementi di fragilità 

con le risorse e le potenzialità socio-ambientali. Uno strumento che mettiamo a disposizione delle comunità 

educanti in una prospettiva di attivazione e trasformazione dell'esistente. 

Il lavoro proposto segue alcune linee di riflessioni in continuità con il lavoro svolto, in particolare attraverso 

lo Spazio integrato di sostegno alla genitorialità attivato grazie al progetto Scuole di comunità Civil hub, 

denominato “Genitori di comunità”. Questo spazio ha assunto i contorni di un luogo di intervento individuale, 

di gruppo e di comunità attraverso l’approccio della presa in carico globale nella dimensione sociale e 

ambientale. Dal punto di vista sociale si accolgono le fragilità, orientando i singoli e le famiglie verso i servizi 

territoriali, mentre nella dimensione ambientale si creano occasioni volte a migliorare le vite delle persone 

attraverso azioni concrete di valorizzazione del territorio. La presa in carico, dunque, è al tempo stesso un 

percorso di indirizzo per avviare la risoluzione dei problemi ma anche un processo volto a creare un benessere 

complessivo della persona in ambito familiare e di comunità. 

Lo sportello è stato pensato e organizzato come luogo di ascolto, in maniera particolare nel periodo di 

confinamento e distanziamento individuale. Gli incontri a distanza hanno fatto perdere l’elemento 

fondamentale della relazione e del contatto ma al tempo stesso hanno agevolato l’apertura da parte dei genitori 

che si sono rivolti allo sportello, hanno abbassato il livello il timore nel raccontare le loro paure e le loro 

preoccupazioni, favorendo un’apertura non sempre agevole in questi processi. Lo spazio così ha funzionato 

come luogo di prima accoglienza e di ascolto, volto a indirizzare le situazioni di disagio verso interventi 

specifici e verso una rete territoriale. Lo sportello, coordinato da operatori sociali e sociologi, è uno spazio di 

primo ascolto in grado di rafforzare gli altri servizi: le situazioni accolte, infatti, vengono orientate verso gli 

psicologi scolastici o verso i servizi sociali territoriali al fine di raccogliere il disagio e costruire risposte 

condivise. 

Buona lettura! 

 



 

 

Un caffè tra signore 
Prof.ssa Alessandra Aloigi 

Docente Scuola Secondaria Statale di  I grado Pirandello Svevo 

 

Ore 17 di un pomeriggio, tra il 2020 e il 2021. Collegamento Zoom, un mosaico di visi dall’espressione un po’ 

incerta. Antonio D’Amore con la sua bonomia ha una parola per tutte, spunta qualche sorriso che scalda 

l’atmosfera. Una parola, una domanda scherzosa … per tutte, infatti, siamo tra signore: mancano sempre i 

papà.  
 

Dopo un po’ il mosaico si articola, un riquadro in più, una nuova signora che si unisce al team. Cade la barriera, 

siamo per un’oretta soltanto Assunta, Giuliana, Marcella, Loredana, Simona, ogni tanto spunta un “prof” di 

abitudine. Oggi partecipa anche Alessandra, la collaboratrice, che racconta la sua esperienza di “mediatrice” e 

aggiusta cuori. Qualche volta interviene Alba, che dal front-office riesce a intercettare tante realtà e richieste 

non sempre “amministrative”. Siamo otto, poi dieci, finalmente quindici. Qualcuna cade dal meet, un’altra si 

aggrega dall’auto uscendo per un servizio essenziale. 
 
L’intervento di Antonio lancia temi più volte incontrati nella nostra pratica di scambio e di conoscenza che si 

accompagna alla funzione educativa. Nasce pian piano, incontro dopo incontro, uno spazio virtuale dove 

provare a fare comunità. Manca la gestualità, la prossemica, la condivisione dello spazio reale, tanto importante 

nell’interazione dei gruppi. Tuttavia, i temi sono forti, le partecipanti sono sempre più coinvolte.  I giochi 

violenti, la dipendenza dalla rete, la fragilità dei genitori “adultescenti”, contraltare alla fragilità manifestata 

dai ragazzi, spesso chiusi in sé e nelle loro camerette. 
 

Dovremmo parlare di bisogni, azioni condivise, pensare al lavoro sul campo, alla rete territoriale … In questo 

momento il bisogno maggiore è condividere ciò che stiamo vivendo, più grande di noi. Stare un po’ insieme e 

fermarsi. Condividere le pratiche dell’educare tra figure dal ruolo diverso: le insegnanti, il sociologo, altre 

donne diverse per età e carico di esperienze. Partire dalle nostre difficoltà (incertezza, continui ribaltamenti, 

necessità di adeguare la didattica, gli orari, le modalità di lavoro …) consapevoli di attraversare un po’ una 

sorta di deserto, dove manca la strada, ma forse si aprono opportunità, strade inaspettate, per fare quadrato e 

ricordarci ostinatamente che dobbiamo, nonostante tutto, restare punto di riferimento.   
 
Le famiglie con le quali collaboriamo sono mediamente attente e presenti nella crescita dei nostri ragazzi, 

purtroppo resta indietro quel sommerso che pure emerge attraverso le difficoltà che crescono anche nel nostro 

quartiere (disagio psicologico, nuove povertà, genitori in difficoltà per l’acquisto dei libri, richiesta dei tablet). 

Cerchiamo di dare valore al processo, alla COSTRUZIONE DEL PROCESSO e non solo al risultato, per dar 

valore allo stare insieme alla ricerca di senso. Ma la rete territoriale è ancora debole e del resto, in fase di 

distanziamento sociale, come interagire con le altre agenzie del territorio?  
 

Oggi, 2022, si appresta il tempo dei bilanci. Iniziate le attività in presenza, si riscopre il bello del lavoro sul 

campo, speriamo sempre più intenso. Servirà l’aggancio alla rete di agenzie territoriali con le quali seguire in 

maniera specifica e sistematica le criticità, nonché la capacità di intercettare quei bisogni riconosciuti e 

condivisi che incentivino la partecipazione delle famiglie.  

 
Il Progetto ci ha coinvolto, oltre che per lo spessore dei partner, che da anni ci sono accanto sul fronte 

dell’impegno sui temi della legalità e della sostenibilità ambientale, proprio per l’idea chiave che gli è sottesa. 

La partita, naturalmente, è apertissima. 
 

 

 



 

 

Per costruire insieme percorsi di sostegno alla genitorialità 

Negli ultimi anni, tanto per cambiare, le famiglie sono entrate ancor di più in una crisi profonda di 

senso e forma, in un tempo così incerto di fronte alla riscoperta della nostra fragilità e dei nostri 

difetti. Mentre si moltiplicano le sperimentazioni, diventa per tutti noi importante valutare in modo 

scientifico e critico tutti quei percorsi che portano le famiglie ad uscire di casa, ritrovarsi in clima di 

conviviale ricerca, rigenerarsi alla cura di sé e dei figli, costruire beni comuni. Cerchiamo di capire 

insieme quali criteri utilizzare per misurare e riqualificare le progettualità in gioco per scegliere 

quella che insieme riteniamo più efficace ed utile al nostro progetto alla nostra mission. Intanto, 

prendiamo coscienza di riconoscere la contemporanea presenza di due fenomeni che toccano da 

vicino i percorsi delle famiglie almeno fino alla pandemia. 

Il primo fenomeno riguarda l’affievolirsi delle forme gruppali e associative del passato, con la 

conseguenza che persone e famiglie rischiano di implodere nell’isolamento, sovraccariche di compiti 

organizzativi ed educativi, che poco o nessuno spazio lasciano all’impegno di dare senso ai propri 

vissuti. Il secondo che riguarda il rinascere, proprio a fronte di questo isolamento, dell’interesse di 

molte famiglie ad aprirsi a nuovi percorsi reticolari, leggeri ma resistenti, centrati su interessi 

personali ma nell’intento di soddisfarli in spazi comuni, in cui riflettere e ricercare senza essere 

giudicati o indottrinati, in cui inscrivere la propria esperienza personale e familiare. 

Non poche famiglie intravvedono nell’uscire di casa e ritrovarsi in gruppi e micro reti sociali locali, 

un varco stretto ma stimolante verso un diverso stile di vita, conviviale, nell’abitare le comunità 

locali, una rimessa in  discussione dei modelli educativi con cui si agisce, un differente approccio ai 

consumi in nome di uno sviluppo sostenibile. 

In poche parole, il confronto avviene su alcune ipotesi su cui orientare la ricerca: 

• che fare con i figli, come accompagnarli dentro i rischi dell’oggi? 

• come vivere da adulti e tra adulti per non correre il rischio di non dare senso a quel che 

si vive in famiglia, al lavoro, nel rapporto di coppia? 

• verso quale stile di vita orientarsi e dentro quale idea di società e di sviluppo prefigurarlo? 

All’interno di questo ragionamento, il nostro impegno verso lo sviluppo sostenibile non può 

limitarsi nell’attivazione di autoimprenditorialità ma, piuttosto, è necessario prendere coscienza 

che non basta non è sufficiente, per cercare risposte alle nuove domande alle nuove esigenze. 

Da questa presa di coscienza, dobbiamo essere noi, con le nostre associazioni, con le nostre reti 

divenire lievito, stimolo, proposta di una nuova responsabilità sociale per i servizi del welfare e del 

socio sanitario, come da parte delle organizzazioni del terzo settore, mettere mano ad una nuova 

rete di alleanze per sollecitare e sostenere le famiglie ad uscire di casa, creare legami, fare rete, 

dialogare sull’educare, confrontarsi sull’essere adulti. 

Orientarsi dentro la complessità rifuggendo da semplificazioni e banalizzazioni.  L’orizzonte che 

propongo, a modo di titolo, che propongo come riassunto del nostro fare è: “Accompagnare i 

genitori oltre il muro dell’isolamento”. In una società in cui non c’è mai tempo e in cui aumentano 

le fragilità, viene fuori un grande bisogno di socialità, la presa di coscienza di riconoscere che non 



 

 

ci può essere un unico modo di educare i bambini o un solo modello di buon genitore, partiamo per 

la nostra ricognizione da una domanda: 

C’è tempo per frequentarsi fra genitori? 

Partiamo da un dato che ci viene da tanti istituti di ricerca sparsi nel mondo secondo cui sarebbero 

milioni le mamme in rete, tantissime, collegate ai blog di tutto il mondo, per esprimere e condividere 

fatiche, paure, ansie, incertezze, gioie. Il dato si arricchisce con il fatto che sono in aumento la 

presenza dei papà! Non vogliono cure o consigli, non cercano specialisti, semplicemente si 

raccontano e si ascoltano. Parlano di loro e fra di loro, dell’esperienza di cura ai figli appena nati o 

già più grandicelli, leggono le esperienze altrui, commentano   non criticano e non giudicano, creano 

uno spazio di parola e di condivisione. se guardiamo la cosa con romanticismo “tentano a fare 

comunità”. Perché finito il primo magico momento dell’arrivo di un figlio, quando si torna al lavoro, 

il quotidiano si fa frenetico, la tensione casa-lavoro-bimbi ingoia tutto tempo spazi per sé, per la 

coppia, per le relazioni. Il tempo sociale e il tempo della maternità, i tempi del lavoro e i tempi delle 

famiglie si fanno ogni giorno più diversificati e distanti.  Fra le vite di corsa in questa nostra società 

diventata “liquida”, in cui non c’è mai tempo, anche, i genitori hanno poco tempo per i bambini, per 

ascoltare, parlare, per stare a contatto con i loro bisogni profondi e non solo accudire o accompagnare 

di qua e di là nel fitto dell’agenda di entrambi. È impensabile che si abbia tempo per frequentare 

altri genitori in appositi spazi per il sostegno alla genitorialità. 

Allora facciamo una provocazione, e vi chiediamo: questo mondo di legami deboli ha ancora tempo 

per educare bambini? 

I genitori corrono, non partecipano, delegano, iper-proteggono, per coprire il senso di colpa dovuto 

all’aver così poco tempo per e con i loro figli, ma non educano . 

Un discorso questo che va a colpevolizzare, che non guarda a cosa c’è nella relazione fra servizi-

scuole-famiglie, che fa sì che le cose vadano in questo modo, ma semplicemente a cosa c’è nell’altro, 

il genitore che non va. Oramai è tramontata l’epoca della partecipazione su base ideologica; finita 

anche l’epoca del riflusso privatistico, sembra invece emergere una diffusa domanda di relazione, 

di luoghi in cui essere riconosciuti come persone e come genitori, dove accedere al confronto, alla 

riflessione, alla formazione, dove trovare e possibilmente co-costruire occasioni di crescita. Le 

famiglie si chiedono e noi con loro si può educare da soli? Come rompere il muro dell’isolamento? 

di quali reti hanno bisogno le famiglie?       Più che una domanda è quasi un urlo! Un urlo che le 

mamme fanno al figlio, quando sono stanche, ed esasperate e che spesso sono inascoltate. 

La storia del bambino che va in pezzi con l’urlo della mamma oppure Giovannino pedi giorno di 

Rodari 

Un urlo che fotografa la forza e la fragilità insite nella genitorialità di oggi. Come sia facile perdere 

la bussola, l’orientamento, urlare, fare male, ma anche riprendere la rotta. L’attuale generazione di 

genitori sta attraversando un’epoca in cui i cambiamenti congiunturali nelle famiglie e nella società 

sono molto profondi. Sembrano in aumento le fragilità sia dei genitori sia dei figli, basti pensare a 

quei bambini che la scuola segnala come facenti parte di quella “zona grigia”, ne disabili ne normali, 

ma affetti da problemi di comportamento e di apprendimento.  Bambini a cui si attaccano nuove 

etichette, e a cui dobbiamo imparare a pensare come bambini fragili, delicati, che vivono spazi 

interattivi difficili e poco attenti alle loro esigenze di crescita. In queste nuove famiglie, in cui si 



 

 

assumono i ruoli coniugali e genitoriali in forma sia vecchia che nuova, si stanno facendo strada 

tante forme diverse di essere e fare famiglia, di essere e fare i genitori. 

Questa funzione plurima, positiva e ricca, porta anche disorientamento, senso di inadeguatezza, 

incertezza. 

Nei genitori è sempre più forte la domanda: sono capace di educare questo bambino? cosa significa 

educare bene questo ragazzo? In questo senso è necessario riannodare i fili di un discorso comune, 

perché l’affettività crea canali di comunicazione, la maternità è stata  per   troppo a lungo sottratta a 

ogni discorso; invece, è importante parlarne per sentirsi meno sole. Questo paese ci chiede in modo 

ossessivo di fare figli, ha impostato una retorica straordinaria sulla madre ma è ostile alle madri, 

nega aiuti, sostegni, politiche sociali. 

“Le donne in itala hanno a disposizione solo il loro coraggio e la loro energia per mettere al 

mondo un figlio”. 

( C. Duzzi Marketing Mom ) 

 

I media si sono impadroniti come al solito, voracemente, dei fallimenti della genitorialità, di 

devianze, disturbi, violenze, orrori della famiglia, tocca a noi, all’educazione, ai servizi, alla scuola, 

alla Politica, riprendersi il discorso e volgerlo al positivo: cerchiamo di capirci, stabiliamo un 

paradigma a cui fare riferimento, sempre però aperti al progresso scientifico ed alla ricerca. 

Cosa significa educare? Creare buona comunicazione tra genitori e figli, permettere ad ogni bambino 

la sua riuscita, al di fuori di ogni buonismo delle relazioni familiari, ma dentro una positiva relazione 

nel concreto quotidiano, con genitori reali, aiutando a costruire senso di competenza parentale e 

relazioni positive con i figli. Toccherà a noi l’impegno per imporre una attenzione pubblica alla 

genitorialità. Ogni adulto può essere aiutato dalla comunità in cui vive e diventare un buon genitore, 

la posta in gioco è alta, è il futuro della persona umana. Per questo la comunità Europea raccomanda 

interventi di sostegno, essere buoni genitori non è né naturale, né facile, i genitori possono 

apprendere solo se si fornisce sostegno e conoscenza e se si permette loro di attingere dalle 

esperienze di altri. elenco alcuni approcci che avranno poi bisogno di approfondimenti il poter di 

emanciparsi dai propri problemi (teoria dell’empowerment). 

L’abbandono di ogni determinismo (la resilienza anche nel settore familiare) l’importanza del 

contesto oltre le relazioni primarie ( la prospettiva ecologica dello sviluppo umano). L’utilizzo del 

sistema disponibile nella rete sociale della persona alcune piste educative rinforzare il potere di agire 

dei genitori e dei bambini valorizzare le forze presenti nella rete di sostegno naturale, oltre che dei 

servizi puntare sulla resilienza e le strategie di aggiustamento delle famiglie privilegiare un 

approccio multi referenziale che coinvolga tutti i livelli dell’ecosistema 

Tenere conto e valorizzare i saperi relativi all’esperienza dei genitori, assumendo la sfida 

dell’incontro con i genitori, ossia una postura professionale che privilegi la prossimità piuttosto che 



 

 

la distanza una comunità che fa rete intorno ai genitori 

Appunti e riflessioni per attivare lo spazio integrato alla 
genitorialità 
Fermarsi per trasformare l'irruento fare in un pacato comprendere 

Ci sono famiglie, dove avvengono veri e propri travasi di emozioni negative dai genitori ai figli. 

Inconsciamente o no, madri e padri trasmettono le loro traversie, le loro ansie, le loro delusioni, rischiando di 

far precipitare i figli in gravi rotture evolutive. Rischio tanto più serio se è vero che quando ciascun minore 

attinge nelle prime relazioni familiari viene da lui stesso giocato duramente nell'adolescenza. Ecco perché è 

importante aiutare i genitori a riflettere, a ridare parole ai loro vissuti, così da farli uscire dalla ripetitività delle 

loro relazioni con i figli. Lo sportello per la genitorialità fa parte di quella progettualità che si prefigge di 

supportare i genitori nel momento in cui fanno crescere i figli. È pensata come una modalità che può aiutare 

mamme e papà a maturare le loro capacità di accompagnare i propri figli dalla nascita fisica a quella psichica 

fino al raggiungimento di un sé autonomo. È un percorso, una via, attraverso cui i genitori arrivano a conoscere 

quali siano le cure necessarie al loro bambino, alle loro bambine, durante l'infanzia e ad acquisire le 

consapevolezze necessarie a far transitare i figli dall'adolescenza all'età adulta. È un sostegno offerto ai 

genitori, per garantire prima al bambino e poi al ragazzo un padre e una madre in grado di farlo esistere, 

pensare, evolvere, divenire persona capace di vivere la propria vita in serenità. È un intervento di natura 

educativa basato però su un modello psicologico che può essere realizzato con diversi programmi e 

metodologie. 

 

 La teoria delle relazioni oggettuali definisce l’Io in rapporto con altri oggetti, interni ed 

esterni; viene ipotizzato che la mente del bambino si trasformi inizialmente a partire dalle 

esperienze precoci con il caregiver. Queste relazioni vengono considerate all’interno di pattern 

che si ripetono e si consolidano nello sviluppo. 

È dunque una proposta formativa, che si fonda sull'ascolto, sull'empatia, e sul suggerimento consiglio) e che 

fa perciò riferimento alle relazioni “oggettuali” che danno forma alle rappresentazioni interne, alla narrazione 

come strumento per la trasformazione di sé, alla teoria sui vincoli della concezione operativa del gruppo. 

La Teoria dei Vincoli permette al management di focalizzare i propri sforzi sugli elementi 

essenziali per il raggiungimento degli obiettivi, massimizzando i risultati a fronte degli sforzi. 

La Teoria dei Vincoli (anche detta TOC, dall’inglese Theory Of Constraints) è un metodo di 

gestione aziendale molto efficace, sebbene ancora poco noti al management. 

Ed è proprio attraverso queste basi teoriche che la consulenza educativa rappresenta la modalità per ricercare 

e scoprire nel transfert e nel controtransfert quei nodi problematici dello sviluppo emotivo che ostacolano 



 

 

spesso a madri e padri di raggiungere la loro identità genitoriale. Bambini sempre più irrequieti, bloccati 

nell'apprendimento richiedono infatti, con urgenza di ridare competenze ai loro genitori. Ragazzi sempre più 

smarriti, insicuri, arrabbiati, richiedono con tempestività genitori capaci di aiutarli a uscire dalla rottura 

evolutiva nella quale sono precipitati. 

Ragazzi interrotti 

In questo quadro sociale, caratterizzato dall'incontenibilità dei figli e dalla solitudine dei genitori, le mamme 

ed i papà, devono trovare il tempo per fermarsi a pensare sulle difficoltà della relazione educativa con i loro 

bambini e ragazzi. L'occasione di sostare su sé stessi viene offerta loro attraverso le proposte di incontro con i 

nostri operatori formati per una consulenza educativa. Una piccola isola del pensiero dove i genitori possono 

trovare rifugio per ripararsi dalla pressione sociale che li vuole sempre indaffarati, sempre di corsa, sempre in 

azione. Questa continua velocità del fare li depriva dello spazio necessario per la digestione di quei loro 

pensieri che, proprio perché non assimilati, vanno poi ad intasare la mente dei figli. La conseguenza è che i 

ragazzi e le ragazze privilegiano l'azione  e si comportano in modo distruttivo, proprio perché non  stati offerti 

loro; quindi, trasmessi quei modelli che valorizzano il pensare rispetto all'agire, il riflettere prima del fare. 

Aiutare i genitori a fermarsi significa dotarli del meccanismo necessario per trasformare l'irruente fare in un 

pacato comprendere in modo che possano poi trasmetterlo ai figli. Lo sportello famigli diventa, quindi, un 

luogo protetto, che potremmo chiamare pensatoio  dove i genitori lavorano sul pensiero che fa emergere la 

memoria. È anche uno spazio definito da una cornice, entro il quale l'intervento prende forma. È infine un 

posto dove si ricorda e dove si utilizza la narrazione come modalità di cura. Potremmo dire che la consulenza 

è per padri e madri il luogo della rievocazione, intesa come possibilità di dar forma a quelle rappresentazioni 

che albergano, latenti, dentro ciascuno di loro e che derivano soprattutto dalle modalità con cui vivono o hanno 

vissuto le loro storie familiari. L'incontro diventa così il posto di una narrazione che vivifica la parola e dà 

forma alla propria autobiografia. L'apertura dell'archivio dei ricordi è lo sfondo comune che allena mamme e 

papà ad assumere la funzione genitoriale, intesa come recupero delle multiformi esperienze che ciascuno 

conserva nella propria memoria. In questo deposito personale e privato trovano infatti posto la storia coniugale 

con il genitore, ma anche la traccia della sua competenza naturale, la rievocazione del suo sé bambino e la 

rappresentazione delle sue figure genitoriali. Il fare affiorar i ricordi implica dunque un dar forma all'esperienza 

affinché essa non si disperda nel nulla, dentro al figlio. I contenuti mentali che si sono andati formando in ogni 

madre e padre a partire dalla loro esperienza di bambini e di adolescenti, transitano dal genitore al figlio e 

finiscono con il depositarsi nella mente del minore. 

Il peso dei ricordi 

Mamme e papà, rivisitando queste loro esperienze, possono imparare a identificarsi con il figlio, ma anche a 

differenziarsi da lui. I genitori  ripensando al loro essere stati piccoli, possono cioè imparare a far uscire dalla 

valigia mentale, che ciascuno porta con sé, quelle figure adulte che si sono occupati adeguatamente di loro, ma 

anche quelle che si sono rivelate inadeguate. Il ricordo di genitori vissuti come corrispondenti ai propri bisogni 

oppure incapaci di far fronte alle proprie necessità di figlio condiziona il pensiero delle madri e dei padri. 

L'incrocio dei diversi modelli familiari dai quali provengono marito e moglie  può aprire subito il sipario sulle 

differenze; quindi, sulle difficoltà che ci sono tra la coppia. Ogni nuovo padre, ogni nuova madre rimette allora 

in campo il percorso fatto per poter arrivare a costituire la nuova famiglia. Il lessico familiare della nuova 

coppia viene costruito attraverso l'originale fusione dei saperi ereditati dalle due famiglie d'origine. Il lavoro 



 

 

sulla genitorialità richiede allora di essere improntato proprio sull'analisi delle tensioni tra i due coniugi poiché 

è il modello di coppia, costruito insieme, che transita direttamente nella mente dei figli e che rappresenta per 

loro un punto di riferimento per la costruzione dei suoi legami affettivi. Denigrazioni, lamenti o rotture della 

coppia costituiscono dunque un attacco al legame. I genitori, se non sanno mantenere una forte valenza positiva 

del rapporto tra loro che ha dato vita a un figlio, possono lasciare il ragazzo sprovvisto della possibilità di 

andare, a sua volta, a costruirsi rapporti amorosi. 

L'importanza delle parole 

Per ogni genitore fermarsi e rendere visibili all'occhio della mente queste vicissitudini con la propria famiglia 

di origine e con la propria famiglia attuale diviene dunque opportunità per trasmettere incosciamente tutte 

queste traversie ai figli. Il far emergere le parole che rappresentano il ciclo della vita permette alla madre ed al 

padre di mettere delle dighe là dove i contenuti emotivi possono rilevarsi in modo sotterraneo nella vita 

psichica del loro bambino. Far affiorare la memoria emotiva consente quindi di interrompere la catena che lega 

il figlio al dolore, alla sofferenza e ai patimenti dei suoi genitori. Il travaso di emozioni negative può diventare 

devastante quando il figlio deve avventurarsi nella costruzione di una sua identità specifica capace di dar vita 

a nuovi rapporti affettivi. Quanto è stato attinto da ciascun figlio nelle prime relazioni familiari viene da lui 

stesso giocato duramente nell'adolescenza. Nell'epoca del definitivo transito evolutivo, che conduce fuori dalla 

dipendenza familiare i traumi emotivi si rifaranno vivi in modo vistoso. Ed è nella riattivazione della sessualità 

del figlio che vediamo aprirsi voragini di sofferenza. I giovani si chiedono come arrivare a una genitalità matura 

poiché non possono attingere conoscenze e vissuti dai loro familiari. La relazione coniugale dei genitori pare 

non poter sostenere l'evoluzione degli adolescenti che cadono, inconsapevolmente, dentro a una sessualità 

senza passione, resa conflittuale da rappresentazioni piene di contraddizioni e da modelli più dediti ai figli che 

ai partner. I giovani ci parlano allora di come i vincoli familiari li trattengono dentro a una costruzione che 

enfatizza la sessualità come un gioco da bambini piuttosto che privilegiarla come tappa che separa dai genitori. 

La riattivazione dei conflitti relazionali 

Il blocco emotivo delle nuove generazioni pare collocarsi nell'impossibilità reale di rendersi responsabili di 

quella sessualità che segna l'essere divenuti davvero grandi. I genitori, d’altra parte, paiono stupirsi di fronte 

all'immaturità dei figli ai quali tutto hanno dato sui quali tutto hanno investito e per i quali tutto hanno fatto. 

Madri e padri si trovano così, dopo un periodo di lunga dedizione, ad assistere alle cadute di un figlio che non 

può crescere, che si ammala per non diventare grande, che si smarrisce poiché non individua una possibilità 

autonoma di interpretarsi. È di nuovo la consulenza educativa ai genitori che, rimettendo in gioco i conflitti 

relazionali, che si sono andati fissando negli anni, può divenire e diventare supporto a quelle trasformazioni 

del gruppo familiare, che si rendono necessarie per non cristallizzare il divieto di crescita degli adolescenti. 

Conoscendo bene la necessità dei bambini e dei ragazzi, annoveriamo tra le nostre attività tutte quelle iniziative 

che si propongono di informare correttamente madri e padri sui bisogni dei figli. L'operatore per sollecitare la 

comunità sociale a prestare attenzione ai diritti irrinunciabili dei bambini e dei ragazzi, si rivolge a tutta la 

cittadinanza. Poco importa se i suoi interlocutori  gli siano lontani e sconosciuti poiché ciò che conta è che gli 

sia vicino il ricordo vivido, preciso e vitale dei dilemmi dei genitori. Il nostro esperto di genitorialità, inoltre, 

conoscendo bene pure le difficoltà delle famiglie, mette questo suo sapere a disposizione di tutti i genitori per 

sollecitarli a rivisitare le loro esperienze, a rievocare le loro storie, e a far riemergere le loro vicissitudini. La 

modalità con cui l'esperto comunica, è quella di far vivere il suo dire, di far risuonare il suo comporre e di 



 

 

animare il suo giocare. Le sue comunicazioni sono emotivamente cariche, perché dette con forza, interesse e 

convinzione, in quanto imprestate di affetti e di sentimenti. 

La conferenza o il libro, la trasmissione radio o l'articolo, il tam tam o il pieghevole, l'animazione di strada o 

i murales, divengono quindi la prima forma di comunicazione rivolta alle madri e ai padri sul difficile mestiere 

di genitore, ma diventano anche l'ultima forma di restituzione alla comunità di quanto, il nostro esperto, ha 

compreso nel suo relazionarsi con mamme e papà. 

Incontrare i genitori implica dunque che l'operatore sappia usare la comunicazione. Egli però non è un 

conferenziere, che afferma la sua teoria,  ma persona che afferma la sua testimonianza. Egli non è nemmeno 

un abile pubblicitario, bensì un conoscitore dei significati che le parole assumono nella mente delle madri e 

dei padri. L'esperto interagisce con i genitori e figli, ideando e costruendo diversificati contenitori che, uscendo 

dai servizi, vanno a collocarsi là dove le persone vivono. È dunque l'operatore che si avvicina alle famiglie 

senza pretendere che siano i genitori ad andare da lui. Il problema dell'aggancio con mamme e papà richiede 

dunque non solo competenza ma anche disponibilità alla mobilità. L'operatore informa i genitori dell'esistenza 

di occasioni di aiuto  andando nelle scuole, al fine di offrire piccoli assaggi di esperienza di sostegno, ma anche 

costruendo per figli e genitori dei momenti ludici in diversi posti della città dove il gioco diviene strumento di 

comunicazione, e ancora proponendo opportunità di scambio sui bisogni dei bambini e dei ragazzi attraverso 

il parlare e lo scrivere in modo che tutti ne possono usufruire. La città informata è un obbligo sancito dalle 

leggi attraverso la carta dei  servizi e rappresenta il memorandum di quanto ogni cittadino può esigere. Sta 

dunque alle capacità dei nostri operatori, interpretarla come un vero servizio e non come un compito 

meramente formale. L'essere informati è dunque un diritto dei cittadini. Informare rappresenta allora  quando 

è ideato in modo da divenire accessibile a tutti, una democratica diffusione della conoscenza. E conoscere 

l'offerta di servizi rappresenta allora via per potervi accedervi. L'essere informati è dunque un diritto dei 

cittadini. Informare rappresenta, una democratica diffusione della conoscenza. Conoscere l'offerta dei servizi 

rappresenta la prima via per potervi accedere. Gli operatori allora, saranno, impegnati a ideare molteplici vie 

di accesso che conducono i genitori alla consulenza educativa che viene realizzata, successivamente attraverso 

diversificati interventi di sostegno a madri e a padri. 

Gli incontri di gruppo 

Si sta sempre più diffondendo la necessità di proporre ai genitori di incontrarsi tra di loro. Il gruppo, forma 

spontanea di solidarietà tra persone, spazio preferenziale dello scambio umano, non solo è la modalità più 

naturale per intervenire sulla genitorialità, ma anche la strategia più sofisticata per prendersi cura dei genitori. 

Il passaggio tra il gruppo inteso come naturale incontro tra persone e quello inteso invece come opportunità di 

avvalersi di una preziosa offerta di aiuto sta nella presenza di un coordinatore. Gli incontri tra mamma e papà 

sono un aiuto allo svolgimento delle funzioni parentali quando, guidati da un operatore capace di sostenere 

l'indagine sulle trasformazioni che ogni donna e uomo devono affrontare per poter divenire e sentirsi genitori, 

definiscono sia il setting entro il quale si svolge l'esperienza sia il compito che motiva la riunione dei 

partecipanti. Mentre il setting comporta un contenitore fisso e un coordinatore capace di leggere la dinamica 

che sta attraversando il gruppo, il compito, dichiara invece la possibilità di apprendere come far crescere nel 

modo migliore il figlio. Gli incontri gruppali diventano così occasioni dove poter far emergere i dubbi che i 

genitori incontrano nel loro rapportarsi con i bambini e i ragazzi  e dove si allenano a mantenere aperta la 

ricerca. Il coordinatore si guarda bene di non saturare con risposte le domande che vengono via via 

enucleandosi nel gruppo, bensì trasmette un metodo per pensare sulle questioni della vita. 



 

 

Per ogni mamma, per ogni papà, il racconto dell'esperienza relazionale con i bambini e ragazzi diviene dunque 

occasione per interiorizzare una modalità con la quale, una volta conclusa l'esperienza nel gruppo, poter 

continuare a costruire un sapere su sé stessi e sul figlio. È il narrare le proprie storie di vita, che fa uscire dalla 

memoria oscura le emozioni dei partecipanti e che struttura una memoria dei partecipanti e che struttura una 

memoria usufruibile da custodire nella propria mente.  

Il passaggio dal buio alla luce, dal silente all'articolato, dal definito racconto al suo possibile ulteriore sviluppo 

ulteriore sviluppo, dal senso univoco dell'esperienza ai diversi significati in essa celati, va a costituire il nuovo 

riferimento concettuale con cui si conclude il percorso gruppale. È questo modo di pensare che diviene nuova 

memoria non tanto di dogmi quanto invece di un metodo. Nell'esperienza gruppale la molteplicità di vincoli 

che si intrecciano tra i genitori fa dunque emergere i diversi vissuti sedimentati nella mente di ciascun genitore, 

introducendo i loro desideri e le loro paure. Sono questi dei bisogni e delle ansie connotate da affetti del 

passato. Poiché il trovarsi all'interno di un gruppo favorisce inevitabilmente la regressione, questo tornare 

indietro porta alla luce le emozioni più immature. Mamme e papà agiscono come bambini arrabbiati. Scappano 

e aggrediscono. Il gruppo vissuto come un insieme di persone che non soddisfano magicamente i propri bisogni 

o che mettono di fronte alle proprie incapacità, diviene l'oggetto da combattere o da evitare. I genitori sentono 

il bisogno di formare alleanze. Si strutturano delle coppie elettive che dimostrano a tutti il loro accordo e la 

loro complicità escludendo gli altri partecipanti. Si introduce così nel gruppo la rappresentazione della coppia 

genitoriale portatrice di genitorialità. Atteggiamenti di rivalità, di rifiuto, di gelosia e di invidia 

contraddistinguono questa fase del gruppo.  

Mamme e papà pretendono dal coordinatore la risoluzione dei loro problemi. Chiedono risposte, rivendicano 

ricette pronte per l'uso, pretendono istruzioni valide per tutti. Questa loro dipendenza dal conduttore, come se 

fosse un padre onnisciente, riporta in scena antiche aspettative di un genitore perfetto. Il povero coordinatore 

si trova così esposto a un regressivo campo emotivo che lo mette a contatto con pensieri non pensati. Essi 

emergono attraverso le denigrazioni, le svalutazioni, le richieste di schieramento, le domande che sollecitano 

la dimostrazione delle sue abilità. Il nostro consulente educativo assorbe questi sentimenti e dimostra dal vivo 

come un “buon genitore” non si faccia schiacciare né annientare, ma neanche affascinare o sedurre da tali 

esigenze. Egli, in qualità di conduttore, introduce funzioni genitoriali adulte che resistono a ogni rottura e 

mantengono unito il gruppo aiutandolo ad evolvere.  

Non entrando nel gioco regressivo del gruppo ha quindi l'occasione di far riconoscere ai partecipanti quei 

conflitti infantili che permangono dentro di loro e che madri e padri manifestano attraverso le loro parti esigenti 

e insoddisfatte rivendicative e intolleranti, fragili e impaurite. Ogni genitore, infatti s'incarica di esprimere 

queste parti immature e lo fa depositando la colpa su altri. Sentirsi colpevole e far sentire gli altri colpevoli 

delle proprie difficoltà o incapacità, per poter scappare da questo sentimento doloroso, fa comparire nel 

percorso gruppale quel momento topico rappresentato dalla relazione adulto-bambino. Il genitore, infatti 

utilizza gli altri uomini e le altre donne presenti nel gruppo per rivivere in loro quei familiari che hanno 

contraddistinto la sua evoluzione. Ognuno rivisita così le fantasie del sé bambino e proietta sui comportamenti 

del gruppo quei suoi antichi vissuti.  

Ognuno nel qui ed ora del gruppo, dà quindi forma agli affetti del passato che lo hanno portato a ritenere i 

grandi colpevoli di quello che ha subito, ma anche che l'hanno portato a sentirsi poi egli stesso colpevole di 

questi “cattivi” pensieri sui grandi. Il compito del coordinatore dopo aver fatto emergere questi vissuti può 

anche farli evolvere. Passate le rabbie infantili e i giovanili rancori c'è adesso posto per mature gratificazioni 



 

 

e riconoscenze proprio di una persona già cresciuta. La valorizzazione di questo processo rafforza il punto di 

vista maturo del genitore che, abbandonate le sue persistenti parti distruttive e separandosi dalle fantasie del 

passato può far posto alle sue parti riparative e assumere la consapevolezza della realtà. 

 Per i genitori immergersi nel gruppo significa poter vivere la dimensione collettiva che, in un intreccio di 

vincoli orizzontali, riesce a colmare il vuoto fantasmatico, ma anche reale, lasciato dalla perdita di legami 

verticali con la propria famiglia. La memoria filogenetica, deposito di archetipi sedimentati nel tempo, è 

rappresentata adesso dalla memoria  gruppale, deposito della mentalità collettiva. Senza una introiezione del 

funzionamento dei vincoli affettivi tra più persone non si può affrontare la nascita di una nuova famiglia. Deve 

funzionare dunque come area esperienziale per dare forma, consolidare o rivisitare la mappa necessaria per 

potersi muovere all'interno degli intrecci familiari. Il gruppo di discussione rappresenta un'area transizionale 

impregnata dell'odore delle proprie storie familiari, ma anche un nuovo oggetto per procedere verso il futuro.  

Il gruppo supplisce così alla perdita della trasmissione delle conoscenze familiari sui metodi di “allevamento” 

delle bambine e dei ragazzi e arricchisce altresì, nell'innesto tra diverse culture familiari, il sapere sulle cure 

dell'infanzia e sull'agire nei confronti dei ragazzi. 

  



 

 

Educare alla sofferenza e al limite 

“...La felicità sta nel riconoscere i propri limiti e nell'amarli...” 

Roman Rolland 

Perché introdurre una riflessione citando la felicità? Perché, anche se a prima vista può sembrare paradossale, 

essere in grado di affrontare la sofferenza è una delle condizioni per vivere in modo felice e per mettersi al 

riparo, non tanto dall'esperienza del dolore, quanto dal farsene travolgere. La realtà ha caratteristiche di 

finitezza, parzialità, e relatività, ma anche di dolore, delusione, limite. Tutti noi incontriamo nella vita non solo 

la gioia. La differenza sta nel modo in cui e come una persona l'affronta. Il come l'affronta a sua volta, dipende 

fondamentalmente da come l'individuo è stato guidato e aiutato dall’inizio della vita, a vivere il limite, dalle 

persone per lui più significative. 

In questo ambito il nostro compito e quello dei genitori non è tanto quello di proteggere ad ogni costo il 

bambino, il ragazzo, da qualsiasi esperienza di limite, di evitargli di conoscere e toccare con mano la 

sofferenza, la malattia, la disabilità, quanto quello di allenarlo a non scappare davanti a una possibile sofferenza 

personale e a non voltare la faccia dall'altra parte di fronte al dolore di un altro. È il compito di accompagnarlo 

e stargli vicino nel momento di difficoltà, dell’insuccesso, della sconfitta, del dolore per un lutto, la fine di un 

amore, o la perdita di qualcuno a cui è affezionato, di fargli provare cosa significa condividere, e partecipare. 

Allora facciamo bene se accompagniamo i nostri ragazzi a riconoscere che: la realtà comprende la gioia, il 

successo, la salute, la sintonia, ma anche il dolore, la delusione, a volte la disperazione. L'esperienza della 

fragilità, della precarietà, della discontinuità, della differenza, e il limite è che una parte non è scindibile 

dall'altra. La sofferenza può essere affrontata e vissuta, soprattutto se condivisa, e non necessariamente evitata 

e fuggita, perché impossibile da tollerare. 

La sofferenza può essere creativa nel senso che può produrre qualcosa di positivo. Se l'esperienza diretta, le 

ricerche, i contributi degli studiosi suggeriscono la necessità e l'urgenza di educare i figli a vivere la loro parte 

di sofferenza fin da piccoli, questo compito sarà svolto dal centro genitorialità. Trasmettere alle famiglie il 

modo di far sviluppare nei figli la capacità a riconoscere, accettare e integrare i limiti facendone uno strumento 

di crescita personale. Un genitore che testimonia di saper convivere con i limiti e addirittura di saper cogliere 

nei limiti una occasione di crescita, dà ai figli una lezione di vita insuperabile. 

Certo può non risultare facile neppure ad un genitore, per quanto adulto, affrontare serenamente la realtà dei 

limiti e dei sentimenti che l'accompagnano. Possiamo affermare, però, che più conosce se stesso e comprende 

cosa prova e come reagisce all'esperienza del limite in generale, più sarà in grado di assumere comportamenti 

maturi e usare parole adeguate con i propri figli. Diventa guida. Le domande con le quali porteremo avanti il 

lavoro con le famiglie, affinché possano lavorare per crescere nella consapevolezza del loro rapporto con i 

limiti, potrebbero essere più o meno queste: 

Quali sono state le mie esperienze di limite da bambino? 

Sono stato protetto? 



 

 

Sostenuto? 

Aiutato? 

Sono stato abbandonato? 

Come vivo io come adulto il limite? 

Posso vederlo, accettarlo, integrarlo? 

Riesco e dare significato a quello che faccio, alla vita stessa, anche se tutto è inesorabilmente segnato dal 

limite, dall’imperfezione, dalla discontinuità? 

Cosa intendiamo per limiti? 

Esistono due categorie di limiti: limiti personali e limiti imposti dalla realtà esterna. Nel nostro contesto per 

limiti personali si intende incapacità, inadeguatezza, mancanze, aspetti di debolezza, difetti, le ombre nella 

storia personale, emozioni e sentimenti difficili. Con limiti posti dalla realtà ci riferiamo al trascorrere del 

tempo, l'invecchiamento, la presenza della malattia, della morte, i rifiuti, le separazioni, tutto ciò che rimanda 

alla precarietà, alla discontinuità, alla finitezza, alla non-onnipotenza della condizione umana. 

La morte rappresenta il limite per eccellenza. 

Nella vita quotidiana un genitore testimonia e mostra come sia possibile convivere con i suoi limiti: 

● Quando sopporta una malattia o un lutto senza farsene travolgere pur soffrendo 
● Quando sa confrontarsi con le tante differenze e divergenze che lo distinguono dagli altri 
● Quando sa accettarsi così come è e non pretende da sé stesso, dagli altri, dalle situazioni, la perfezione 
● Quando non insegue modelli ideali, nel fisico, nell'armonia familiare, nelle prestazioni ma sa 

accontentarsi del non definitivo, non totale, non esaustivo 
● Quando per essere felice non ha bisogno dell'assoluto, ma sa godere anche di ciò che è così e così, 

parziale, relativo 
● Quando sa tollerare il dubbio, l'incertezza 

 

Un’altra occasione per i genitori di dare l'esempio e di allenarsi a vivere il limite è nella relazione con i figli. 

Dire ai figli “no”, rifiutare una richiesta, mettere dei paletti, comporta l'assumersi la responsabilità di dare loro 

del dispiacere e il tollerare le loro conseguenti reazioni, magari di rabbia, delusione, di ribellione, assumere 

posizioni non accondiscendenti, contrastanti con i desideri e le opinioni dei figli può portare a tensioni e 

conflitti. Anche assistere al dolore fisico e morale, che tocca in sorte ai figli, può far sentire al genitore che per 

quanto ami il figlio, è altro da lui, non può risparmiargli quella sofferenza, né viverla al suo posto.  

Saper accettare che i figli abbiano opinioni e vissuti diversi dai propri e riconoscere che nella loro autonomia 

fanno scelte che i genitori non farebbero. Genitori e figli non sono uguali, non vanno sempre d'accordo, 

soprattutto man mano che crescendo i figli escono dall'iniziale confusione, scoprono e affermano la loro 

identità e si differenziano dai loro genitori. 

Questo è quanto succede a prova di un buon lavoro fatto dai genitori. 



 

 

Hanno costruito individuazione e distinzione. 

Le occasioni che educano i figli a tollerare i limiti sono tutte quelle in cui i genitori: 

● Pongono ai figli confini spaziali e temporali. 
● Riprendono comportamenti inaccettabili 
● Fissano e fanno rispettare delle regole, esercitando un controllo in relazione all'età dei figli 
● Avanzano richieste di collaborazione, richiamano alla responsabilità e agli impegni presi 
● Applicano le sanzioni annunciate come conseguenza dei comportamenti messi in atto dai figli 
● Fanno vivere ai figli sulla loro pelle gli effetti delle loro scelte 

 

Il dolore: un’occasione di crescita 

Ogni essere umano incontra sulla sua strada il dolore, quello fisico e quello spirituale psicologico. Dalla nascita 

fisiologicamente apprendiamo che non possiamo avere sempre tutto e subito. L'esperienza della propria 

finitezza, dell'impotenza, e della sofferenza, per quanto dolorosa non è negativa, ma sana e produttiva. 

Costituisce l'acquisizione dell'identità. 

Io esisto 

È una sofferenza che non distrugge ma crea, prototipo di altre esperienze di limite della vita che può divenire 

feconda. L'esperienza della crescita, di imparare a percepirsi distinto e separato non è facile né piacevole, 

perché nessuno essere umano ama sentirsi solo, ma al contrario, ha bisogno di essere in relazione. Con l'aiuto 

di genitori consapevoli il bambino impara a sopravvivere all'angoscia di separazione e grazie a questa 

esperienza di superamento, guadagna in forza interiore e acquisisce sicurezza, anche in merito ai futuri rapporti 

adulti. Perché questo avvenga, è necessario che i genitori siano tali da offrire sufficienti garanzie al bambino 

del fatto che il loro amore è costante e prevedibile, devono essere in grado di far vivere al bambino l'esperienza 

per cui l'assenza fisica non è sparizione, la non disponibilità momentanea non è rifiuto. Allo stesso modo, negli 

anni successivi gli permetteranno di sperimentare che la sgridata, la punizione, il conflitto, il “no”, le prese di 

posizione del genitore in contrasto con il desiderio e la richiesta del figlio, non significano assenza o fine del 

rapporto. 

In sintesi, tutto ciò, che è manifestazione del limite non vuol dire “non ti vogliamo più bene, non conti nulla 

per me”, ma esattamente il contrario. 

Questo però è un punto di arrivo 

Il lavoro che fanno i genitori deve vertere a fare in modo che il bambino interiorizzi il rapporto con i genitori, 

cioè il bambino si sente sicuro e garantito nell'amore, anche se i genitori non sono presenti fisicamente oppure 

se sono arrabbiati. Il bambino che non vive questo passaggio rischia di essere, un domani, l'adulto che si porta 

dentro la grande paura di non essere amato, di non contare per la persona con cui ha un rapporto d'amore. 

Naturalmente affinché tutto funzioni al meglio dobbiamo fare in modo come genitori che oltre alle esperienze 

dolorose ci siano anche esperienze di unione, condivisione, piacere. Il bambino deve ricevere segni concreti di 

affetto e manifestazioni della gioia che i genitori provano nello stare con lui, così da acquisire quella sicurezza 

di fondo, data dal percepirsi oggetto dell'amore costante di mamma e papà. Quindi è occasione di crescita per 

i figli il fatto che i genitori pongono limiti, dicano “no”, diano contenimento ai comportamenti per loro 



 

 

inaccettabili, purché lo facciano nel contesto di una relazione che sia comunque nutriente dal punto di vista 

affettivo. Una relazione in cui sia possibile ai figli, quando toccati dalla sofferenza dalla delusione, magari 

dalla malattia, condividere con qualche adulto, che sia significativo e abbastanza forte, le emozioni, i 

sentimenti e i pensieri più difficili e angosciosi. In modo da sperimentarsi con qualcuno accanto, che è possibile 

non farsi travolgere, che non tutto è perduto, che c'è sempre una possibilità di cambiamento, di spazio alla 

speranza. 

Malattia e morte 

La morte, per quanto spiacevole, ci attende alla fine della vita. Se desideriamo preparare i figli alla vita, guidarli 

nella conoscenza della realtà così com'è, perché sappiamo meglio affrontarla e gestirla, è opportuno 

condividere con loro il pensiero della realtà morte.  A tale proposito i genitori dovrebbero coinvolgere i figli 

nella malattia, o semplicemente nel processo di invecchiamento, che riguarda persone vicine, familiari, 

conoscenti. Questo li aiuta a diventare consapevoli di aspetti importanti della vita quali ad esempio la 

dimensione della temporalità, a prendere graduale confidenza con queste realtà, prima che siano toccati o 

colpiti in modo diretto, come succede quando ad ammalarsi o a morire persone per loro molto vicine. Favorire 

brevi visite dei bambini a persone malate, dopo averli informati e preparati, invitarli a portare un dono a fare 

qualcosa per loro, a dare loro modo di esprimere i sentimenti che accompagnano la visita ad una persona 

sofferente e di manifestarli, dare spazio alle loro domande e considerazioni, offrendo ascolto e comprensione. 

Avvicinare i figli, fin da bambini, alla realtà della morte per educarli alla naturalità di questo evento. 

Dare la possibilità di prendere parte a funerali, cerimonie, riti, che sono occasioni in cui poter vivere il dolore 

in modo collettivo, in cui si è socialmente legittimati a piangere e in cui si può salutare la persona che ci ha 

lasciato e congedarsi da lei. Inviare nel momento in cui un figlio vive una perdita, e prova dolore, dei massaggi 

che equivalgono a permessi: sentirsi tristi va bene, lo fanno anche i grandi. E' naturale provare dolore e 

mostrarlo. Usare un linguaggio chiaro, veritiero per parlare della morte e della malattia, perché il bambino, il 

ragazzo ha bisogno di sapere e di essere aiutato a comprendere ciò che sta accadendo e poi ad accettare la 

perdita di una persona cara. Un dolore senza spiegazioni è ancora più duro. 

Non ammazzare mai del tutto la speranza, senza alimentare illusioni, e incoraggiare in ogni situazione a cercare 

soluzioni che potrebbero aiutare a stare meglio. Bisogna tenere in considerazione in ogni caso l'età dei figli, la 

loro sensibilità e la loro volontà. Nei casi della morte dei nonni, oltre a curare le proprie comprensibili ferite 

di figli adulti, bisogna prestare attenzione ai bambini. Essi avranno probabilmente bisogno di rassicurarsi sul 

fatto che mamma e papà riescono a sopravvivere alla morte dei loro genitori, continuano ad investire nella vita 

nonostante il dolore della perdita, I bambini desiderano ed aspettano di vederli tornare felici. 

Cogliere l'opportunità offerta dai periodi di malattia, sofferenza e difficoltà per stringere legami più intimi e 

intensi con i figli o per permettere loro di stringerne con altre persone. Proteggere i bambini piccoli da 

immagini troppo crude e ripetute di morte, risparmiare ai figli per quanto possibile quella parte di sofferenza 

che non fa parte della vita ma che è superflua, gratuita, quella che deriva dall'indifferenza, dalla solitudine, 

dalla superficialità di individui ed istituzioni. 

 



 

 

Costruire  ascolto e relazioni 
Sono tempi questi incerti per tutti, ma per i giovani lo sono ancor di più esponendoli ad una rischiosa fragilità,  

questa fragilità della gioventù si manifesta attraverso l’insicurezza sul futuro, quasi scomparso dall’orizzonte 

di senso, che li porta a vivere il presente come fosse l’unico tempo della vita, spezzando i rapporti con il passato 

e diventando inermi nei confronti della costruzione del proprio futuro. 

La fragilità dell’impoverimento, che li porta all’immobilità, alla forzata dipendenza dalla famiglia originaria,  

li costringe a stare in famiglia, che diventa lunga per il tempo dello starci e stretta, perché sempre più abitata 

da figli unici, qui troviamo la maggior parte dei cosiddetti NEET (giovani che non lavorano e non studiano) la 

mancanza, o completa assenza di una politica giovanile capace di avere un progetto, un senso, un fine. Viviamo 

con supina rassegnazione in una società che spreca le risorse dei giovani. C’è un disagio evolutivo che si va 

cronicizzando. Il disagio fa da pungolo al cambiamento, stimola la soggettività, se questo non avviene, il 

disagio si cronicizza, genera sofferenza, una sofferenza latente, che in un estremo tentativo di auto-terapia 

viene anestetizzata da comportamenti inneggianti ai consumi, anche a quello del proprio corpo, e crea stili di 

vita di opposizione sociale. Le fonti del disagio appaiono essere: la famiglia e i rapporti coi pari. 

Le famiglie deprivate dai loro compiti storici, in preda ad una inesorabile perdita di ruolo e funzione creano 

deprivazioni,  determinate anche da vissuti personali. 

● I ragazzi si scontrano e incontrano nel loro fare quotidiano la povertà relazionale e comunicativa 
● La povertà educativa e culturale in cui all’assenza di prospettive future scompare il passato la memoria 

come      bussola per orientarsi 
● La povertà materiale pesante come lo possono essere 9 anni di crisi economica 
● La sopravvivenza di famiglie patriarcali con modelli socializzanti diversi tra maschi e femmine con 

scenari di violenza quotidiani 
● Famiglie che giocano ad essere ipergiovanili, genitori che gli esperti chiamano adultescenti, si vestono 

come i figli, e problematizzano l’esistenza in modi simili, leggono i bisogni dei figli a partire dai 

propri, comunicazione assente, difficile, affettivamente squilibrate 
● Famiglie invischiate in cui i rapporti familiari sono discordanti, dove si attiva un rapporto edipico alla 

rovescia e i figli sono troppo al centro 
● Microtrauma cumulativo costante il figlio diventa oggetto di comunicazione che non aiutano a crescere 

rendendo più 
 

Ci preme anche analizzare: 

● il rapporto tra i pari 
● l’emancipazione dalla famiglia originaria 
● entrambi vissuti con grande e avvertita sofferenza. 

 

In questa prospettiva appare necessario consolidare il rapporto tra famiglia e scuola e tra queste istituzioni con 

il gruppo dei pari. 

● Essere o non essere accettati, la visione del proprio corpo elementi che generano ansia e insicurezza 

se il proprio corpo delude, (noi siamo lo sguardo degli altri),  allora si impegna solo su questo, che di 

fatto è quello che è più trasformabile; 



 

 

● se questo non riesce si esagera 
● l’importante è essere visti  (narcisismo sano) 
● si comincia a fare di tutto affinché il modo con cui mi rapporto agli altri mi renda simpatico. ma non 

tutti ci riescono il rischio è quello di diventare buffoni, contestatori 
 

Ci troviamo quindi una gioventù in preda a: 

● fragilità emotiva 
● infelicità 
● vissuti depressivi 
● vissuti rancorosi 

 

A noi tocca potenziare i fattori protettivi. Vi ricordate la favola di Pollicino? O la questione della resilienza? 

Sono importanti le relazioni significative con l’adulto di riferimento (attaccamento) 

Un investimento mono dimensionale  (il primo della classe). Dobbiamo imparare ad educare alla tolleranza e 

alla frustrazione. In questo lo sport può darci un grande aiuto 

Qualcuno definisce quest’epoca della vita umana 

●  l’epoca delle passioni tristi 
● Gli anni dell’incongruenza 
● Il tempo vuoto, il tempo della noia 
● È qui che si innesta il rischio 
● Il rischio del non prendersi mai rischi 

 

I rischi che si prendono solo nel condizionamento del gruppo (peer education). Il rischio maligno non è per tutti 

i membri del gruppo ma di uno solo (James Dean). Il rischio dei consumi a partire dalle sostanze. 

Dove dobbiamo distinguere tra consumo e dipendenza 

Dove dobbiamo imparare a leggere dentro l’uso i bisogni di socialità e i tentativi di autoterapia 

Dove dobbiamo conoscere 

I rischi del consumo acuto 

I rischi del consumo cronico 

I rischi di internet come compensazione al ritiro sociale 

Quelli che oggi chiamiamo 

Gli eremiti metropolitani 

Gli sdraiati come dice Michele Serra  



 

 

I giovani squatters e i giocolieri da strada 

Che fare? Osservare   e ascoltare. Osservare perché i giovani fanno parlare i comportamenti, e osservando 

abbiamo possibilità di creare prossimità che filtra e protegge rispetto ad altri guai. Ascoltare, essere attenti dare 

ascolto ci permette di collegare, nel bisogno a chi può aiutare accompagnando 

  



 

 

Tra deserti e labirinti 

…Canterò di più, canterò di più…” 

La sfida educativa resiliente in un mondo che non vuole più i giovani 

 

Sempre più assistiamo ad episodi di violenza e crudeltà, di abbandono e perdizione da parte dei nostri ragazzi 

e ragazze, siano essi appartenenti a famiglie benestanti o no. Un senso di sconforto ci prende come cittadini, 

educatori, genitori, di fronte a questo nulla che avanza e lascia dietro di sé dolore, sofferenza, morte. La 

sensazione è che non ci sia più una proposta educativa capace di lasciare il segno, un per-corso, capace di 

“segnare” in modo netto, chiaro e preciso dell’essere parte di una comunità umana. Sta passando un’idea di 

educazione come accrescimento di potenza individuale: apprendo quello che mi serve in modo da poter 

cogliere le opportunità messe a disposizione dal mercato.  

 

Il rischio qual è? Non solo ridurre l’educazione a una somma di casi individuali, perdendo di vista la 

dimensione sociale dell’esistenza, ma più ancora dimenticare che l’apprendimento è molto più sostanziale che 

strumentale; che si trasmette informalmente; che richiede tempi lunghi e la possibilità di un’appartenenza di 

quotidianità. L’educazione non è e non potrà mai essere un carrello della spesa, nel quale si mette dentro quello 

che occorre per riuscire nella competizione sociale. Essa ha il compito di costruire una identità riconosciuta, 

personale e sociale, ponendo in primo piano una serie di bisogni, ai quali i bambini, i ragazzi dovrebbero 

trovare risposta nella propria esperienza di vita. 

 

Tra questi, fondamentale, il bisogno di appartenenza, di costruire “legami” di vivere relazioni. Se viene a 

mancare, come manca oggi, questo sentimento di “far parte” di una socialità più ampia, l’appartenenza perde 

i connotati di sicurezza di base a cui ritornare nei momenti di difficoltà della vita e diventa una promessa, che 

si gioca in solitudine rendendoci più vulnerabili e più astiosi. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi non hanno 

bisogno di un paradigma in cui l’autonomia significhi solo “crescita di apprendimenti individuali". Chi cresce 

ha bisogno, innanzitutto, di essere immessi in una base larga, calda, accogliente, su cui potranno costruire il 

loro progetto di vita. 

 

Lo dice bene Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato si” 

 

«Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno 

crescendo?». 

 «Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione 

in maniera parziale», e questo conduce a interrogarsi sul senso dell'esistenza e sui valori alla base della vita 

sociale 

 «Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra 

ha bisogno di noi?»: se non ci poniamo queste domande di fondo – dice il Pontefice – «non credo che le nostre 

preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti». 

 

Questo le mafie lo hanno capito fin troppo bene e si adoperano ad evitarlo con una scientificità a noi tutti 

sconosciuta. 

 

Chi educa, oggi, a rispettare gli oggetti propri e altrui? 



 

 

Chi educa ad avere una percezione del tempo personale e insieme sociale? 

Chi educa ad individuare i ritmi collettivi e, dentro questi, collocare i propri? 

Chi educa al limite, oltre il quale, spesso, c’è la morte? 

 

Tante volte, mi è sembrato utile ricordare quanto sia importante per chi cresce scoprire il ritmo 

collettivo basato sull’alternarsi del giorno e della notte, intesi come attività dedicati alla veglia e al riposo. Il 

che, sia chiaro, non obbliga nessuno ad usare la notte esclusivamente per il riposo: ci possono essere quelli che 

di notte lavorano, oppure si divertono; va bene purché non si dimentichi che la notte è convenzionalmente, per 

una società, è il tempo del riposo. Il mio comportamento dovrà allora avere una sintonizzazione con i 

comportamenti sociali collettivi. Di questo chi cresce ha bisogno: di essere immesso in questa grande base 

comune, su cui poi il processo di crescita permetterà di costruire. 

Ma che cosa può succedere se l’erosione della base comune si compie e comincia ad introdursi la possibilità 

di ritenere che non ce ne sia bisogno. 

 

L’educazione cosa diventa? Diventa un far sì che chi cresce possa già da subito avere gli elementi che gli 

permettano di vincere delle competizioni. Così si dotano i bambini e le bambine di una seconda lingua, della 

conoscenza del computer, di capacità atletiche, ecc. Capacità individuali, comunque: capacità presentate come 

le uniche che permettono all’individuo di avere successo. Non è certo la questione del successo in sé che crea 

preoccupazione, si badi! Ma anche qui vale la riflessione appena fatta sulla notte: il mio successo è più debole 

se si ottiene cancellando le possibilità degli altri. Se il mio successo, infatti, ha comportato l’umiliazione di 

altre persone, dovrò non solo salvaguardarlo, ma dovrò anche avere abbastanza forza da difendere me stesso. 

Perché intorno non avrò una società amica, ma una società astiosa, che nel mio successo vedrà la sua disgrazia, 

una società che rovescerà a mio danno il motto “mors tua, vita mea”, visto che il mio successo ha comportato 

la “morte” degli altri. 

 

C’è in noi un bisogno insopprimibile di appartenenza; riflettendo su ciò, possiamo pensare di fare prevenzione, 

cioè anticipando problemi e difficoltà. "Appartenenza" è una dimensione importante, una dimensione che in 

una società a processo unitario viene garantita, pur con dei limiti, anche informalmente, dal fatto che chi cresce 

lo fa accanto ed insieme ad altri, non certo strappando dei buoni acquisto personali, come invece avviene in 

una società di individualismo di massa. 

 

Una società strutturalmente violenta, nonostante la retorica della libertà. Una società dove sta venendo meno 

la possibilità di vivere l’appartenenza sociale allargata. È importante capirne le conseguenze, perché 

riguardano anche i processi di prevenzione. Se appartenenza significa sentirsi parte di un ambiente sociale, di 

una comunità, e questo bisogno l’abbiamo tutti, ci ha accompagnato nella vita, comincia ad emergere da un 

po’ di tempo un modo di far intendere l’appartenenza come una promessa. Ossia la risposta al bisogno di 

appartenenza non si costruisce più nella realtà di un contesto materiale, prossimale, fatta di contatti umani, di 

parole, di rapporti con i propri coetanei, ma si virtualizza. Cioè, la proposta che tutti, bene o male, abbiamo 

sentito di mettere a disposizione dei bambini appena entrano nel circuito scolastico l’inglese e l’informatica, 

risponde bene a questa idea di dire tu “apparterrai”. L’appartenenza non è più quella progressiva allargata, ma 

diventa il punto di arrivo di un percorso mirato e sottile che è “la promessa”. 

 

Se vuoi veramente appartenere al club esclusivo delle persone arrivate, cerca di assumere gli elementi che ti 

danno la potenza individuale, che ti consentano di prendere l’ascensore, così puoi salire rapidamente al club 

d’élite. Insomma, datti da fare, compra quello che è necessario, appropriati di quello che serve, a qualsiasi 

costo. Un messaggio che rende ovviamente difficile accettare le regole della convivenza; comincerò, anzi, a 

intravedere l’organizzazione delle regole come qualcosa che dovrò stabilire in rapporto al punto di arrivo 

(vanno bene fin quando mi fanno comodo). Ma non tutti possono far parte del club degli eletti; quelli che 

rimangono fuori devono riorganizzare la propria appartenenza nella speranza di essere vincenti ad un gioco: 



 

 

quello che Bauman spiega, per la grande folla degli esclusi, essere il ricorso alla logica del gioco o dell’azzardo. 

Per chi rimane fuori, il possibile risarcimento non è più dato dal fatto di accumulare abilità, quanto dalla 

speranza di strappare un lasciapassare. Tutto sta nel trovarsi al punto giusto nel giusto momento. È il 

meccanismo televisivo, capace di fare la fortuna di chi sa farsi trovare pronto quando la ruota gira e si sceglie 

quel volto, quella caratteristica; l’estensione di questo meccanismo è l’altro modo di promettere 

un’appartenenza. Ma se leghiamo l’appartenenza alla magia della sorte, ciò impedisce di considerare le 

sconfitte come un’occasione, facendole vivere come una necessità di un riesame. 

“domani ritenterò”. 

 

Giocando ogni giorno, ciascuno "vive" la sconfitta, nel senso che la vive come qualcosa che può essere 

cancellata immediatamente, senza bisogno di rielaborazione (“dove ho sbagliato?”, “che cosa devo 

migliorare?”, ecc..). Il pensiero che ci guida rimane: "ho perso oggi, domani vincerò”. In questo caso non mi 

serve costruire memoria. 

 

L’appartenenza viene così collocata in un futuribile che non richiede azioni costruttive; tutto è affidato alla 

sorte e reso fortemente in modo individualistico. Fino alla possibilità che l’appartenenza, che uno sente più 

forte, sia quella al sistema dell’illegalità come mezzo per vivere, che usa i propri rituali violenti e sanguinari, 

offrendo occasioni di mobilità sociale, potere, e una diffusa rete di relazioni. 

 

Ma leggendo la realtà si intravede un altro modo di organizzare la risposta al bisogno di appartenenza. È quello 

che consiste nel crearsi una situazione capace di soddisfare il riconoscimento e l’appartenenza. È la logica dei 

gruppi chiusi, delle sette, come gli ultrà, per esempio, la logica del “non entro nel club degli eletti, non tento 

la sorte, ma mi creo il mio gruppo”. A noi operatori sociali, cittadini attivi, educatori tocca tentare di fermare 

questa inesorabile erosione del terreno sociale, che rende ogni nostro fare inevitabilmente precario; dobbiamo 

re-agire a tutto ciò! 

 

La struttura societaria in cui viviamo è più che mai di una violenza feroce e crudele, disumana. Se il bisogno 

di appartenenza è fortemente sentito da tutti, esso diventa a maggior ragione vitale per i più giovani. Il bisogno 

di appartenenza diventa, invero, per i più piccoli un bisogno di riuscire a sentirsi in una appartenenza 

quotidiana: devono essere ricompensati del loro impegno scolastico, devono viversi i rituali del 

riconoscimento. Dobbiamo proprio partire da ciò per fermare questa erosione: dobbiamo mettere mano ad un 

ripristino di legami; dobbiamo cominciare a diffondere dei comportamenti capaci di costruire socialità; 

dobbiamo ridare massima importanza a tutto ciò, come se gli elementi di appartenenza fossero legati a contesti 

di prossimità. 

 

Come? 

 

Innanzitutto, con un preciso impegno verso il lavoro della memoria e sulla memoria, che è possibile se si 

intreccia con la conoscenza dei contesti. Non dimentichiamoci del valore della memoria nella formazione 

dell’identità. 

 

Interroghiamoci sul che fare andando a cercare aiuto anche in altre scienze, come quella della costruzione e 

della fisica, dove si fa riferimento agli studi sulla resilienza, ossia sulla capacità di un elemento di deformarsi 

nella fase di impegno e di ritrovare la sua forma nella fase del riposo: un martello, un ponte sono resilienti, 

deformabili, se compressi, ma capaci di tornare alla loro forma originaria. 

 

Come possiamo usare questo concetto fisico nella proposta educativa? Gli studiosi parlano della resilienza 

dell’individuo ovvero di quella capacità di reggere stress molto pesanti, avendo una capacità mentale nel 



 

 

ritrovare spazi. Educare alla resilienza vuol dire educare a quella base larga di relazioni di cui si minaccia 

l’erosione. Educare alla resilienza vuol dire educare alle larghe intese: non nel senso deleterio della politica, 

ma piuttosto alle larghe intese con le abitudini sociali che permettono alle abitudini individuali di collocarsi in 

una comunità e all’individuo di non perdere di vista la propria identità sociale. In questo modo, forse, e da qui 

parte l’invito al confronto con studiosi, istituzioni, educatori - può diventar possibile vivere lo stress non come 

una deformazione irrimediabile. 

 

Lo stress è la pressione esercitata, sempre sugli stessi punti dell’organismo socio-culturale. Lo stress è dovuto 

alla specializzazione che la corsa verso l’appartenenza richiede, che rende tutti più vulnerabili, più esposti al 

trauma; tanto più se ci si sente isolati, incapaci di rivedere la propria vicenda all’interno di un reticolo più 

ampio. J. Bowlby - uno studioso che ha formulato una teoria utile al nostro ragionamento “la teoria 

dell’attaccamento” - dice che se nell’infanzia si riesce ad interiorizzare un buon attaccamento, diventa più 

facile da adulti allontanarsi da esso, cioè imparare a ritrovare sicurezza. Una base può essere davvero una base 

larga e sicura solamente nel caso in cui, se la dovessi lasciare, io sia certo di poterla ritrovare: in sintesi, un 

buon attaccamento è quello che permette di distanziarsi. Nella interpretazione della resilienza distanziarsi 

significa scoprire che lo spazio intorno non è uno spazio vuoto, ma amicale, caldo, relazionale. Di conseguenza 

posso percorrerlo, ampliarlo, rielaborarlo. 

Parliamo, s'intende, di spazi non solamente fisici, ma anche simbolici. 

 

Anche il nostro ruolo di educatori, con questa ispirazione, con questa traccia della resilienza, può avere nuove 

strade ed opportunità, a partire dal fatto che non possiamo più limitarci, all’interno di una società, violenta e 

veloce, a riparare le persone dai colpi, quanto, piuttosto, dobbiamo tentare e proporci sempre di più e in modo 

sempre più sensato di dare una appartenenza, di creare legami. 

 

Pensando innanzitutto a modi nuovi di resistenza allo stress, perché il grande rischio oggi è quello di 

soccombere allo stress, a quella pressione sempre sugli stessi punti che rischia di lacerare la psiche di ognuno 

di noi, a partire da quella dei più giovani. Lo stress legato al dover rincorrere una appartenenza promessa, ma 

anche lo stress legato al riuscire a mantenere questa appartenenza una volta raggiunta. Perché oggi 

l’appartenenza non è uno status come poteva essere considerato un tempo, l’appartenenza ad una classe sociale; 

non è un fatto di censo, ma è diventato un fatto di prestazioni. Ed evidentemente non è facile essere sempre 

performanti, tenere ritmi elevati, non perdere mai un colpo, giocare su più tavoli (il concento delle pluridentità). 

 

Quindi, appropriamoci del concetto di resilienza come forma di resistenza allo stress. La resilienza è la sorella 

dello sviluppo. Non lo sviluppo-potenza che è falso, ma lo sviluppo in rapporto agli altri. Non è solo resistenza, 

quindi, e non è nemmeno una forma di controllo delle difficoltà: è soprattutto una reazione. È la capacità di 

reagire e di agire, sulle proprie situazioni difficili, per arrivare possibilmente a modificarle. È il ritorno al 

conflitto come elemento di crescita dialettico, che è cosa diversa dallo scontro "modello Sgarbi", per 

sintetizzare.   

 

Penso che come educatori, al di là del modo in cui esercitiamo questo ruolo, vuoi come genitori, vuoi come 

figure istituzionali, vuoi come cittadini, dobbiamo imparare a spostare l’attenzione, dobbiamo cominciare ad 

essere capaci di ascoltare i “sussurri della speranza”, piuttosto che appiattirci sull’”urlo della sofferenza”. Non 

dimentichiamoci del valore della memoria nella formazione dell’identità. 

 

In sintesi, le due parole devono muovere il nostro fare e l’agire sono: “impegno e memoria”.        

 



 

 

Aggressività 
In tempi così incerti, ci sembra opportuno, per le cose che dobbiamo fare insieme di parlare di doveri, e di 

doveri dei minori. Il dovere dei minori è quello di conoscere, comprendere, ed usare i propri diritti. Il dovere 

degli adulti è quello di garantire che ciò accada nel migliore dei modi. E allora invitiamo ad accettare la sfida 

ad educare ai doveri: 

● Il dovere dell'accoglienza 
● Il dovere alla comunicazione 
● Il dovere alla relazione 
● Il dovere alla tolleranza attiva 
● Il dovere alla socialità 
● Il dovere all'indipendenza 
● Il dovere all'autonomia 

 

I doveri per i minori devono essere sempre funzionali alla loro emancipazione. Nel difficile processo di crescita 

delle giovani generazioni ci troviamo spesso disorientati tra quello che può essere giusto e quello che non lo 

è, tra le cose che passano tra i ragazzi e quelle che vogliano far passare noi. Insomma, c'è una dialettica continua 

tra le intenzioni e la realtà. La vita con i figli, con i propri studenti, non scorre come un programma pedagogico. 

Tutti noi affrontiamo ogni giorno, nella nostra vita quotidiana, lo scontro vivace, e violento di: desideri, bisogni 

e sentimenti. Tutto questo fa dell'educazione una vera e propria gimkana. 

Questo ricercare, tra le tante cose che la società ci chiede, troppe volte ci mette nella condizione di non avere 

i tempi giusti per affrontare, con la giusta concentrazione e coerenza i dilemmi dell'educazione e ci troviamo 

troppo spesso a fare continue eccezioni alle regole. 

La gerarchia dei valori dei nostri genitori e dei nostri nonni non esiste più. 

Vi ricordate che i figli/studenti, dovevano obbedire ai genitori/insegnanti, senza fare obiezioni: 

● Alle visite si dà la mano 
● Non bisognava disturbare gli adulti 
● Le punizioni erano necessarie 

 

Le bambine dovevano essere brave, ai maschietti era consentito “qualche volta” di disobbedire. Con 

l'adolescenza cominciavano gli scontri, la ribellione, il dire “no”, e le risposte dei genitori erano chiare e ferme. 

Oggi assistiamo a questo fenomeno in cui ci sono troppi tra docenti/genitori che vedono e vivono il rapporto 

studenti/figli come se fosse un rapporto amicale. I conflitti si risolvono ascoltandosi, andandosi incontro, i figli 

devono poter controbattere, sviluppare una propria opinione e non reprimere i sentimenti. 

Ma noi questi figli come li vogliamo? Vivaci, sicuri di sé, attivi, curiosi, oppure prepotenti, tiranni, egoisti e 

aggressivi? Il bene ed il male appaiono sempre più spesso uno accanto all'altro. Noi abbiamo il desiderio di 

costruire, con questo progetto, una sperimentazione educativa per la crescita dei bambini, dei nostri ragazzi, 

che sia capace di costruire modi di affrontare i conflitti in modo pacato e non violento. 



 

 

Non dovremmo domandarci, dopo secoli di guerre continue, se per caso non ci sia qualcosa che non va nella 

stessa struttura dell'uomo? Siamo condannati a scomparire a causa delle nostre stesse aggressioni? D'altra 

parte, tutti vogliamo la pace! 

Non c'è dunque, alcuna possibilità di cambiare prima che sia troppo tardi? Non potremmo forse imparare a 

rinunciare alla violenza? Come potrebbe accadere questo? Da dove incominciare? Io credo che dovremmo 

cominciare dalla base: dai più giovani.” Astrid Lindgren. 

Allora propongo di confrontarci con alcune riflessioni sull'origine dell'aggressività e sulla sua funzione. 

Cosa intendiamo per comportamento aggressivo? Con il solo scopo di portare un poco di ordine nella nostra 

discussione, dico che il comportamento aggressivo rientra nella norma o è già un difetto caratteriale? Implica 

sempre una cattiva intenzione? 

Quasi tutti noi classifichiamo l'aggressività in modo negativo e la differenziamo dalla facoltà di imporsi, 

dall'ostinazione infantile, dalla rabbia. In genere vediamo sempre negli altri gli atteggiamenti aggressivi. Noi 

adulti siamo portati a giustificare il nostro essere aggressivi con lo stress, la legittima difesa, il male minore. 

Non esiste una definizione unica, esatta scientificamente fondata sul concetto di aggressività. Esistono teorie 

dell'aggressività in varie scienze: in psicologia, nel campo della pedagogia e della sociologia, in medicina, 

nello studio delle culture, in politica. 

Ma non esiste una definizione valida per tutti. Ne presentiamo di seguito qualcuna che ci torna utile per il 

lavoro che dovremmo fare insieme. Gli studiosi non associano l'aggressività ad un comportamento dannoso e 

socialmente indesiderato. Hacker dice: “è una energia presente in ogni persona che si esprime nelle forme più 

diverse dall'affermazione di sé, alla crudeltà”. G. Bach: “l'aggressività è la modalità con cui otteniamo dal 

mondo e dagli uomini ciò che vogliamo o di cui abbiamo bisogno dal punto di vista emotivo, materiale e 

spirituale”. In sintesi, è l'affermazione di sé nei confronti degli altri bambini o adulti che siano. 

Abbiamo scelto appositamente definizioni in cui non compaiono valutazioni morali. Il fatto che un bambino 

tira i capelli ad un altro bambino, compagno di gioco è altrettanto cattivo quanto il pianto di un neonato, il 

quale appena nato conosce come sentimenti fondamentali solo il piacere e la frustrazione. Il soddisfacimento 

del suo bisogno di contatto fisico, di nutrimento di stimoli sensoriali è piacevole. La fame, il pannolino bagnato, 

la solitudine sono frustanti. I genitori sono a disposizione per soddisfare i bisogni del bambino. Strillare è una 

reazione normale per qualsiasi bambino sano. Il compito più importante e più difficile per il bambino è quello 

di conciliare i propri bisogni con le esigenze del mondo esterno. Con il tempo, a forza di prove e di errori, il 

bambino introietta le norme e i divieti dei genitori. 

Questo è il difficile e complesso momento di formazione della coscienza. Le aggressioni dei bambini piccoli 

sono innocenti, dato che il bambino non intende far del male o ferire qualcuno, piuttosto solo verificare come 

reagiscono gli altri. Sono gli adulti che distinguono tra il “bene” e il “male” e per mezzo di lodi, punizioni, 

minacce, la percezione di tali distinzioni viene comunicata al bambino. Bene e male sono categorie, categorie 

morali. Il sistema di norme di una società muta continuamente; dove finisce la forza dell'io o la difesa di 

legittimi interessi e dove comincia l'esercizio del potere? Il nostro sistema di norme sociali valuta molto più 

negativo l'attacco fisico rispetto all'offesa psicologica e verbale. I confini tra l'affermazione di sé e l'offesa 

degli altri sono variabili e flessibili. Le norme, i valori mutano costantemente e variano a seconda degli strati 

sociali, degli ambiti professionali, delle confessioni religiose ecc.  Alla fine degli anni 60 nacque un movimento 



 

 

nelle scuole dell'infanzia che educava alla disobbedienza, oggi il 90% dei genitori pensano che il bambino 

abbia bisogno prima di tutto di libertà. 

L'ordine, la pulizia, l'adattamento sono passati in secondo piano. I tempi cambiano. Oggi non consideriamo 

più lo scatto d'ira, la lite, il conflitto come offese alle buone maniere, ma riconosciamo i sentimenti come la 

rabbia, la collera, l'odio. Ma i bambini hanno, assolutamente, bisogno di regole e di limiti quando fanno 

seriamente del male, maltrattano gli altri divengono oppressivi. Potremmo utilizzare il concetto di aggressione 

solo per questi comportamenti socialmente indesiderati? Cerchiamo di mettere un po' di ordine. L'aggressione 

comincia laddove i propri bisogni vengono imposti in modo incondizionato e con qualsiasi mezzo. 

L'aggressività va valutata in questo caso come un disturbo del comportamento. Tutti noi proviamo i sentimenti 

di ira, di rabbia di collera. Si tratterebbe di un disturbo se questi sentimenti trovassero sempre sfogo in 

comportamenti aggressivi. Dobbiamo capire come imparare e far imparare a rielaborare tali sentimenti in modi 

e forme diverse dall'aggressività. 

Alcuni esempi 

La nascita di un fratellino/sorellina disorienta, e succede spesso che il bambino, la bambina in classe comincia 

ad isolarsi. Altri bambine/e in tali situazioni divengono particolarmente dipendenti e si attaccano 

morbosamente a qualche docente o maestra. Altri ancora scaricano su sé stessi la propria rabbia e cominciano 

a mangiarsi le unghie, o a tirarsi i capelli. Qualcuno picchia e disturba gli altri. 

Solo se riusciamo in questo periodo a muoverci con pazienza e con delicata comprensione, possiamo essere di 

aiuto, affrontando diversamente la propria ansia e a non allontanare gli altri bambini. Inoltre, ci capita di 

incontrare bambini, ragazze che usano l'aggressività come mezzo per costringere gli altri a soddisfare i propri 

desideri, in questo caso non basta sgridare. Per “l'aggressivo” non è importante rimettere ordine nel gruppo, 

dobbiamo invece trovare la capacità di far comprendere che lo scopo è raggiungibile senza alzare la voce, in 

questo caso creiamo la possibilità che il nostro “aggressivo” smetta di usarla come strumento di potere. 

Quando parliamo di aggressività si tratta sempre di sentimenti. Gli scatti di rabbia e le lotte per il potere fanno 

parte della vita quotidiana. Cominciamo a chiederci come fare per evitare rabbia, aggressività, collera. È 

evidente a tutti, che si tratta di particolari modi di comportarsi che non vogliamo più tollerare, educhiamoci a 

far vedere ai bimbi e alle bimbe che rispettiamo i loro sentimenti. L'effetto di una sgridata è solo quello di far 

cambiare per poco tempo quel comportamento ai bambini, per lo più fin quando l'adulto non si allontana. 

Impariamo a trattare; la trattativa è più efficace e non li mette a disagio. 

Non diciamo di aprire una conferenza sulla condivisione, piuttosto offrire attività che migliorino e consentano 

di condividere il divertimento. A volte è possibile prevedere il litigio e prevenirlo, concordando per esempio, 

una regola. Un comportamento aggressivo esprime spesso l'incapacità di comunicare e la mancanza di 

soluzioni alternative, sarebbe interessante aprire qui una lunga riflessione sulla resilienza. 

Il nostro alunno si accorge di non essere in grado soddisfare il proprio desiderio ma non conosce la possibilità 

di raggiungere il suo scopo diversamente, o in altro modo o momento e di sostituirlo. 

Non tutto può essere soddisfatto. Nel comportamento aggressivo dei figli/studenti possiamo anche tentare di 

riconoscere desideri nascosti o messaggi e quindi reagire. 



 

 

Dobbiamo allora imparare a leggere la trasgressione come un messaggio di aiuto che ci manda il giovane che 

trasgredisce. L'esperienza della paura, della rabbia, collera, allora possono non essere sempre negative. Con 

aggressività si etichetta spesso qualsiasi comportamento di disturbo. Dal momento però che è un concetto così 

polivalente, è più utile e opportuno usarlo il meno possibile, facendo piuttosto, concretamente riferimento a 

ciò che ci disturba, possiamo tentare di prestare attenzione ai nostri sentimenti nei confronti del bambino e 

scorgere ansia, preoccupazione, rabbia, compassione. Così facendo potremmo scoprire che ciò che 

superficialmente chiamato aggressivo è un messaggio per tutti noi professori, genitori, educatori. La sfida nel 

comprenderlo è il primo passo necessario verso il cambiamento. 

  



 

 

Mettere al centro l’ascolto 
Di seguito, volevo analizzare con voi alcune situazioni che potremmo trovarci ad affrontare nel nostro sportello 

genitorialità, ma penso che possa essere anche una buona occasione di confronto con i docenti e la cittadinanza 

tutta. 

Di base il nostro è uno sportello di ascolto, dove si accoglie la persona, e non il suo problema, si decodifica la 

richiesta e si organizza la risposta per eventuali prese in carico da parte del servizio pubblico. 

Cominciamo dai bulli. Non vogliamo fare una analisi del bullismo, ma solo indicare alcune piste di riflessione 

in merito. I bulli proliferano in ogni ordine di scuola, e diventano sempre più numerosi. Molti docenti 

dichiarano la propria impotenza, altri si impegnano fino allo sfinimento, altri fanno finta di nulla. Il fenomeno 

diventa sempre più preoccupante ed è diffuso in ogni classe sociale. Una volta il fenomeno si assimilava alla 

devianza giovanile, a quella mafiosità diffusa in certi quartieri a rischio. Adesso, anche nelle scuole frequentate 

da “ragazzi per bene, anzi spesso sono proprio questi che risultano essere i più arroganti. Un altro dato che 

riscontriamo è che non ci sono più differenze di genere. Al bullo maschio si accompagna sempre più 

frequentemente la ragazza bulla, che ha appreso molto bene le tecniche della sopraffazione.  Di solito, è 

difficile che queste ragazze e ragazzi accettino di venire al centro di ascolto, la sola proposta appare a molti di 

loro una grave offesa al loro carisma.  

Ma quando accettano, emergono sempre storie molto tristi di abbandono e di famiglie disgregate. Il 

comportamento da bullo è un comportamento aggressivo, ma dietro l'aggressività ci sono spesso, se non 

sempre, profonde frustrazioni. La stretta connessione fra frustrazione e aggressività è molto studiata dagli 

studiosi del comportamento. 

Voi me lo insegnate, che l'aggressività può prendere due vie: quella interna o quella esterna. Nel primo caso, 

osserviamo delle condotte auto aggressive, che vanno dalle varie forme di depressione alle dipendenze da 

droghe o alcol, all'autolesionismo, tentativi suicidari e suicidi consumati. Nel caso della via esterna si 

osservano condotte dove l'aggressività e diretta all'esterno, dalla violenza verbale a quella fisica, alla devianza, 

alla criminalità, al terrorismo ecc. Se è abbastanza facile risalire all'evento frustante che ha provocato una 

condotta auto aggressiva, non lo è altrettanto per una condotta etero aggressiva. Forse nessuno lo cerca? In 

realtà è difficile pensare che dietro un comportamento da bullo ci sia una profonda frustrazione, perché ci 

appaiono indisponenti, arroganti, spacconi, esibizionisti. Eppure, il bullo e il depresso sono entrambi frustati. 

Se poi a queste frustrazioni aggiungiamo un modello familiare deviante, con genitori inseriti in culture 

criminali, con codici comportamentali tipici della cultura della criminalità organizzata, allora quella condotta 

da bullo si rafforza e diventa una identità da difendere. Questi ragazzi diventano figli della mafia, una madre 

forte e severa, con delle regole ferree che non ammette disobbedienza. Ma anche una madre premurosa, che 

non ti fa mancare niente, che ti dà rispetto, identità, denaro. Esattamente ciò di cui hanno bisogno questi 

ragazzi/e, sempre più numerosi, attratte da queste “sicurezze” che nessun altro è in grado di offrire. Una madre 

attenta ai bisogni dei propri figli, soprattutto di quelli che non hanno un altro modo di vederli soddisfatti. 

Ragazzi che vivono nella marginalità e di cui non si occupa nessuno, spesso nemmeno i genitori. 

Il reclutamento nella famiglia mafiosa è una valida alternativa per trovare una base sicura. Il mafioso sta 

diventando una figura di riferimento in cui identificarsi. Questi ragazzi/e sono riconoscibili da un codice di 



 

 

comportamento peculiare, basato su prevaricazione, silenzio, violenza, mancanza di scrupoli, ma anche 

generosità disponibilità, solidarietà. Insomma, aspetti negativi, ma anche valori positivi. 

Lo spirito di corpo, il sostegno l'aiuto reciproco sono caratteristiche ricercate in età adolescenziale, ed è per 

questo che il modello mafioso ha successo con loro. Il senso di appartenenza è garantito, è questo un bisogno 

primario caratteristico dell'età adolescenziale. Il boss appare come un eroe perseguitato dalla “legalità” un eroe 

da proteggere e difendere. Ciò ci può apparire romantico e suggestivo, con la differenza, che questi “nuovi 

eroi” sono spesso criminali, responsabili di numerosi omicidi, e di inquinamento tossico per interi territori 

anche a noi vicini, e altro ancora. Questi farabutti pescano nella crisi di identità dei nostri giovani, cosa che 

noi non vogliamo o non sappiamo più fare. 

I ragazzi ci cascano perché non hanno oggi altre fonti a cui abbeverarsi. La mafia sta diventando un movimento 

popolare che conta sull'appoggio del territorio. Così il richiamo mafioso diventa sempre più forte, si sente nel 

sangue, oramai fa parte del nostro modo di vivere, della nostra cultura, a tutti i livelli e in tutti i ceti. Infatti, i 

figli delle mafie non sono soltanto quelli che provengono dalla marginalità, ultimamente anche i figli e le figlie 

di papà. Ragazzi e ragazze per bene, insospettabili, annoiati, abituati ad avere tutto, alla ricerca di una emozione 

in più. 

I genitori di questi ragazzi/e sono brave persone, che non litigano mai e che si preoccupano di non fornire 

occasioni di frustrazioni ai loro figli ma anche in queste famiglie c'è qualcosa che va. Spesso all'interno di 

queste famiglie, si utilizzano modalità comunicative incongrue, paradossali, i genitori non litigano tra di loro, 

ma litigano attraverso i figli, cercando di stabilire sempre una coalizione con il figlio contro l'altro genitore. Il 

conflitto, in casi simili non appare nella sua drammaticità, è quasi sempre negato, ma cova sotto le ceneri. Da 

un punto di vista relazionale è la situazione più patogena per un bambino. Gli esperti, infatti, ci dicono di 

paziente designato e di famiglia disfunzionale. Di fronte a queste disfunzioni, accade che molti ragazzi si 

rivolgono ad un'altra madre, attenta a soddisfare questo bisogno di trasgressione, a fornire emozioni forti e 

materiale da sballo per vincere il cosiddetto malessere del benessere. Così scopriamo ragazzini sorpresi a 

rubare, a spacciare, a gettare sassi dal cavalca via, ad azzuffarsi all'uscita delle discoteche, a commettere ogni 

tipo di violenza con il bene placido di una madre mafiosa molto tollerante, ma solo finché seguono certe regole, 

una in particolare: il silenzio omertoso. La mafia-madre non è un esercizio retorico, ma l'amara realtà che 

stiamo vivendo. 

Il dibattito sulla prevenzione e sulla repressione diventa quanto mai attuale, ma è necessario fare i conti con 

questa dimensione familiare del sistema mafioso. Cercare di reprimere un legame di sangue può rinforzare 

questo legame. La prevenzione dovrebbe offrire una valida alternativa, una presenza sul territorio attenta, 

scrupolosa, pronta. Studiare e formarsi per accogliere e cogliere questo disagio. 

Ma principalmente imparare ad urlare un messaggio inequivocabile. Non mi fai paura! Usare il pugno di ferro 

dal primo momento, dopo la rabbia e la ribellione subentrano rispetto e considerazione, questo fa parte del loro 

codice etico. Rimanere con loro nelle situazioni difficili, assume un doppio significato: 

“Non mi fate paura!” 

“Voglio stari vicino!” Per chi passa solamente un giorno in una classe può essere ciò abbastanza facile. Diverso 

è per chi ci deve vivere tutto l'anno scolastico. Per i docenti diventa indubbiamente più difficile raccogliere la 

sfida è tamponare le continue provocazioni. Ma è pur vero che con prof più tosti questi bulli stanno al loro 



 

 

posto. Ma non tutti i prof sono tosti quanto basta. Allora propongo di lavorare insieme sulle simulate per 

affrontare il bullismo non più da soli ma come team, camminando si aprirà il cammino. 

Conclusioni,  per un nuovo inizio 
L'ultimo paragrafo di questo lavoro è stato incautamente denominato conclusioni. In realtà abbiamo inteso 

questo spazio come luogo di condivisione di idee, prospettive e visioni che mettiamo a disposizione di tutte e 

tutti al fine di intensificare le riflessioni e ampliare il campo. Riteniamo centrale l'idea di un approccio socio-

ambientale a questi temi ovvero alla necessità di realizzare interventi sociali a partire dalla trasformazione dei 

contesti ambientali in cui operiamo. A partire da questa idea lasciamo aperta la riflessione consapevoli della 

necessità di promuovere, come avvenuto nelle azioni di realizzazione del progetto, reti collaborative e alleanze 

inedite capaci di trasformare quotidianamente i nostri territori. In questo senso abbiamo definito il paragrafo 

“Conclusioni per un nuovo inizio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Questo opuscolo è il frutto di una raccolta di dibattiti, incontri e articoli prodotti da Antonio D’Amore, nell’ambito delle 

attività di formazione e sostegno alla genitorialità del progetto Scuole di comunità Civil hub, si tratta, quindi della 

riproposizione scritta di interventi orali. 



 

 

I vostri figli 
Poesia di Kahlil Gibran 

I vostri figli non sono figli vostri. 

Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di sé stessa. 

Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi. 

E sebbene stiano con voi, non vi appartengono. 

 

Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri. 

Perché essi hanno i propri pensieri. 

 

Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime. 

Perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare, neppure nei vostri sogni. 

 

Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi. 

Perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri. 

 

Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. 

L’Arciere vede il bersaglio sul percorso dell’infinito, e con la Sua forza vi piega affinché le Sue frecce 

vadano veloci e lontane. 

 

Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell’Arciere. 

Poiché così come ama la freccia che scocca, così Egli ama anche l’arco che sta saldo. 
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Si ringraziano Antonio D’Amore per i contributi scritti (da pagina 7 a pagina 57). 

 

L’introduzione è a cura di Angelo Buonomo, Coordinatore del progetto Scuole di comunità Civil 

hub. 

 

“Un caffè tra signore” è il titolo del contributo della Prof.ssa Alessandra Aloigi, Docente Scuola 

Secondaria Statale di  I grado Pirandello Svevo. 

 

  



 

 

 


