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PARTE LA QUINTA EDIZIONE
DOMANI SERA ALLE 20.45 IN FONDAZIONE LA LEZIONE

Per una sana crescita dei bambini
Diventeranno adulti

I CONSIGLI, COME FARE

L’arrivo di un
figlio ci cambia
come persone

✒Ciao, forse potete
aiutarmi, sono una mamma
che vi segue da face book, ho
40 anni, appena rientrata in
ufficio dalla maternità.
Sto attraversando un
momento difficile perché sono
davvero tanto stanca e i litigi
col marito sono all’ordine del
giorno.
Nei weekend io voglio stare a
casa, devo rilassarmi, devo fare
le pulizie, ricaricare le pile. Ma
qualche giorno fa mi è stato
detto da mio marito che
(premetto che è totalmente
negato nelle faccende e
nell’accudimento della bimba)
i weekend sono diventati
infiniti.
Che non gli do attenzioni e che
non lo calcolo più.
Oh che situazione. Come posso
farmi capire?

Carla G.

Risponde Laura Beltrami,
pedagogista e formatrice
CPP

Cara Carla, scrivi che sei
appena rientrata al lavoro
dopo la maternità quindi
immagino che la tua bimba
sia piccola.

La vostra famiglia sta af-
frontando un cambiamento
epocale: l’arrivo di un figlio
ci cambia come persone,
cambia la nostra relazione di
coppia, con le famiglie d’ori-
gine, ci porta ad assumere
un ruolo nuovo, quello geni-
toriale appunto.

Tutta questa trasformazio-
ne si colloca poi nella "vita di
sempre", con ritmi di lavoro
da rispettare, una casa cui
badare, la spesa da fare ecc.

Soprattutto nei primi anni
di vita del piccolo è normale
che sia la figura materna
quella più ingaggiata nella
cura e spesso i papà faticano
a trovare la propria colloca-
zione nella coppia
mamma/figlio e nei con-
fronti del nuovo nato, oltre
che a sentirsi ancora coppia
con la propria compagna
che si destreggia in tanti ruo-
li e tanti compiti.

Quello che descrivi è quin-
di fisiologico e sta nella tra-
sformazione che state viven-
do e che, stai certa, troverà la
sua dimensione e il suo spa-
zio diventando via via più
quotidiana e sostenibile.

Permettete ai vostri vissuti
di emergere, ritagliatevi un
tempo di qualità per parlar-
ne in cui magari chiedete
aiuto per la gestione della
piccola, condividete le reci-
proche necessità (il riposo, i
tempi di coppia, le aspetta-
tive per la gestione del tem-
po nel weekend, …) e mette-
te in conto che i litigi sono
occasioni di conoscenza re-
ciproca, per entrare mag-
giormente in contatto con i
propri bisogni, con quelli
dell’altro, per alimentare u-
na relazione autentica, viva,
vissuta.

L’esperto risponde
◗◗ I genitori che vogliono
chiedere agli esperti un
consiglio
o un parere sui
comportamenti dei propri
figli o sui difficili rapporti
con loro possono inviare
una e-mail con il quesito a
questo indirizzo:

scuola. genitori@cppp. i

Una affollata lezione, nel mese di novembre, della Scuola Genitori nell’auditorium della Fondazione di Piacenza

grandi numeri delle prime se-
rate lo confermano, i temi del-
la Scuola Genitori CPP sono

richiesti e attuali. Tutto esaurito
nell’autunno 2014 e moltissimi
riscontri sui social network e nel-
la raccolta delle domande dei
partecipanti.

Ripartiamo domani, venerdì
23 gennaio, con una serata che
cercherà di chiarire la confusione
dei nuovi genitori sui ruoli, le
tappe, i compiti che ognuno ha
in famiglia.

"Diventeranno adulti, ma non
lo sono ancora. Seguire i figli nel-
le fasi di vita adeguando gli inter-
venti educativi alla loro effettiva
età, senza inutili accelerazioni,
permette di educare bene e di
crescerli nell’autonomia. L’in-
contro aiuta i genitori a conosce-
re, età per età, i basilari educativi
per una sana crescita”. Questo il
tema con cui Daniele Novara, pe-
dagogista e direttore scientifico
della Scuola Genitori Cpp, ria-
prirà gli incontri di questa quin-
ta edizione dopo averci ampia-
mente spiegato che“urlare ai figli
non serve”, anzi può peggiorare i
loro comportamenti. Daniele
Novara nel suo libro "Urlare non
serve a nulla", Ed. Bur 2014, spie-
ga come affrontare in modo effi-
cace i conflitti con i figli e non far-
si travolgere da emozioni negati-

I

ve. Urlare (o peggio, ricorrere a
punizioni fisiche) non solo non
serve a educare un bambino, ma
anzi peggiora i comportamenti
scorretti dei figli.

“Il bambino a cui abbiamo ur-
lato, che abbiamo sgridato, strat-
tonato, l’adolescente sminuito,
umiliato, acquisisce un senso di
sé svalutato. Svilupperà un’auto-
stima molto bassa che lo farà sta-
re male e che comprometterà il
rapporto che i genitori vorrebbe-

ro avere con lui” dice Daniele
Novara.

I genitori di oggi non hanno un
progetto educativo chiaro, l’ac-
cudimento dei figli prevale sulla
loro educazione. Il problema sta
nella mancanza di un program-
ma educativo chiaro poiché il ge-
nitore di oggi non è più, per for-
tuna, quella figura autoritaria del
passato, e che si faceva obbedire
perché fondava il suo rapporto
con i figli sulla paura. Questo

modello è giustamente stato
quasi del tutto abbandonato. Il
problema è ora capire cosa non
funziona nel modello educativo
che l’ha sostituito. E questo pri-
mo incontro del 2015 continuerà
questo discorso per capire, insie-
me, quali sono quelle basi edu-
cative da non perdere di vista per
organizzarsi al meglio nell’edu-
cazione dei figli e per non trattar-
li da adulti quando non lo sono
ancora.

La Scuola Genitori continuerà
poi con Paolo Ragusa, il 20 feb-
braio, con una serata dal titolo:
"Ci pensa papà! Il ruolo del pa-
dre nelle varie età della crescita".
Nell’infanzia il padre non deve
sostituirsi alla madre nelle fun-
zioni di accudimento, mentre in
adolescenza non deve restare in
panchina ma giocare un ruolo
centrale nella gestione dei figli.
La terza e ultima serata di questo
ciclo, il 27 marzo con Lorella Boc-
calini, sarà dedicata a:

"Mamma, quanta ansia! come
proteggere se stesse e i propri fi-
gli dall’accesso di preoccupazio-
ne materna". E’ impossibile edu-
care senza stabilire una giusta di-
stanza nelle relazioni madre-fi-
gli/e, per consentire alle "emo-
zioni materne" di essere una ri-
sorsa piuttosto che una fonte di
apprensione.

Gli incontri si svolgeranno alle
20.45 presso la Fondazione di
Piacenza e Vigevano, in via
Sant’Eufemia 13. La partecipa-
zione sarà libera e, come sempre,
vi sarà il servizio di babysitting
gratuito. Sul sito www. cppp. it
tutti i materiali di approfondi-
menti sui temi trattati; è inoltre
possibile scriverci all’indirizzo
scuola. genitori@cppp. it Vi a-
spettiamo numerosi!

Elisa Mendola

Novara: interventi educativi alla loro effettiva età
«Trattare i bambini da bambini e i ragazzi da ragazzi senza inutili accelerazioni seguendo le fasi della vita»

Daniele Novara con il sindaco Paolo Dosi e con Elisa Mendola

di ELISA MENDOLA

a Scuola Genitori riparte
sempre con l’obiettivo di of-
frire strumenti a “genitori

responsabili ed efficaci nella cre-
scita dei figli”. Domani sera con
Daniele Novara, pedagogista e
direttore scientifico della Scuola
Genitori CPP, si affronta la que-
stione “diventeranno adulti, ma
non lo sanno ancora». Ecco l’in-
tervista a Novara.

Domani sera si affronta un te-
ma particolare. Cosa si intende
quando si parla di adultismo?

«Il cosiddetto adultismo nella
gestione dei figli, è la tendenza
dei genitori a considerare i figli
più grandi di quello che sono. A
dir la verità negli ultimi 10/15 an-
ni, abbiamo viceversa rilevato
che i genitori tendono a ritarda-
re l’attivazione delle autonomie
dei figli con un iper accudimen-
to che va oltre le loro reali neces-
sità. Sto parlando della perma-
nenza dei figli nel lettone dopo i
3 anni, dell’utilizzo del passeggi-
no anche quando sanno cammi-
nare bene, di un eccesso di aiuto
e di servizievolezza nell’assun-
zione dei cibi come può essere
tagliarli dopo i 5 anni se non usa-
re ancora il biberon per la cola-
zione in prima elementare e ov-
viamente il forte ritardo dell’Ita-
lia rispetto al resto dei paesi eu-
ropei nel consentire ai figli di fa-
re autonomamente a soli il per-
corso casa-scuola. Siamo
all’ultimo posto e, ancora all’e-
poca delle medie, soltanto il 33%
degli alunni compie questo per-
corso in autonomia».

Dalle tante consulenze peda-
gogiche,quali altri fenomeni,e-
mersi dai genitori, richiedono
un chiarimento?

«Nonostante la situazione del-
la quale parlavo prima, è com-
parso un altro fenomeno che ri-
scontro diffusamente nelle con-
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sulenze pedagogiche ai genitori,
ossia la difficoltà dei papà e del-
le mamme a trattare i bambini da
bambini e i ragazzi da ragazzi in-
vestendoli di questioni che non
hanno a che fare con il loro sta-
dio evolutivo ma con quelli suc-
cessivi. C’è ad esempio il papà
che vuole dare la paghetta al fi-
glio di 5 anni, i genitori separati
che vogliono alternarsi nella ca-
sa lasciando nella stessa soltanto
il figlio di 6 anni, la bambina di
quarta elementare che si mette il
rossetto della mamma per anda-
re a scuola col sostanziale con-
senso del padre, la ragazza di 14
anni che va in vacanza da sola
d’estate col fidanzato legger-
mente più grande, il quattordi-
cenne che va in discoteca fino al-
le 3 di notte perché sostiene che
“è la festa degli studenti”. Ci sono
poi richieste dei genitori che i fi-
gli piccoli non sono proprio in
grado di recepire tipo chiedere a
un bambino di 3 anni di voler be-
ne al fratellino appena nato, di
essere contento così avrà un

compagno di giochi, senza alcu-
na considerazione del fatto che
la gelosia è un elemento fisiologi-
co e normale nella relazione fra il
figlio che è già in casa e quello
che sta arrivando. Direi che è
proprio nelle conversazioni ver-
bali che si assiste a una pretesa
che i figli siano più grandi di
quello che sono».

Qualche esempio concreto
di queste pretese dei genitori ai
figli?

«Ad esempio, una mamma
chiede a un bambino di 6 anni
“Vorrei che tu capissi che non
posso continuamente lavare tut-
to quello che sporchi, la lavatrice
non ce la fa più. Quando giochi
cerca di non esagerare, si può
giocare anche senza sporcarsi
troppo come fai tu, la mamma è
stanca”. È una frase che presenta
una colpevolizzazione abbastan-
za tipica tra genitori e figli e che
non considera le capacità cogni-
tive di un bambino di 6 anni che
vive ancora all’interno di un pen-
siero estremamente contingente

e immediato: nel momento in
cui sta giocando fa fatica a pen-
sare di fare attenzione in manie-
ra tale da sporcarsi il meno pos-
sibile. È quel tipo di pensiero che
Jean Piaget definiva come capa-
cità reversibile, quella di cogliere
la complessità delle conseguen-
ze. Non appartiene ancora o non
del tutto a un bambino di 6 anni!

Un altro esempio. Un padre
con il suo bambino al risto-
rante.

«Vediamo questa scena al ri-
storante dove è in azione un
papà di un bambino di 5 anni “Ti
avevo detto che non dovevi muo-
verti, agitarti come stai facendo,
siamo qui da neanche un’ora e tu
sei già così noioso. Fai l’ometto ti
prego! Non ti piace restare qui?
guarda che bel posto”. Già il con-
cetto “siamo qui da quasi un’o-
retta” è piuttosto incomprensibi-
le per un bambino di 5 anni che
fa fatica a cogliere il senso dell’o-
rario e vive il tempo come un’al-
ternanza di funzioni a volte cor-
poree a volte ludiche, a volte sco-
lastiche. Se si va al ristorante il
bambino capisce che si tratta
della cena ma non riesce ad an-
dare oltre. Il secondo equivoco è
che questo piccolo non è in gra-
do di mantenere una compo-
stezza motoria per un tempo co-
sì prolungato. È una richiesta ec-
cessiva legata a motivazioni che
poco hanno a che fare con l’età
del bambino».

Quali sono le accelerazioni i-
nutili, gli errori comuni, che
non aiutano mamme e papà ad
educare bene?

«In generale l’eccesso verbale
non aiuta e finisce con l’intro-
durre nelle conversazioni degli e-
lementi troppo lontani dalla loro
età.

Un’altra situazione preoccu-
pante è poi che oggi i bambini e
i ragazzi sono sottoposti dal
marketing a pressioni superiori

al loro sviluppo. Una cosa che mi
ha colpito è aver trovato su una
rivista femminile, nel settembre
scorso, un breve articolo in cui si
invitavano i genitori ad utilizzare
una app rivolta ai bambini dai 6
mesi. Il piccolo, dice questa se-
gnalazione, “gira lo schermo in
qualsiasi punto e le animazioni
partono, la mela sorride, la muc-
ca fa cucù, la balena spruzza ac-
qua, senza bisogno che interven-
gano i genitori. Così i bambini
che a 6 mesi toccano a caso a 10
battono a tempo di musica”.

Queste app prescindono da o-
gni indicazione psicoevolutiva
che vuole che per i primi 3 anni
di vita i bambini vivano espe-
rienze dirette e non virtuali sui
video schermi».

Vediamo in altri settori tec-
nologici.

«Purtroppo le stesse situazioni
le troviamo in altri settori tecno-
logici, ad esempio con una cam-
pagna pressante sui bambini di
quarta e quinta elementare affin-
ché i loro genitori gli regalino un
vero e proprio smartphone. Uti-
lizzando come cavallo di troia
whatsAPP si chiede ai genitori o
ai nonni di non lasciare i loro
bambini ai margini del gruppo
dei coetanei consentendogli di
farne parte. Si crea addirittura u-
na colpevolizzazione nei con-
fronti delle famiglie che giusta-
mente sono riluttanti perché la-
sciare un computer tascabile a
bambini di 9 e 10 anni vuol dire
esporli a tutti i rischi di un uso in-
controllato di internet, dove pos-
sono trovare pornografia, scene
violente tipo tagliatori di teste e
quant’altro che possono creare
un vero e proprio trauma a que-
sta età. Ecco i motivi per cui una
serata su questo tema offre ai ge-
nitori gli spunti essenziali per po-
ter far bene con i loro figli e per
poter fare ancora una volta le
mosse giuste».
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