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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

grandi numeri delle prime serate lo confermano, i temi della Scuola Genitori CPP sono
richiesti e attuali. Tutto esaurito
nell’autunno 2014 e moltissimi
riscontri sui social network e nella 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 nelle fasi di vita adeguando gli interventi educativi alla loro effettiva
età, senza inutili accelerazioni,
permette di educare bene e di
crescerli nell’autonomia. L’incontro aiuta i genitori a conoscere, età per età, i basilari educativi
per una sana crescita”. Questo il
tema con cui Daniele Novara, pedagogista e direttore scientifico
della Scuola Genitori Cpp, riaprirà gli incontri di questa quinta edizione dopo averci ampiamente 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, spiega come affrontare in modo efficace i conflitti con i figli e non farsi travolgere da emozioni negati-

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

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 urlato, che abbiamo sgridato, strattonato, l’adolescente sminuito,
umiliato, acquisisce un senso di
sé svalutato. Svilupperà un’autostima molto bassa che lo farà stare 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’accudimento dei figli prevale sulla
loro educazione. Il problema sta
nella mancanza di un programma educativo chiaro poiché il genitore di oggi non è più, per fortuna, 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 primo incontro del 2015 continuerà
questo discorso per capire, insieme, quali sono quelle basi educative da non perdere di vista per
organizzarsi al meglio nell’educazione dei figli e per non trattarli da adulti quando non lo sono
ancora.

La Scuola Genitori continuerà
poi con Paolo Ragusa, il 20 febbraio, con una serata dal titolo:
"Ci pensa papà! Il ruolo del padre nelle varie età della crescita".
Nell’infanzia il padre non deve
sostituirsi alla madre nelle funzioni 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 Boccalini, sarà dedicata a:
"Mamma, quanta ansia! come
proteggere se stesse e i propri figli dall’accesso di preoccupazione materna". E’ impossibile educare senza stabilire una giusta distanza nelle relazioni madre-figli/e, per consentire alle "emozioni materne" di essere una risorsa 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 partecipazione sarà libera e, come sempre,
vi sarà il servizio di babysitting
gratuito. Sul sito www. cppp. it
tutti i materiali di approfondimenti sui temi trattati; è inoltre
possibile scriverci all’indirizzo
scuola. genitori@cppp. it Vi aspettiamo numerosi!
Elisa Mendola

Novara:interventi educativi alla loro effettiva età
«Trattareibambinidabambinieiragazzidaragazzisenzainutiliaccelerazioniseguendolefasidella vita»
di ELISA MENDOLA

L

a Scuola Genitori riparte
sempre con l’obiettivo di offrire strumenti a “genitori
responsabili ed efficaci nella crescita dei figli”. Domani sera con
Daniele Novara, pedagogista e
direttore scientifico della Scuola
Genitori CPP, si affronta la questione “diventeranno adulti, ma
non lo sanno ancora». Ecco l’intervista a Novara.
Domani sera si affronta un tema 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 anni, abbiamo viceversa rilevato
che i genitori tendono a ritardare l’attivazione delle autonomie
dei figli con un iper accudimento che va oltre le loro reali necessità. Sto parlando della permanenza dei figli nel lettone dopo i
3 anni, dell’utilizzo del passeggino anche quando sanno camminare bene, di un eccesso di aiuto
e di servizievolezza nell’assunzione dei cibi come può essere
tagliarli dopo i 5 anni se non usare ancora il biberon per la colazione in prima elementare e ovviamente il forte ritardo dell’Italia rispetto al resto dei paesi europei nel consentire ai figli di fare autonomamente a soli il percorso
casa-scuola.
Siamo
all’ultimo posto e, ancora all’epoca delle medie, soltanto il 33%
degli alunni compie questo percorso in autonomia».
Dalle tante consulenze pedagogiche,quali altri fenomeni,emersi dai genitori, richiedono
un chiarimento?
«Nonostante la situazione della quale parlavo prima, è comparso un altro fenomeno che riscontro diffusamente nelle con-

Daniele Novara con il sindaco Paolo Dosi e con Elisa Mendola

sulenze pedagogiche ai genitori,
ossia la difficoltà dei papà e delle mamme a trattare i bambini da
bambini e i ragazzi da ragazzi investendoli di questioni che non
hanno a che fare con il loro stadio evolutivo ma con quelli successivi. C’è ad esempio il papà
che vuole dare la paghetta al figlio di 5 anni, i genitori separati
che vogliono alternarsi nella casa lasciando nella stessa soltanto
il figlio di 6 anni, la bambina di
quarta elementare che si mette il
rossetto della mamma per andare a scuola col sostanziale consenso del padre, la ragazza di 14
anni che va in vacanza da sola
d’estate col fidanzato leggermente più grande, il quattordicenne che va in discoteca fino alle 3 di notte perché sostiene che
“è la festa degli studenti”. Ci sono
poi richieste dei genitori che i figli piccoli non sono proprio in
grado di recepire tipo chiedere a
un bambino di 3 anni di voler bene al fratellino appena nato, di
essere contento così avrà un

compagno di giochi, senza alcuna considerazione del fatto che
la gelosia è un elemento fisiologico e normale nella relazione fra il
figlio che è già in casa e quello
che sta arrivando. Direi che è
proprio nelle conversazioni verbali 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 tutto 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 abbastanza tipica tra genitori e figli e che
non considera le capacità cognitive di un bambino di 6 anni che
vive ancora all’interno di un pensiero estremamente contingente

e immediato: nel momento in
cui sta giocando fa fatica a pensare di fare attenzione in maniera tale da sporcarsi il meno possibile. È quel tipo di pensiero che
Jean Piaget definiva come capacità reversibile, quella di cogliere
la complessità delle conseguenze. Non appartiene ancora o non
del tutto a un bambino di 6 anni!
Un altro esempio. Un padre
con il suo bambino al ristorante.
«Vediamo questa scena al ristorante dove è in azione un
papà di un bambino di 5 anni “Ti
avevo detto che non dovevi muoverti, 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 concetto “siamo qui da quasi un’oretta” è piuttosto incomprensibile per un bambino di 5 anni che
fa fatica a cogliere il senso dell’orario e vive il tempo come un’alternanza di funzioni a volte corporee a volte ludiche, a volte scolastiche. Se si va al ristorante il
bambino capisce che si tratta
della cena ma non riesce ad andare oltre. Il secondo equivoco è
che questo piccolo non è in grado di mantenere una compostezza motoria per un tempo così prolungato. È una richiesta eccessiva legata a motivazioni che
poco hanno a che fare con l’età
del bambino».
Quali sono le accelerazioni inutili, gli errori comuni, che
non aiutano mamme e papà ad
educare bene?
«In generale l’eccesso verbale
non aiuta e finisce con l’introdurre nelle conversazioni degli elementi troppo lontani dalla loro
età.
Un’altra situazione preoccupante 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 segnalazione, “gira lo schermo in
qualsiasi punto e le animazioni
partono, la mela sorride, la mucca fa cucù, la balena spruzza acqua, senza bisogno che intervengano i genitori. Così i bambini
che a 6 mesi toccano a caso a 10
battono a tempo di musica”.
Queste app prescindono da ogni indicazione psicoevolutiva
che vuole che per i primi 3 anni
di vita i bambini vivano esperienze dirette e non virtuali sui
video schermi».
Vediamo in altri settori tecnologici.
«Purtroppo le stesse situazioni
le troviamo in altri settori tecnologici, ad esempio con una campagna pressante sui bambini di
quarta e quinta elementare affinché i loro genitori gli regalino un
vero e proprio smartphone. Utilizzando 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 una colpevolizzazione nei confronti delle famiglie che giustamente sono riluttanti perché lasciare un computer tascabile a
bambini di 9 e 10 anni vuol dire
esporli a tutti i rischi di un uso incontrollato di internet, dove possono trovare pornografia, scene
violente tipo tagliatori di teste e
quant’altro che possono creare
un vero e proprio trauma a questa età. Ecco i motivi per cui una
serata su questo tema offre ai genitori gli spunti essenziali per poter far bene con i loro figli e per
poter fare ancora una volta le
mosse giuste».

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 affrontando un cambiamento
epocale: l’arrivo di un figlio
ci cambia come persone,
cambia la nostra relazione di
coppia, con le famiglie d’origine, ci porta ad assumere
un ruolo nuovo, quello genitoriale appunto.
Tutta questa trasformazione 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 collocazione
nella
coppia
mamma/figlio e nei confronti del nuovo nato, oltre
che a sentirsi ancora coppia
con la propria compagna
che si destreggia in tanti ruoli e tanti compiti.
Quello che descrivi è quindi fisiologico e sta nella trasformazione che state vivendo e che, stai certa, troverà la
sua dimensione e il suo spazio diventando via via più
quotidiana e sostenibile.
Permettete ai vostri vissuti
di emergere, ritagliatevi un
tempo di qualità per parlarne in cui magari chiedete
aiuto per la gestione della
piccola, condividete le reciproche necessità (il riposo, i
tempi di coppia, le aspettative per la gestione del tempo nel weekend, …) e mettete in conto che i litigi sono
occasioni di conoscenza reciproca, per entrare maggiormente in contatto con i
propri bisogni, con quelli
dell’altro, per alimentare una 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

