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Bambini e TV 
Diciamoci subito la verità: davanti alla televisione i bambini ce li piazziamo noi fin da neonati! La 
TV ci aiuta a tenerli buoni (così non sudano, non si fanno male…) e viene usata come una 
baby-sitter sempre a disposizione per tenere fermo il bambino. Ma se dalla babysitter 
pretendiamo delle referenze, per quale motivo ci fidiamo ciecamente della televisione? 
Certo, è un bisogno di ogni genitore quello di sbrigare le proprie incombenze e riposare dopo il 
lavoro (magari davanti alla TV!), ma non è detto che la televisione risponda ai bisogni di crescita 
dei bambini solo perché piace. Sistemando il bambino davanti alla TV, imbrigliamo il suo sano 
istinto del gioco, rendendo inattive le sue mani e il suo corpo. Al contrario, per tutta l’infanzia il 
bambino ha bisogno di muoversi, esprimersi e giocare (bimbo che non gioca, gioia ne ha poca). 

 

CHE FARE ALLORA? La scomoda verità è che noi genitori dovremmo riuscire a fare tante altre 
belle cose insieme ai nostri figli, anziché metterci a guardare noi stessi per primi la TV. E 
se proprio siamo completamente soli e senza aiuto, cerchiamo almeno di selezionare con cura i 
programmi a cui li esponiamo.  

 

 
CHE DIRE DEI CANALI PER I PIÙ PICCOLI? Tenetevi forte: per i bambini 
al di sotto dei tre anni la televisione andrebbe tenuta spenta, 
limitandosi quando proprio necessario (per noi genitori, non certo per 
loro) a dvd dai ritmi molto lenti. Infatti, le immagini dei cartoni animati - 

anche quelli dei famosi canali per piccini - vanno troppo veloci per il cervello di un bimbo, 
generando una trance ipnotica e interferendo sullo sviluppo neurologico dei centri del linguaggio 
(su queste basi, in alcune nazioni, è vietata per legge la Tv negli asili nido!).  
 

Inoltre, la TV non rispetta il principio di gradualità dell’apprendimento, ma 
lancia in pasto al bambino tutto ciò che dovrebbe imparare poco alla volta, attraverso 
l’esperienza diretta e il gioco, stravolgendo così le fasi del suo sviluppo cognitivo. Al 
contrario, il bambino deve poter formare la sua personalità giocando, sperimentando, 
comunicando, sbagliando, mettendo alla prova se stesso. Non è possibile quindi 
trincerarsi dietro la presunta innocuità dei canali no-stop dedicati ai bambini, anche perché 
quest’illimitata disponibilità (di cui i bambini sono ben a conoscenza e quindi portati ad 
abusare!) aumenta il rischio di lasciarli soli davanti al teleschermo per ore. 

 

 Ricordiamoci sempre che l’obiettivo primario del sistema televisivo (anche dei famosi canali per i più 
piccoli) è quello di promuovere contenuti commerciali, trasmettendo ai nostri bambini un modello di 
comportamento che seduce e appiattisce, basato su pseudo-valori come edonismo, materialismo e 
consumismo.  

 
Secondo lo psicologo Paolo Landi “la TV non serve ai bambini ma sono loro a 
servire alla TV come consumatori”. In media, un bambino subisce circa 40.000 
messaggi pubblicitari ogni anno, che hanno un potere di suggestione 
enorme, fondato sull’induzione del desiderio di possesso e di gratificazione 

immediata (“voglio tutto e subito”). Non dimentichiamo, infine, che la pubblicità - attraverso i 
suoi messaggi subliminali e palesi - trasforma precocemente i bambini in adulti (quante bimbe 
della pubblicità truccate o vestite come piccole donne!) e induce il consumo di cibi industriali 
ricchi di additivi chimici e calorie. 
 

RAGAZZI E TV: QUALE VISIONE DEL MONDO INTERIORIZZANO? 
Diciamoci un’altra verità: in linea teorica la TV potrebbe formare, informare e favorire la crescita 
delle persone, ma purtroppo le trasmissioni di qualità sono poco seguite e si finisce sempre col 
guardare i soliti programmi (che sono spesso un insulto al cervello e alla morale). Gli stessi 
telegiornali pullulano di cronaca nera o rosa per appagare l’insana curiosità (morbosa o 
macabra) del pubblico televisivo.  
 

MA ALLORA COSA GUARDANO I NOSTRI FIGLI? A dieci anni di età, ogni bambino ha già visto in TV 
migliaia di ore di spettacoli violenti assistendo a circa 8.000 omicidi e 100.000 atti violenti, incluse 
violenze sessuali (dai telegiornali, film, fiction ecc.). Attraverso la televisione s’imprimono negli occhi dei 
nostri figli una quantità d’immagini di grande ferocia che altrimenti non avrebbero la possibilità di 
entrare nelle vite delle nostre famiglie.  
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Non si tratta solo di scene di violenza, ma di una precisa visione del mondo che viene 
propagandata come l’unica possibile e in cui spesso contano solo la ricerca del successo e 
della bellezza a tutti i costi; un mondo in cui non c’è spazio per le persone più deboli o fragili.     

 

I nostri ragazzi rischiano di diventare insensibili o meno attenti ai problemi degli altri, 
fino a sviluppare comportamenti aggressivi; all’opposto, i più sensibili possono restare 
traumatizzati da alcune scene viste in TV. Inoltre, sappiamo benissimo che sigarette e 
superalcolici appaiono spesso nei film visti dagli adolescenti e vengono proposti 
come mezzi per essere più attraenti e alla moda; si tratta di una vera e propria forma 
d’istigazione a mettere in pratica gli stessi comportamenti.  

 

Che dire, poi, dell’esposizione costante dei nostri ragazzi (fin da piccolissimi) a 
contenuti a sfondo sessuale di cui sono disseminati i programmi e gli spot, che 
propagandano una visione usa e getta della persona?  

 
 

Quali conseguenze ha l’iper-esposizione televisiva nei ragazzi? 
 
• La TV aumenta il rischio di obesità perché induce sedentarietà e consumo di cibi-spazzatura; 
• La TV posizionata nella camera da letto fa perdere ai ragazzi un mese di sonno all’anno; 
• Guardare la TV nei primi 3 anni di vita aumenta la probabilità di iperattività a 6-7 anni e bullismo a 6-
11 anni, ma anche l’atteggiamento opposto: apatia e disinteresse per il mondo;  
• La TV aumenta il rischio di apprendere comportamenti negativi: violenza, fumo, uso di droghe, 
rapporti sessuali prematuri; 
•  L’esposizione dei ragazzi di 12-17 anni ai contenuti sessuali della TV raddoppia la probabilità di 
gravidanze indesiderate a 15-19 anni; 
•  La TV è la prima causa di attacchi epilettici fotosensibili; 
• La TV può indebolire le relazioni familiari (genitori e figli vivono da separati in casa: 
ognuno davanti alla sua TV); 
• La TV rende pigri, inattivi, passivi, acritici e conformisti perché ci condiziona, pensa al posto 
nostro ed è a senso unico; 
• La TV ruba molto tempo ad altre attività ben più importanti (socializzazione, sport, gioco 
all’aperto, studio, hobbies); 
•  La TV impoverisce il linguaggio e l’espressione verbale; 
• La TV può diventare fuga dalla realtà (per i figli) e dalle responsabilità educative (per i 
genitori); 
• La TV può mandare in frantumi i piani educativi delle migliori famiglie con conseguenze 
imprevedibili. 
 
 

TIPICO QUADRETTO FAMILIARE (da evitare): un papà e una 
mamma, di ritorno stanchi dal lavoro, hanno il desiderio di 
rilassarsi e ascoltare le notizie del giorno al telegiornale (e CHE 
RELAX con la cronaca nera, le guerre, gli intrighi politici!) e 
così, anziché raccontarsi a tavola la giornata e scambiarsi 
opinioni, finiscono per mangiare con gli occhi fissi sulla TV, 
anziché sui loro figli.  
 

Dopocena, tra una faccenda e l’altra, i genitori desiderano ancora un po’ di relax sul divano o in 
camera davanti ad un programma di evasione, mentre i figli reclamano programmi adatti a loro; 
perciò per ovviare al problema, ciascuno si posiziona davanti alla sua televisione nella propria 
camera, finendo per vivere da separati in casa. Sul piano educativo l'esito più grave di questa 
organizzazione del relax familiare è la diminuzione di momenti dedicati alla comunicazione e 
all'ascolto, allo scambio di idee e alla presentazione di problemi personali. Conclusione: gli 
adulti hanno poco tempo e lo dedicano alla televisione.  
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Sono quindi la solitudine, la noia e l'abbandono o la mancanza di capacità 

propositiva da parte dei genitori che inducono bambini e ragazzi a cercare nella televisione 
una compagnia per riempire quel tempo libero, che è una delle più grandi conquiste a favore 
dell’infanzia. 

L’isolamento emotivo in cui piombano davanti al teleschermo può indurire il loro 
carattere e rendere difficile il fluire dell’affettività. Oggi sappiamo che il momento di maggior 
consumo televisivo da parte dei ragazzi è l’ora dei i pasti (86%): cioè sono proprio i genitori a 
volere la TV accesa o a consentirne l’utilizzo, mentre si mangia! Sarà anche per questo 
che, per risolvere un problema, si rivolge alla mamma solo il 36% dei figli e il misero 16% al 
papà?  
 
 

Cosa puoi fare come genitore?  

� L’esempio vale più di ogni parola: non accendere la TV ogni volta che puoi fare altro 

(all’inizio è difficile come smettere di fumare, ma poi ci si rende conto di quanto tempo si 

guadagna in relazioni e attività: la droga televisiva è una vera dipendenza).  

� Tieni in casa una sola TV in salotto, a disposizione di tutti; 

� Elimina la TV dalla cucina, perché si tende a tenerla accesa durante i pasti, unico 

momento di riunione della famiglia; 

� Non posizionare il televisore in camera dei figli o se l’hai già fatto, non è mai troppo tardi 

per rimediare all’errore commesso: toglilo!                

� Seleziona di preferenza canali tematici educativi; 

� Niente TV di mattina (prima della scuola) o nei giorni di vacanza; 

� Scegli all'inizio della settimana i programmi TV, valutando insieme ai tuoi figli cosa vale la 

pena di guardare; 

� Riservati l'uso del telecomando: è uno strumento di selezione dei contenuti e deve 

essere usato solo dagli adulti; 

� Decidi un tempo massimo giornaliero in base all'età dei bambini; 

� Tieni spento il televisore mentre tu o i tuoi figli fate altre cose, in particolare quando si 

studia o si ricevono ospiti in casa;  

� favorisci opportunità diverse (giochi all'aperto e socializzazione con altri bambini, lettura di 

libri insieme ai genitori, giochi di fantasia); 

� Ricorri ai DVD (ma scegli bene i contenuti: anche i produttori di DVD sono “venditori”; il 

compito di educare spetta ai genitori);  

� Se proprio non potete fare a meno della TV, guardatela a una distanza di 2-3 metri in 

ambienti ben illuminati (per ridurre l’effetto ipnotico), utilizzando uno schermo grande (per 

favorire una visione d’insieme) e distogliendo lo sguardo o cambiando posizione ogni venti 

minuti.   
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Ragazzi e Internet: diamo i numeri! 
 

Quasi tutti i ragazzi italiani di 12-14 anni (97%) hanno un computer in casa e la metà di 
loro si collega tutti i giorni a Internet, spesso per più di 3 ore al giorno. I social network 
(twitter, facebook, chat) sono i servizi più utilizzati. Anche YouTube, il sito da cui scaricare o 
caricare video va forte: l'80% dei ragazzi lo frequenta abitualmente e uno su cinque ha già 
inserito un proprio filmato.  

 

Oltre il 50% degli adolescenti ha un computer nella propria camera e molti di loro 
(uno su quattro) navigano su Internet  a sera tarda prima di addormentarsi. I ragazzi sono 
quindi sempre più autonomi e poco controllati nella navigazione, ma sono le ragazze ad essere 
più assidue nella rete: il 55% si collega tutti i giorni e ha già una scheda personale su 
Facebook, dove la gara è ad avere più amici (anche sconosciuti). Recenti ricerche hanno inoltre 
dimostrato che i più costanti navigatori del web sono proprio i ragazzi che guardano la TV per 
più di 3 ore al giorno: insomma, uno schermo tira l’altro!  
 
QUALI SONO I MESSAGGI CHE PASSANO IN RETE? L’utilizzo di social network e la visione 
di programmi televisivi violenti comporta un “abbassamento delle difese” dei ragazzi. In effetti, 
quasi la metà dei giovani che passano più di 3 ore su Internet ha dato almeno una volta il 
proprio numero di telefono a uno sconosciuto, e il 20% ha accettato proposte di sesso 
online (un ragazzo/a su cinque), mentre il 25% (uno/a su quattro!) ha accolto una richiesta di 
incontro al buio.  
 

Per quanto riguarda i rapporti sessuali, la percentuale di coloro che ritengono i 14 anni come l'età più 
ragionevole per avere il primo rapporto sessuale cresce in modo significativo con l'aumentare 
del tempo trascorso su Internet e davanti alla TV. Infine, il 70-80% degli adolescenti che adottano 
comportamenti rischiosi come fumare canne o sigarette, rubare, ubriacarsi e guidare senza casco sono 
quelli che passano più tempo davanti al PC o alla TV.  
 

Ciò sembrerebbe dimostrare che attraverso la rete e la TV passano una serie di convinzioni e 
comportamenti “alla moda”, con la tendenza ad imitare i personaggi preferiti (come se si 
vivesse in una fiction), oltre che accrescere il desiderio morboso di possedere ciò che si vede 
in pubblicità e un sentimento di quasi totale indifferenza alla vista di immagini violente.  

 

Come aiutare i nostri figli a non avere brutte sorprese su Internet? 
Innanzitutto, imparando noi stessi ad usare il PC, se non sappiamo ancora farlo. Infatti, solo 
conoscendone il funzionamento, è possibile governarlo. Se non lo utilizziamo per lavoro, 
potremmo iniziare a servircene per delle semplici ricerche (ricette di cucina o consigli per il 
giardinaggio): su Internet c’è veramente di tutto. Come sempre, ogni invenzione, se usata male, 
presenta lati negativi o pericolosi. È bene sapere che tra i primi dieci siti preferiti dai ragazzi 
troviamo solo piattaforme di condivisione (youtube, facebook, twitter, messenger) e pagine 
pornografiche, ma nessun sito a carattere “educativo”, nonostante le infinite (spesso solo 
teoriche) potenzialità positive del web.   
 

Quindi, per chi non ha mai adoperato il PC e ha figli adolescenti in casa che lo usano, sarebbe bene 
apprendere alcune nozioni elementari:  
1) Il computer è un apparecchio elettronico in grado di svolgere molteplici operazioni. È dotato di 
periferiche di input (tastiera, mouse, scanner) e di output (monitor e stampante).  
2) Internet è una rete di computer mondiale ad accesso pubblico. Deriva dall’inglese Interconnected 
Networks, cioè reti interconnesse. È costituita da milioni di computer collegati tra loro.  Oggigiorno 
rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa ed è ormai parte integrante della vita di 
tutti, soprattutto dei più giovani. È utile per comunicare con parenti, amici, colleghi, vedere film, 
scaricare musica, cercare informazioni.  
3) Un social network (Facebook, Twitter, Messenger, Myspace, Linkedin) è un ambiente web in cui gli 
utenti possono connettersi, comunicare e condividere informazioni.  
4) Una chat è una chiacchierata che avviene in rete in tempo reale attraverso messaggi inviati con la 
tastiera. Alla conversazione possono partecipare due o più utenti, fino a un migliaio. Si può partecipare, 
dopo essersi registrati con un nickname, che non coincide quasi mai con il vero nome di una persona. 
Questo serve a proteggere la privacy, ma può presentare dei rischi: chiunque può fingersi chiunque.  
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Troppo spesso pensiamo che i nostri figli siano al sicuro dentro casa, ma - se nella loro 
stanza hanno un PC collegato a Internet - è come se fossero nel centro di una grande 
metropoli dove possono incontrare di tutto: violenza, razzismo, bullismo, pornografia, gioco 
d’azzardo, pedofilia. Molti criminali riescono a entrare nel giro di amicizie delle chat o dei social 
network suscitando interesse e curiosità, fino a conquistarsi la fiducia dei nostri figli. Un ulteriore 
rischio per i ragazzi è l'assuefazione alle immagini erotiche che li rende meno reattivi di 
fronte alle proposte dei pedofili. Ad esempio, molte adolescenti accettano di vendere le proprie 
fotografie oscene in cambio di ricariche di cellulare o di soldi su Internet. Il primo modo di 
tutelarsi è impostare un filtro affidabile sui computer dei nostri ragazzi (esistono siti specializzati 
da cui scaricarli, come www.ilfiltro.it). Ma non basta un filtro a garantire la sicurezza: è 
indispensabile un rapporto costante tra genitori e figli e un dialogo aperto sulle opportunità e 
rischi del web. 
 

Cosa puoi fare come genitore?  
• Fai leva sugli hobby e sulle passioni di tuo figlio: è il miglior antidoto alla dipendenza da 
Internet e alla frequentazione di siti pericolosi.   
• Mantieni un dialogo aperto con tuo figlio in modo che venga a raccontarti eventuali brutte 
esperienze fatte su Internet; 
• Spiegagli che non deve chattare o accettare amicizie su Internet con  sconosciuti e qualora 
dovesse accadere, NON BISOGNA MAI: 
         - Dare informazioni personali (nome, indirizzo, numero telefonico,   
           età, nome della scuola…) o peggio fissare appuntamenti al buio; 
         - Condividere la password (neanche con gli amici).  
         - Rispondere ad un messaggio imbarazzante. In tal caso, bisogna  
           interrompere subito la comunicazione e riferire quanto accaduto;  
         - Descrivere se stessi o inviare foto a sconosciuti; 
         - Ricevere foto di persone o ragazzi poco vestiti; 
         - Scaricare programmi senza il permesso dei genitori (potrebbero  
           contenere dei cavalli di troia per accedere al PC); 
          - Usare linguaggi volgari o aprire messaggi indesiderati (spam);  
 
Cos’è il cyber-bullismo? Come ci sono bulli che usano violenze fisiche o psicologiche nei 
confronti dei compagni di scuola nella vita reale, anche su Internet ci sono ragazzi che usano la 
rete per impaurire, imbarazzare, infastidire o prendere di mira qualcun altro (aggredendolo con 
parole offensive, registrando o pubblicando delle confidenze o fotografie e filmati imbarazzanti, 
tempestando di e-mail a contenuto offensivo, volgare o minaccioso). Per difendersi dai cyber-
bulli bisogna consigliare ai nostri figli di ignorare le loro provocazioni troncando ogni rapporto e 
confidandosi con i genitori (che provvederanno ad informare l’amministratore del sito o - se 
necessario - la polizia postale). 
 
Cos’è la cyber-pedofilia? Il pedofilo telematico è un agnello travestito da lupo. All’inizio finge 
di essere un coetaneo dei nostri figli e di avere i loro stessi interessi (scuola, sport, giochi…), 
poi introduce pian piano argomenti sessuali, saggiando il terreno e chiedendo o inviando 
fotografie sgradevoli e volgari. Se dovesse capitare di imbattersi in una persona simile, dite ai 
vostri figli che devono subito troncare la conversazione virtuale e riferire ai genitori (in questi 
casi va sempre allertata la polizia postale).  
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VIDEOGIOCHI: PASSATEMPO O DIPENDENZA? 
 

Gli utilizzatori di videogiochi sono spesso ragazzi che trascorrono già molto 
tempo davanti alla televisione. I videogiochi sono onnipresenti (solo il 10% 
dei ragazzi non li usa, mentre uno su quattro ci gioca fino a 3 ore al giorno). 
La metà degli adolescenti gioca da solo e si identifica con i personaggi virtuali 
a tal punto che l’umore è influenzato dall’esito della partita. Il videogioco è 
un'attività che li allontana dalle preoccupazioni quotidiane e li fa sentire bene. 

Ma dopo un po’ di tempo senza questa sensazione di benessere (un vero e proprio stato 
modificato di coscienza come quello della trance ipnotica) ci si sente male (si crea cioè 
dipendenza e assuefazione), per cui occorrono dosi sempre maggiori di videogioco. Non 
sempre, tuttavia, è il caso di allarmarsi. I videogiochi possono essere molto coinvolgenti ed è 
facile che un ragazzo senta il bisogno di concludere la partita. È normale che un ragazzo si 
mostri seccato verso i genitori che lo costringono a smettere sul più bello. Non occorre quindi 
agitarsi al primo segnale, ma bisogna porre dei limiti senza esagerare (un po' elasticità non 
guasta, purché si tratti di eccezioni), e cominciare a preoccuparsi quando una volta finito un 
gioco si ricomincia daccapo o se ne comincia un altro e poi un altro ancora.  

 
COME COMPORTARSI? 
• I genitori devono indirizzare il più possibile il figlio verso alternative valide rispetto ai videogiochi 
(attività che comportino movimento o interazione con altri bambini/ragazzi).  

 

• Va spiegato cos'è la dipendenza da videogiochi e cosa può comportare. Vanno sempre posti dei limiti 
di tempo: al massimo due ore al giorno, ma non tutti i giorni; il tempo s’intende cumulativo: 
comprende cioè tutte le attività svolte con il computer (Internet, videogiochi e altro), ad esclusione delle 
attività di studio e uso produttivo del computer, per cui si possono concedere tempi supplementari. 

 

• Suggerisci a tuo figlio di fare delle pause se la sessione di gioco si protrae a lungo. Fa bene anche fare 
uno stacco di uno o due minuti ogni mezz'ora, distogliere lo sguardo dal monitor e alzarsi.  
 

• Evita di comprare videogiochi portatili, su cui il ragazzo si concentra anche quando è in giro (meglio 
guardare il paesaggio!). 
 

• Nei limiti del possibile, incoraggia quei videogiochi giocabili in due o più persone.  
 

GIOCO D’AZZARDO IN RETE: SCOPRIAMO LE CARTE! 
Tra i giochi della rete, una categoria a sé è costituita dai giochi d'azzardo. Esistono siti in cui si 
può perdere tutto il denaro che si vuole nei propri giochi preferiti: dal poker alle slot machines, 
fino alle scommesse sportive. In quest’ambito, sono spesso gli adulti (anche genitori) a 
dare per primi il cattivo esempio (magari frequentando i centri scommesse vicino casa). Se il 
ragazzo ha accesso ad Internet, occorre tuttavia tenere gli occhi aperti, perché i gestori dei siti 
di giochi d'azzardo hanno la pessima abitudine di "regalare" ai nuovi iscritti crediti 
iniziali anche di diverse centinaia di dollari, per invogliare i visitatori occasionali ad iscriversi 
e giocare. Come se non bastasse, mandano in giro messaggi di posta elettronica per 
pubblicizzare queste convenientissime (per loro) offerte e in Italia la legislazione è meno 
restrittiva che in altri Paesi.  

 

Cosa puoi fare come genitore? 
 
� Scegli un abbonamento ad Internet senza accesso illimitato (anche se un po’ meno 

conveniente), per avere un’arma in più nell’imporre limiti di tempo alle connessioni;  
 

� Spiega ai tuoi figli i possibili rischi che si corrono in rete e imposta dei filtri familiari sul PC 
(se non riesci, chiedi supporto ad esperti); 

 

� L’uso di una sveglia (da impostare quando si accende la TV, il PC o un videogioco) può 
essere utile per controllare il tempo di utilizzo cumulativo e rendere partecipe il ragazzo 
(potete regolarla insieme). 
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Lettera ai genitori 
 
Carissimi genitori,  
 

sappiamo bene che il nostro è il mestiere più duro di tutta la vita. Come genitori, ci 
facciamo carico dell’enorme responsabilità di crescere la prossima generazione di essere 
umani. È una responsabilità che richiede tutto ciò che c’è di buono in una persona: amore, 
comprensione, sensibilità, altruismo.  

 

Non possiamo affrontare questo compito con superficialità! Certo, un adulto 
non diventa genitore solo per maturità biologica (capacità di generare) e neppure per 
una maturità legale o culturale (la maggiore età o il titolo di studio). Per essere 
genitori-educatori occorre aver raggiunto una buona maturità personale.  

 

Ma l’istinto a volte non basta: è necessario documentarsi, visto che tutti ormai 
abbiamo accesso alle fonti della conoscenza. Proprio per questo è inaccettabile che i 
genitori di oggi siano “pigri” nell’approfondire argomenti utili all’educazione dei figli, 
qualunque sia l’orientamento che scelgano di seguire.  

 

Viviamo tutti al di sopra e in contrasto con la natura, fuori dai suoi ritmi; e così - 
senza accorgercene – finiamo per non ascoltare i bisogni profondi dei nostri figli. Tutti 
abbiamo fretta e costringiamo il bambino ad accelerare i suoi ritmi di crescita fin da 
piccolissimo. Se non vogliamo rubare la purezza dell’infanzia ai nostri figli, dobbiamo 
invertire la rotta. 

 

Cominciamo col dedicare il nostro tempo allo stare insieme, al fare e al parlare, 
allenando la nostra capacità di ascolto. Se non avremo consolidato nel tempo una stima e 
una solidarietà reciproca, sarà impossibile improvvisare un dialogo con i nostri figli 
durante la burrascosa età dell’adolescenza.  

 

Come genitori, siamo chiamati a valutare noi stessi con sincerità e cercare di 
cambiare gli aspetti del comportamento che più danneggiano il benessere emotivo dei nostri 
figli.  

 

Sono i comportamenti quotidiani di un papà e di una mamma che 
trasmettono ai figli dei modelli di vita. Il bambino impara molto di più spiandoci che 
non ascoltandoci (la parola è suono, l’esempio è tuono!). Questo è uno stimolo 
sufficiente per abbandonare le solite scuse (“sono fatto così, non posso cambiare”).  

 

Conoscersi e migliorarsi per i genitori è una necessità assoluta perché i nostri 
interlocutori sono dei bambini che non possono né scappare da noi, né difendersi ad armi pari: 
subiranno tutti i nostri errori e ne porteranno per sempre le conseguenze.  

 

Noi genitori dobbiamo quindi porci come modelli di comportamento positivo coltivando 
rispetto, empatia e sensibilità nei confronti dei nostri figli. Coraggio: insegniamo ai nostri 
figli a vivere la vera Bellezza della Vita. 
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