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Uncorso
breve
suitalenti
deifigli
Accanto alla Scuola
genitori parte anche
un seminario
intitolato "Alla
scoperta dei talenti
dei propri figli" a cura
del prof. Mario Polito
intervenuto ieri sera.
Si tratta di tre
incontri alle 18.30 al
centro congressi di
via Fermi 2001 che
partiranno il 18
novembre sul tema
“Esplorare e coltivare
i talenti dei propri
figli”, proseguiranno il
2 dicembre su “La
collaborazione tra
scuola e famiglia per
sviluppare i talenti dei
nostri ragazzi” e
chiuderanno il 16
dicembre con
“Orientare significa
aiutare a scegliere,
rispettando la propria
personalità e
conoscendo la realtà
del mondo del lavoro”.
Iscrizioni (54 euro il
corso) all’Ufficio
scuola di
Assoartigiani
tel.0444.168520/16
8525/168383.
Mario Polito,
residente ad Asiago,
si è laureato in
Filosofia nel 1973, in
Psicologia nel 1981 e
in pedagogia nel
1991. Ha scritto 10
libri e svolto oltre 400
seminari e
conferenze, che si
possono consultare
sul sito
www.mariopolito.it.

Come cambia
la famiglia

italiana oggi

ILDIBATTITO. Per ilprofessor Politolemalattiesomatiche oggipesanoanche sullasalute deibambini

Infamigliasoltanto45minuti
algiornoperdialogarecoifigli

ScuolaGenitori

«Hannouna
settimana
peggiorediquella
diunmanager:e
quandostaccano
trasgrediscono»

Unbabycampioneditennis in azione

Ansiadaprestazione,stress,di-
sturbialimentari.Seun tempo
queste erano problematiche
che colpivano i manager, oggi
a esserne vittima sono anche i
bambini sovraccaricati di im-
pegni.
Il professor Polito non ha

dubbisul fattocheaipiùpicco-
li oggi si chiedono prestazioni
che spesso vanno al di là delle
loroesigenze edelle loro risor-
se.
Achiedereloro tantisforziso-

noin tanti: i genitori (conle lo-
romille aspettative), la scuola
(piùpreoccupatadi completa-
re i programmi che di far ap-

prendere), i mass media (che
creano un divario amplissimo
tra i desideri e i reali bisogni).
Insomma, di tempo ce n'è po-
co edi tempo libero ancorme-
no e così tanto i figli quanto i
genitori sono quotidianamen-
tedicorsa traunappuntamen-
toe l'altro.
Come se non bastasse il pro-

fessor Polito ha riportato altri
dati: il dialogo in famiglia si ri-
ducea45minuti (massimoun'
ora) al giorno mentre quello
che i bambini e ragazzi passa-
no davanti alle televisione si
aggiraattornoalle 4o5ore.
Bando ai sensi di colpa di

mamma e papà, che vorrebbe-
ro offrire sempre il meglio e
sempre di più ai propri figli,
l'importante è riappropriasi
del tempolibero: tempodade-
dicare al riposo, alla riflessio-
ne,allariscopertadellepiccole
cose, agli affetti, alla gioia di
stare assieme, alla spontanei-
tà.
«Non c'è dubbio che la rela-

zione educativa ha bisogno di
tempi lunghi e distesi, come si
può pretendere di insegnare
qualcosa, di favorire l'appren-
dimento,di far rispettare le re-
gole, se si è sempredi fretta, se
non ci si riesce a fermare, se la

frase più ricorrente è "sbriga-
ti"? Ricordo Mario Rigoni
Stern che qualche anno fa in
un'intervista disse "se volete
salvare la famiglia, fate la po-
lenta",ovvero ritrovate in casa
dei momenti di scambio e di
dialogo. Certo oggi entrambi i
genitori lavoranoepassanopo-
cotempoacasama l'importan-
te è come viene impiegato il
tempo nel rapporto con i figli
non solo quanto se ne ha a di-
sposizione», ha spiegato Poli-
to.
Nonsolo, ancheper igenitori

è fondamentale ritrovare il
proprio tempo sia come cop-

pia che come individui. «Vuol
direchedovremmotuttirinun-
ciare a qualche impegno? Che
nostro figlio non farà tutte
quelle attività che potrebbero
renderlo perfetto ai nostri oc-
chi? Dov'è il problema? Sare-

moimperfettima felicieidifet-
ti spronerannonoi e i nostri fi-
gli a migliorare, a esser più in
sintonia con gli altri, a essere
più umili e anche, perché no,
più divertenti», ha concluso
l'esperto. fV.C.
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Chiediamo troppo ai nostri fi-
gli? La domanda è nata pro-
prio tra i genitori, negli incon-
tri cheMario Polito, psicologo
epsicoterapeuta,replica innu-
merosi centri del Nord Italia
doveèchiamatoadiscernereil
complicato mondo delle rela-
zioni intrafamiliari.
Nella seconda lezione della

ScuolaGenitoridiAssoartigia-
ni, lacasisticaèstataampia:ra-
gazzini soffocati dagli impe-
gniextrascolastici,genitori tas-
sisti a tempopieno per scoraz-
zarli dal judo all’inglese, dalla
danzaal laboratoriodicreativi-
tà.

Prof. Polito, hanno davvero bi-
sogno i ragazzi di questo turbi-
nio di esperienze?
I ragazzi no, i genitori sì per-
chè vogliono fare troppo per i
loro figli. Li caricano di cose
che i nostri genitori a non ci
avrebberomai chiesto, perchè
così realizzano il figlio ideale.
Sono genitori coinvolti ma su-
per: non genitori alla Winni-
cott col sei più, voto naturale
perchè si sbaglia spesso, ma
cercano il 10e lode.Caricano il
figlio: deve essere il migliore,
super, bravo in questo e que-
st’altro, gli ripetono “tutto ti è
possibile”. Queste frasi li gon-
fiano e i figli si sentono presto

stresatidalleaspettativedeige-
nitori.

Allora è così: chiediamo troppo
ai figli?
Sì. Inostri ragazzi quandonon
sonopiùpiccolissimireagisco-
no con l’apatia, nella maggior
partedeicasi,ocolsensodiver-
gogna inaltri perchènon sono
all’altezza.Sistastudiandopo-
co questo fenomeno: i ragazzi
non hanno il senso di colpa se
non hanno studiato, non han-
noparuadellapunizioneedel-
l’autorità, hanno paura però
di farebrutta figura davanti ai
coetanei, davanti ai genitori,
di non riuscire a realizzare
quanto i genitori chiedono. Se
si sono sentiti dire che sono
speciali e poi vedono che non
riescono a studiare e non ce la
fanno, hanno una valutazione
negativa di sè. Anche i media
propongono super adolescen-
ti, superbelli, super eccellenti,
tutti hanno successo:manella
realtànonècosìe losperimen-
tanoda soli.

Troppi impegni sui ragazzi: può
accadereancheperchèigenito-
ri, meno presenti in casa, così li

sanno occupati e non in giro?
È una letturama se questo dà
tranquillità sull’altro versante
crea igenitori tassisti: conosco
madri che sonomogli,magari
anche lavoratrici che stanno lì
in auto ad aspetare anche
un’ora che il figlio faccia que-
stooquello.Sacrificanosestes-
se, il loro tempo. I ragazzi su-
perstrutturatihannounasetti-
mana peggiore di quella di un
manager: e quando staccano
che fanno? Trasgrediscono,
perchè tutto è eccessivamente
ordinatoeprogrammato.Biso-
gna assolutamente che abbia-
mo tempipiùnaturali.

Il movimento nascente del
“free range parenting”, che lei
ultimantecita, suggerisceche...
Che i genitori si riprendono i
ragazziaspazio libero, liberan-
doli dai corsi inutili,gestendo-
li a banda libera, con una pas-
seggiata, con una chiacchiera-
ta, facendoqualcosa insieme. I
genitori non devono far fare
ma “fanno con”. L’aumento
delle attività, che comincia al-
le elementari, esplode alleme-
die e poi hauna pausa di arre-
stoallesuperiori: c’èuna ribel-

lione a tutto, abbandonano lo
sport, il violino, l’inglese. Per-
cepisconoche igenitorihanno
fatto molto per loro ma non
hanno la forza nè la voglia di
inseguire i loro sogni.

Colpa dei genitori che non os-
servano quali sono i veri talenti
dei figli?
Non possiamo desiderare su-
per figlimaosservarliecoltiva-
re in loro quella che ci sembra
una potenzialità. Non impo-
niamo cose che piacciono a
noi adultimamettiamoci vici-
noa loroeascoltiamoli.Finda
bambini altrimenti avranno
un sovraccarico di stimoli,ma
la mente sequestrata, incapa-
ce di guardare dentrodi sè.Lo
smarrimentoarrivanell’adole-
scenzaea volteai 18anni sono

lìchehannoperso tempo,han-
no capito di aver fatto scelte
sbagliate chenonappartengo-
no loro.

Con che occhi allora guardare
ad un figlio?
Con un sufficiente distacco,
mettendo da parte il narcisi-
smo da genitore che vede nel
figliounprolungamentodi sè.
Padreemadresonodue teleca-
mere: osservano, registrano,
scandagliano il cuore di un fi-
glio e lo ascoltano.Così posso-
no capire per cosa è portato,
quali sono i talenti chehaden-
trodi sè.

Lei non crede che bisognereb-
beriequilibraretuttoil sistema
delle richieste verso i ragazzi,
scuola compresa?

Anche la scuola chiede molto
oggi,èuna strutturaeducativa
che li deve sostenere e allora
mi chiedo se è necessario che
vadano ad imparare l’inglese
fuoridascuola.Cisonoaltreat-
tività extrascolastiche che cre-
ano il giusto sfogo e io consi-
glio sempre: la musica ad
esempio è un luogo di ritrovo
per iragazzi,specieselasuona-
no; lo sport con cui si riappro-
priano del loro corpo, non da
adorare ma da riempire di se
stessi; la capacità di stare con
gli amici, tante volte trascura-
ta, è una attività libera e indi-
spensabile. Tutto questo non
sarà stressante e riempirà la
domanda sul chi sono e come
cresco. I genitori devono age-
volare questo perchè cresce
sottoi loroocchi.Quandostan-
no con gli amici, i ragazzi pas-
sanoorema tornanoacasaca-
richi,hannoavutocontatti.Bi-
sogna scegliere attività che re-
stituiscano energia, che non
creino solo stanchezza.

Ma se fossero i figli ad essere
troppo stressanti?
Un genitore mi ha fatto pro-
prio questa obiezione: “Ci vo-
glionoperfetti,glistressatisia-
monoi”mihadetto.Forseino-
stri figli ci stanno chiedendo
troppo? Potrebbe essere il te-
madellaprossimaconferenza.

L’ESPERTO. Lo psicologoMarioPolitosui ragazzi superimpegnati

«Stressati
dallaricerca
delsuccesso»

MarioPolito alla Scuola Genitori.È psicologo,psicoterapeuta e pedagogista,esperto inmetodi di studio

«Chiediamo troppo ai nostri figli che devono
realizzare i nostri sogni. Così nasce in loro
la vergogna, più tardi l’apatia o la ribellione»

Piccolemodellecrescono,unaviaal successo?

Ragazziallesuperiori: nonaccettano più lescelte deigenitori


