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Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli
adolescenti a diventare adultiSaggiAbbiamo bisogno
di genitori autorevoliEdizioni Mondadori
Negli ultimi dieci anni sono sorti nel mondo luoghi
appositi per l'esercizio del diritto di visita con
l'obiettivo di permettere la continuità del legame o il
suo ristabilirsi. Spazi intermedi dove adulti "separati"
dai figli o dai nipoti si incontrano dopo periodi di
allontanamento forzato, riannodando relazioni
interrotte, parlano, giocano, sperimentano che altri
vivono in una condizione analoga alla loro. Gli
operatori dei servizi per l'infanzia denunciano
preoccupati l'aumento del numero di figli che nel giro
di pochi anni perdono ogni legame con il genitore
non affidatario dopo la separazione della coppia;
genitori, nonni, zii e fratelli impigliati nei conflitti
interpersonali o interfamiliari, creano dei minori
"orfani del divorzio" ai quali non è concesso di
crescere accompagnati da entrambe le famiglie
d'origine. Una stretta collaborazione tra magistrati,
avvocati, assistenti sociali, psicologi, educatori ecc.
ha dato vita a questa nuova risorsa, esperienza
temporanea, finalizzata anche a favorire il ristabilirsi
Page 1/12

Read PDF Abbiamo Bisogno Di Genitori
Autorevoli Aiutare Gli Adolescenti A Diventare
Adulti
delle condizioni per un accordo tra gli adulti che
ponga al centro dell'attenzione il bambino. Il volume
offre agli addetti ai lavori e a quanti sono
direttamente coinvolti in tale problematica un
approfondimento critico della filosofia di questi
servizi pubblici o di privato sociale e un confronto
qualitativo e quantitativo tra le esperienze realizzate
in Francia, Belgio, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Canada e Italia. Il presente numero 18 dei Quaderni
del Centro SRF è l'unico volume in Italia che tratta in
modo completo il tema dei servizi per l'esercizio del
diritto di visita per le famiglie divise. Infatti per la
prima volta viene presentata questa preziosa risorsa
dove i figli di genitori separati possono incontrare il
padre o la madre che vive lontano. [Testo
dell'editore].
Il pianto di un neonato, l'amico immaginario, togliere
il ciuccio, dormire da soli, i capricci, le conquiste del
diventare grandi: come possiamo aiutare i nostri figli
a superare con serenità le prove della crescita e a
costruire una solida fiducia in loro stessi e nel
mondo? Le pedagogiste Elisabetta Rossini ed Elena
Urso lo spiegano con semplicità ed efficacia in
questo piccolo manuale ricco di esempi e
suggerimenti pratici. Dai consigli per comprendere ascoltando davvero - le complesse emozioni dei
neonati, alle modalità per stabilire regole ragionevoli
e utili a tutti in famiglia, fino al modo migliore per
rapportarsi al delicato immaginario magico dei nostri
Page 2/12

Read PDF Abbiamo Bisogno Di Genitori
Autorevoli Aiutare Gli Adolescenti A Diventare
Adulti
bambini, 25 indispensabili chiavi di lettura per capire
meglio il piccolo grande mondo dell'infanzia. Perché
per fare bene la mamma e il papà non esistono
formule infallibili, ma si può e si deve imparare sul
campo: basta riuscire a guardare il mondo attraverso
gli occhi dei nostri bambini.
Sempre di corsa per far fronte ai mille impegni che
riempiono la vita, le donne di oggi hanno spesso la
convinzione di essere madri distanti. In realtà, sono
molto più presenti di quanto pensino: devono solo
rendersene conto. Nel loro sforzo quotidiano di
conciliare la maternità con la vita multiruolo dei nostri
tempi, si sono inventate una forma di prossimità
virtuale che le mantiene vicine ai loro bambini anche
quando non sono insieme fisicamente. Laura
Turuani e Davide Comazzi - autorevoli
psicoterapeuti dell'Istituto Minotauro che nel corso
degli anni hanno assistito moltissime mamme spiegano in questo libro come le donne abbiano
adattato il ruolo materno ai bisogni e ai tempi di oggi:
in un percorso che va dalla scoperta della
gravidanza fino all'adolescenza, gli autori esaminano
i sentimenti che accompagnano il diventare madre e
mostrano come le tante figure che ruotano intorno ai
bambini (tate, nonni, insegnanti, allenatori ) e gli
strumenti tecnologici a disposizione possano servire
per la costruzione di veri e propri "avatar",
propaggini di sé con le quali seguirne la crescita.
Comprendere i meccanismi della "presenza virtuale
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materna" e capire le proprie "strategie di avatar" può
consentire a ogni madre di interpretare al meglio il
proprio ruolo, stando accanto ai figli fin dove è
necessario e accettando poi, quando è il momento,
di lasciarli andare.
Se la scuola fosse una macchina avremmo
veramente l’impressione di guidare contromano, di
doverci spostare di corsia, di dover procedere zig
zag per superare gli intoppi, eppure ci sono ancora
validi autisti/insegnanti che non perdono il controllo,
non si scoraggiano, tengono saldo il volante. Il testo
vuole offrire a chi “guida” segnali stradali chiari,
valorizzando ciò che si è appreso con l’esperienza.
Questo libro è rivolto alle mamme e ai papà del
nostro tempo, per aiutarli a orientare la loro opera
educativa. Perché educare è ancora possibile, a
patto di imparare ad essere genitori del sì e,
all’occorrenza, anche genitori del no.
L'arrivo di un figlio è un momento importantissimo
nella vita di una coppia, un'esperienza totalizzante
che annuncia una nuova fase nella vita insieme. Ma,
nelle giornate frenetiche che tutti affrontiamo, può
anche rompere equilibri consolidati, sottrarre tempo
ed energie per il partner, abbassare l'attenzione per i
problemi dell'altro. Capita quindi di chiedersi se sia
possibile adattarsi ai nuovi ruoli mantenendo
l'affiatamento indispensabile per dare stabilità al
matrimonio, se sia possibile diventare genitori
rimanendo anche amanti. Andrew Marshall,
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psicologo di successo noto in tutto il mondo, in
questo manuale divertente e innovativo fornisce una
soluzione controcorrente: i figli non devono avere un
ruolo predominante ed esclusivo nella famiglia.
Perché mettere i figli sempre davanti a tutto è
deleterio non solo per il matrimonio ma anche per i
bambini stessi, destinati a crescere viziati e incapaci
di affrontare le difficoltà della vita adulta. Attraverso
le storie dei suoi pazienti e con l'aiuto di preziosi
consigli pratici, Marshall mostra come conservare
intatta la serenità della coppia, e quindi dei figli,
anche in mezzo ai tanti impegni quotidiani. Per non
perdere la complicità, per continuare a divertirsi
insieme, per essere bravi genitori senza dimenticarsi
di coltivare l'amore a due. E per avere così una
famiglia davvero felice.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
In questo libro Silvia Vegetti Finzi affronta il disfarsi
dei rapporti familiari dando appunto la parola a chi,
come figlio, la separazione ha dovuto subirla.
239.220
Un libro che aiuta genitori e insegnanti nel difficile compito di
guidare gli adolescenti d’oggi. Narcisisti schivi e rinchiusi in
se stessi, spiriti fragili e spavaldi, apatici e indisciplinati,
ragazzi iperconnessi eppure soli. Sono molti i paradossi che
sembrano contraddistinguere questa nuova generazione di
adolescenti, di fronte ai quali gli adulti si trovano spesso
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impreparati. Capita così che genitori e insegnanti nascondano
le proprie carenze di educatori dietro inutili gesti autoritari o
inveiscano contro il potere ormai fuori controllo di tecnologie
mobili ed ecosistemi digitali, di cui, nella maggior parte dei
casi, sono loro stessi assidui frequentatori. Gli adolescenti
degli anni zero, usciti da un’infanzia ovattata e ricca di
privilegi, non utilizzano più il conflitto e la trasgressione per
affermare se stessi. Sono, invece, ostaggio di ideali presto
disillusi e aspettative smisurate e scontano la mancanza di
figure autorevoli capaci di guidarli nel loro percorso evolutivo.
Il cyberbullismo, il ritiro sociale, l’autolesionismo, la bulimia e
l’anoressia sono solo alcuni dei modi in cui si manifesta una
sofferenza nascosta e trascurata. Psicoterapeuta con anni di
esperienza clinica, Matteo Lancini ci spiega con semplicità
come e perché gli adolescenti di oggi sono così diversi da
quelli di ieri, confutando miti affettivi e stereotipi infantilizzanti,
e ci invita ad aprirci all’ascolto per capire cosa serve davvero
ai nostri ragazzi.
"C'è stato un momento in cui le chiamate dei miei pazienti (o
meglio, dei genitori dei miei pazienti) sono diventate un vero e
proprio copione già scritto. Dopo le formalità di rito,
proseguivano tutte nello stesso modo: 'Dottoressa, la chiamo
perché a mio figlio è venuta l'ansia'." A lungo considerata un
problema che riguardava solo gli adulti, negli ultimi anni
l'ansia si è diffusa sempre di più fra bambini e adolescenti,
con genitori spiazzati nel tentativo di comprendere le ragioni e
la reale gravità del malessere dei figli. Ma qual è il modo
giusto di valutare e affrontare l'ansia vissuta dai giovani?
Come distinguere le normali paure adolescenziali da quelle
patologiche? Stefania Andreoli, tra le più brillanti
psicoterapeute dell'adolescenza italiane, in questo volume
esamina le molteplici cause di stress a cui sono sottoposti i
nostri ragazzi: competitività diffusa, modelli di successo
irraggiungibili, una situazione economica in continuo
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mutamento. Ma anche genitori che - spesso con le migliori
intenzioni - offrono ai figli protezione e libertà molto ampie
nell'infanzia, aspettandosi poi risultati immediati e spesso
irrealistici nell'adolescenza. Facendo riferimento a storie ed
esempi tratti dall'esperienza con i suoi pazienti, Stefania
Andreoli mostra l'inevitabile distanza tra i punti di vista di
ragazzi e genitori, e indica i comportamenti da seguire per
gestire lo stress dannoso e costruire il giusto equilibrio in
famiglia. Per crescere figli sereni e in grado di affrontare le
complessità che la vita comporta.
239.253
L’uso intensivo di internet, la penetrazione profonda delle
nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni, l’aumento
vertiginoso delle relazioni virtuali hanno modificato
profondamente il profilo degli adolescenti contemporanei,
lasciando gli adulti quasi sempre sgomenti e impreparati a
gestire la sfida della crescita dei propri figli o dei propri
studenti. Adolescenti navigati, nato dalla lunga esperienza
dell’autore come psicoterapeuta di numerosi ragazzi e delle
loro famiglie, suggerisce, attraverso esempi e indicazioni
estremamente pratiche, strategie educative autorevoli ed
efficaci per rispondere alle esigenze evolutive dei nativi
digitali. Rivolto a genitori, insegnanti, educatori e counselor, il
libro aiuta a comprendere e sostenere preadolescenti e
adolescenti nella fase più delicata della loro crescita,
trovando soluzioni alle difficoltà più comuni e insegnando
come: – capire chi è, e come interagire con, un nativo digitale
– rivedere le funzioni paterne e materne nell’era di internet–
gestire i rapporti scolastici con insegnanti e dirigenti –
riconoscere i fenomeni del ritiro sociale e della
sovraesposizione virtuale– affrontare e ridurre la dipendenza
da internet– trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di
controllo e il bisogno di fiducia.L’arrivo dell’adolescenza può
determinare il crollo di un ideale, soprattutto se si
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accompagna alla scoperta di non sentirsi dotati delle fattezze
e competenze che si vorrebbero possedere.La paura di
ricevere una mortificazione da parte dei coetanei, di sentirsi
inadeguati in ogni circostanza è sempre in agguato; ecco che
allora la rete può costituire un mezzo attraverso cui esprimere
le proprie difficoltà. Rifugiarsi dietro al monitor restando
perennemente collegati, evitando il contatto con il mondo
esterno o, viceversa, utilizzare il web per far mostra di sé
sono due modi differenti che gli adolescenti narcisisticamente
fragili possono scegliere di adottare per far fronte al senso di
inadeguatezza. Alcuni affrontano i loro timori assumendo
condotte disinibite e spregiudicate, pubblicano on line
qualunque cosa li riguardi, esponendo parti di sé e del proprio
corpo, nella speranza di ricevere moltissimi «like». Altri,
invece, si vergognano molto e si ritirano dalla scena sociale,
perché hanno paura di essere irrimediabilmente brutti e
indesiderabili. In entrambi i casi, è necessario intercettare le
ragioni inscritte nel percorso di crescita che spingono a
mettere in atto condotte del genere. Le domande che
dobbiamo porci sono: a quale bisogno e necessità
corrisponde l’abuso o l’utilizzo disfunzionale di internet?
Quali sono le paure e le angosce sottostanti? Quali i compiti
evolutivi in situazione di stallo che si tenta disperatamente di
riavviare? Cosa trovano nella rete i nostri ragazzi?
Dal bagnetto ai pannolini, dai vestiti al cibo, dalla nanna
all'organizzazione della casa, dai pasti ai viaggi: per tutti i
neogenitori ogni giorno è una sfida, con un bebè in famiglia.
Con l'unica certezza che nulla andrà come ci si aspetta. Ma
molti papà e mamme non sanno di avere già dentro di sé
tutte le risorse per mettere in pratica i consigli geniali di
questo libro, che ci faranno esclamare: "Ma come ho fatto a
non pensarci prima?!". Asha Dornfest, scrittrice americana da
anni punto di riferimento per i genitori con i suoi suggerimenti
brillanti e originali, offre più di 100 idee pratiche scritte nero
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su bianco - e con molte illustrazioni colorate e divertenti - per
cavarsela in ogni circostanza, in modo semplice, low cost,
veloce e ingegnoso. Per risolvere i piccoli grandi problemi dei
vostri primi anni con il nuovo arrivato!
L'edizione italiana di A Guide to Rational Living: più di
1.500.000 copie vendute nel mondo. La Storia è piena di
esempi di persone che hanno cambiato se stesse e aiutato
altri a cambiare, grazie a un modo di pensare consapevole,
equilibrato, razionale. Quindi, anche voi potete farlo. Potete
leggere o sentir parlare di una nuova idea, applicarla con
forza ai vostri pensieri e alle vostre azioni, e ricavarne
straordinari cambiamenti nella vostra vita. Non tutti,
naturalmente, vogliono farlo. Voi lo farete? Dai padri della
teoria cognitivo-comportamentale e della teoria razionaleemotiva (REBT), i due approcci terapeiutici più diffusi al
mondo, un libro per imparare ad analizzare se stessi e vivere
più sereni.
CON UNA LEZIONE DI MAURIZIO CATTELAN Ken
Robinson è una delle voci più influenti del mondo in materia
di istruzione, un leader riconosciuto e ascoltato da governi,
istituzioni, organizzazioni educative. La sua TED Talk “Le
scuole uccidono la creatività?” è stata tra le più cliccate degli
ultimi anni. In Scuola creativa, Robinson espande quella
visione e la declina in un focus molto concreto: cosa, perché
e come l’istruzione dovrebbe cambiare. La via indicata da
Robinson non è la via delle riforme — misure insufficienti, e
nel migliore dei casi in grado solo di migliorare un sistema
fallimentare nella sostanza — ma della rivoluzione: scardinare
capisaldi culturali che diamo per scontati, ripensare il
percorso formativo dall’asilo all’università, abbandonando i
principi di conformità, linearità e omologazione per scegliere
un apprendimento personalizzato che valorizzi il potenziale
personale di ognuno. Pieno di esempi e buone pratiche, studi
di caso e aneddoti, e soprattutto ironico, divertente, brillante,
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questo libro ispirerà insegnanti, genitori, dirigenti, politici a
mettere in discussione prassi consolidate e costruire un
nuovo paradigma per le nostre scuole.
L'adolescenza è un periodo di sconvolgimenti fisici e di
profonde rivoluzioni psichiche (a partire dal bisogno di
sviluppare la propria identità) che finisce per stravolgere gli
equilibri di tutta la famiglia. Una trasformazione che implica la
ridefinizione, talvolta traumatica, dei ruoli non solo del
ragazzo, ma anche dei suoi genitori. Gli adolescenti di oggi
sono nati e cresciuti in un ambiente molto differente da quello
dei loro padri e delle loro madri. È mutato lo scenario sociale
in cui viviamo, ma è cambiato anche lo scenario privato: dalla
famiglia delle regole si è passati a quella che promuove la
creatività e la capacità relazionale dei figli, favorendo talvolta
in loro il narcisismo e un'intrinseca fragilità, pur sotto i modi
apparentemente spavaldi, sprezzanti e spregiudicati, e
innescando una crisi adolescenziale di difficile soluzione.
Ecco allora che i genitori spesso tentano di stabilire un tardivo
«governo del no», rieditando modelli educativi che non
condividono veramente. Se le punizioni, le botte, perfino le
urla sono state bandite dal «galateo educativo» della nuova
famiglia, non ha senso imporre i famosi «no che aiutano a
crescere» proprio in questa delicata fase della vita. I divieti
degli adulti vengono infatti vissuti dagli adolescenti come
gesti sadici, ispirati dalla volontà di negare lo sviluppo,
l'affermazione di sé e la capacità di decidere in autonomia. Il
percorso di crescita si carica allora di tensioni nei ragazzi e di
senso di delusione e di impotenza nei genitori, preoccupati da
alcuni comportamenti, apparentemente ingiustificati:
dall'insuccesso scolastico alla chiusura in se stessi, dall'uso
di sostanze ai disturbi alimentari, dall'isolamento fisico nella
propria stanza, come nei sempre più diffusi casi di ritiro
sociale, all'ossessivo utilizzo di internet, blog o social
network, fino ai gesti autolesivi. Forte della sua lunga
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esperienza a contatto con i ragazzi, Matteo Lancini traccia un
quadro esaustivo dei problemi legati alle crisi adolescenziali
e, grazie anche al racconto di casi esemplari, suggerisce a
genitori, insegnanti e educatori come prestare ascolto alle
esigenze e ai pensieri dei ragazzi senza pregiudizio, come
favorire la loro autonomia e la loro responsabilità senza mai
lasciarli soli davanti ai problemi, come intervenire in modo
adeguato nelle situazioni più critiche. Perché se c'è qualcosa
di cui gli adolescenti in crisi hanno davvero bisogno sono
adulti autorevoli, insieme ai quali definire il loro progetto
futuro.
Nella nostra società la famiglia è la dimensione fondamentale
in cui l'individuo nasce, si forma, ama, acquisisce
consapevolezza e si realizza nella sfera privata.
Ciononostante, la vita fra le mura domestiche diventa spesso
un cammino faticoso e accidentato, quando non una vera e
propria guerra, in cui tutti combattono contro tutti. Tensioni
latenti, malumori e litigi, recriminazioni velenose
compromettono quell'atmosfera di complicità affettuosa e di
spontanea e disinteressata collaborazione che dovrebbe
dominare in ogni casa. In altre parole, guastano la felicità
della famiglia. Ma si può fare qualcosa per risolvere o
addirittura prevenire i conflitti? Certo, ogni nucleo ha le
proprie peculiarità, però esistono situazioni ricorrenti che sostiene Lucia Rizzi in questo nuovo libro dedicato alle
dinamiche dell'intera famiglia - basta analizzare e affrontare
correttamente per volgerle sempre in positivo. Con
l'approccio pratico che le è consueto, la tata più famosa
d'Italia inizia con l'insegnarci come riconoscere i segnali che
fanno capire a una coppia se è davvero pronta per mettere su
famiglia (qualora non lo sia, meglio evitare!). Rivolgendosi poi
ai nuclei già formati, con uno o più figli, con genitori conviventi
e non, offre consigli preziosi, corredati da esempi e da
esercizi divertenti, per favorire un buon funzionamento delle
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relazioni quotidiane. Si imparano così diverse strategie per
comunicare in maniera adeguata, esercitare la giusta
autorevolezza sui figli, condividere valori e obiettivi,
distinguere tra ciò che è solo urgente e ciò che è davvero
importante, ma anche per organizzare le vacanze, concedere
a tutti tempo di qualità e per gestire gli spazi in casa,
segnando confini chiari tra "pubblico e privato". Tutto questo,
parola di tata Lucia, può garantire o ripristinare la serenità e il
piacere di stare insieme, ovvero la felicità. Vi sembra poco?
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