
10
per parlarne con tuo figlio 

Passi

Emergenza Coronavirus/Covid-19

Un sentito Grazie ai sostenitori della Fondazione Patrizio Paoletti.

Il vostro contributo ci permette di lavorare per garantire a ciascun bambino e 
adulto il miglior supporto nelle pratiche educative di crescita e sviluppo, per 
vivere ogni giorno appassionatamente!
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È possibile produrre intenzionalmente uno stato di sicurezza e capacità, anche quando le 

condizioni esterne sono difficili e critiche. Questo breve vademecum nasce per aiutare 

i genitori a gestire il momento di emergenza che stiamo vivendo e a trasformarlo in 

un’opportunità educativa. Momenti di difficoltà come questo, infatti, ci danno la possibilità di 

diventare più consapevoli delle nostre risorse positive e del valore della relazione educativa, 

per orientarci verso lo stato di salute che desideriamo. «La salute è uno stato di completo 

benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia» Organizzazione 

Mondiale della Sanità.

Neuroscienze e Pedagogia. Da vent’anni la Fondazione Patrizio Paoletti svolge una ricerca 

interdisciplinare: neuroscientifica, educativa, psicologica e sociale, elaborando strumenti 

per il pieno sviluppo della consapevolezza nelle persone, in qualunque contesto o situazione 

esse vivano. 
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I 10 Passi
Prima di cominciare ti ricordiamo di leggere le indicazioni 

del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità:  
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


4

Emergenza Coronavirus/Covid-19
10 passi per parlarne con tuo figlio

In collaborazione con: Con il Patrocinio:

Educa tuo figlio a vivere i momenti difficili come chance per scoprire 
le sue risorse. Stagli vicino e guidalo a scoprire che si può imparare 
sempre, da ogni situazione. Nei momenti di confusione e incertezza, 
incontriamo le nostre paure e anche la possibilità di trovare il modo 
per superarle. La complessità ci fa scoprire la nostra forza e il nostro 
potere.

1

Vivi appassionatamente: 
ogni difficoltà è una chance

Impara dalla scienza!
La neuroscienziata Wendy Suzuki indica tra i principali fattori di stress psicologico: 

l’idea di non avere il controllo su una situazione; non poter prevedere gli eventi; la man-
canza di vita sociale, di svago e divertimento e la sensazione che le cose vadano 
peggiorando. 

Durante questi giorni di emergenza, questi fattori, potrebbero essere tutti presenti. È 
fondamentale quindi imparare ad ostacolare gli effetti dello stress sul tuo cervello e sul 
tuo corpo.

Per farlo, il primo passo è ribaltare le interpretazioni che dai agli eventi. In qualsiasi 
condizione chiediti: cosa voglio ottenere da questa situazione? Qual è la situazione 
che voglio? (Paoletti, P. et al. 2016). Sono domande potenti, che rafforzano la tua consape-
volezza e ti permettono di interrompere il meccanismo di risposta automatica agli stimoli 
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Passo 1 - Vivi appassionatamente: ogni difficoltà è una chance

(S-R), attuato dalla parte del cervello più arcaica , consentendoti una risposta consapevole 
frutto di una comprensione degli stimoli che si ricevono. Queste domande attivano la parte 
più recente del tuo cervello: la neocorteccia. È la sede dei lobi frontali, che sono collegati 
ad una serie di funzioni decisive per l’umanità del futuro, basate sulla gestione inten-
zionale dei conflitti e delle pulsioni, sulla possibilità di realizzare cooperazione e riflettere sui 
concetti di coesistenza pacifica. Questa dimensione non è ancora pienamente sviluppata 
nell’uomo (Montalcini, R.L. 2004; Paoletti, P. 2008; Sitskoorn, M. 2012). Coltivare inten-
zionalmente emozioni positive ha l’effetto di stabilizzare nel tempo una buona immagine 
di noi stessi e rafforza il nostro senso di efficacia, preparandoci al meglio ad affrontare il 
cambiamento e le sue numerose sfide, con fiducia nel futuro. 

Vivi appassionatamente!
Vivere appassionatamente, secondo il metodo Pedagogia per il terzo Millennio (Paoletti, 

P. 2008), significa far incontrare la dimensione della mente con la dimensione del cuore: 
questa attitudine è capace di trasformare il disorientamento e l’incertezza in condizioni di 
crescita, in grado di dare energia e salute al tuo corpo e più significato alla vita. Il coronavi-
rus sta rivoluzionando la tua routine come quella di tutti, sconvolgendo le tue abitudini. 
Quando ciò accade, un pezzo del puzzle si perde, non riesci più a riconoscere la trama della 
tua vita. Il messaggio principale che vogliamo darti con questo vademecum è che puoi 
trasformare ciò che sta accadendo in un’opportunità!

Se ci sono condizioni esteriori su cui non posso agire, ci sono altre condizioni, in-
teriori, su cui ho moltissimo potere. 

È errore piuttosto comune essere più propensi a sottolineare il negativo delle situazioni. 
Molti scienziati oggi confermano che il modo in cui vediamo le cose ci condiziona 
la vita. 

Prova a guardare le nuove opportunità che l’emergenza può donarti, come ad esem-
pio fare quelle cose che nel tuo quotidiano non riuscivi a fare: cucinare a casa, vedere un 
film con i tuoi cari, giocare, condividere, parlare insieme. Prova a cambiare il modo di 
raccontarti ciò che stai vivendo. È il passo più importante ed è la precondizione per com-
prendere meglio tutti gli altri passi del vademecum! 

Per allenarti a trasformare le difficoltà in forza e determinazione devi seguire un percorso 
preciso, una via sicura: utilizzare in modo intenzionale le più alte funzioni di astrazione del 
tuo pensiero. Vai al di là della condizione presente, chiedendoti: 

Cosa davvero è importante per me? Cosa davvero desidero per la mia vita e quella 
di mio figlio? Queste domande ti portano immediatamente nel reame delle tue aspirazio-
ni, in quella dimensione che ti permette di cambiare in modo sostanziale il tuo punto di 
vista. Trasformando i condizionamenti in condizioni e le condizioni in opportunità. Costruirai 
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Passo 1 - Vivi appassionatamente: ogni difficoltà è una chance

una scenografia in cui passerai da una situazione in cui sei dominato passivamente dagli 
eventi, ad una in cui sarai capace di usare ciò che accade per andare dove desideri. È il 
percorso dell’intelligenza del cuore (Paoletti, P. 2019) 

Come orientare la tua azione educativa
La capacità di ri-narrarti le cose va allenata. Non ti scoraggiare se ti sembra difficile o 

lontano dal modo in cui hai pensato fino a questo momento. Insisti e sbaglia. Poco a poco 
diventerai sempre più sensibile e capace. Quando incontri le tue paure, la confusione e 
l’incertezza sappi che sono un dono prezioso, perché ti danno la possibilità di conoscerti e 
tirare fuori le tue migliori capacità. Lo stesso vale per tuo figlio.

Tutti fuggiamo di fronte alla tristezza e alla rabbia perché pensiamo che queste 
emozioni siano collegate a qualcosa di brutto e intollerabile. Invece dobbiamo occu-
parci di queste manifestazioni, esistono e fanno parte del comportamento umano: 
saperle individuare e riconoscere costituisce l’occasione preziosa per insegnare ai 
nostri figli come utilizzarle per crescere e fortificarsi. 

Sarà capitato anche a te, come a tutti i genitori, di giudicare le paure e le preoccupazioni 
di tuo figlio come sciocche o esagerate e aver detto: “Non c’è niente di cui aver paura”; 
“Non essere triste”, “Smettila di piangere”. Sono tutte risposte che gli impediscono di sen-
tirsi ascoltato. Specialmente in situazioni come quella che stai vivendo, devi sostituirle con: 
“Parlami ti ascolto, raccontami cosa ti preoccupa…”. Queste parole daranno a tuo 
figlio fiducia in ciò che prova, saprà credere di più in se stesso e senza paura accederà 
al suo mondo interiore, senza fuggire dalle sue emozioni, anzi, sarà in grado di utilizzarle e 
trasformarle. Non puoi impedire a tuo figlio di soffrire, ma puoi aiutarlo a costruire le 
basi della sua intelligenza emotiva. Non essere confuso o sbrigativo, non offrirgli soluzio-
ni, non distrarlo da ciò che sta provando, sii il suo allenatore emotivo (Gottman, J. 1997).

Esercizio
Come abbiamo visto fin ora, la difficoltà, il disagio, l’incertezza, la paura e il dolore posso-

no diventare occasioni per rendere ancora più intima la relazione educativa con tuo figlio. Di 
fronte alle emozioni di rabbia, paura e confusione hai la possibilità di gestire queste 
emozioni educandoti per educare, esercitando a pieno il tuo ruolo con maggior efficacia 
e incisività. Ti proponiamo di allenarti ogni giorno con questo esercizio. 

Quando incontri la parte di te che ti spinge a vivere la difficoltà presente come una 
sventura, qualcosa che non sarebbe dovuto accadere, dì a te stesso che questi pensieri 
indeboliscono il tuo senso di capacità e la tua sicurezza. Accoglili, ma allo stesso tempo 
chiediti: cosa voglio da questa situazione? Qual è la situazione che vorrei? Cosa vorrei che 
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mio figlio imparasse? Cosa vorrei che ricordasse di me? Pensa a cosa c’è di buono in 
quello che stai vivendo e a come puoi utilizzarlo per raggiungere ciò che davvero vuoi per 
te e tuo figlio. Vedrai emergere molte consapevolezze. Quando arriva la prima risposta, a 
grappolo ne arriveranno altre, ti stupirai di quante cose positive puoi trovare. Non sono le 
stesse per tutti. Ingegnati e sii creativo! Pensa che Rita Levi Montalcini, costretta alla 
reclusione nel 1938, costruì nella sua camera da letto un laboratorio in cui iniziò le ricerche 
che in seguito la portarono alle scoperte che le fecero vincere il Premio Nobel!

Ricorda: se impari a riconoscere e a gestire le tue emozioni, puoi guidare tuo figlio 
a fare lo stesso. 

Bibliografia
Goleman, D. (1998), Menzogna, autoinganno, illusione, Rizzoli, Milano

Gottman, J. Gottman, J. (1997), Intelligenza emotiva per un figlio, Bur, Milano

Levi Montalcini, R. (2004), Abbi il coraggio di conoscere, Rizzoli, Milano

Levi Montalcini, R. (1987) Elogio dell’imperfezione, Baldini Castoldi, S.r.l., Milano. 

Paoletti, P., Di Giuseppe, T., Ben Soussan, T. D., Fondazione Paoletti - Istituto di ricerca (2016), Lo sviluppo teorico 
dell’io: strumenti interdisciplinari per comprendere e affrontare il cambiamento, in XVI convegno SIO-società 
italiana orientamento: l’età dell’incertezza: orientamento e life design nel 21° secolo, Università di Milano-Bicocca, 
13-15 ottobre 2016

Paoletti, P. (2008), Crescere nell’eccellenza, Armando editore, Roma

Paoletti, P. (2019) L’intelligenza del cuore,  Bur Rizzoli, Milano

Siegel, D. J. (2007), Mindfulness e cervello, Raffaello Cortina Editore, Milano

Sitskoorn, M. (2012), I sette peccati del cervello, Orme Editori, Roma

Suzuki, W., Fitzpatrick., B. (2015), Happy Brain. Più intelligenti, più attivi, più felici: il Metodo che risveglia e potenzia 
la mente. Speriling e kupfer 



8

Emergenza Coronavirus/Covid-19
10 passi per parlarne con tuo figlio

In collaborazione con: Con il Patrocinio:

Sei importante: sii un esempio 
Prima di ogni spiegazione… tuo figlio imita il tuo comportamento perché 
sei la persona più importante per lui. Se sei ansioso e preoccupato 
il tuo stato condizionerà certamente le sue emozioni. Per trovare la 
calma e la lucidità nei momenti di stress dedicati qualche minuto di 
silenzio, basta anche un solo minuto al giorno, ti aiuterà a rilassarti.

Sii un esempio
Quante volte ti è capitato di usare fiumi di parole per spiegare a tuo figlio cosa è giusto 

e cosa è sbagliato e quante volte invece hai dedicato massima attenzione ai comporta-
menti che adotti di fronte a lui? Nella vita di tutti i giorni, la maggior parte dei genitori può 
compiere gesti inconsapevoli davanti ai figli dettati da ansia, fretta, superficialità, mancanza 
di empatia. È importante tenere a mente che il bambino imita sempre l’adulto e imitan-
do impara, sentendosi accettato e protetto. Inizialmente inconsapevole, l’imitazione diven-
ta abitudine e atteggiamento costante nel tempo. Il tuo modo di muoverti, agitarti o stare 
calmo, alzare la voce o modularla, impressionano tuo figlio, catturano la sua attenzione e 
diventano rifermenti per lui. Il mondo familiare è la prima scuola nella quale apprende 
insegnamenti sulla sua vita emotiva. Ce lo racconta Daniel Goleman, psicologo, autore 
del libro ‘Intelligenza emotiva’: “È nell’intimità familiare che impariamo come dobbiamo 
sentirci riguardo a noi stessi e quali saranno le reazioni degli altri ai nostri sentimenti; che 
cosa pensare su tali sentimenti e quali alternative abbiamo per reagire; come leggere ed 
esprimere speranze e paure” (Goleman, D. 1999).

2
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Impara dalla scienza! 
Nei suoi studi sullo sviluppo del neonato, lo psicologo svizzero Jean Piaget ha osserva-

to come i piccoli imparano in fretta a rispondere per imitazione. Già a 2 mesi i bambini 
riescono a imitare gesti anche senza aver ben chiaro a cosa servano (Piaget, J. 1967). Lo 
psicologo Albert Bandura ha osservato che imitando, i bambini modellano il loro modo 
di fare e di essere (Bandura, A. 2000). Giacomo Rizzolatti, famoso neuroscienziato italia-
no, ha scoperto nel nostro cervello i neuroni specchio, che si attivano nella relazione con 
l’altro, permettono di mettere in comunicazione le persone senza processi logici, ma in 
modo diretto, come se fossimo l’altro (Rizzolatti, G., Sinigaglia, C. 2006). Ecco un esempio 
pratico: se sono disgustato o ho paura si attivano alcune parti del mio cervello. Se vedo una 
persona che ha paura o che prova disgusto, si attivano esattamente le stesse area cere-
brali, come se io stesso provassi queste emozioni. In realtà le sto soltanto osservando! La 
paura o il disgusto quindi non è una cosa che capisco intellettualmente, ma dentro di me la 
percepisco. Quella dei neuroni specchio è stata una scoperta importantissima, che spiega 
le basi del nostro stare insieme, della reciprocità e dell’influenza che ognuno di noi ha 
sull’altro. Così accade proprio nella relazione con tuo figlio. Lui sente le tue emozioni, che 
condizionano il suo sentire. Se riesci a mostrarti calmo e assertivo di fronte alle situazio-
ni, anche le più difficili, tuo figlio vivrà le stesse emozioni e non solo. Frequentandole nel 
tempo, si stabilizzerà in lui autostima, accompagnata da un forte senso di capacità e di 
auto-efficacia. 

L’emergenza di questa situazione, potrebbe esporti a diversi tipi di emozioni negative. 
Come puoi riconoscerle e gestirle? Quali sono degli efficaci strumenti per tenerti rilassato, 
calmo e lucido? 

Ci sono tecniche scientificamente confermate che possono aiutarti ad essere più con-
sapevole e meno reattivo. Le tecniche di meditazione, meditazione guidata e mindful-
ness ad esempio sono sempre state valutate dalla letteratura scientifica internazionale 
come uno strumento valido e utile, rivelandosi efficaci sia come intervento a sé stante sia 
come complementare (Goyal, M., Singh, S. et al. 2014; Creswell, J. D. 2017). Alcuni studi 
suggeriscono che anche pochi minuti di meditazione e/o di tecnica di focalizzazione 
mentale possono produrre effetti positivi a livello emotivo e a livello endocrino (Car-
ney, D.R. et al., 2010). Recenti ricerche, inoltre, hanno dimostrato che sessioni di meditazio-
ne breve di pochi minuti possono migliorare aspetti come creatività, capacita di riflessione 
e funzionamento cerebrale (Dotan Ben-Soussan, T. et al., 2015; De Fano, A. et al. 2019; 
Piervincenzi, C., et al. 2017; Paoletti, P. et. al.2018).
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Esercizio: rilassati e orienta le tue azioni
Il sistema Pedagogia per il Terzo Millennio sintetizza questi temi nell’idea: “Ogni uomo è 

un educatore”, collegando la pedagogia alla comunicazione. L’uomo, per sua natura, non 
può fare a meno di comunicare. L’intera esistenza dell’uomo, ogni suo gesto, compiuto o 
taciuto, è atto comunicativo: comunicare è educare (Paoletti, P. 2007). Ecco perché da ge-
nitore devi essere consapevole del potenziale educativo di ogni tuo singolo gesto. Fin qui 
abbiamo scoperto insieme che, prima di ogni spiegazione, tuo figlio imita i tuoi comporta-
menti. Per trovare la calma e la lucidità in questo momento di stress puoi dedicare ogni 
giorno qualche minuto di silenzio a rilassarti e recuperare energie. Ecco un suggerimento 
pratico per te! Ogni giorno fermati, per qualche istante, mentre sei impegnato nelle tue 
attività: 

1) Considera cosa senti e come ti comporti.
Focus: Quando sei in compagnia di tuo figlio, fai attenzione al tipo di tono che usi, ai 

gesti che fai, a quello che attraverso di essi manifesti. Cosa trovi? Nervosismo e tensione 
o calma e tranquillità? Ricorda: il tuo stato condiziona le sue emozioni.

2) Evita gli estremi.
Obiettivo: Niente ansia e allarmismo. Nello stesso tempo non esprimere neanche indif-

ferenza o eccessivo scetticismo, rispetto al tema di questa emergenza in corso. 

3) Ospita nella tua mente la calma, la fiducia e la capacità di valutare eventi e situazioni 
con lucidità. 

Azione: Scegli un minuto intenzionale di silenzio per raggiungere una posizione interiore 
di maggiore neutralità. Influenzerai positivamente le emozioni di tuo figlio e lo predisporrai 
a capire e a imparare.
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Scegli ciò che fa bene:  
stimoli e ambienti condizionano 
Gli ambienti e le situazioni che frequentiamo condizionano il pensiero 
e l’attenzione. Soprattutto dei più piccoli! Evita di esporre tuo figlio 
alle sovra-stimolazioni dei media in cui ci sono immagini e narrazioni 
piene di ansia e tensione sui cambiamenti in atto. Scegli per lui il più 
possibile ambienti di stabilità e sicurezza.

Cambiamento e stimoli
È una situazione completamente nuova: la maggiorparte delle interazioni con gli altri 

passano attraverso il tuo smartphone, il pc, la televisione o la radio.  In momenti di cam-
biamento sociale, economico come quello che stiamo affrontando  gli stimoli in cui siamo 
immersi a partire dalle immagini che arrivano su tv, pc, radio… e dalle notizie, a volte con-
traddittorie e confuse, può capitare che tristezza, sfiducia, agitazione, preoccupazione 
vengano a “farti visita”. Quasi non te ne accorgi, ma sei immerso in un fiume di informa-
zioni e di emozioni che a volte non scegli. Come non farsi sopraffare dalla confusione in 
tempi di cambiamento?

Impara dalla scienza!
Gli ambienti che frequentiamo e gli stimoli a cui siamo sottoposti ci influenzano, 

condizionandoci. A dirlo oggi, insieme a psicologi, pedagogisti e filosofi, sono anche le 

3
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neuroscienze: il modo in cui usiamo la nostra mente e i processi di attenzione giocano un 
ruolo centrale in relazione alla strutturazione delle reti cerebrali. Gli studi sulla neuro-pla-
sticità, dai più recenti fino ai primissimi, confermano che la struttura fisica del nostro 
cervello si trasforma con le esperienze che facciamo, favorendo o meno lo stabilirsi di 
nuove connessioni neuronali (Mateos-Aparicio, P., Rodríguez-Moreno, A. 2019). I nomi degli 
studiosi legati al concetto di cervello plastico sono quelli di William James, Eugenio Tanzi, 
Ernesto Lugaro, Jerzy Konorski e Donald O. Hebb. La definizione di plasticità del cervello 
come “la capacità del sistema nervoso di adattare la propria struttura in risposta a una 
varietà di fattori e di stimoli interni o esterni, comprese le situazioni patogene acute” ha 
una portata importantissima, non solo in campo medico, ma anche in campo educativo, 
essendo ad essa correlati anche tutti i processi di apprendimento, lungo l’intero arco della 
vita (Baroncelli, L., Maffei, L. 2010). In aggiunta al nostro corredo genetico, è quindi anche 
l’educazione che dà forma al cervello. Fino a due anni di età, nella testa di un bambino 
esistono molti più collegamenti sinaptici di quanti ce ne saranno in futuro. Questo in-
tenso lavoro di creazione della rete viene chiamato “blooming”: è come se il cervello del 
bambino “sbocciasse” (Banich, M.T., Compton, R.J. 2018). Le esperienze che il bambino 
farà, avranno influenza sul numero e sul tipo di connessioni che svilupperà: in un 
ambiente ricco di stimoli un bambino non solo sviluppa più reti, ma anche reti più variega-
te. Non solo la quantità, ma il tipo di stimoli che riceve è fondamentale! Accorgerti con-
sapevolmente di quali input ti raggiungono e mettere in atto strategie per gestirli, 
è uno degli obiettivi che potresti darti in questi giorni. Il metodo Pedagogia per il Terzo 
Millennio descrive come tappa centrale del processo educativo il consolidamento della 
capacità di “imparare ad imparare”. Questa capacità ti dà la possibilità di trasformare 
i condizionamenti provenienti dagli ambienti, dai contesti e dalle circostanze in cui 
vivi, in condizioni di apprendimento (Paoletti, P. 2008). Sebbene tutti siamo influenzati 
dagli stimoli che riceviamo, possiamo non esserne determinati passivamente, ma utilizzarli 
per autodeterminarci. Pedagogia e neuroscienze ti supportano nel capire quello che sta 
avvenendo nella mente dei nostri figli in questi giorni e possono darti strumenti validi per 
affrontare i cambiamenti in atto. 

Esercizio: seleziona ciò che fa bene e sii grato 
Analizziamo concretamente come puoi utilizzare queste idee per scegliere ciò che vi 

fa bene. Chiediti cosa sta avvenendo in questi giorni: quali sono gli stimoli che ti stanno 
raggiungendo? Come ti stanno condizionando? Quali puoi selezionare?

Tuo figlio ascolta e, anche se non è esposto direttamente alle notizie, si sintonizza con il 
tuo stato d’animo. Ci sono stimoli che in questo momento fanno più bene di altri: devi im-
parare a distinguerli da quelli che ti lasciano senza energia. Puoi scegliere quali notiziari 
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e programmi ascoltare e in quali momenti. Ti consigliamo di lasciare lontani telefoni 
e tablet e spegnere la tv nel momento dei pasti e dello studio, soprattutto prima di 
andare a dormire. 

Evita un’eccessiva esposizione a immagini cariche di tensione e ansia (Oliverio, A. 2017). 
Seleziona quelle che ti trasmettono stabilità e sicurezza. Ogni volta che ti senti bene gra-
zie a uno stimolo, annotalo per riconoscerlo con intensità: aumenterà il suo effetto. 

Se hai un figlio adolescente, crea uno spazio dove puoi ascoltarlo privo di “pre” e 
di “ma”, dove si possa sentire libero di incontrare le sollecitazioni di questo momento e 
comprenderle, trasformate e arricchite del suo contributo. Condividi con lui cosa accade 
quando ci sovraesponiamo a informazioni senza alcun criterio. Non dargli semplicemente 
prescrizioni, ma strumenti per aiutarlo a scegliere. È molto importante che lui possa vedere 
le cose da diversi punti di vista, per stimolarlo nella direzione dell’acquisizione di un pensie-
ro critico. Sarà così motivato a non dover assumere per vero tutto quello che vede e sente. 

Impara a selezionare gli stimoli che generano emozioni positive, che vi donano 
benessere. Tra queste, la gratitudine è fondamentale. Le scansioni cerebrali di individui che 
praticano gratitudine mostrano una struttura più forte per la cognizione sociale e l’empatia, 
così come la parte del cervello che elabora la ricompensa (The Grater Good Science Center, 
2018). A dirlo oltre l’Università di Berkeley è anche uno studio del 2015 che ha dimostrato 
che il semplice scrivere note di ringraziamento ha effetti positivi in relazione ad alleviare lo 
stress, ridurre i sintomi depressivi e incoraggiare le persone a essere più consapevoli di ciò 
che le rende felici. Per indagare e scoprire insieme in famiglia quali stimoli e impressioni 
vi danno energia, forza e benessere, ti suggeriamo questo esercizio: realizzate un diario 
della gratitudine. Scrivete uno o più volte al giorno le cose che avete scoperto farvi stare 
bene e di cui siete grati: sarà la vostra collezione di stimoli speciali. Col tempo vi aiuterà 
a mantenere un clima di serenità e gioia e a scoprire cosa amate davvero, orientando le 
vostre scelte.
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La routine: la tua grande amica
La routine giornaliera è una grande amica nei momenti di incertezza, 
perché attività semplici e regolari che scandiscono la giornata creano 
la percezione di un ambiente come sicuro e stabile. Anche  se le nor-
mative messe a punto dalle autorità competenti, per scopi preventivi 
e di sicurezza, implicano dei cambiamenti riguardati lo svolgimento 
delle attività, cerca di stabilire per la tua famiglia un ritmo semplice e 
regolare, definito dai momenti del pasto, i momenti di gioco, i mo-
menti di studio insieme.

All’improvviso, un’altra quotidianità
Molti lavorano ancora da casa, altri stanno gradualmente riprendendo l’attività lavorativa 

che avevano interrotto. Le lezioni scolastiche, che nel migliore dei casi, sono state spostate 
sulla rete continuano a svolgersi a distanza. Le situazioni sono diverse, ma per tutti la casa 
è diventata il principale luogo in cui tutto avviene. Per alcuni vita familiare, lavorativa e 
scolastica convivono ancora nelle stesse stanze e spesso negli stessi orari. I più pic-
coli hanno improvvisamente interrotto le prime socializzazioni e sono quasi interamente 
h24 insieme alla famiglia. Ti è capitato forse di incrociare lo sguardo triste di tuo figlio a cui 
manca il contatto con i compagni e gli amici del cuore.. Sei alle prese con la sfida di crea-
re una nuova routine, che può essere davvero la tua principale alleata.

4
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Impara dalla scienza!
Quando scegli in quali attività impegnarti, utilizzi aree del tuo cervello specifiche, quelle 

coinvolte nei processi decisionali e nel pensiero esecutivo (Fellows, L. K. 2016). La 
decisione crea l’intenzione di muoverti in una direzione. Predisponendo una routine riduci 
il numero di variabili che la corteccia cerebrale deve valutare. Questo processo deter-
mina l’aumento della percezione della fiducia in te stesso, facendo diminuire ansia e 
preoccupazione (Korb, A. 2015). Una routine giornaliera semplice, in cui il tempo viene 
scandito da attività prestabilite, costituisce uno strumento importante per te e per tuo fi-
glio. Diversi studi evidenziano che per i bambini avere dei rituali da compiere, che scan-
discono i diversi momenti della giornata, favorisce la costruzione di riferimenti e di sta-
bilità, in particolar modo durante i periodi di cambiamento e stress (Boyce, W.T., et 
al. 1983). Grazie alla routine il bambino può prevedere con certezza cosa sta per accadere 
e il passaggio da una attività all’altra diventa rilassante. Se inserisci schemi nella vita di 
tutti i giorni aiuti tuo figlio ad interiorizzare regole, abitudini ed orari. Anche il suo orologio 
biologico ne trae vantaggio, a favore di un corretto ciclo veglia-sonno. Maria Montessori, 
pedagogista e medico, nei suoi scritti più volte sottolinea che i bambini sono particolar- 
mente sensibili all’ordine, non solo per quanto concerne l’ambiente esterno, ma anche 
riguardo l’esecuzione di procedure, la scansione dei tempi e l’organizzazione delle giorna-
te. Comportamenti disciplinati sono la naturale conseguenza dello sviluppo del bambino, 
che chiede semplicemente al genitore “aiutami a fare da me” (Montessori, M. 1970). Crea 
allora un ambiente accogliente e stabile in cui i momenti del pasto, del gioco, dello 
studio e della preparazione al sonno siano decisi preventivamente e realizzati con 
regolarità. Routine e rituali si presenteranno come “scaffolding”, “impalcature” che fa-
voriscono il comportamento adattivo di tuo figlio (Migliorini, L. et al. 2015) e lo aiutano 
anche nello sviluppo di competenze emotive. Imparerà a rispettare i tempi degli altri e ad 
adattarsi, a dominare e a controllare i suoi impulsi (Goleman, D. 2007).

Esercizio: come introdurre una routine che orienta
Per affrontare il momento di emergenza, per prima cosa chiediti: quali sono le attività 

semplici e regolari che scandiranno la giornata? E subito dopo: come riuscirai a intro-
durle e a mantenerle? Il sistema Pedagogia per il Terzo Millennio suggerisce di consi-
derare quattro importanti fattori per garantire la continuità e l’efficacia di un programma: 
tempo, ritmo, cadenza e intensità. Innanzitutto stabilisci nella giornata quali sono le atti-
vità che si prestano ad essere regolari (tempo): come ad esempio i momenti dei pasti, 
dello studio, del gioco e dell’addormentamento. All’interno di ogni attività, scegli quantità 
e qualità di stimoli (ritmo): ad esempio nel momento della preparazione al sonno puoi 
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decidere, a seconda dell’età di tuo figlio, di introdurre la lettura di una fiaba oppure la pos-
sibilità di cantare una dolce ninnananna. Come educatore stabilisci prima in quali attività e/o 
gesti mettere più enfasi (cadenza), sottolineando aspetti che ritieni importanti all’interno 
del processo. Infine sii intenso, vivo, coinvolto (intensità) per fare in modo che si lasci 
guidare da te. Così facendo introdurrai una routine, ma anche un orientamento: “Ti do 
questo messaggio con il fine di… farti vedere… condurti a comprendere…”. (Paoletti, P. 
2007; Paoletti, P. et al. 2011).

In sintesi, decidi e scegli la tua nuova routine famigliare: stabilisci le attività e gli orari, 
definiscine inizio e fine; scegli un setting, uno spazio dedicato a ciascun momento con i 
suoi oggetti e stimoli; scegli azioni che rispondano al bisogno di sicurezza e socialità. Dai 
importanza sia ai bisogni fisici sia ai bisogni emotivi. Decidi le azioni da compiere, i 
giochi per emozionarvi insieme, le letture o i film per studiare e discutere. Ricorda di stabi-
lire all’interno di questo piano regolare anche attività aggiuntive che sceglierà tuo figlio, 
concordandole con te. Questo gli permetterà di partecipare ancora con più entusiasmo alla 
nuova routine.

Ti accorgerai che tutto questo:
- Dà sicurezza a tuo figlio: sapere esattamente cosa fare senza chiedere spiegazioni lo 

pone in uno stato di tranquillità;
- Riduce i momenti di conflitto: sa già cosa aspettarsi e cosa tu ti aspetti da lui;
- Vi mette in sintonia: i momenti diventeranno ricchi di significato e si rafforzerà il vostro 

rapporto.
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Prima di parlare ascolta: crea sintonia
Sintonizzati con tuo figlio, ascoltando i suoi bisogni: osserva i suoi 
comportamenti, ascolta le sue emozioni, prendi riferimenti su ciò che 
dice e fa. Non esprimere giudizi. Esercita un’amorevole attenzione: 
ciò lo farà sentire accolto e quindi pronto ad ascoltarti e a farsi guida-
re da te.

Intro
Tutti nasciamo equipaggiati per stabilire connessioni con gli altri. La crescita di tuo figlio inizia 
dalla relazione con te. Come comunichi emotivamente con lui è determinante per la risposta 
che darà agli eventi della sua vita. Per ogni genitore è normale incontrare difficoltà a rispon-
dere sempre adeguatamente ai bisogni di un figlio, eccedendo in un’interazione eccessiva-
mente preoccupata e coinvolta, oppure distaccata e fredda. E più i momenti sono complessi, 
come quello in cui siamo, più questo può accadere. Come puoi sintonizzarti con tuo figlio, per 
aiutarlo ad affrontare i problemi di questo periodo e imparare da essi?

Impara dalla scienza!
Sintonizzarsi si rifà alla parola greca syntonía che significa “accordo di suoni”. Nell’am-

bito delle telecomunicazioni, il verbo descrive l’azione di accordare il circuito ricevente con 

5
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quello trasmittente. L’indicatore di sintonia, in apparecchi radiofonici o televisivi, è quel di-
spositivo che permette di scegliere la stazione trasmittente desiderata accordandosi con la 
frequenza d’onda corrispondente. In ambito psicologico, questa parola viene usata per 
richiamare la possibilità, nella relazione tra due persone, di portarsi su una stessa 
frequenza d’onda. Il termine viene usato dallo psicologo Stern per descrivere come il ge-
nitore coglie l’esperienza affettiva del bambino, “si sintonizza” appunto sul figlio a partire 
dalla sua manifestazione comportamentale. A sua volta il bambino legge la risposta del 
genitore e si rende conto che questa riflette la sua esperienza affettiva. Il termine quindi 
richiama ad un movimento reciproco, in cui il comportamento è solo la manifestazione di 
un moto interno.

Nel momento in cui un neonato vive una sintonizzazione, la sua mente raggiunge stati 
di maggiore coerenza e arricchimento e quest’esperienza di connessione gli fornisce la 
sensazione di “essere visto” e di sentirsi al sicuro. La sintonizzazione viene definita da 
Daniel Siegel come quell’abilità fondamentale che si presenta tra bambino e genitore, e 
che costituisce la base per lo sviluppo di un attaccamento sicuro, ma è anche presente 
nella relazione tra insegnanti e studenti, o terapeuti e pazienti.

Esercizio
Riferendoci al metodo Pedagogia per il terzo Millennio, ti suggeriamo di sintonizzarti 

innanzitutto con te stesso per poter cogliere meglio i tuoi stati emotivi e quelli di tuo 
figlio. Il percorso che ti proponiamo per farlo è in tre passi: “Rilassati, osserva e sii felice”.

Primo passo: rilassati
È un modo per essere più consapevole dello stato del tuo corpo. Rilassarti a livello mu-

scolare e a livello fisico, respira in modo consapevole, richiamati durante la giornata e porta 
la tua attenzione sulle tue posture, correggendole se necessario. Rilassarti ti aiuta ad evita-
re che lo stress e le preoccupazioni abbiano il sopravvento, permettendoti di essere più 
presente e avere più energia e disponibilità per te e per tuo figlio.

Secondo passo: osserva
Parliamo di un’auto-osservazione. Per osservare fuori di te, devi prima osservarti. Impara 

a guardare con occhi nuovi tuo figlio: sospendere intenzionalmente il giudizio sulle cose, le 
etichette e quelle credenze non verificate che hai su di lui e sulle situazioni che vivi. Se 
impari ad osservare senza giudizio puoi accorgerti di ciò che a volte, non consapevolmente, 
proietti su di lui. Ti aiuterà a differenziare dove sei tu e dove è lui. Già questo ti permetterà 
di modificare la qualità delle tue interazioni in modo sorprendente.
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Terzo passo: sii felice.
Si collega alla gratitudine e alla narrazione che fai della vita. Essere felici significa avere la 

capacità di resistere alle emozioni negative e usare un linguaggio proattivo. Se spesso ti 
trovi senza forze per dare attenzione a tuo figlio, prova a indagare sui pensieri che frequen-
ti. Pensieri positivi e proattivi ti restituiscono energia ed entusiasmo.

Riepilogando, tutto quello che dovrai fare è sintonizzarti con tuo figlio: osservare i suoi 
bisogni, cogliere i suoi segnali comportamentali e tutti i riferimenti del suo stato. Indaga e 
prendi nota: il modo in cui lui sta leggendo cosa gli accade intorno, tutto ciò che fa, dice 
ed esprime, sarà per te una mappa preziosa per poter agire ed orientare la sua visione 
delle cose. I passi successivi del vademecum ti indicheranno in modo più specifico come 
utilizzare queste informazioni per accompagnarlo, nello studio, nel gioco e per dialogare 
con lui e aiutarlo ad essere più consapevole e forte. Ricorda: questo è lo strumento più 
potente di un genitore per rendere suo figlio più sicuro e più capace.
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Scegli le parole giuste: le storie hanno potere
Trova un momento e un luogo in cui puoi stare con lui senza paura di 
essere disturbati. Condividi fatti piuttosto che opinioni: utilizza le in-
formazioni date da fonti ufficiali delle autorità di sanità Pubblica, 
come il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. Usa un 
linguaggio adatto alla sua età assieme alla calma e alla chiarezza.

Il potere delle parole
Nuovo Coronavirus. Epidemia. Pandemia. Le parole contano: hanno un grande potere 

su di noi. In questi giorni tuo figlio è stato immerso in un mix di termini nuovi che, accom-
pagnati da toni drammatici, possono aver amplificato il senso di smarrimento ed impotenza 
che ha avvertito. È nostra responsabilità aiutare i più piccoli ad assorbire e a collocare in 
una narrazione proattiva queste parole, affinché non diventino per loro fonte di stress. È 
attraverso il linguaggio che si generano in noi “credenze” e “convinzioni”, che ci rafforzano 
o indeboliscono, oppure “associazioni” che possono supportare le nostre risposte adat-
tative alle situazioni o inibirle. Ed è attraverso il linguaggio che possiamo generare quei 
comportamenti pro-sociali, capaci di farci fronteggiare questa situazione di emergenza.

6
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Passo 6 - Scegli le parole giuste: le storie hanno potere

Impara con la scienza!
Il linguaggio è uno degli elementi chiave con cui costruiamo i nostri modelli men- 

tali del mondo. La realtà è narrazione (Watzlawick, P. 2013). Il pensiero narrativo è una 
delle prime modalità attraverso cui il bambino prima, e l’uomo poi, imparano ad esprimere 
la loro visione e rappresentazione del mondo (Bruner, J. 2009). È per questo che diventa 
prioritario fare attenzione a cosa ascoltiamo e a cosa ripetiamo in momenti come questo. 
Maria Richter, neuroscienziata tedesca, insieme ai ricercatori della Friedrich Schiller Univer-
sity Medical School di Jena, ha condotto uno studio allo scopo di osservare gli effetti che 
hanno le parole negative sul cervello e ha dimostrato che quando vengono pronunciate 
attivano la matrice del dolore, intensificandone l’esperienza che ne facciamo (Richter M., 
Eck J., Straube T., Miltner W.H.R., Weiss, T. 2010). Un linguaggio positivo e una narrazione 
pro-attiva sono il risultato dell’attivazione della parte corticale e neo-corticale del nostro 
cervello, in particolare dei lobi pre-frontali. La proattività è strettamente correlata alla 
capacità intenzionale: pensarsi e narrarsi come soggetti attivi, capaci di interagire, in virtù 
di uno scopo, con gli eventi invece di reagire ad essi (Sitskoorn, M. 2019). Potremmo defi-
nire la proattività, in senso più esteso, come capacità di assumere responsabilità sulla 
propria vita e di trovare motivazioni forti e salde, in grado di proiettarci nel futuro con fidu-
cia anche in condizioni difficili (Frankl, V. 2017). Sei proattivo quando sai interagire con le 
sollecitazioni in maniera consapevole, non lasciandoti condizionare dalle esperienze pre-
gresse e dalle circostanze ambientali (Paoletti, P. 2008).

Esercizio: scegli le giuste parole ascoltando le sue
Come parlare con tuo figlio dell’emergenza sanitaria in corso? Inizia da te stesso. 

Non dirti: “in questo momento di smarrimento e di confusione è difficile educare ed avere 
fiducia nel futuro”, ma scegli invece di affermare: “Come posso raggiungere il mio obiettivo 
educativo utilizzando ciò che questo specifico momento mi offre?”.

Allenati ogni giorno ad ascoltare e accogliere tuo figlio nel suo bisogno di sicurezza e 
coerenza e preparati, scegliendo le parole giuste, a condividere con lui l’esperienza 
presente, curando sia la quantità che la qualità di dati che gli presenti. Trova un mo-
mento e un luogo in cui puoi stare con lui senza paura di essere disturbati. Ascolta le sue 
parole e prendi nota dei messaggi che ci sono dietro i suoi comportamenti. Questo ascolto 
può aiutarti concretamente a sostenerlo nel cambiamento della rappresentazione che ha 
delle cose che gli fanno paura. Scopri quali parole usa, quali sono quelle che lo agitano e 
quali quelle che lo calmano. Puoi provare a ripetergli, più spesso, quelle che hai scoperto 
essere rassicuranti e pro-attive. Condividi fatti piuttosto che opinioni: utilizza le infor-
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Passo 6 - Scegli le parole giuste: le storie hanno potere

mazioni date da fonti ufficiali delle autorità di sanità Pubblica, come il Ministero della 
salute e l’Istituto Superiore di Sanità. Usa un linguaggio adatto alla sua età assieme alla 
calma e alla chiarezza. Ti suggeriamo di utilizzare con i più piccoli un linguaggio simile a 
quello delle storie che conosce, con parole familiari e rassicuranti. Puoi trasformare gli 
elementi della realtà in personaggi, che incontrano ostacoli e aiuti per superarli. Non trascu-
rare l’elemento della difficoltà: proprio grazie a questo impara che nella vita si possono 
presentare dei problemi, ma che ad essi è sempre possibile trovare delle soluzioni. Questi 
momenti di intima condivisione contribuiranno a sviluppare e ad arricchire il vostro legame.
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Si impara… divertendosi. Insieme
Crea dei momenti speciali: concorda con lui il piano speciale di azioni 
da ricordare (dettato dalle istituzioni competenti) a cui insieme vi 
atterrete scrupolosamente. Alleati anche con altri genitori della tua 
comunità per assicurarti che le prescrizioni vengano rispettate e 
comprese.

Giocare per imparare e stare bene
In questi giorni abbiamo piani speciali a cui occorre attenerci. Dire a tuo figlio sempli-

cemente “no”, o imporgli nuovi comportamenti potrebbe non essere efficace, generando 
opposizione e disorientamento. Capricci, urla e litigi ne sono la manifestazione. Sappiamo 
che dietro ogni capriccio c’è un bisogno che chiede attenzione, una domanda a cui dare 
risposta. Innanzitutto è necessario metterti in ascolto, dare spazio al bisogno che si manife-
sta. Ad esempio: se osservi che tuo figlio ha tanta energia e deve muoversi, prova a ritaglia-
re un momento durante la giornata in cui fare movimento, preparando l’ambiente adatto, 
sottolineando con entusiasmo la bellezza e l’importanza di poter fare le cose insieme. Pia-
nifica le attività da svolgere. Tutto questo richiede un momento di ascolto e coinvolgimento 
attivo, propositivo, fatto con divertimento. Ricorda di inserire nelle attività, oltre ai bisogni 
generali di apprendimento dei programmi scolastici, anche momenti di attività di svago, 
gioco e divertimento! Il gioco è il modo con cui i bambini esplorano il mondo, contribuendo 
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allo sviluppo delle loro capacità cognitive, psicologiche e sociali. È attraverso di esso che 
si instaurano le prime relazioni, si esplorano i sentimenti propri ed altrui e si impattano le 
regole sociali condivise dal gruppo. Giocare è il “linguaggio dei bambini” (Gordon, T. 2014). 
Un numero crescente di noti professionisti della salute psicologica hanno osservato che 
anche per gli adulti il gioco è altrettanto importante per la felicità e il benessere umano, 
quanto l’amore e il lavoro (Schaefer, C.E. 1993). 

Impara dalla scienza!
Secondo Jaak Panksepp, psicobiologo e ricercatore in neuroscienze presso la Washin-

gton State University, il gioco attiva fattori di crescita neuronale e stimola lo sviluppo di 
alcune zone del cervello, soprattutto la subcorteccia cerebrale. Interviene nell’elaborazione 
delle risposte sensoriali-motorie (gestite dal cervelletto) e delle memorie emotive implicite 
(area limbica). Tutto questo, a sua volta, ha un impatto sullo sviluppo di quella responsività 
automatica all’ambiente che ciascun individuo definisce nei primi anni di vita e andrà poi a 
determinare il personale “colore percettivo”, con cui filtrerà le esperienze future. L’attività di 
circa 1/3 dei 1200 geni presenti nella corteccia frontale e posteriore del cervello si modifica 
significativamente nell’ora seguente a una sessione di attività ludica di 30 minuti (Burgdorf, 
J., Panksepp, J. 2010). I cambiamenti che ne scaturiscono facilitano la gestione emozio-
nale, la sensibilità sociale. Apprendendo i naturali schemi motori del gioco fisico, si otti-
mizzano anche altre capacità mentali come quelle mnemoniche, visuo-spaziali e il pensiero 
matematico. Il gioco di “fantasia”, inoltre, sembra permettere all’individuo di sperimentare 
soluzioni a problemi complessi e di prepararsi ad affrontare, in modo funzionale, le sfide 
future della vita reale. 

Imparare divertendosi lasciandoci andare anche ad una coinvolgente e partecipata risata, 
ricordiamo che ossigena anche il nostro cervello, ci mantiene in salute e migliora le rela-
zioni in famiglia.

Esercizio: sii magnetico 
Come puoi utilizzare il gioco nella relazione educativa per rispondere a questo momento 

di difficoltà? Vediamo insieme come favorire l’apprendimento da ogni cosa e da ogni situa-
zione. Innanzitutto è importante sviluppare una capacità: essere magnetici (Paoletti, P. 
2011). Il magnetismo è un’idea che sintetizza bene due ingredienti fondamentali nella rela-
zione educativa: avere un obiettivo chiaro e farsi abitare dall’entusiasmo e dalla gioia 
che la relazione di amore produce. La tua capacità di incuriosire, stimolare, coinvolgere tuo 
figlio con il divertimento è centrale per condurlo verso la felicità della conquista di nuove 
capacità, di un nuovo saper fare. 



27

Emergenza Coronavirus/Covid-19
10 passi per parlarne con tuo figlio

In collaborazione con: Con il Patrocinio:

Passo 7 - Si impara… divertendosi. Insieme

Ma come puoi sostituirti ai giochi all’aperto e agli amici? In realtà basta un ambiente sicu-
ro e una relazione di qualità, stabile, assidua e confortante, per generare una nuova routine. 
Alle tante cose che ora non potete fare insieme, come giocare con altri bambini, andare ad 
una festa, andare a trovare i nonni… sarai sicuramente capace di trovare altri “sì”. Per una 
cosa che non potete fare, cercate le tante che si possono fare. Dietro ogni prescrizione, 
se rispettata e compresa, c’è un traguardo: scopritelo insieme! Giocate, piccoli e grandi: 
il divertimento è la chiave per gestire le emozioni negative e non permettere che ci 
tolgano energia. E poi ridete: fa bene anche al vostro sistema immunitario. 
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Supera il virus più pericoloso: l’ignoranza
L’emergenza in corso è una preziosa occasione per parlare a tuo figlio 
di come le persone che hanno contratto il coronavirus (così come tutte 
le persone senza distinzione di razza, provenienza, classe sociale, 
fattezze fisiche…) meritano il nostro rispetto come esseri viventi. 
Qualsiasi comportamento discriminatorio di cui ci accorgiamo, va 
corretto con la conoscenza e l’informazione.

L’ignoranza ci rende deboli
Nei giorni subito successivi alle notizie sulla diffusione del Coronavirus, abbiamo spesso 

sentito e assistito a situazioni in cui alcune persone si riferivano ad altre, con tono accusato-
rio, come “colpevoli” della propagazione del contagio, “portatori della nuova peste”. L’uso 
di parole offensive, i gesti discriminatori sono tutti capaci di creare preconcetti fino allo stig-
ma, influenzando i grandi come i piccoli. Queste situazioni se trascurate possono veicolare 
credenze come: “chi è stato contagiato ha fatto qualcosa di sbagliato e/o è meno umano 
degli altri”. Questa modalità di relazione mina la nostra capacità di pensare criticamente 
e va a indebolire l’empatia. Ciò potrebbe alimentare in alcune persone la riluttanza nel 
farsi curare o nel sottoporsi a screening e quarantena, inoltre può potenziare sentimen-
ti di odio e indurre a comportamenti intolleranti. L’ignoranza, intesa come non dedicarsi a 
verificare le informazioni che ci arrivano, è davvero il più terribile dei mali. L’emergenza in 
corso è una preziosa occasione per riflettere su questi aspetti insieme a tuo figlio.
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Impara dalla scienza!
Le neuroscienze stanno indagando le basi neurali del pregiudizio e degli stereotipi, 

nel tentativo di identificare i processi attraverso i quali si formano e vengono influenzati 
i nostri comportamenti. In particolare lo studio di David M. Amodio, del Dipartimento di 
Psicologia dell’università di New York, ha portato luce sui meccanismi di base del cervello 
sociale. Amodio descrive il pregiudizio come quella disposizione d’animo nei confronti di 
una persona caratterizzata da una forte componente emotiva e trova le sue basi neurali 
nelle aree più primitive del nostro cervello (Amodio, D.M. 2014). Lo stereotipo invece è un 
insieme di attributi, come tratti personali o caratteristiche di contesto, dati ad un gruppo 
sulla base delle influenze sociali e culturali. Sia i pregiudizi che gli stereotipi possono 
essere consapevoli o inconsapevoli. Molto spesso non ci rendiamo conto di questi mec-
canismi ed è per questo che è più difficile individuarli e correggerci. Possiamo chiamarlo in 
diversi modi: pilota automatico, rappresentazione invariante, coazione a ripetere, riflesso 
condizionato, modello operativo interno, influenze neurali “dall’alto verso il basso… se non 
stiamo attenti, il nostro cervello sceglie per noi, al nostro posto (Amadei, G. 2009). È nella 
corteccia cerebrale che pregiudizi e stereotipi vengono messi al vaglio della valuta-
zione e della selezione. Questa speciale parte del cervello ci permette di controllare e 
regolare i processi automatici istintivi ed emotivi alla base di questi meccanismi. Poten-
ziando il lavoro di valutazione e di gestione dei conflitti della corteccia attraverso l’allena-
mento alla consapevolezza, è possibile modificare le nostre risposte e togliere potere al 
pregiudizio e allo stereotipo. Il metodo Pedagogia per il Terzo Millennio descrive il pilota 
automatico attraverso il paradigma stimolo-risposta (S-R) e orienta l’azione educativa 
all’acquisizione di uno nuovo: stimolo-comprensione-risposta (S-C-R). 

Nel paradigma stimolo-risposta siamo dominati da abitudini e automatismi, compor-
tamenti non determinati dalla nostra volontà ma dalle circostanze contingenti. Quando 
riceviamo uno stimolo in questo stato reattivo, non ne produciamo una valutazione co-
sciente, ma forniamo una veloce risposta automatica. Le etichette, i pregiudizi, gli stereoti-
pi ne sono alcune manifestazioni. Nel paradigma stimolo-comprensione-risposta siamo 
in grado di superare la reattività e di interagire con gli stimoli stessi: possiamo mettere in 
campo un funzionamento consapevole, conquistando uno spazio di comprensione degli 
eventi e di noi stessi. La consapevolezza di noi stessi ha inizio da questa “auto-cono-
scenza” (Paoletti, P. 2008) ed è il più potente antidoto contro il virus dell’ignoranza. 
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Esercizio: togli il pilota automatico
L’ignoranza condivide alcune caratteristiche con i virus: è difficile da conoscere, si 

diffonde rapidamente e ha bisogno di una cura. Per conoscerla e combatterla, in questi 
giorni allenati a porre attenzione ai messaggi che ascolti e che veicoli. Fai attenzione alle 
parole! Il rischio di associare il coronavirus a luoghi, etnie o gruppi è grande: sii attento, 
evitalo.  Utilizza questa situazione per educare al rispetto. Parla in famiglia in modo 
accurato del rischio derivante da COVID-19, sulla base di dati scientifici: dai rilievo ai fat-
ti. Riconosci le fake news e i pericoli della loro diffusione. Il nostro suggerimento è di 
leggere a tuo figlio storie di vita di persone che hanno superato difficoltà ed emarginazione. 
Aiutalo ad empatizzare sui sentimenti di chi riceve discriminazione e su coloro che la prati-
cano. Stimolando la curiosità, lo aiuterai ad avere diversi punti di vista sulla situazione che 
sta vivendo. Sii curioso, riconosci i tuoi pregiudizi e impegnati a guardare oltre il loro 
orizzonte: essi sono un limite, superalo. 
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Impegnati a dire bene le cose
Ogni volta che c’è occasione di affrontare il tema dell’emergenza 
coronavirus concludi con affermazioni chiare, generali, positive che 
riguardano il futuro. Lo scopo è quello di generare in lui stabilità e 
sicurezza, condizioni di base per affrontare qualsiasi ostacolo.

Facilita la sua ricerca dei perché
Ti sarà capitato di evitare di parlare di “cose delicate” con tuo figlio per proteggerlo.  

È impossibile non parlargli però di questo periodo di emergenza. Impegnarsi a dirgli bene 
le cose, quindi a raccontare la storia di ciò che sta accadendo con il linguaggio adatto 
alla sua età, è la soluzione di cui ha più bisogno. Lo aiuta a comprendere il momento e a 
conquistare uno stato emotivo che gli permette di rapportarsi ad esso con fiducia e sicurez-
za. Chi studia la mente umana ci dice che la spinta dell’uomo a capire il perché di ciò che ac-
cade è così forte che il cervello continua a cercare di trovare un senso all’esperienza finché 
non ci riesce. Il tuo compito di genitore è dunque facilitare questo processo di ricerca 
del “perché”, fornendo le informazioni più adeguate, con un linguaggio proattivo. Ma per 
spiegare correttamente l’evento hai bisogno innanzitutto di dire bene le cose a te stesso, 
facendo attenzione al tuo linguaggio interno: cosa è importante dire, come e perché. 
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Impara con la scienza!
Oggi sappiamo, grazie a numerosi studi interdisciplinari, quanto sia utile esercitare una 

volontà attentiva sul flusso dei pensieri associativi: chi pensa e sente meglio influenza il 
proprio comportamento, il proprio organismo e il proprio benessere psicologico. Per 
interrompere i percorsi mentali fatti di catene associative negative e improduttive è neces-
sario non solo definire uno scopo ma anche sceglierne uno che entusiasmi e generi emo-
zioni positive. Decidere l’obiettivo è tracciare una direzionalità, dotandosi di un senso chiaro 
nel fare. Una volta focalizzata la nostra attenzione sul momento presente, è importante 
dire a noi stessi, prima di parlare con i nostri figli, gli obiettivi importanti e carichi 
di significato che vogliamo raggiungere con questa comunicazione. Tale attitudine ci 
aiuterà a scegliere le parole più adatte …Ma attenzione!... Barbara Fredrickson, scienziata 
della University of North Carolina ci ricorda che è importante che l’obiettivo che ci diamo 
ci possa restituire delle emozioni positive! Perché se diciamo soltanto “ho un obiettivo da 
raggiungere”, la mente rimane posizionata nei suoi meccanismi abituali. Invece la presenza 
di emozioni positive produce un aumento dell’attenzione che migliora la resilienza, 
ovvero la capacità degli individui di rispondere flessibilmente ai cambiamenti dell’ambiente 
e migliorare l’abilità di allontanare gli stati emotivi negativi (Fredrickson, B.L. 1998). Quindi 
le parole più o meno motivanti, che ci danno emozioni, che usiamo per parlare con 
noi stessi svolgono un ruolo fondamentale per la qualità del nostro pensiero. “Il lin-
guaggio interiore” ci è di aiuto nel regolare il comportamento, per motivarci all’azione, per 
valutarne i risultati e per diventare consapevoli di noi stessi (Fernyhough, C. 2016). 

Esercizio: allenati a dire bene le cose
Qualsiasi azione tu manifesti costituisce un segnale che l’altro legge e che si posiziona 

in qualche luogo della sua mente. L’atto pedagogico è la conseguenza della nostra inten-
zionalità, dell’osservazione dei nostri processi interni ed esterni. In Pedagogia per il Terzo 
Millennio qualsiasi cosa facciamo emette un segnale (verbale, non verbale, paraverbale) 
che è costantemente educativo (sia esso orientante o disorientante), ovvero indica una 
direzione. La nostra responsabilità come genitori è comprendere che diverse fasce di età 
chiedono un tipo di comunicazione diversa e quindi un contenimento emotivo diver-
so. Quello di cui bambini e adolescenti hanno bisogno, quando sono sottoposti a sollecita-
zioni intense, è che l’adulto di riferimento, il caregiver, li aiuti a comprendere la situazione, 
mettendo in ordine gli eventi e aiutando a dare un nome alle emozioni che si provano, allo 
scopo di restituire il senso di capacità di cui necessitano per comprendere ciò che accade 
nel mondo esterno e ciò che accade dentro di loro.

Allenati ogni giorno a dire bene le cose. Prenditi sempre qualche minuto per scegliere 

https://www.stateofmind.it/tag/resilienza/
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il linguaggio supportivo, proattivo ed orientante prima di parlare con i tuoi figli dell’emer-
genza in corso. Il nostro suggerimento è di avere cura in particolar modo del tempo 
prima di andare a dormire. Se ti “dici bene” le cose, sforzandoti di costruire una narrazio-
ne proattiva e positivamente generativa di quello che hai vissuto nel corso della giornata, 
aiuterai il tuo cervello a riprocessare e mettere in ordine, durante il sonno, tutto ciò che ti è 
accaduto. Questo è tanto più importante per tuo figlio. Se è piccolo, organizza il momento 
dell’addormentamento come un momento speciale. Invitalo a condividere con te le cose 
più interessanti e belle che ha vissuto nella giornata e poi aiutalo a sciogliere ogni 
piccolo dubbio, o un emozione di cui desidera parlare. Questo lo aiuterà a costruire 
uno spazio di accoglienza, di accettazione sia delle cose belle e di quelle meno, per poter 
affrontare l’indomani le sfide che si presenteranno con fiducia e forza. Dirsi bene le cose 
è vivere la vita come apprendimento continuo!
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Diffondi questo vademecum e prendi parte al miglioramento delle 
condizioni di questo momento. Moltiplica la speranza e la progettualità: 
fai crescere, in te e negli altri, capacità di valutare, ascoltare e agire, 
imparando da tutto e da ogni cosa!

Tu sei determinante per il mondo
Tutti possiamo prendere parte al miglioramento delle condizioni di questo momento. 

Uno dei modi più naturali per aiutarci gli uni gli altri è quello di condividere ciò che abbiamo 
sperimentato essere utile per noi. Questo vademecum, nato dal desiderio di moltiplicare 
questa consapevolezza nelle famiglie e in tutte le persone che vogliono migliorare la propria 
comunicazione, può diventare uno strumento efficace per contribuire a migliorare le condi-
zioni che viviamo. Rendere felici, tutte le volte che possiamo, gli altri è fonte di benessere 
per tutti noi. 

Impara dalla scienza!
I  ricercatori della Harvard Medical School e della University of California di San Diego 

sostengono che la felicità è un fenomeno collettivo. Hanno dimostrato quanto essa sia 
non soltanto una esperienza individuale, ma anche un fenomeno di interdipendenza con 

10
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la felicità delle persone con cui siamo in contatto, diretto o indiretto. Dunque richiede vi-
cinanza reciproca (emotiva e/o spaziale) per manifestarsi (Fowler, J. H., Christakis, N. A. 
2008). Questi ricercatori hanno scoperto che può trasmettersi da persona a persona e che 
i “nodi” di felicità sono come veri e propri social networks capaci di diffondere salute 
e benessere attraverso i comportamenti. Nel loro studio gli autori hanno definito la felicità 
in funzione del punteggio che ottenevano da queste quattro affermazioni: “Provo speranza 
verso il futuro”, “Sono felice”, “Amo la vita”, “Mi sento bene con le altre persone”. Utilizzan-
do l’analisi statistica hanno scoperto, ad esempio, che i conviventi che diventano felici 
aumentano la probabilità dei propri partner di esserlo dell’8%; effetti simili sono stati 
rilevati con i fratelli (14%) e con i vicini di casa (34%). Non solo i legami sociali più stretti 
vengono impattati, ma le relazioni tra la felicità delle persone può estendersi fino a tre gradi 
di separazione (fino all’amico dell’amico dell’amico!). Una persona ha il 42% di probabi-
lità di essere felice se un amico che vive a meno di mezzo miglio lo diventa e l’effetto 
diminuisce all’aumentare della distanza. I risultati dello studio suggeriscono che i cluster 
di felicità sono il risultato della trasmissione di questa emozione e non solo una tendenza 
delle persone ad associarsi a individui loro simili. 

Anche la speranza oggi viene studiata per i suoi effetti terapeutici, in grado di migliorare 
notevolmente la vita delle persone. Snyder definisce la speranza come “la convinzione di 
avere sia la volontà che i mezzi per raggiungere i propri obiettivi”. La tristezza può mutar-
si in speranza quando possiamo imparare a rileggere il passato e trasformarlo, tornando 
a percepire le risorse interiori che abbiamo a disposizione nel presente. La speranza è 
il carburante del cambiamento, capace di generare fiducia nella nostra capacità di 
essere agenti efficaci nel miglioramento della nostra qualità di vita e della collettività a cui 
apparteniamo (Snyder, C.R et al. 1991). In Italia uno dei gruppi di ricerca più avanzati che 
studia la speranza in relazione al benessere della collettività è quello guidato dal professor 
Fabrizio Benedetti, neuroscienziato dell’Università di Torino, esperto di placebo. Secondo 
Benedetti “la speranza è una delle caratteristiche della nostra specie più complesse 
emerse nel corso dell’evoluzione”. La speranza, la fiducia e le aspettative muovono una 
speciale chimica nel cervello, capace di attivare gli stessi meccanismi che attivano 
alcuni medicinali. Il nostro cervello è dotato di bersagli che possono essere colpiti effi-
cacemente sia dalle parole, sia dall’interazione sociale, sia da farmaci. Si è osservato, per 
esempio che aspettarsi un beneficio, e quindi un miglioramento, riduce l’ansia e il 
dolore (Benedetti, F.2008).
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Moltiplica la speranza e la consapevolezza!
Nel metodo Pedagogia per il Terzo Millennio, la “dimensione dell’io” è la piena misura 

della facoltà di una persona di riconoscersi e di agire sull’ambiente che la circonda. 
Non esiste però un io senza l’incontro con l’altro. Nella “dimensione del noi” comprendia-
mo che possiamo conoscere noi stessi solo se diventiamo consapevoli che siamo intercon-
nessi all’altro e che la relazione ci rinnova e ci emancipa dagli attaccamenti e dai bisogni. 
Solo da quest’incontro con l’altro si può generare cambiamento. Nella “dimensione 
dell’altro da noi” incontriamo il mondo, rappresentato da colui che non conosciamo diret-
tamente, ma che inevitabilmente con il nostro fare e agire condizioniamo e dal quale siamo 
condizionati. Oggi i social sono una testimonianza di come queste tre dimensioni siano 
connesse e di come sia alto il loro potere di influenzarci, direttamente e indirettamente.

Grazie alle idee condivise, sugli studi sulla felicità e la speranza e sull’importanza del 
tessuto relazionale in cui viviamo, siamo pronti per prefigurare insieme il cambiamento 
che desideriamo nel mondo che cambia! Il nostro invito è a diffondere in maniera critica 
e consapevole le informazioni ricevute e a praticare le raccomandazioni provenienti 
dalle istituzioni sanitarie competenti. 

Aiuta i tuoi figli a scoprire la forza del gruppo: dimostra la tua forza d’animo partecipando 
alle attività di divulgazione di tutte quelle informazioni che ritieni utili per fronteggiare l’emer-
genza, come questo vademecum e come le video lezioni gratuite promosse dalla Fondazione 
Patrizio Paoletti. Questo contribuirà a moltiplicare la speranza, la resilienza e la consape-
volezza di altre famiglie, educatori, insegnanti: di tutte le persone che desiderano miglio-
rare la propria vita, non subendo le avversità ma affrontandole e superandole. 
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Questo vademecum è realizzato da neuroscienziati, psicologi e 
formatori esperti dell’equipe interdisciplinare della Fondazione Patrizio 
Paoletti nell’ambito di “Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per 
potenziare speranza e progettualità”. È il progetto nazionale della 
Fondazione che dal 2017 offre sostegno gratuito alle popolazioni colpite da 
emergenze, come il sisma in Italia centrale o il crollo del Ponte Morandi, 
e alle comunità chiamate ad affrontare emergenze sociali (povertà, 
integrazione culturale, incertezza economica) in tutto il nostro Paese. 

Responsabile del progetto: 
Tania Di Giuseppe, psicologa
Per info: t.digiuseppe@fondazionepatriziopaoletti.org
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